
	

	

Il cibo è il re dei regali di Natale, poi 
vestiti e giocattoli 

Confcommercio: la spesa media sale a 166 euro (+5% sull'anno scorso), 
ma le cifre in gioco nel periodo ante-crisi sono ancora lontane anni luce 

MILANO - Italia Paese di santi, poeti, navigatori e buone forchette. I generi alimentari si 
confermano al top della classifica dei regali più gettonati per il Natale (74,7%), seguiti 
dall'abbigliamento (46,2%) che 'sorpassa' i giocattoli (45,4%). Rispetto al 2014, vanno 
meglio i viaggi (+3%) i libri (+2,4%) e i prodotti per la cura della persona che addirittura 
sono in controtendenza con un +4,4%. Perdono appeal gli smartphone e crescono 
videogames e computer. Ma il vero fenomeno quest'anno è il ricorso al web per l'acquisto 
del regalo di Natale: il 39,6% dei consumatori acquisterà con un click i doni natalizi - nel 
2009 gli italiani che compravano sul web i regali di Natale erano soltanto il 3,8% - e 
sceglierà l'abbigliamento 26,9%, libri 21,9%, giochi per bambini 16,3%, cellulari e 
smartphone 15,3%. 
Questi, in sintesi, i principali risultati dell'indagine sui consumi in vista degli acquisti per i 
regali del Natale 2015 realizzata da Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione 
con Format Research. Sostanzialmente stabile la percentuale dei consumatori che si 
apprestano a fare gli acquisti per i regali in occasione delle prossime festività natalizie: 
saranno l'85,9%. A fare regali saranno in prevalenza i giovani, i giovanissimi, le persone 
più avanti negli anni (over 55 anni), assai meno le famiglie giovani ossia gli intervistati 
coniugati con una età compresa tra i 35 e i 44 anni, con figli e coloro che risiedono nelle 
grandi aree metropolitane. Per il Natale di quest'anno si spenderà il 5% in più a testa 
rispetto all'anno passato. Gli acquisti si fanno nei negozi tradizionali (56%), ma soprattutto 
nella grande distribuzione organizzata (75,3%). 
Sono aumentati quest'anno coloro che dichiarano di essere intenzionati a spendere tra i 
100 e i 300 euro, essendo il 62,4% contro il 61,9% dello scorso anno. In leggero aumento 
del resto anche la spesa media nel 2015 che è risultata pari a 166 euro, contro i 158 euro 
dello scorso anno. Un dato per altro confermato dalla diminuzione nel 2015 della 
percentuale dei consumatori che affermano di avere messo in preventivo per gli acquisti 
per i regali una cifra inferiore rispetto a quella dell'anno precedente: è pari al 55,1% contro 
il 59,0% del 2014. La percentuale di coloro che hanno dichiarato di essere intenzionati a 
spendere nel 2015 una cifra superiore rispetto a quella dell'anno precedente è risultata 
pari al 4,9% contro l'1,8% del 2014, una percentuale ancora 
bassa, ma con un incremento assai significativo. Per avere un'idea ancor più chiara del 
fenomeno, si pensi che nel 2009 la quota di consumatori intenzionata a spendere più di 
300 euro era pari al 31,7%, superiore di oltre 24 punti percentuali rispetto a quella 
registrata oggi. 
http://www.repubblica.it/economia/2015/12/14/news/il_cibo_e_il_re_dei_regali_di_natale_poi_vestiti_e_giocattoli-129439187/  

	
	



	
	
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-69ab4184-b08e-4a99-9fde-7e3d9ac68f16.html	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

 
Natale: Confcommercio, italiani 

spenderanno in media 166 euro per i 
regali, avanza online 

Gli italiani spenderanno in media 166 euro per fare i regali di Natale, 
prediligendo generi alimentari (73,5%), giocattoli (48,7%), vestiti (47,1%) e libri 
(43,5%). Sempre più gettonati i cellulari e gli smartphone, i gioielli e la 
bigiotteria, i viaggi. E sono in aumento coloro che l'acquisto lo fanno online. E' 
la fotografia scattata dall’indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2017 
da Confcommercio-Imprese per l’Italia, in collaborazione con 
Format Research.   Anche se i regali saranno effettuati prevalentemente nei 
punti vendita della grande distribuzione (75,7%) e nei negozi tradizionali 
(56,7%), è sempre maggiore il ricorso da parte dei consumatori al commercio 
elettronico cui si rivolgerà quasi un consumatore su due (47,8%), contro il 
28,3% di 5 anni fa e il 3,8% del 2009.  

https://www.agi.it/breakingnews/natale_confcommercio_italiani_spenderanno_in_media_166_euro_per_i_regali_avanza_online-3279138/news/2017-12-16/		
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Natale, Confcommercio: alimentari 
e giocattoli i più gettonati 

	
	

Roma, 16 dic. (askanews) - Saranno in prevalenza generi alimentari (73,5%), giocattoli 
(48,7%), capi di abbigliamento (47,1%) e libri (43,5%) le tipologie di regalo più gettonate per 
questo Natale; in aumento cellulari e smartphone, gioielli e bigiotteria e viaggi. La spesa 
media pro capite prevista per i regali è di 166 euro (164 nel 2016) ed è in leggero aumento la 
percentuale di chi ha messo in preventivo una cifra superiore rispetto a quella dello scorso 
anno. Questi, in sintesi, i principali risultati dell'indagine sugli acquisti per i regali del Natale 
2017 realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format 
Research.Ma il Natale 2017 sarà caratterizzato anche dall'aumento degli acquisti online. 
Infatti, anche se i regali saranno effettuati prevalentemente presso i punti vendita della grande 
distribuzione (75,7%) e i negozi tradizionali (56,7%), è sempre maggiore il ricorso da parte 
dei consumatori al commercio elettronico cui si rivolgerà quasi un consumatore su due 
(47,8%), contro il 28,3% di 5 anni fa e il 3,8% del 2009. A fare da volano agli acquisti natalizi 
sul web le nuove campagne scontistiche (eventi come il Black Friday ad esempio) che si 
stanno diffondendo sempre di più in Italia e che permettono ai consumatori di usufruire di 
sconti in grande anticipo rispetto al Natale.La prima metà di dicembre rimane il periodo più 
gettonato per fare i regali (il 55,8%), ma sono sempre più numerosi i consumatori che 
anticipano gli acquisti nel periodo dal 16 al 30 novembre (dal 19,5% del 2016 al 20,3% del 
2017).Tornando alla spesa, la ricerca rileva che il 93,1% dei consumatori stanzierà un budget 
non superiore ai 300 euro per i regali di Natale (erano 93,3% nel 2016). Nel dettaglio sono 
lievemente aumentati nel 2017 coloro che dichiarano di essere intenzionati a spendere tra i 
100 e i 300 euro, essendo il 63,2% (contro il 63% del 2016).In leggero aumento anche la spesa 
media che nel 2017 è risultata pari a 166 euro contro i 164 euro del 2016. Il dato è confermato 
anche dal lieve aumento della percentuale dei consumatori che intendono spendere oltre i 300 
euro per i regali del Natale 2017, 6,9% contro il 6,7% del 2016. In ogni caso, a prescindere 
dalla somma che si intende spendere per gli acquisti di Natale 2017, sale la percentuale dei 
consumatori che ha messo in preventivo per i regali una cifra superiore rispetto a quella dello 
scorso anno (4,8% nel 2017 e 4,5% nel 2016). 
	
http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/natale-confcommercio-alimentari-giocattoli-pia-gettonati/		
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Natale, Confcommercio: alimentari e 
giocattoli i più gettonati 

Spesa media per i regali è 166 euro 

Roma, 16 dic. (askanews) - Saranno in 
prevalenza generi alimentari (73,5%), giocattoli 
(48,7%), capi di abbigliamento (47,1%) e libri 
(43,5%) le tipologie di regalo più gettonate per 
questo Natale; in aumento cellulari e 
smartphone, gioielli e bigiotteria e viaggi. La 
spesa media pro capite prevista per i regali è di 

166 euro (164 nel 2016) ed è in leggero aumento la percentuale di chi ha messo in 
preventivo una cifra superiore rispetto a quella dello scorso anno. Questi, in sintesi, 
i principali risultati dell'indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2017 realizzata 
da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research.  
Ma il Natale 2017 sarà caratterizzato anche dall'aumento degli acquisti online. Infatti, 
anche se i regali saranno effettuati prevalentemente presso i punti vendita della 
grande distribuzione (75,7%) e i negozi tradizionali (56,7%), è sempre maggiore il 
ricorso da parte dei consumatori al commercio elettronico cui si rivolgerà quasi un 
consumatore su due (47,8%), contro il 28,3% di 5 anni fa e il 3,8% del 2009. A fare da 
volano agli acquisti natalizi sul web le nuove campagne scontistiche (eventi come il 
Black Friday ad esempio) che si stanno diffondendo sempre di più in Italia e che 
permettono ai consumatori di usufruire di sconti in grande anticipo rispetto al Natale.  
La prima metà di dicembre rimane il periodo più gettonato per fare i regali (il 55,8%), 
ma sono sempre più numerosi i consumatori che anticipano gli acquisti nel periodo 
dal 16 al 30 novembre (dal 19,5% del 2016 al 20,3% del 2017).  
Tornando alla spesa, la ricerca rileva che il 93,1% dei consumatori stanzierà un 
budget non superiore ai 300 euro per i regali di Natale (erano 93,3% nel 2016). Nel 
dettaglio sono lievemente aumentati nel 2017 coloro che dichiarano di essere 
intenzionati a spendere tra i 100 e i 300 euro, essendo il 63,2% (contro il 63% del 2016).  
In leggero aumento anche la spesa media che nel 2017 è risultata pari a 166 euro 
contro i 164 euro del 2016. Il dato è confermato anche dal lieve aumento della 
percentuale dei consumatori che intendono spendere oltre i 300 euro per i regali del 
Natale 2017, 6,9% contro il 6,7% del 2016. In ogni caso, a prescindere dalla somma 
che si intende spendere per gli acquisti di Natale 2017, sale la percentuale dei 
consumatori che ha messo in preventivo per i regali una cifra superiore rispetto a 
quella dello scorso anno (4,8% nel 2017 e 4,5% nel 2016).  
askanews  © RIPRODUZIONE RISERVATA 
http://www.prealpina.it/pages/natale-confcommercio-alimentari-e-giocattoli-i-piu-gettonati-158011.html  
	
	
	
	

 



	
	

	

Natale 2017: cosa regaleranno gli italiani? 
Gli italiani spenderanno in media 166 euro per fare i regali di Natale, prediligendo 
generi alimentari (73,5%), giocattoli (48,7%), vestiti (47,1%) e libri (43,5%) 
A cura di Antonella Petris 16 dicembre 2017 - 10:33 
	
	
Gli italiani spenderanno in media 166 euro per fare i regali di Natale, prediligendo generi alimentari 
(73,5%), giocattoli (48,7%), vestiti (47,1%) e libri (43,5%). Sempre piu’ gettonati i cellulari e gli 
smartphone, i gioielli e la bigiotteria, i viaggi. E sono in aumento coloro che l’acquisto lo fanno 
online. E’ la fotografia scattata dall’indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2017 da 
Confcommercio-Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format Research. 

Anche se i regali saranno effettuati prevalentemente nei punti vendita della grande distribuzione 
(75,7%) e nei negozi tradizionali (56,7%), e’ sempre maggiore il ricorso da parte dei consumatori al 
commercio elettronico cui si rivolgera’ quasi un consumatore su due (47,8%), contro il 28,3% di 5 
anni fa e il 3,8% del 2009. 

A fare da volano agli acquisti natalizi sul web le nuove campagne di sconti (eventi come il Black 
Friday ad esempio) che si stanno diffondendo sempre di piu’ in Italia e che permettono ai consumatori 
di usufruire di sconti in grande anticipo rispetto al Natale. La prima meta’ di dicembre rimane il 
periodo piu’ gettonato per fare i regali (il 55,8%), ma sono sempre piu’ numerosi i consumatori che 
anticipano gli acquisti nel periodo dal 16 al 30 novembre (dal 19,5% del 2016 al 20,3% del 2017). 

LA PROPENSIONE A FARE ACQUISTI Sostanzialmente stabile la percentuale dei consumatori 
che si apprestano ad effettuare gli acquisti in occasione delle festivita’ natalizie 2017: saranno 
l’86,1%. Nel corso del 2016 coloro che avevano dichiarato di essere intenzionati ad effettuare gli 
acquisti per i regali di Natale erano stati l’86,0%. 

COSA REGALERANNO GLI ITALIANI PER NATALE 2017 Gli italiani regaleranno in 
prevalenza per il Natale 2017: generi alimentari, giocattoli e giochi per bambini, capi di 
abbigliamento, libri, prodotti per la cura della persona, vino, calzature, cellulari e smartphone. I generi 
alimentari si confermano anche per il 2017 la tipologia di regalo piu’ diffusa: il 73,5% (contro il 
73,7% del 2016) dei rispondenti ha affermato che effettuera’ un regalo di questo genere. 

Tra i prodotti maggiormente acquistati nel 2017 salgono rispetto al 2016 i giocattoli per i bambini 
(48,7% contro il 46,7% del 2016), capi d’abbigliamento (47,1% contro il 46,3% del 2016), i libri 
(43,5% contro il 41,7% del 2016), i prodotti per la cura della persona (36,0% nel 2017, erano il 34,9% 



nel 2016), il vino (27,7% contro il 27,8% del 2016) e le calzature (17,4% nel 2017, erano il 17,1% 
nel 2016). In aumento anche la percentuale dei consumatori che pensano di acquistare gioielli e bijoux 
(12,3% contro il 10,8% del 2016). In diminuzione computer e accessori, articoli sportivi e 
elettrodomestici. I principali destinatari del Natale 2017 saranno coniuge, genitori e figli. Percentuale 
in aumento rispetto al 2016 (+2,3 punti percentuali). In lieve aumento anche coloro che aspettano il 
Natale per regalarsi qualcosa di nuovo (46,3% era il 44,4%) +1,9 punti percentuali rispetto al Natale 
2016. 

QUANTO SI INTENDE SPENDERE PER GLI ACQUISTI Il 93,1% dei consumatori stanziera’ 
un budget non superiore ai 300 euro per i regali di Natale (erano 93,3% nel 2016). Nel dettaglio sono 
lievemente aumentati nel 2017 coloro che dichiarano di essere intenzionati a spendere tra i 100 e i 
300 euro, essendo il 63,2% (contro il 63% del 2016). In leggero aumento anche la spesa media che 
nel 2017 e’ risultata pari a 166 euro contro i 164 euro del 2016. Il dato e’ confermato anche dal lieve 
aumento della percentuale dei consumatori che intendono spendere oltre i 300 euro per i regali del 
Natale 2017, 6,9% contro il 6,7% del 2016. In ogni caso, a prescindere dalla somma che si intende 
spendere per gli acquisti di Natale 2017, sale la percentuale dei consumatori che ha messo in 
preventivo per i regali una cifra superiore rispetto a quella dello scorso anno (4,8% nel 2017 e 4,5% 
nel 2016). 

A cura di Antonella Petris 
	
http://www.meteoweb.eu/2017/12/natale-2017-cosa-regaleranno-gli-italiani/1017364/#tIh2IF2s8LR7bpvd.99  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
Natale, Confcommercio: "166 euro 

in media per i regali" 
Di Sveva Terracina  - Dic 16, 2017  
 
E' la fotografia scattata dall'indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2017 da 
Confcommercio-Imprese per l'Italia, in collaborazione con Format Research. Nel corso del 
2016 coloro che avevano dichiarato di essere intenzionati ad effettuare gli acquisti per i 
regali di Natale erano stati l'86,0%. Tra i regali più gettonati i generi amentari (73,5%), poi i 
giocattoli per i bambini (48,7%), seguiti da abbigliamento (47,1%) e prodotti per la cura della 
persona (36%). Coloro che pensano solo di superare i 300 euro salgono a 6,9% (6,7 nel 
2016). Il dato e' confermato anche dal lieve aumento della percentuale dei consumatori che 
intendono spendere oltre i 300 euro per i regali del Natale 2017, 6,9% contro il 6,7% del 
2016. In ogni caso, a prescindere dalla somma che si intende spendere per gli acquisti di 
Natale 2017, sale la percentuale dei consumatori che ha messo in preventivo per i regali 
una cifra superiore rispetto a quella dello scorso anno (4,8% nel 2017 e 4,5% nel 2016). I 
principali destinatari del Natale 2017 saranno i famigliari, quali coniuge, genitori e figli. Una 
tendenza che riguarda tutto lo stivale ma diffusa principalmente al Nord (69%), seguito dal 
Centro (55%) e dal Sud e Isole (30%) e confermata dai recenti dati pubblicati nel 13° 
rapporto annuale di Federculture che evidenziano significativi segnali di ripresa del settore 
culturale e una spesa complessiva dei cittadini pari a 68,4 miliardi nel 2016, +1,7% rispetto 
al 2015. Il 75,7% continuerà però a rivolgersi ai punti vendita della grande distribuzione e il 
56,7% ai negozi tradizionali. In grande crescita anche per questo Natale il ricorso da parte 
dei consumatori al commercio elettronico, per l'effettuazione degli acquisti per i regali.  
http://reggionotizie.com/2017/12/16/natale-confcommercio-166-euro-in-media-per-i-regali/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Confcommercio:per regali spesa 166 euro 
Sabato Cusato16 Dicembre 2017  
 
Regalare cultura a Natale: è questa la nuova tendenza che emerge da un'indagine effettuata sulla 
popolazione italiana. Nel corso del 2016 coloro che avevano dichiarato di essere intenzionati ad 
effettuare gli acquisti per i regali di Natale erano stati l'86,0%. In testa generi alimentari (73,5%) 
giocattoli (48,7%), capi di abbigliamento (47,1%) e libri (43,5%). Aumentano di pochissimo i 
consumatori che hanno deciso di dedicare per i regali di Natale un budget che va dai 100 ai 300 euro 
(63,0% nel 2016 e 63,2% nel 2017). Sempre piu' gettonati i cellulari e gli smartphone, i gioielli e la 
bigiotteria, i viaggi. Coloro che pensano solo di superare i 300 euro salgono a 6,9% (6,7 nel 2016). 
Secondo i dati riportati da Confcommercio-Imprese per l'Italia, in collaborazione con Format 
Research, sono in aumento le persone che si affideranno al web per l'acquisto dei regali: al commercio 
elettronico si rivolgerà infatti un consumatore su due, il 47,8%, rispetto al 28,3% di 5 anni fa e al 
3,8% del 2009. "Regalare la cultura per Natale rappresenta un modo diverso e intelligente per 
rilanciare un settore basilare per il nostro Paese - spiega l'attore e regista Edoardo Sylos Labini - Non 
parliamo di bonus elettorali ma di una chiara strategia di educazione dei giovani di oggi, che saranno 
la classe dirigente del futuro, ad amare e difendere il patrimonio artistico e culturale che tutto il mondo 
ci invidia". I principali destinatari del Natale 2017 saranno i famigliari, quali coniuge, genitori e figli. 
Percentuale in aumento rispetto al 2016 (+2,3 punti percentuali). Stabile, rispetto al 2016, l'utilizzo 
dei punti di vendita della distribuzione tradizionale.  
 
http://ilcorrierecitta.com/2017/12/confcommercio-per-regali-spesa-166-euro/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



 

 
16 Dic 2017  

Il Natale si avvicina e anche quest’anno, come ogni anno, si cerca di capire quanto 
gli italiani spenderanno per i regali: le cifre si aggireranno, in media, sui 166 euro 
pro-capite e si prediligeranno i generi alimentari (73,5%), giocattoli (48,7%), vestiti 
(47,1%) e libri (43,5%). Secondo i dati riportati da Confcommercio-Imprese per 
l’Italia, in collaborazione con Format Research, sono in aumento le persone che si 
affideranno al web per l’acquisto dei regali: al commercio elettronico si rivolgerà 
infatti un consumatore su due, il 47,8%, rispetto al 28,3% di 5 anni fa e al 3,8% del 
2009. Il 75,7% continuerà però a rivolgersi ai punti vendita della grande distribuzione 
e il 56,7% ai negozi tradizionali.  

A tirare la volata agli acquisti di Natale nell’immenso mondo del web sono le nuove 
campagne di sconti che si stanno propagando in maniera sempre più elevata nel 
nostro Paese e che permettono di usufruire di sconti in grande anticipo rispetto al 
Natale. Dai dati che vengono esaminati si può facilmente notare come la prima metà 
dell’ultimo mese dell’anno rimane il periodo più gettonato per fare i regali (il 55,8%), 
ma risultano in aumento i consumatori che anticipano gli acquisti nel periodo tra il 
16 il 30 novembre (dal 19,5% del 2016 al 20,3% del 2017). 

Dario Caputo 

http://www.farodiroma.it/natale-2017-primi-dati-sugli-acquisti-regali-si-largo-mondo-del-web/  

	
	



	

Natale, Confcommercio: alimentari 
e giocattoli i più gettonati 

Roma, 16 dic. (askanews) - Saranno in prevalenza generi alimentari (73,5%), giocattoli 
(48,7%), capi di abbigliamento (47,1%) e libri 
(43,5%) le tipologie di regalo più gettonate per 
questo Natale; in aumento cellulari e 
smartphone, gioielli e bigiotteria e viaggi. La 
spesa media pro capite prevista per i regali è 
di 166 euro (164 nel 2016) ed è in leggero 
aumento la percentuale di chi ha messo in 
preventivo una cifra superiore rispetto a quella 
dello scorso anno. Questi, in sintesi, i principali 

risultati dell'indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2017 realizzata da 
Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research. 

Ma il Natale 2017 sarà caratterizzato anche dall'aumento degli acquisti online. Infatti, anche 
se i regali saranno effettuati prevalentemente presso i punti vendita della grande 
distribuzione (75,7%) e i negozi tradizionali (56,7%), è sempre maggiore il ricorso da parte 
dei consumatori al commercio elettronico cui si rivolgerà quasi un consumatore su due 
(47,8%), contro il 28,3% di 5 anni fa e il 3,8% del 2009. A fare da volano agli acquisti natalizi 
sul web le nuove campagne scontistiche (eventi come il Black Friday ad esempio) che si 
stanno diffondendo sempre di più in Italia e che permettono ai consumatori di usufruire di 
sconti in grande anticipo rispetto al Natale.  La prima metà di dicembre rimane il periodo 
più gettonato per fare i regali (il 55,8%), ma sono sempre più numerosi i consumatori che 
anticipano gli acquisti nel periodo dal 16 al 30 novembre (dal 19,5% del 2016 al 20,3% del 
2017). 

Tornando alla spesa, la ricerca rileva che il 93,1% dei consumatori stanzierà un budget non 
superiore ai 300 euro per i regali di Natale (erano 93,3% nel 2016). Nel dettaglio sono 
lievemente aumentati nel 2017 coloro che dichiarano di essere intenzionati a spendere tra 
i 100 e i 300 euro, essendo il 63,2% (contro il 63% del 2016).   In leggero aumento anche 
la spesa media che nel 2017 è risultata pari a 166 euro contro i 164 euro del 2016. Il dato 
è confermato anche dal lieve aumento della percentuale dei consumatori che intendono 
spendere oltre i 300 euro per i regali del Natale 2017, 6,9% contro il 6,7% del 2016. In ogni 
caso, a prescindere dalla somma che si intende spendere per gli acquisti di Natale 2017, 
sale la percentuale dei consumatori che ha messo in preventivo per i regali una cifra 
superiore rispetto a quella dello scorso anno (4,8% nel 2017 e 4,5% nel 2016). 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/natale-confcommercio-alimentari-e-giocattoli-più-gettonati-090340078.html  

	
	
	
	

 



	

Natale, Confcommercio: "166 euro in 
media per i regali" 

 
	

Gli italiani spenderanno in media 166 euro per fare i regali di Natale, prediligendo generi 
alimentari (73,5%), giocattoli (48,7%), vestiti (47,1%) e libri (43,5%). Sempre piu' gettonati i 
cellulari e gli smartphone, i gioielli e la bigiotteria, i viaggi. E sono in aumento coloro che 
l'acquisto lo fanno online. E' la fotografia scattata dall'indagine sugli acquisti per i regali del 
Natale 2017 da Confcommercio-Imprese per l'Italia, in collaborazione con Format Research. 
Anche se i regali saranno effettuati prevalentemente nei punti vendita della grande distribuzione 
(75,7%) e nei negozi tradizionali (56,7%), e' sempre maggiore il ricorso da parte dei consumatori 
al commercio elettronico cui si rivolgera' quasi un consumatore su due (47,8%), contro il 28,3% 
di 5 anni fa e il 3,8% del 2009. A fare da volano agli acquisti natalizi sul web le nuove campagne 
di sconti (eventi come il Black Friday ad esempio) che si stanno diffondendo sempre di piu' in 
Italia e che permettono ai consumatori di usufruire di sconti in grande anticipo rispetto al Natale. 
La prima meta' di dicembre rimane il periodo piu' gettonato per fare i regali (il 55,8%), ma sono 
sempre piu' numerosi i consumatori che anticipano gli acquisti nel periodo dal 16 al 30 novembre 
(dal 19,5% del 2016 al 20,3% del 2017). 

LA PROPENSIONE A FARE ACQUISTI Sostanzialmente stabile la percentuale dei 
consumatori che si apprestano ad effettuare gli acquisti in occasione delle festivita' natalizie 2017: 
saranno l'86,1%. Nel corso del 2016 coloro che avevano dichiarato di essere intenzionati ad 
effettuare gli acquisti per i regali di Natale erano stati l'86,0%. 

COSA REGALERANNO GLI ITALIANI PER NATALE 2017 Gli italiani regaleranno in 
prevalenza per il Natale 2017: generi alimentari, giocattoli e giochi per bambini, capi di 
abbigliamento, libri, prodotti per la cura della persona, vino, calzature, cellulari e smartphone. I 
generi alimentari si confermano anche per il 2017 la tipologia di regalo piu' diffusa: il 73,5% 
(contro il 73,7% del 2016) dei rispondenti ha affermato che effettuera' un regalo di questo genere. 
Tra i prodotti maggiormente acquistati nel 2017 salgono rispetto al 2016 i giocattoli per i bambini 
(48,7% contro il 46,7% del 2016), capi d'abbigliamento (47,1% contro il 46,3% del 2016), i libri 
(43,5% contro il 41,7% del 2016), i prodotti per la cura della persona (36,0% nel 2017, erano il 
34,9% nel 2016), il vino (27,7% contro il 27,8% del 2016) e le calzature (17,4% nel 2017, erano 
il 17,1% nel 2016). In aumento anche la percentuale dei consumatori che pensano di acquistare 
gioielli e bijoux (12,3% contro il 10,8% del 2016). In diminuzione computer e accessori, articoli 
sportivi e elettrodomestici. 

 
I principali destinatari del Natale 2017 saranno coniuge, genitori e figli. Percentuale in aumento 
rispetto al 2016 (+2,3 punti percentuali). In lieve aumento anche coloro che aspettano il Natale 



per regalarsi qualcosa di nuovo (46,3% era il 44,4%) +1,9 punti percentuali rispetto al Natale 
2016. 

QUANTO SI INTENDE SPENDERE PER GLI ACQUISTI Il 93,1% dei consumatori stanziera' 
un budget non superiore ai 300 euro per i regali di Natale (erano 93,3% nel 2016). Nel dettaglio 
sono lievemente aumentati nel 2017 coloro che dichiarano di essere intenzionati a spendere tra i 
100 e i 300 euro, essendo il 63,2% (contro il 63% del 2016). In leggero aumento anche la spesa 
media che nel 2017 e' risultata pari a 166 euro contro i 164 euro del 2016. Il dato e' confermato 
anche dal lieve aumento della percentuale dei consumatori che intendono spendere oltre i 300 
euro per i regali del Natale 2017, 6,9% contro il 6,7% del 2016. In ogni caso, a prescindere dalla 
somma che si intende spendere per gli acquisti di Natale 2017, sale la percentuale dei consumatori 
che ha messo in preventivo per i regali una cifra superiore rispetto a quella dello scorso anno 
(4,8% nel 2017 e 4,5% nel 2016) 

 
https://www.nuovosud.it/67610-economia/natale-confcommercio-166-euro-media-i-regali#B5ReIuM5iq0x4roF.99  

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
Regali di Natale, spenderemo in 

media 166 euro a testa 
16 12 2017 

Saranno in prevalenza generi alimentari (73,5%), giocattoli (48,7%), capi di abbigliamento (47,1%) e libri (43,5%) 
le tipologie di regalo più gettonate per questo Natale; in aumento cellulari e smartphone, gioielli e bigiotteria e 
viaggi. 

La spesa media pro capite prevista per i regali è di 166 euro (164 nel 2016) ed è in leggero aumento la percentuale 
di chi ha messo in preventivo una cifra superiore rispetto a quella dello scorso anno. Questi, in sintesi, i principali 
risultati dell’indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2017 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia 
in collaborazione con Format Research. Ma il Natale 2017 sarà caratterizzato anche dall’aumento degli acquisti 
online. Infatti, anche se i regali saranno effettuati prevalentemente presso i punti vendita della grande distribuzione 
(75,7%) e i negozi tradizionali (56,7%), è sempre maggiore il ricorso da parte dei consumatori al commercio 
elettronico cui si rivolgerà quasi un consumatore su due (47,8%), contro il 28,3% di 5 anni fa e il 3,8% del 2009. A 
fare da volano agli acquisti natalizi sul web le nuove campagne scontistiche (eventi come il Black Friday ad 
esempio) che si stanno diffondendo sempre di più in Italia e che permettono ai consumatori di usufruire di sconti in 
grande anticipo rispetto al Natale. 

La prima metà di dicembre rimane il periodo più gettonato per fare i regali (il 55,8%), ma sono sempre più numerosi 
i consumatori che anticipano gli acquisti nel periodo dal 16 al 30 novembre (dal 19,5% del 2016 al 20,3% del 2017). 
Tornando alla spesa, la ricerca rileva che il 93,1% dei consumatori stanzierà un budget non superiore ai 300 euro 
per i regali di Natale (erano 93,3% nel 2016). Nel dettaglio sono lievemente aumentati nel 2017 coloro che 
dichiarano di essere intenzionati a spendere tra i 100 e i 300 euro, essendo il 63,2% (contro il 63% del 2016). In 
leggero aumento anche la spesa media che nel 2017 è risultata pari a 166 euro contro i 164 euro del 2016. Il dato è 
confermato anche dal lieve aumento della percentuale dei consumatori che intendono spendere oltre i 300 euro per 
i regali del Natale 2017, 6,9% contro il 6,7% del 2016. In ogni caso, a prescindere dalla somma che si intende 
spendere per gli acquisti di Natale 2017, sale la percentuale dei consumatori che ha messo in preventivo per i regali 
una cifra superiore rispetto a quella dello scorso anno (4,8% nel 2017 e 4,5% nel 2016). 

http://www.ilsudonline.it/regali-natale-spenderemo-media-166-euro-testa/	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

 
Confcommercio: spesa 

regali Natale +5%, boom 
per acquisti su web 

	

Aumenta la spesa destinata ai regali di Natale. Quest'anno infatti si spenderà il 5% di 
più a testa rispetto al 2014 con gli acquisti sul web che registrano un vero e proprio 
boom. A guidare la classifica dei doni più gettonati i generi alimentari che, anche nel 
2015, si confermano al top (74,7%), seguiti dall’abbigliamento (46,2%) che ‘sorpassa’ 
i giocattoli (45,4%). Rispetto al 2014 vanno meglio i viaggi (+3) i libri (+2,4) e i 
prodotti per la cura della persona che addirittura sono in controtendenza con un 
+4,4%. Perdono appeal gli smartphone e crescono videogames e computer. 

E' quanto emerge dall’indagine sui consumi in vista degli acquisti per i regali del 
Natale 2015 realizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con 
Format Research. Rimane sostanzialmente stabile la percentuale dei consumatori 
che si apprestano ad effettuare gli acquisti per i regali in occasione delle prossime 
festività natalizie: saranno l’85,9%. Ad effettuare regali saranno in prevalenza i 
giovani, i giovanissimi, le persone più avanti negli anni (> 55 anni), assai meno le 
famiglie giovani ossia gli intervistati coniugati con una età compresa tra i 35 e i 44 
anni, con figli e coloro che risiedono nelle grandi aree metropolitane. 

Gli acquisti si fanno nei negozi tradizionali (56%), ma soprattutto nella grande 
distribuzione organizzata (75,3%). Il vero fenomeno è il ricorso al web per l’acquisto 
del regalo di Natale: il 39,6% dei consumatori acquisterà con un click i doni natalizi 
- nel 2009 gli italiani che compravano sul web i regali di Natale erano soltanto il 3,8% 
- e sceglierà l’abbigliamento 26,9%, libri 21,9%, giochi per bambini 16,3%, cellulari e 
smartphone 15,3%. 

Il 92,5% dei consumatori stanzierà un budget non superiore ai 300 euro per i regali 
di Natale. Nel dettaglio, sono aumentati nel 2015 coloro che dichiarano di essere 
intenzionati a spendere tra i 100 e i 300 euro, essendo il 62,4% contro il 61,9% dello 



scorso anno. In leggero aumento, del resto, anche la spesa media nel 2015, che è 
risultata pari a 166 euro, contro i 158 euro dello scorso anno. Un dato peraltro 
confermato dalla diminuzione nel 2015 della percentuale dei consumatori che 
affermano di avere messo in preventivo per gli acquisti per i regali una cifra inferiore 
rispetto a quella dell’anno precedente: è pari al 55,1% contro il 59,0% del 2014. 

La percentuale di coloro che hanno dichiarato di essere intenzionati a spendere nel 
2015 una cifra superiore rispetto a quella dell’anno precedente è risultata pari al 4,9% 
contro l’1,8% del 2014: "Una percentuale ancora bassa - avverte lo studio - ma con un 
incremento assai significativo. Per avere un’idea ancor più chiara del fenomeno, si 
pensi che nel 2009 la quota di consumatori intenzionata a spendere più di 300 euro 
era pari al 31,7%, superiore di oltre 24 punti percentuali rispetto a quella registrata 
oggi". 

La quasi totalità dei consumatori pagherà immediatamente i propri acquisti senza 
ricorrere a nessuna forma di rateizzazione della spesa. Il 51,1% pagherà i propri 
prevalentemente in contanti, il 27,1% in prevalenza tramite bancomat e il 21,8% in 
prevalenza con la carta di credito. Otto consumatori su dieci effettueranno i propri 
acquisti di Natale nel mese di dicembre. Diminuisce di quasi dieci punti percentuali 
la quota di coloro che attenderanno gli ultimissimi giorni, a ridosso delle festività. 
Anche questo, per Confcommercio, è un dato positivo segno di un miglioramento del 
clima di fiducia dei consumatori. 

Inoltre, coloro che considerano gli acquisti per i regali di Natale “una spesa necessaria 
ma che è piacevole affrontare” sono oggi il 52,5%, ed erano il 50,6% un anno fa, 
mentre coloro che al contrario pensano che gli acquisti di Natale siano “una spesa 
necessaria, ma della quale farebbero volentieri a meno” sono risultati il 30,1% contro 
il 34,3% del 2014. 

Aumenta significativamente nel 2015 la percentuale dei consumatori convinti che il 
Natale che abbiamo davanti sarà il “primo Natale senza crisi”. Alla domanda “Lei 
pensa che il prossimo Natale sarà il primo fuori dalla crisi?”, il 19,2% aveva risposto 
“certamente sì” o “probabilmente sì” nel 2014. Nel 2015 la percentuale di coloro che 
la pensano in questo modo è pari al 38,8%. 

http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2015/12/14/confcommercio-spesa-regali-natale-boom-per-acquisti-web_mrfp4gG5xLI5F412eMz7NK.html	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Natale: Confcommercio, 166 euro 
spesa media italiani in regali 

Pubblicato il dicembre 16, 2017 - ROMA - Gli italiani spenderanno in media 166 euro per acquistare i 
regali di Natale, prediligendo generi alimentari (73,5%), giocattoli (48,7%), vestiti (47,1%) e libri 
(43,5%). Sempre più gettonati i cellulari e gli smartphone, i gioielli e la bigiotteria, i viaggi. Sempre 
più in aumento coloro che l'acquisto lo fanno online. A renderlo noto l’indagine sugli acquisti per i 
regali del Natale 2017 da Confcommercio-Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format 
Research. 

 
Anche se i regali saranno effettuati prevalentemente nei punti vendita della grande distribuzione 
(75,7%) e nei negozi tradizionali (56,7%), è sempre maggiore il ricorso da parte dei consumatori al 
commercio elettronico cui si rivolgerà quasi un consumatore su due (47,8%), contro il 28,3% di 5 
anni fa e il 3,8% del 2009. 
http://www.giornaledipuglia.com/2017/12/natale-confcommercio-166-euro-spesa.html	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

A Natale per i regali spenderemo 
166 euro a testa 

 

A Natale per i regali spenderemo 166 euro a testa. Gli italiani sceglieranno 

soprattutto cadeaux alimentari (73,5%), giocattoli (48,7%), vestiti (47,1%) e libri 

(43,5%). Sempre più gettonati i cellulari e gli smartphone, i gioielli e la bigiotteria, 

i viaggi. E sono in aumento coloro che l’acquisto lo fanno online. E’ la fotografia 

scattata dall’indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2017 da 

Confcommercio-Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format Research. 

Anche se i regali saranno effettuati prevalentemente nei punti vendita della 

grande distribuzione (75,7%) e nei negozi tradizionali (56,7%), è sempre 

maggiore il ricorso da parte dei consumatori al commercio elettronico cui si 

rivolgerà quasi un consumatore su due (47,8%), contro il 28,3% di 5 anni fa e il 

3,8% del 2009. 

A fare da volano agli acquisti natalizi sul web le nuove campagne di sconti 

(eventi come il Black Friday ad esempio) che si stanno diffondendo sempre di 

più in Italia e che permettono ai consumatori di usufruire di sconti in grande 

anticipo rispetto al Natale. La prima metà di dicembre rimane il periodo più 

gettonato per fare i regali (il 55,8%), ma sono sempre più numerosi i consumatori 

che anticipano gli acquisti nel periodo dal 16 al 30 novembre (dal 19,5% del 2016 

al 20,3% del 2017). 

http://www.piueconomia.com/2017/12/16/a-natale-per-i-regali-spenderemo-166-euro-a-testa/ 

 

	
	
	
	
	
	
	



	

Confcommercio. Regali di Natale: i più 
gettonati alimentari e giocattoli 

Pubblicato 16 dicembre 2017 | Da redazione 
 

 
Dall’indagine sugli acquisti per i regali del Natale 2017, realizzata da Confcommercio-
Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research, risulta che saranno in 
prevalenza generi alimentari (73,5%), giocattoli (48,7%), capi di abbigliamento (47,1%) e 
libri (43,5%) le tipologie di regalo più gettonate per questo Natale; in aumento cellulari e 
smartphone, gioielli e bigiotteria e viaggi. La spesa media pro capite prevista per i regali è 
di 166 euro (164 nel 2016) ed è in leggero aumento la percentuale di chi ha messo in 
preventivo una cifra superiore rispetto a quella dello scorso anno. Ma il Natale 2017 sarà 
caratterizzato anche dall’aumento degli acquisti online. Infatti, anche se i regali saranno 
effettuati prevalentemente presso i punti vendita della grande distribuzione (75,7%) e i 
negozi tradizionali (56,7%), è sempre maggiore il ricorso da parte dei consumatori al 
commercio elettronico cui si rivolgerà quasi un consumatore su due (47,8%), contro il 28,3% 
di 5 anni fa e il 3,8% del 2009. A fare da volano agli acquisti natalizi sul web le nuove 
campagne scontistiche (eventi come il Black Friday ad esempio) che si stanno diffondendo 
sempre di più in Italia e che hanno permesso ai consumatori di usufruire di sconti in grande 
anticipo rispetto al Natale. 
La prima metà di dicembre rimane il periodo più gettonato per fare i regali (il 55,8%), ma 
sono sempre più numerosi i consumatori che hanno anticipato gli acquisti nel periodo dal 
16 al 30 novembre (dal 19,5% del 2016 al 20,3% del 2017). 
Tornando alla spesa, la ricerca rileva che il 93,1% dei consumatori stanzierà un budget non 
superiore ai 300 euro per i regali di Natale (erano 93,3% nel 2016). Nel dettaglio sono 



lievemente aumentati nel 2017 coloro che dichiarano di essere intenzionati a spendere tra i 
100 e i 300 euro, essendo il 63,2% (contro il 63% del 2016). 
In leggero aumento anche la spesa media che nel 2017 è risultata pari a 166 euro contro i 
164 euro del 2016. Il dato è confermato anche dal lieve aumento della percentuale dei 
consumatori che intendono spendere oltre i 300 euro per i regali del Natale 2017, 6,9% 
contro il 6,7% del 2016. In ogni caso, a prescindere dalla somma che si intende spendere 
per gli acquisti di Natale 2017, sale la percentuale dei consumatori che ha messo in 
preventivo per i regali una cifra superiore rispetto a quella dello scorso anno (4,8% nel 2017 
e 4,5% nel 2016). 
http://www.bankimpresanews.com/europa-e-economia/2017/12/16/7548_confcommercio-regali-natale-piu-gettonati-alimentari-giocattoli/#.WjadzyOh3OQ	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Confcommercio. Regali di Natale, 
la spesa media è di 166 euro 

L'86% degli italiani farà dei doni a familiari e amici. Cambiano le modalità di 
acquisto: quasi la metà compra (anche) sul web 
Cinzia Arena sabato 16 dicembre 2017 - Regali di Natale, c’è ancora una settimana per 
comprarli ma è già tempo di bilanci per chi si occupa di monitorare quanto e come spendono 
gli italiani. Sotto l’albero ci saranno soprattutto giocattoli per i bambini, cesti alimentari, capi 
di abbigliamento e calzature e gli immancabili smartphone. Ma anche libri, gioielli e 
bigiotteria e viaggi. Non cambia il tipo di regalo né la spesa media (166 euro, solo due in più 
rispetto all’anno scorso) ma cambiano, anche se lentamente, le modalità di acquisto come 
rivela l’indagine di Confcommercio sugli acquisti di Natale. La metà dei consumatori farà 
almeno un acquisto on-line (il 47,8% per l’esattezza, erano solo il 28% di cinque anni fa) 
anche se grande distribuzione e negozi tradizionali continuano ad essere i luoghi in cui si 
compra di più (li frequenta rispettivamente il 75,7% e il 56,7% degli italiani a caccia di regali). 
A cambiare è anche il tempo degli acquisti che si è spostato seguendo le nuove campagne 
di sconti come il Black Friday. La prima metà di dicembre rimane il periodo più gettonato 
per fare i regali (55,8%) ma sono sempre più numerosi coloro che li anticipano nell’ultima 
metà di novembre (il 20,3%).  

Resta stabile la percentuale di italiani (l’86,1%) che farà degli acquisti per Natale così come 
si sposta di pochissimo la somma a disposizione, in media 166 euro come abbiamo visto. 
Solo il 6,9% dei consumatori spenderà più di 300 euro per i regali, mentre ci sarà un 14% 
di italiani che non comprerà nulla. Il 63,2% di chi acquisterà ha stanziato un budget tra i 100 
e i 300 euro. I principali destinatari dei regali sono i familiari: coniuge, genitori e figli. In lieve 
aumento anche gli auto-regali: il 46,3% approfitterà della tredicesima per regalarsi qualcosa 
di nuovo (era il 44,4% l’anno scorso). Il regalo più gettonato è il classico cesto natalizio 
declinato in mille varianti. Sono i generi alimentari con il 73,5% i beni più acquistati dagli 
italiani, seguiti dai giocattoli (48,7%), dai capi di abbigliamento e dai libri. L’analisi di 
Coldiretti/Ixè "Il Natale nel piatto" evidenzia come quasi un italiano su tre scelga di regalare 
prodotti alimentari tipici. A conti fatti saranno 9,7 milioni i cesti che troveranno spazio sotto 
l’albero. La novità di quest’anno è personalizzare i cesti ad esempio con i prodotti delle aree 
terremotate del centro Italia. A vivere un momento magico è anche il panettone con il 3% di 
vendite in più dal panettiere secondo una ricerca Cerved. Il dolce milanese è diventato un 
simbolo del made in Italy, come la baguette per la Francia. 
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