
 
Natale: cresce il budget per il cibo, italiani 

spenderanno 2,8 miliardi (+3,7%) 
 

Valeria Panigada - 19 dicembre 2017 - 11:29La tradizione del Natale è sempre più enogastronomica, 
e gli italiani aumentano il budget per la cena della Vigilia e per il pranzo del 25 dicembre: 
quest’anno, per bandire la tavola, spenderanno complessivamente 2,8 miliardi di euro, 
il 3,7% in più del 2016, per una media di 110 euro a famiglia, il dato più alto dal 
2007. E a trainare la crescita è questa volta il Sud: qui la media è di 120 euro, circa il 
9% in più delle regioni del Nord (112 euro). La spesa più bassa (98 euro) si registra 
invece nel Centro Italia. È quanto emerge dalla consueta indagine Confesercenti sui 
consumi natalizi, svolta in collaborazione con SWG. 

A festeggiare tra le mura domestiche con amici e parenti quest’anno sarà il 78%, mentre 
nel 2013 era il 90%. Una riduzione dovuta ad un cambiamento di abitudini, ma anche alla 
ripresa. A crescere, rispetto a cinque anni fa, sono soprattutto gli italiani che celebrano al 
ristorante, che passano dal 2 al 7%, e quelli che passano le feste in vacanza, che dal 3% 
del 2013 salgono all’11% di questo Natale. Di questi, due su tre trascorreranno la vigilia ed 
il pranzo in una meta italiana, mentre gli altri taglieranno il panettone all’estero, 
principalmente in Europa. 

Sarà un Natale all'insegna del cibo anche per quanto riguarda i regali. Secondo 
l'indagine Confcommercio-Format Research sugli acquisti per i regali del Natale, emerge che 
saranno in prevalenza generi alimentari (73,5%). 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. 

http://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/Natale_cresce_il_budget_per_il_cibo_italiani_spenderanno_2-484081  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Regali di Natale 2017 nel segno di giocattoli e 
alimentari, indagine Confcommercio 

 
 Filadelfo - 19 dicembre 2017 
 

Il Natale 2017 sarà caratterizzato, per quel che riguarda i regali, da scelte che 
nella maggioranza dei casi cadranno sull’acquisto di giocattoli e di alimentari, e 
poi a seguire i capi di abbigliamento ed i libri. 

Indagine Confcommercio-Format Research sullo shopping natalizio 

Questo è quanto, tra l’altro, è emerso dall’Indagine Confcommercio-Format 
Researchsugli acquisti sotto le feste che per quest’anno, rispetto al Natale del 
2016, saranno caratterizzati anche dall’aumento degli acquisti online, così come 
aumenta anno su anno pure l’acquisto di smartphone e di cellulari, di gioielli e 
di bigiotteria, e di pacchetti viaggio. Il budget di spesa per i regali di Natale 
2017, in accordo con i risultati dell’indagine, si attesta a 166 euro pro-capite 
rispetto ai 164 euro delle festività dello scorso anno. 

Commercio online in forte crescita sotto le festività 

I negozi tradizionali e quelli della grande distribuzione organizzata saranno 
ancora i canali prevalenti per gli acquisti di Natale, ma nello stesso tempo da 
parte dei consumatori si registra l’acquisto sempre più frequente di regali di 
Natale online. Quest’anno, infatti, quasi un consumatore su due farà acquisti 
online rispetto ad una percentuale che cinque anni fa era al 28,3%, e addirittura 
al 3,8% nel 2009. Oltre che per la comodità, l’ascesa anche in Italia 
degli acquisti online è trainata dalle campagne di sconti sotto le festività come 
quelle che ad esempio, mette altresì in evidenza l’Associazione dei commercianti, 
sono state pianificate nelle scorse settimane per il Black Friday. Di riflesso, la 
prima metà del corrente mese di dicembre del 2017 è il periodo più gettonato 
dai consumatori per fare i regali in largo anticipo rispetto al Natale. 

http://www.businessvox.it/regali-natale-2017-nel-segno-giocattoli-alimentari-indagine-confcommercio-8693 

 

 



Regali di Natale, un italiano su due sotto 
l'albero metterà la cultura 

 
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. 
Generi alimentari, giocattoli, capi di abbigliamento e libri i doni più gettonati. 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. ROMA Gli italiani 
spenderanno 10 miliardi di euro per le festività. Ma c'è anche la corsa finale. Per la ricerca del regalo- 
sottolinea la Coldiretti- si cerca per tempo al fine di scovare la curiosità e il miglior rapporto 
prezzo/qualità nei diversi luoghi di acquisto senza preclusioni, dalla grande distribuzione ai piccoli 
negozi, da internet fino ai mercatini. 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).  
Ciociaria Report24 
 http://ciociariareport24.it/2017/12/19/regali-di-natale-un-italiano-su-due-sotto-lalbero-metter-la/  

 
 
 


