
 

 
 
Diminuisce il potere di acquisto 

Spese sotto l'albero 
Quanto spederanno i romani per i regali di Natale? Un'indagine di 
Confcommercio analizza le intenzioni di acquisto e traccia un 
potenziale trend di mercato 

 

 

 

28 novembre 2022 - Tanta voglia di normalità ma poca capacità di spesa. Una indagine di 
Confcommercio analizza le previsioni di spesa per lo shopping natalizio dei romani. 
Resta forte la tendenza agli acquisti on line ma è grande il desiderio di fare compere 
"sotto casa". Resistono i prodotti enogastronomici, in ripresa il settore 
dell'abbigliamento. 



 

nel servizio di Ines Siano le intervista e Pier Andrea Chevallard - Commissario 
Confcommercio Roma e Romolo Guasco Direttore Confcommercio Roma 

https://www.rainews.it/tgr/lazio/video/2022/11/spese-sotto-lalbero-be2297b5-04ed-4d6f-8f4a-21d6f6669691.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Confcommercio, oltre 83 % romani 

farà meno acquisti a Natale 
Secondo indagine su cittadini pesa il caro vita e caro 
bollette 

 
ROMA28 novembre 202216:37	(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Oltre l'83 % dei consumatori 
di Roma ritiene che Natale 2022 sarà vissuto in maniera più dimessa, ovvero gli italiani 
faranno meno acquisti rispetto a Natale 2021". 

E' quanto emerge dall'indagine 'Le intenzioni di acquisto dei romani per il prossimo 
natale', realizzata da Confcommercio Roma e presentata oggi dal commissario di 
Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard, dal direttore di Confcommercio Roma 
Romolo Guasco e dal presidente di Format Research Pierluigi Ascano. 

La sfiducia dei consumatori di Roma per il prossimo Natale è dovuta principalmente 
alla preoccupazione "per l'aumento dei costi dei prodotti alimentari e delle bollette".  
    Il 72,0 % degli intervistati farà acquisti per i regali di Natale mentre il restante 28 % 
non farà acquisti principalmente perché ha subito un peggioramento della propria 
condizione economica e/o preferisce risparmiare. Sempre secondo il rapporto 
presentato oggi, i prodotti enogastronomici, capi di abbigliamento, libri ed ebook 
saranno quelli maggiormente acquistati per il prossimo Natale. I consumatori di Roma 



acquisteranno online principalmente gli abbonamenti streaming e le carte regalo. 
Quindi, Internet si conferma il canale principale per l'acquisto dei regali di Natale (62 
per cento).  
    Seguono i punti vendita di prossimità. I consumatori di Roma spenderanno un po' 
meno dello scorso anno: per le prossime festività natalizie la stima della spesa media 
sarà di 154 euro a persona (lo scorso anno era 160 euro). Un intervistato su due 
acquisterà i regali di Natale nelle giornate del Black friday e/o del Cyber monday (51,3 
% ). Di contro, il 31,4 % si dichiara ancora indeciso ed il 17,3 % non approfitterà delle 
campagne scontistiche per acquistare regali. Secondo Confcommercio, è pari a 64 % 
la quota di coloro che dichiarano di "non aver risparmiato" da inizio anno ad oggi. Oltre 
il 20 per cento degli intervistati impiegherà la tredicesima per far fronte alle spese di 
casa/famiglia (28,7 per cento) e per risparmiare (23,8 per cento). Infine, il 16,6 per 
cento la impiegherà per comprare i regali di Natale. (ANSA). 
 
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
https://www.ansa.it/lazio/notizie/2022/11/28/confcommercio-oltre-83-romani-fara-meno-acquisti-a-natale_5271968c-f38d-4322-b511-b097bc1e9f22.html  
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Inflazione e bollette, il 28% dei romani non 

farà regali di Natale 

 
Sondaggio della Confcommercio Roma sui consumi: la spesa media per i 
pacchetti sotto l'albero sarà di 154 euro a persona  

Pubblicato:28-11-2022 14:17 Nicoletta Di Placido ROMA – I romani si preparano a 
passare un Natale decisamente più magro. Complici caro bollette e inflazione, il potere 
di acquisto si è ridotto al punto che l’83% dei cittadini prevede feste più dimesse, con il 
28% che proprio non farà acquisti. A raccontare le intenzioni di acquisto dei 
consumatori capitolini è la Confcommercio di Roma che con il suo Osservatorio 
economico ha misurato il probabile andamento per le festività natalizie. 
Un periodo vissuto senza grande fiducia, dunque, a causa principalmente dell’aumento 
dei costo della spesa alimentare, sottolineato dal 67,1% dei cittadini, seguito per il 
49,8% dal rincaro delle bollette. E ancora, il 44% rinuncia a comprare per problemi 
economici, mentre il 25,7% ha paura degli scenari futuri legati alla guerra in Ucraina. 
Tra i motivi principali di quel 28% che non farà acquisti, il 37% degli intervistati 
segnala un peggioramento della condizione economica, il 35% non farà regali di Natale 
per risparmiare, il 21% per l’aumento dei prezzi e il 13% aspetterà i saldi invernali. 



LA SPESA MEDIA PER I REGALI SARÀ DI 154 EURO A PERSONA 
Ma c’è anche un 72% che non rinuncerà ai pacchetti sotto l’albero con una stima di 
spesa media di 154 euro a persona, a fronte dei 160 dello scorso anno. Solo il 5% 
spenderà oltre 300 euro. Rispetto allo scorso anno, il 63% dedicherà ai regali tra 100 e 
300 euro, a fronte del 67% del 2021, mentre spenderà meno di 100 euro il 32% degli 
intervistati, percentuale in crescita rispetto al 29,9% dello scorso anno. 

L’80% REGALERÀ PRODOTTI ENOGASTRONOMICI 
Ma cosa regaleranno i romani per questo Natale 2022? In cima alla classifica, con 
l’80%, ci sono ancora una volta i prodotti enogastronomici, ma in calo del 5% rispetto 
al 2021. Seguono con il 59% i capi d’abbigliamento, che guadagnano un +4,2%, mentre 
libri e ebook e giocattoli sono in calo rispettivamente del 5,7 e del 3,1%. In perdita 
anche i computer e gli accessori per il Pc, e i film, i dvd e la musica digitale, bene invece 
i viaggi e pacchetti prepagati, con un +5%, e anche i gioielli (+3,5%). Questo Natale 
2022 sarà ricordato anche per una piccola rivincita dei negozi di vicinato sul web, che 
soprattutto negli anni della pandemia ha avuto la meglio nella scelta dei consumatori. 
Soprattutto per l’abbigliamento, che verrà acquistato online dal 38% degli intervistati, 
in calo rispetto al 42,6 dello scorso anno. 

CONFCOMMERCIO: SARÀ UN NATALE DI CRISI 
“Finalmente cresce la spesa per l’abbigliamento, una voce importante che costituisce 
una componente di grande rilevanza per il tessuto economico- ha detto il commissario 
di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard- ma soprattutto registriamo una 
ripresa dei negozi di vicinato: superata la fase critica della pandemia, e quindi la 
necessità più che la volontà di comprare sul web, le persone tornano ai negozi di 
vicinato che nel frattempo si sono trasformati e hanno migliorato l’offerta”. 
Tant’è, questo Natale resta però sottotono, ha ripreso Chevallard, “con la spesa delle 
famiglie destinata a risentire della contingenza economica. Gli effetti dell’inflazione che 
ha colpito i consumi si farà sentire attraverso un minore potere di acquisto. Possiamo 
definirlo un Natale di crisi. Quel 28% che non fa acquisti segnala che una parte della 
popolazione romana si sta impoverendo”. 

UN ROMANO SU DUE HA FATTO ACQUISTI CON IL BLACK FRIDAY 
Risparmiare diventa la parola d’ordine di questi mesi, tanto che il 51,3% degli 
intervistati ha dichiarato di aver usufruito del Black friday e del Cyber monday per 
comprare i regali con gli sconti. “La tendenza è sempre ad anticipare- ha detto Romolo 
Guasco, direttore Confcommercio Roma- ma c’è un problema semplice: alcuni prodotti 
possono essere messi in saldo, ma un negozio di abbigliamento di qualità non può farlo 
perché se svende il suo campionario non rientra più nei costi. Il Black friday riguarda la 
grande distribuzione e l’online, il singolo operatore lo fa se ha merce non di qualità, 
altrimenti fatica perché i conti del negozio sono fatti per avere il picco di vendite, pari 
al 30%, nel periodo natalizio. I saldi di gennaio restano comunque importanti, anche se 
c’è un dibattito. In passato il Comune di Roma fece anche delle campagne di 
comunicazione per i saldi, sarà il caso in futuro di pensarci”. 

https://www.dire.it/28-11-2022/840418-inflazione-e-bollette-il-28-dei-romani-non-fara-regali-di-natale/  
 
 



 
Lunedì, 28 novembre 2022 

Natale: a Roma calano in consumi rispetto 
al 2021. L'allarme di Confcommercio 

Nel rapporto della Confcommercio Roma, si legge come la maggior parte dei 
romani farà meno acquisti per Natale. Pesano aumento prezzi e caro bollette 
Sarà un Natale all'insegna del risparmio quello del 2022: i romani faranno meno 
acquisti rispetto all'anno scorso. A pesare è soprattutto il clima di sfiducia 
dovuto al caro bollette e all'aumento dei prezzi del cibo. 
 

È quanto emerso da un'indagine sulle intenzioni d'acquisto di Roma, svolta da Confcommercio 
Roma. Il rapporto è stato presentato da Pier Andrea Chevallard, Commissario di Confcommercio 
Roma e dal Direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco, insieme al presidente d Format 
Research Pierluigi Ascano. 

"E' un Natale certamente di attenzione - ha detto Guasco - ma anche di ottimismo: il ritorno alla 
socialità comporta anche la voglia di regali da comprare". 

I dati della Confcommercio 
Nel rapporto si legge che il 28% degli intervistati non ha intenzione di fare acquisti perché ha 
visto peggiorare la propria condizione economica. Il restante 72%, invece, farà acquisti ma 
meno rispetto a Natale del 2021. La spesa stimata sarà di 154 euro a persona. L'anno scorso era 
160. Più in generale l'83% degli intervistati ritiene che i romani passeranno il Natale in modo più 
dimesso. 

I prodotti più acquistati saranno quelli enogastronomici, vestiti, libri ed ebook. Gli acquisti 
avverranno per il 62% via Internet. I punti vendita in prossimità sono al secondo posto. 

Nel rapporto si legge anche che il 51,3% farà acquisti approfittando degli sconti del Black Friday 
e del Cyber Monday. Anche questo è un dato in calo del 5% rispetto a quello rilevato nel 2021. 
Solo il 17,3% non userà gli sconti, mentre il restanti 31% è ancora indeciso. Il 16,6% impiegherà 
la tredicesima per fare acquisti di Natale, mentre il 28,7% la userà per far fronte alle sperse per 
casa e famiglia e il 23,8% per risparmiare. 

https://www.affaritaliani.it/roma/natale-a-roma-calano-in-consumi-rispetto-al-2021-allarme-di-confcommercio-827850.html  
 
 
 
 
 
 
 



 

Natale: i romani stringono la cinghia sugli 
acquisti ma affollano bar e ristoranti 

I residenti del centro storico sul piede di guerra: basta tavolini e dehors selvaggi 

28 Novembre 2022 

Persone in un negozio a Roma per gli acquisti di Natale. 
 
A causa del carovita quest’anno il Natale dei romani sarà all’insegna del risparmio, 
anche se la spesa media stimata sarà lievemente inferiore a quella dello scorso anno. 
Secondo una indagine di Confcommercio Roma, che ha analizzato le intenzioni di 
acquisto dei residenti della Capitale, l’84 per cento dei romani è pronto a stringere la 
cinghia. La sfiducia dei consumatori è dovuta principalmente alla preoccupazione per 
l’aumento dei costi dei prodotti alimentari e delle bollette. Tuttavia, dopo due anni di 
pandemia, il desiderio di tornare a incontrarsi e socializzare, abbinato alla ripresa dei 
flussi turistici, si traduce in un affollamento di bar e ristoranti del centro storico che 
preoccupa i residenti. 

Se il 72 per cento degli intervistati da Confcommercio dichiara che comunque farà 
qualche acquisto per il Natale, c’è una fetta del 28 per cento di persone che non 



spenderà nulla per le festività perché ha subito un peggioramento della propria 
condizione economica oppure perché preferisce risparmiare, a causa dell’incertezza 
del futuro. In media i romani spenderanno un po’ meno dello scorso anno: per le 
prossime festività natalizie la stima della spesa media sarà di 154 euro a persona, 
mentre lo scorso anno era di 160 euro. In cima alla lista degli acquisti ci sono i 
prodotti enogastronomici, i capi di abbigliamento, libri ed ebook ma anche 
abbonamenti streaming e carte regalo comprate online. Internet, infatti, si conferma il 
canale principale per gli acquisti, il 62 per cento dei romani ha affermato di aver 
intenzione di cercare sul web i regali di natale. 

“Gli effetti dell’inflazione, della diminuzione del potere d’acquisto si fanno sentire”, ha 
spiegato il commissario di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard. “Non si può 
dire che i romani avvertano una crisi, ma avvertono sicuramente che c’è un 
impoverimento che non consente di destinare ai regali di Natale gli stessi budget che 
destinavano l’anno scorso”, ha aggiunto. La tendenza di anticipare i saldi e di 
promuovere iniziative di sconto come il Black friday, inoltre, incide negativamente. 
“Abbiamo notato una lieve diminuzione degli acquisti di Natale attraverso questo 
sistema, che rappresenta una opportunità per le multinazionali, la vendita online, 
soprattutto dell’elettronica, ma non per i negozi tradizionali e del centro, visto che i 
saldi anticipati abbassano il valore della merce di qualità”, ha osservato il direttore di 
Confcommercio Roma, Romolo Guasco. 

Motivo per cui la Confcommercio, nei giorni scorsi, ha ribadito la richiesta di aprire i 
varchi della Zona a traffico limitato per favorire il passaggio dei flussi di clientela al 
centro storico. Tuttavia, il piano mobilità varato dal Campidoglio per le festività 
natalizie accoglie diverse delle richieste avanzate dall’associazione di categoria. Ci 
saranno infatti quattro giornate di trasporto pubblico completamente gratuite (8, 11, 
18 e 24 dicembre) e tre linee bus su cui si potrà salire senza pagare il biglietto dall’otto 
dicembre all’otto gennaio per raggiungere le aree commerciali del centro storico. 
Misure a cui si aggiungono tariffe agevolate per alcuni parcheggi e maxi sconti del 50 
per cento per le corse in taxi, che saranno completamente gratuite per i portatori di 
handicap. 

E in questo scenario, con un maggiore afflusso di turisti e romani nelle aree 
commerciali della città, i residenti del centro storico si dicono preoccupati per quella 
che definiscono una vera e propria invasione di tavolini e dehors. Così una decina di 
Comitati di quartiere, riuniti nella rete “Città vivibile”, stamattina ha chiesto che oltre 
alla Consulta del commercio sia istituita, presso l’assessorato alle Attività produttive di 
Roma, anche la Consulta dei residenti. A poche settimane dall’arrivo del natale, con 
bancarelle e turisti che si preparano ad affollare la città, “l’assessora al Commercio di 
Roma, Monica Lucarelli, è stata sollecitata con molte mail che non hanno mai avuto 
risposta”, hanno spiegato i residenti in una conferenza stampa alla Casa del 
Municipio. 



“La situazione delle occupazioni è fuori controllo e sfacciata, io vivo a Trastevere e il 
territorio è massacrato”, ha detto Simonetta Marcellini, del Comitato emergenza 
Trastevere. “Ambulanze e mezzi Ama non riescono a passare a causa di tavolini e 
sedie abusivi – ha proseguito -. Se deve passare una macchina spostano gli arredi che 
intralciano il passaggio e poco dopo li risistemano al loro posto”. I comitati, che 
avevano già protestato a maggio con un flashmob sotto al Campidoglio, ora hanno in 
programma una nuova manifestazione. “Il punto focale delle nostre iniziative è la 
vivibilità”, ha sottolineato Roberto Tomassi dell’associazione Residenti di Campo 
Marzio. “Vorremmo la costituzione di una Consulta dei residenti, così come il Comune 
ha accettato una consulta del commercio”, ha concluso. 

https://www.agenzianova.com/news/natale-i-romani-stringono-la-cinghia-sugli-acquisti-ma-affollano-bar-e-ristoranti/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Regali Natale 2022: molti romani 

non compreranno nulla 
I regali sono una spesa non indifferente per un Natale sempre più in 
crisi. 
 
SOFIA PUCCIOTTI Regali di Natale 2022, Roma in piena crisi. Tra bollette e inflazione 
sono molti i romani che non compreranno i regali di Natale quest’anno. A confermare i dati sui 
consumi nella capitale è il sondaggio della Confcommercio. Per i pacchi di Natale da mettere 
sotto l’albero, a persona quest’anno la spesa è di circa 154 euro. 

 

Regali Natale 2022: la caccia al risparmio 

Un vero e proprio peso quello dei regali: non passa inosservato ed è un bene al quale il 28% dei 
romani rinuncerà. 

Un natale difficile per i romani che dovranno fare i conti con inflazione e bollette. Si è ridotto 
notevolmente il potere di acquisto. Le feste natalizie decisamente saranno più contenute. Ci sarà 
un bell’83% dei cittadini pronto a risparmiare, con vacanze meno costose e spese più a basso 
prezzo. Un 28% non farà proprio acquisti e a riportare i dati statistici per i giorni dell’avvento e 



quelli intorno e dopo natale è un’associazione di imprese del Commercio, del Turismo, dei 
Servizi e delle Attività Professionali aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, la più 
grande organizzazione di rappresentanza sul territorio nazionale: la Confcommercio di Roma. 
L’osservatorio economico dell’associazione ha potuto dettare pronostici riguardo il possibile 
andamento di queste vacanze che lasciano molto incerti e in difficoltà gli italiani. 

Poca fiducia, poche certezze e un periodo a dir poco non roseo. Sono aumentati sicuramente i 
prezzi della spesa alimentare: lo ribadisce il 67,1% dei cittadini stessi. Segue il 49,8% per ciò 
che riguarda invece il rincaro bollette. 

Sono tanti ormai i sacrifici e le rinunce. Per motivi legati a difficoltà economiche è infatti il 
44% dei cittadini a rinunciare alle compere, mentre si fa sentire un 24,7% di utenza impaurita 
dal futuro: primo tra tutti, il pensiero di un possibile scenario di disastri relativo alla guerra in 
Ucraina. 

tra le motivazioni principali nel rinunciare a fare regali di natale, ecco i pensieri diffusi 
per gli interpellati del sondaggio: 

il 37% ritiene che ci sia un peggioramento della condizione economica, il 35% eviterà di fare 
regali per poter risparmiare, il 21% crede che i cittadini non siano pronti a far fronte 
all’aumento dei prezzi e il 13% preferisce aspettare i saldi invernali. 

Un Natale di crisi: Roma si sta impoverendo 
Regali di Natale 2022: in calo il numero dei cittadini che compreranno i regali nel 2022. 
Considerando i dati raccolti, la parola va a Pier Andrea Chevallar, commissario di 
Confcommercio Roma, che racconta un miglioramento riguardo agli articoli nei negozi del 
vicinato, dopo un periodo di pandemia, in cui gli acquisti online erano diventati prevalenti, ma 
che non può che confermare la situazione di disagio vissuta dal Bel Paese per questo 
inverno. 

“Finalmente cresce la spesa per l’abbigliamento, una voce importante che costituisce una 
componente di grande rilevanza per il tessuto economico, ma soprattutto registriamo una ripresa 
dei negozi di vicinato: superata la fase critica della pandemia, e quindi la necessità più che la 
volontà di comprare sul web, le persone tornano ai negozi di vicinato che nel frattempo si sono 
trasformati e hanno migliorato l’offerta […] La spesa delle famiglie [è] destinata a risentire 
della contingenza economica. Gli effetti dell’inflazione che ha colpito i consumi si farà sentire 
attraverso un minore potere di acquisto. Possiamo definirlo un Natale di crisi. Quel 28% che 
non fa acquisti segnala che una parte della popolazione romana si sta impoverendo.” 

 
Roma si sta impoverendo: è uno degli effetti della crisi che l’Italia sta attraversando in questo 
momento molto duro. Per questo motivo, l’unico rimedio sembra essere il risparmio. Numerose, 
infatti, sono le persone che approfittano di grandi sconti e promozioni: circa il 50% degli 
intervistati ha dichiarato di aver, per esempio, usufruito del Black Friday per fare i loro 
acquisti, oltre che del Cyber Monday. 

Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma, ci parla di questo nuovo modo di 
approcciarsi agli acquisti degli italiani e ci spiega meglio le loro esigenze: “La tendenza è 
sempre ad anticipare, ma c’è un problema semplice: alcuni prodotti possono essere messi in 
saldo, ma un negozio di abbigliamento di qualità non può farlo perché se svende il suo 



campionario non rientra più nei costi. Il Black friday riguarda la grande distribuzione e l’online, 
il singolo operatore lo fa se ha merce non di qualità, altrimenti fatica perché i conti del negozio 
sono fatti per avere il picco di vendite, pari al 30%, nel periodo natalizio. I saldi di gennaio 
restano comunque importanti, anche se c’è un dibattito. In passato il Comune di Roma fece 
anche delle campagne di comunicazione per i saldi, sarà il caso in futuro di pensarci.” 

Che la soluzione possa essere questa? 

https://www.tag24.it/418418-regali-di-natale-2022/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inflazione e bollette, il 28% dei 
romani non farà regali di Natale 

ROMA – I romani si preparano a passare un Natale decisamente più magro. Complici caro 
bollette e inflazione, il potere di acquisto si e ridotto al punto che l’83% dei cittadini prevede 
feste più dimesse, con il 28% che proprio non farà acquisti. A raccontare le intenzioni di 
acquisto dei consumatori capitolini e la Confcommercio di Roma che con il suo Osservatorio 
economico ha misurato il probabile andamento per le festività natalizie. 
Un periodo vissuto senza grande fiducia, dunque, a seguito specialmente dell’incremento dei 
costo della spesa alimentare, sottolineato dal 67,1% dei cittadini, seguito per il 49,8% dal 
rincaro delle bollette. E ancora, il 44% rinuncia a comprare per problemi economici, mentre il 
25,7% ha paura degli scenari futuri legati alla guerra in Ukraine. Tra i motivi principali di quel 
28% che non farà acquisti, il 37% degli intervistati segnala un peggioramento della condizione 
economica, il 35% non farà regali di Natale per risparmiare, il 21% per l’incremento dei prezzi e 
il 13% aspetterà i saldi invernali. 
LA SPESA MEDIA PER I REGALI SARÀ DI 154 EURO A PERSONA 
Ma c’e anche un 72% che non rinuncerà ai pacchetti sotto l’albero con una stima di spesa 
media di 154 euro a persona, a fronte dei 160 {dello scorso anno}. Solo il 5% spenderà oltre 
300 euro. Rispetto allo scorso anno, il 63% dedicherà ai regali tra 100 e 300 euro, a fronte del 
67%… 
https://italia24.org/inflazione-e-bollette-il-28-dei-romani-non-fara-regali-di-natale/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caro bollette, la crisi morde anche sotto 
l’albero: a Natale meno regali nelle case 

italiane 
Sui regali di Natale pesano caro prezzi e caro bollette: lo dice un 
rapporto della Confcommercio romana sulle intenzioni di acquisto dei 
consumatori della Capitale. 

28 Novembre 2022, 15:33 Emiliano Fumaneri 
Più di otto consumatori su dieci si aspettano un Natale in tono minore: 
niente corsa agli acquisti per i regali quest’anno. 

 

È il quadro che emerge dall’indagine sulle intenzioni di acquisto dei 
cittadini romani per il prossimo Natale.  Confcommercio Roma l’ha 
presentata oggi alla presenza del Commissario di Confcommercio Roma 
Pier Andrea Chevallard, del Direttore di Confcommercio Roma Romolo 
Guasco e del presidente di Format Research Pierluigi Ascano. 

Uno dei dati più rilevanti emersi dall’indagine è il fatto che oltre l83% dei 
consumatori romani è convinto che il Natale 2022 verrà vissuto in 
maniera più dimessa. In altre parole, che gli italiani acquisteranno meno 
rispetto al Natale dell’anno scorso. All’origine della sfiducia dei 



consumatori di Roma, spiega Confcommercio, c’è la “preoccupazione per 
l’aumento dei costi dei prodotti alimentari e delle bollette”. 

Commercio online sempre al primo posto per fare gli acquisti di 
Natale 

Il 72% delle persone intervistate – si mette in evidenza nel corso della 
presentazione dei dati – farà acquisti per i regali di Natale. Invece 
il restante 28% non comprerà nulla per Natale. Questo principalmente a 
causa di una condizione economica peggiorata e/o perché preferisce 
risparmiare. I prodotti più acquistati per il prossimo Natale saranno 
prodotti enogastronomici, capi di abbigliamento, libri e ebook. A Roma i 
consumatori si indirizzeranno prevalentemente online. E principalmente 
acquisteranno abbonamenti streaming e carte regalo. In questo modo 
internet si conferma come il principale canale (nel 62% dei casi) per 
acquistare i regali di Natale. 

La metà comprerà i regali durante il Black Friday o il Cyber Monday 

Subito dopo vengono i punti vendita di prossimità. Rispetto al 2021 i 
consumatori romani spenderanno un po’ meno. La spesa media a 
persona per le prossime festività natalizie dovrebbe aggirarsi attorno ai 
154 euro (nel 2021 era circa 160 euro). Un intervistato su due comprerà i 
regali di Natale nei giorni del Black Friday e/o del Cyber Monday (51,3%). 

Per contro, il 31,4% risponde di essere ancora indeciso. Mentre un 17,3% 
dichiara che approfitterà degli sconti per comprare regali di Natale. Quelli 
che dichiarano di non aver risparmiato da inizio 2022 a oggi sono il 64% 
degli intervistati. Mentre più del 20% dichiara che userà la tredicesima per 
pagare le spese per casa e famiglia (28,7%). Il 16,6% invece la userà per 
acquistare i regali di Natale. 

https://www.meteoweek.com/2022/11/28/caro-bollette-la-crisi-morde-anche-sotto-lalbero-a-natale-meno-regali-nelle-case-italiane/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NATALE:	A	ROMA	MENO	
ACQUISTI	RISPETTO	ALLO	

SCORSO	ANNO	
Indagine	Format	Research	per	Confcommercio	Roma:	quasi	tre	romani	su	quattro	(il	72%)	
faranno	un	regalo,	il	16,6%	utilizzando	la	tredicesima,	per	una	spesa	media	di	154	a	persona.	

28	novembre	2022		
Più	di	otto	consumatori	romani	su	dieci	(l'83%,	per	la	precisione)	ritiene	che	il	prossimo	
Natale	sarà	più	dimesso,	ovvero	che	gli	italiani	faranno	meno	acquisti	rispetto	al	Natale	
precedente.	Una	sfiducia	dovuta	principalmente	alla	preoccupazione	per	l'aumento	dei	costi	
dei	prodotti	alimentari	e	delle	bollette.	È		quanto	emerge	dall'indagine	sulle	intenzioni	di	
acquisto	dei	romani	per	il	prossimo	Natale,	realizzata	da	Format	Research	per	Confcommercio	
Roma.	Dalla	ricerca	emerge	inoltre	che	il	72%	degli	intervistati	farà	acquisti	per	i	regali	e	
che	quanti	non	li	faranno	eviteranno	perché	hanno	subito	un	peggioramento	della	propria	
condizione	economica		e/o	preferiscono	risparmiare.	Prodotti	enogastronomici,	capi	
di		abbigliamento,	libri	ed	ebook	saranno	i	prodotti	maggiormente		acquistati,	
mentre		Internet	(62%)	si	conferma	il	canale	principale	per	l'acquisto.	Quanto	alla	spesa	
media	sarà	di	154	euro	a	persona	(lo		scorso	anno	era	di	160	euro).	La	tredicesima,	infine:	
oltre	il	20%	la	impiegherà	per	far	fronte	alle	spese	di	casa/famiglia	(28,7%)	e	per		risparmiare	
(23,8%).	Il	16,6%	la	utilizzerà	per	comprare	appunto	i	regali	di		Natale.	

https://www.confcommercio.it/-/natale-roma  
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