
 
NATALE: PER I REGALI OGNI SARDO 

SPENDERÀ IN MEDIA 119 EURO 
Le stime di Confcommercio, prodotti enogastronomia in vetta 

 
 
21 dicembre 2022 -  Ogni sardo spenderà 119 euro per i regali di Natale, meno della 
media italiana, che si attesta su 157 euro. È la stima elaborata dall'Ufficio studi di 
Confcommercio. Solo il 42,3% dei sardi è propenso a fare gli acquisti natalizi (la media 
Italiana è di 41,7%). Secondo i calcoli di Confcommercio, i consumi medi da 
tredicesima scendono a 1.532 euro in termini reali, dai 1.680 del 2021, portandosi così 
sui livelli minimi da 15 anni. In Sardegna si arriva a 1165 euro. 

"L'anno scorso il commercio ha risentito della pandemia, quest'anno le famiglie e i 
commercianti devono fare i conti con il caro energia, la buona notizia è che gli acquisti 
tornano nei negozi di quartiere - spiega Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud 
Sardegna -. Le festività saranno comunque un'occasione per dare una boccata d'ossigeno 
ai titolari dei negozi in attesa dei saldi invernali". 

Secondo i risultati di un'indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da 
Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format research, in cima alla 
lista dei regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da 
giocattoli (49%), libri ed e-book (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della 
persona (41%). Tra i regali che registrano l'incremento maggiore rispetto all'anno scorso 
si segnalano i prodotti per gli animali (+ 8,4%). 
 

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/402574/natale-per-i-regali-ogni-sardo-spendera-in-media-119-euro  

 
 
 
 



 

Natale,	ecco	la	classifica	dei	regali	più	
diffusi	nel	2022	

LIFESTYLE	21	dic	2022	-	16:22	
Ultimi	giorni	per	cercare	il	pensiero	perfetto	da	mettere	sotto	l'albero.	L'indagine	di	
Confcommercio-Imprese	fotografa	i	regali	più	scelti	per	queste	festività.	Tre	italiani	su	quattro	li	
faranno,	ma	il	27,3%	non	acquisterà	nulla	a	causa	dell’aumento	dei	prezzi	
Manca	sempre	meno	a	Natale	e	come	tutti	gli	anni	è	corsa	all’ultimo	minuto	per	i	regali.	Da	
un’indagine	sui	consumi	di	Natale	2022,	realizzata	da	Confcommercio-Imprese	per	l'Italia	in	
collaborazione	con	Format	research,	è	risultato	che	3	italiani	su	4	li	faranno,	ma	il	27,3%	non	
comprerà	nulla	a	causa	dell’aumento	dei	prezzi	o	per	il	peggioramento	della	condizione	
economica	personale.	In	cima	alla	lista	con	il	70%	ci	sono	i	prodotti	enogastronomici,	seguono	
poi	i	giocattoli	al	49%,	libri	ed	ebook	al	48%,	abbigliamento	al	47%	e	prodotti	per	la	cura	della	
persona	al	41%.	Registrato	anche	un	aumento	dei	prodotti	per	gli	animali.	
	
QUANTO	SI	SPENDERÀ	
Il	budget	messo	a	disposizione	dal	64%	degli	italiani	sarà	tra	i	100	e	i	300€,	mentre	un	
consumatore	su	3	non	supererà	i	100	euro.	Della	tredicesima,	solo	una	piccola	parte	sarà	
destinata	ai	regali,	mentre	il	grosso	se	ne	andrà	per	spese	per	la	casa,	tasse	e	bollette.		
 

Chi saranno i destinatari 
Oltre agli acquisti per il proprio nucleo familiare, il 50,3% degli italiani farà 
regali ad amici e conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente coniugi 
e coppie. 

 
 
https://tg24.sky.it/lifestyle/2022/12/21/regali-natale-2022-classifica 



 
 
 
CRONACA Bergamo 21 Dicembre 2022 - 08:07  

Natale alle porte: solo il 66% dei 
bergamaschi farà regali 

Natale: budget in calo a 169 euro, farà regali solo il 66% dei 
bergamaschi (-4,3% rispetto al 2021). Regali utili ed esperienze i 
preferiti. E torna il piacere di comprare nei negozi; internet segna il 
primo calo (-4,4%) dopo oltre un decennio di crescita 

 
 
Inflazione e crisi energetica allungano l’ombra sui regali sotto l’albero di Natale. Per 
amici, parenti e conoscenti il budget per le strenne natalizie diventa ancora più 
risicato rispetto allo scorso anno. Si preannuncia così un Natale da scartare 
all’insegna dell’ Austerity. Solo il 66% dei bergamaschi, secondo un’indagine Ascom 
Confcommercio Bergamo basata sullo studio nazionale Confcommercio-Format 
Research, si dedicherà allo shopping per i propri cari. Il dato evidenzia segna un calo 
del 4,3% rispetto allo scorso anno, quando a non rinunciare al tradizionale scambio 
di doni era il 69% dei bergamaschi. Il dato locale si presenta ben al di sotto della 
media nazionale, dove a fare regali è il 72,7%, il 10,1% in meno. Non è solo la crisi a 



fare rinunciare ai regali: molti approfittano delle vacanze, annullando così le 
occasioni di scambio di strenne; inoltre c’è chi sceglie di regalarsi occasioni di svago 
o esperienze, dal ristorante alle terme, piuttosto che i classici pacchi da scartare. Chi 
non rinuncia al piacere di fare regali spende comunque di più rispetto alla media 
nazionale: è di 169 euro il budget medio bergamasco contro i 157 a livello nazionale 
ma la diminuzione è particolarmente marcata sul territorio (da 174 a 169 -2,9%), 
contro un calo del -0,6% a livello nazionale. In generale prevale il regalo utile, 
unitamente alle esperienze (+7,9% viaggi e pacchetti prepagati), dalle carte regalo 
agli abbonamenti, ai biglietti per concerti (+6%). Si torna a regalare capi di 
abbigliamento (+5% rispetto allo scorso anno); i prodotti enogastronomici restano i 
preferiti, ma subiscono un calo del 5,2%. Tra le novità i regali per gli animali 
domestici: +8,4%.  
https://www.valseriananews.it/2022/12/21/natale-alle-porte-solo-il-66-dei-bergamaschi-fara-regali/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Regali di Natale: tre italiani 
su quattro non rinunciano 

alla tradizione 
 
21 dicembre 2022 - Sarà onorata anche quest’anno la tradizione dei regali di Natale: tre 
italiani su quattro stanno provvedendo alle sorprese da mettere sotto l’albero, come 
risulta da un’indagine sui consumi realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia, in 
collaborazione con Format Research. Soltanto il 27,3% non fa acquisti natalizi, 
soprattutto per risparmiare, quindi perchè la propria situazione economica non lo 
consente, poi perchè i prezzi di tutti i prodotti, ed anche degli articoli da regalo, sono 
aumentati a causa dell’inflazione. 

Tra i regali più gettonati ci sono i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli 
(49%), libri ed ebook (48%), capi di abbigliamento (47%), prodotti per la cura della 
persona (41%). 
Il 64% degli italiani che sta facendo compere per Natale spenderà in tutto tra 100 e 300 
euro, mentre un consumatore su tre non supererà i 100 euro. 

Presi d’assalto i centri commerciali, ma aumentano anche gli acquisti effettuati nei 
negozi di vicinato, dal 42,5% al 45%. 

https://www.settenews.it/regali-di-natale-tre-italiani-su-quattro-non-rinunciano-alla-tradizione/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Negozi di vicinato, Natale in ripresa. Acquisti 

in crescita, cala l'online 
Per la prima volta dal 2009 calano gli acquisti on-line (dal 69 al 64,6%) e al contrario 
salgono del 2,5% le preferenze per i negozi sotto casa (dal 42,5 al 45%) con un exploit 
dei prodotti per animali (+8,4% sul 2021) e dell’abbigliamento (+5%). Lo certifica 
l’indagine Confcommercio-Format Research dalla quale emerge che nonostante il 
caro-bollette e l’inflazione galoppante tre persone su quattro hanno deciso di 
fare i regali di Natale, con un tetto massimo di spesa di 300 euro: il 64% 
spenderà tra 100 e 300 euro, mentre solo un consumatore su 3 non supererà i 
100 euro per portare un presente a parenti ed amici.  

“Manca ancora qualche giorno per finire di comprare gli ultimi regali da 
mettere sotto l’albero – dice il presidente di Confcommercio della provincia di 
Rimini, Gianni Indino – ma per me è già il momento ringraziare tutti coloro che 
hanno accolto il nostro invito e hanno fatto acquisti nei negozi di vicinato. Da 
molto tempo come Confcommercio della provincia di Rimini ci battiamo 
affinché gli acquisti natalizi, e non solo, vengano effettuati nei negozi sotto 
casa. Lo slogan usato per la nostra campagna di comunicazione è “Compro 
sotto casa perché mi sento a casa” e devo dire che i riminesi quest’anno si 
stanno sentendo più a casa del solito nelle loro scelte di acquisto: significa che 
gli incessanti appelli ai cittadini di preferire l’esercente locale alle grandi 
piattaforme multinazionali stanno dando i loro frutti.” 

Secondo Indino però “per confermare questo trend tutto sommato positivo, 
occorrono però ulteriori accorgimenti, a cominciare da quell’abbattimento del 
cuneo fiscale che, così come è stato proposto dal governo, non dà i risultati 
che ci aspettavamo. Sarebbe opportuno che nelle tasche dei lavoratori 
rimanessero più risorse, che consentirebbero maggiore possibilità di spesa per 
tutti, in particolare per quel 27,3% che quest’anno non farà acquisti 
principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione 
economica o per l’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione. La ripresa dei 
consumi è elemento fondamentale per la ripresa della nostra economia“. 

https://www.newsrimini.it/2022/12/negozi-di-vicinato-natale-in-ripresa-acquisti-in-crescita-cala-lonline/  
 
 
 
 
 
 



 
 

Povera Italia 
di Acido Solforico Mentre l’Istat certifica una diminuzione del 10% 
degli stipendi netti negli ultimi anni, un’indagine sui consumi di 
Natale 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia, in 
collaborazione con Format Research, confermano uno scenario da 
recessione.  

Secondo i dati, il 27,3% non farà acquisti, costretti a risparmiare, 
per il peggioramento della propria condizione economica, 
aggravato dall’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione.  

Tra i lavoratori dipendenti, quasi un terzo userà la tredicesima per 
affrontare spese per la casa e la famiglia, mentre il 19,2% la userà 
per pagare tasse e bollette.  

Proprio il momento adatto per permettere alla benzina di 
aumentare, di tagliare la platea degli aventi diritto al reddito di 
cittadinanza e ridurne le mensilità, di negare ogni possibilità di 
una legge sul salario minimo.  

Il governo della destra impoverisce il paese. 
https://contropiano.org/corsivo/2022/12/21/povera-italia-0155570  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


