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LO	STUDIO	

Ecco	quanto	spenderemo		
per	i	regali	di	Natale	

Lo	rileva	il	rapporto	dell’Ufficio	Studi	di	Confcommercio,	sottolineando	
che	tra	i	prodotti	più	venduti	ci	sono	l’elettronica	di	consumo,	prodotti	
per	l’informatica,	giocattoli	e	articoli	per	il	tempo	libero,	seguiti	da	
abbigliamento	e	calzature	
 

	
	
Dicembre	 resta	 il	 mese	 più	 importante	 per	 le	 vendite	 (oltre	 il	 10%	 del	 totale)	 e	
quest’anno	potrebbe	valere	circa	100	miliardi	per	tutti	i	consumi,	inclusi	affitti,	utenze,	



 
 

 
 
 
 

servizi.	 Tuttavia	 in	 questo	 mese	 si	 registra	 un	 calo	 dei	 consumi	 di	 chi	 riceve	 la	
tredicesima	(lavoratori	dipendenti	e	pensionati)	che	sono	scesi	a	1,401	miliardi	rispetto	
ai	1,436	miliardi	del	2017	(dato	depurato	dall’inflazione).	È	quanto	emerge	dall’analisi	
dell’ufficio	studi	di	Confcommercio	sui	consumi	nel	mese	di	dicembre.	In	percentuale	si	
registra	un	calo	del	2,4%.	L’analisi	evidenzia	anche	un	aumento	dell’ammontare	delle	
tredicesime	destinate	al	consumo	(35	miliardi	da	34,2	nel	2017,	ma	qui	il	dato	non	è	
depurato	dall’inflazione)	aumenta	anche	la	quota	di	tredicesima	destinata	al	risparmio	
(8,4	miliardi	rispetto	ai	7,7	miliardi)	in	aumento	anche	la	quota	di	tredicesima	destinata	
alle	scadenze	fiscali	di	dicembre	(ici,	imu,	tasi,		auto,	canone	Rai)	passate	da	7,0	miliardi	
del	2017	ai	7,1	miliardi	di	quest’anno.	
Ma	quanto	spenderanno	gli	 italiani	quest’anno	per	 i	regali	di	Natale?	La	spesa	media	
sarà	di	171	euro	a	testa,	poco	di	più	dei	168	euro	dello	scorso	anno	ma	molto	al	di	sotto	
dei	243	euro	spesi	nel	2009.	Lo	rileva	il	rapporto	`Consumi	di	dicembre	e	previsioni	di	
spesa	per	Natale´	dell’Ufficio	Studi	di	Confcommercio,	sottolineando	che	tra	i	prodotti	
più	 venduti	 ci	 sono	 l’elettronica	 di	 consumo,	 prodotti	 per	 l’informatica,	 giocattoli	 e	
articoli	 per	 il	 tempo	 libero	 (13%),	 seguiti	 da	 abbigliamento	 e	 calzature	 (11%).	
«Dicembre	resta	sempre	il	mese	più	importante	dell’anno	per	quanto	riguarda	il	valore	
economico	 -	 spiega	 il	dossier	 -	 le	vendite	superano	 il	10%	del	 totale	contro	un	8,5%	
medio,	 anche	 se	 è	 dal	 2000	 che	 c’è	 un	 trend	negativo».	 Inoltre,	 cresce	 l’incidenza	 di	
novembre	per	effetto	del	Black	Friday	e	del	Cyber	Monday.	Complessivamente	dicembre	
è	un	mese	che	per	 tutti	 i	 consumi,	quindi	anche	affitti	e	bollette,	potrebbe	arrivare	a	
valere	100	miliardi	di	euro.	
	
12	dicembre	2018	(modifica	il	12	dicembre	2018	|	14:52)	©	RIPRODUZIONE	RISERVATA	
https://www.corriere.it/economia/18_dicembre_12/ecco-quanto-spenderemo-regali-natale-7789e90e-fe14-11e8-89a1-ceb28fd9db2c.shtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA 
CONFCOMMERCIO: 35MLD DA TREDICESIME PER CONSUMI MA 
SALE PROPENSIONE RISPARMIO 

Sangalli: italiani prudenti per incertezze su prospettive (Il Sole 24 Ore Radiocor 
Plus) - Roma, 12 dic - Gli italiani quest'anno metteranno da parte una quota 
maggiore delle tredicesime, "saranno molto prudenti a causa delle incertezze 
sulle prospettive economiche", nota Carlo Sangalli, presidente di 
Confcommercio alla presentazione delle previsioni sulle spese natalizie delle 
famiglie italiane. Cio' nonostante, Confcommercio stima che ci siano 35 miliardi 
di consumi da tredicesime, pari a 1.400 euro a famiglia, in calo del 2,4% al 
netto dell'inflazione rispetto allo scorso anno. Rispetto a cinque anni fa, 
tuttavia, l'incremento atteso e' superiore al 6,6 per cento. "Le famiglie 
rimangono vitali, vogliono spendere", nota il direttore dell'ufficio Studi Mariano 
Bella sulla base di due evidenze: cala la percentuale di coloro che stimano un 
Natale dimesso (70% contro 71,2% lo scorso anno e risale la quota di italiani 
che annuncia l'intenzione di fare regali 86,3% contro 86,1% dell'anno 
precedente). "La risalita della propensione agli acquisti quindi c'e', ma non 
raggiungera' mai piu' le vette del 2009 - nota ancora Bella - quando oltre il 91% 
degli italiani dichiarava l'intenzione di fare regali". Dalle stime di 
Confcommercio emerge anche la maggiore propensione al risparmio: rispetto 
ai 42,1 miliardi di tredicesime nette per dipendenti e pensionati la quota che 
quest'anno verra' messa da parte e non utilizzata per i consumi cresce all'8,4% 
del totale rispetto a un risparmio sulle tredicesime del 2017 del 7,7 per cento. 
Dicembre quindi si conferma il piu' importante mese dell'anno per i consumi: 
elettronica di consumo, prodotti per l'informatica, giocattoli e articoli per il 
tempo libero sono i comparti che ne beneficiano di piu', seguiti da 
abbigliamento e calzature. Dicembre potrebbe valere circa 100 miliardi per tutti 
i consumi, aggiunge Confcommercio, inclusi i servizi, le utenze e gli affitti. 

Ggz 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_12122018_1135_251901104.html 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

Confcommercio: non sarà Natale austero, 
ma frenata crescita preoccupa 

 
Titta Ferraro 12 dicembre 2018 - 12:47 MILANO (Finanza.com) 
A Natale gli italiani non taglieranno le spese per regali, ma le 
maggiori disponibilità rispetto a un anno fa andranno soprattutto a 
rimpinguare la voce risparmi alla luce del contesto di maggiore 
incerteza economica. 

Dalla consueta analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio emerge uno quadro in chiaro 
scuro per l'Italia in vista delle prossime festività. Gli italiani spenderanno per i regali di 
Natale 171 euro a testa e 1400 a famiglia, cifre sostanzialmente stabili rispetto allo scorso 
anno. Si tratta di una spesa resa possibile in gran parte da un ammontare di tredicesime 
pari a 27 miliardi, ai quali se ne aggiungeranno altri 5 dei lavoratori autonomi (il totale delle 
tredicesime viene stimato in 42 miliardi, 7 dei quali se ne andranno via in tasse e in 8 in 
risparmio). A fare regali sarà l'86,3% (86,1% nel 2017), mentre cala la quota di quanti 
prevedono prevedono un Natale dimesso (70% contro il 71,2 del 2017) e di quanti la 
ritengono una spesa piacevole (44,8% contro 46,7). 

Da solo il mese di dicembre "vale" il 10% delle vendite dell'anno, per un totale di 
consumi complessivi pari a 100 miliardi di euro, anche se è in forte aumento il mese di 
novembre grazia a iniziative come il "black friday" o il "cyber monday". 

Sangalli: famiglie più prudenti, sotto l'albero anche un po' di risparmio  
Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, evidenzia come le famiglie, quest'anno, pur 
disponendo di un maggior reddito, saranno molto prudenti a causa dell'incertezza sulle 
prospettive economiche. Non sarà, comunque, un Natale austero. "Insomma - dice Sangalli 
- nonostante i cambiamenti delle modalità di consumo, per le vendite al dettaglio il mese di 
dicembre rimane il periodo più importante dell'anno, anche se, questa volta sotto l'albero, 
oltre ai regali, le famiglie italiane metteranno anche un po' di risparmio". 

Tagliate stime Pil, obiettivi governo ormai irraggiungibili 
Confcommercio coglie l'occasione per ritoccare nuovamente al ribasso le proprie stime. Il 
2018 dovrebbe andare in archivio con in tasso di espansione dello 0,9% del Pil rispetto al 
+1,1% indicato due mesi fa dalla stessa Confcommercio. Lontano, anzi "impossibile" da 
raggiungere secondo l'associazione dei commercianti, il target di +1,2% indicato dal 
governo. "servirebbe un quarto trimestre 2018 da +1% t/t, ossia tassi di crescita cinesi", 
ha detto il direttore dell'Ufficio studi, Mariano Bella, in occasione della conferenza 
Confcommercio sulla spesa per il Natale. 



 
 

 
 
 
 

 
"Probabilmente non ci sarà recessione - ha detto il direttore dell'Ufficio studi, Mariano 
Bella - ma l'economia è in forte frenata". I segnali, d'altra parte, non sono confortanti: 
"l'occupazione non cresce da maggio, l'Icc è piatto, la produzione industriale scende, la 
Germania è in difficoltà". Per il 2019 il Pil è stimato da Confcommercio a +1%. 

Tra il 2007 e il 2014, ha aggiunto Bella, c'è stato un netto calo di consumi e Pil, ma 
soprattutto un crollo degli investimenti, e il ritorno ai livelli pre-crisi è prevedibile solo 
nel 2021-2022 per Pil e nel 2028 per gli investimenti. 

http://www.finanza.com/Finanza/Notizie_Italia/Italia/notizia/Confcommercio_non_sara_Natale_austero_ma_frenata_crescita_-500240  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
Natale, Confcommercio: “spesa media 

di 171 euro a persona per i regali” 
Natale, quest’anno la spesa media pro capite degli italiani per i regali sarà pari a 
171 euro, in lieve aumento dai 168 dello scorso anno ma ben lontana dai 243 
euro del 2009 
12	dicembre	2018	15:42	 |	Danilo	Loria Quest’anno la spesa media pro capite 
degli italiani per i regali di Natale sarà pari a 171 euro, in lieve aumento dai 168 
dello scorso anno ma ben lontana dai 243 euro del 2009. E’ quanto emerge 
dal rapporto ‘Consumi di dicembre e previsioni di spesa per Natale’, presentato 
oggi dal direttore dell’Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella. “Dicembre 
resta sempre il mese più importante per quanto riguarda il valore economico. 
Le vendite superano il 10% del totale – spiega Bella – contro un 8,5% medio, 
anche se è dal 2000 che osserviamo un trend negativo. Inoltre, vediamo 
crescere l’incidenza di novembre, per effetto del black friday e del cyber 
monday. Complessivamente è un mese che per tutti i consumi, quindi anche 
affitti e bollette, potrebbe arrivare a valere 100 miliardi di euro”, aggiunge il 
direttore dell’Ufficio Studi. 
 
http://www.strettoweb.com/2018/12/natale-regali-spesa/783173/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
Tredicesime e consumi: i numeri di 

Confcommercio per il Natale 2018 171 
euro: la spesa pro capite per i regali 

	dic	12,	2018 	0	Commenti 
PERUGIA – “La spesa per i regali sarà lievemente superiore a quella prevista lo scorso 
anno. Le famiglie quest’anno dispongono di un maggior reddito, ma saranno ancora 
molto prudenti a causa dell’incertezza sulle prospettive economiche”. Questo il 
commento di Confcommercio Umbria ai dati dell’Ufficio Studi Confcommercio, 
presentati oggi a Roma, sull’andamento dei consumi, l’ammontare delle tredicesime e 
la propensione alla spesa e ai regali per il Natale. 

Secondo l’Ufficio Studi Confcommercio, gli italiani spenderanno 171 euro a testa, una 
cifra di poco superiore ai 166 euro stimati per il 2017 e dunque, sostanzialmente, sui 
livelli dello scorso anno. 

Si tratta di una spesa resa possibile in gran parte da un ammontare di tredicesime pari 
a 27 miliardi, ai quali se ne aggiungeranno altri 5 dei lavoratori autonomi. Il totale delle 
tredicesime viene stimato in 42 miliardi, 7 dei quali se ne andranno via in tasse e 8 in 
risparmio. 

A fare regali sarà l’86,3% degli italiani (86,1% nel 2017), mentre cala la quota di quanti 
prevedono un Natale dimesso (70% contro il 71,2 del 2017). 

Il direttore dell’Ufficio Studi, Mariana Bella, ha evidenziato che l’intero mese di 
dicembre “vale” il 10% delle vendite dell’anno, per un totale di consumi complessivi 
pari a 100 miliardi di euro. Le maggiori accentuazioni delle vendite a dicembre si 
hanno nell’elettronica di consumo, nei prodotti per l’informatica, giocattoli e articoli 
per il tempo libero (attorno al 13%); abbigliamento e calzature (circa l’11%). 

E’ in forte aumento il mese di novembre grazie a iniziative come il “black friday” o il 
“cyber monday”. L’anticipo degli acquisti a novembre riguarda soprattutto alcuni 
settori: +1% per elettronica di consumo e informatica (da 8% a 9,5%) e +0,5% per 
abbigliamento e calzature, ma a scapito di dicembre. 
http://www.umbriadomani.it/politica-umbria/tredicesime-e-consumi-i-numeri-di-confcommercio-per-il-natale-2018-171-euro-la-spesa-pro-capite-per-i-regali-218077/ 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


