
 
Natale, enogastronomia e 
giocattoli in cima alla lista 

dei regali. Ma niente acquisti 
per un italiano su quattro 

a cura della redazione Cronaca 

 
Il report di Confcommercio: tra i beni più comprati anche libri, 
abbigliamento e prodotti per la cura della persona. In ascesa gli 
articoli per gli animali. Il 64% spenderà tra i 100 e i 300 euro 
18 DICEMBRE 2022 ALLE 12:09 

Il cibo e il buon bere restano saldi in cima ai desideri degli italiani. Per Natale, in 
vetta alla classifica dei regali più diffusi si confermano i prodotti 
enogastronomici (70%). Subito dopo, il pensiero va ai bambini: i giocattoli sono 
la seconda categoria più regalata, al 49%. Lo rivela un'indagine sui consumi di 
Natale 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione 
con Format research. Tra i beni più acquistati in occasione delle festività ci sono 
anche libri ed ebook (48%), abbigliamento (47%) e prodotti per la cura della 
persona (41%). 



Quest’anno circa tre italiani su quattro faranno i regali di Natale. Il 27,3% invece 
non comprerà nulla, soprattutto per risparmiare: a causa del peggioramento 
della propria condizione economica o per l'aumento dei prezzi dovuta 
all'inflazione. E sotto l’albero c’è sempre più posto per i regali agli amici a 
quattro zampe: rispetto all’anno scorso, tra i doni che registrano l'incremento 
maggiore ci sono i prodotti per animali (+8,4%). 

Quanto al budget, il 64% delle persone spenderà tra i 100 e i 300 euro, mentre 
un consumatore su tre non supererà i 100 euro. Solo una piccola parte della 
tredicesima, comunque, sarà destinata ai regali: la maggior parte servirà per le 
spese per la casa, a pagare tasse e bollette. Internet è ancora al primo posto - al 
64,6% - tra le modalità di acquisto, ma per la prima volta dal 2009 è in calo. 
Risale l'apprezzamento degli italiani per i negozi di vicinato (dal 42,5% al 45%). 
Inoltre, il report di Confcommercio rivela che, oltre che ai familiari, più della 
metà degli italiani regalerà qualcosa anche ad amici e conoscenti. 

https://www.repubblica.it/cronaca/2022/12/18/news/natale_regali_shopping_dati_confcommercio-379617410/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Natale: Confcommercio, alimentari 

e giocattoli top per regali 
Ricerca Confcommercio, 300 euro tetto di spesa. In calo on line 
ROMA 18	dicembre	202213:26	Tre italiani su quattro faranno i regali	di	Natale, ma c'è un 
27,3% che non farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria 
condizione economica o per l'aumento dei prezzi a causa dell'inflazione. 
Sono 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 ebook (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della 
persona (41%). 
 
Tra i doni che registrano l'incremento maggiore rispetto all'anno scorso si segnalano i prodotti	
per	animali (+8,4%).  Quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti, il	64%	spenderà	
tra	100	e	300	euro, mentre 1 consumatore su 3 non supererà i 100 euro; della tredicesima, 
comunque, solo una piccola parte sarà destinata ai regali, mentre il grosso se ne andrà per 
spese per la casa, tasse e bollette. Internet si conferma al primo posto (64,6%) come modalità 
di acquisto anche se in calo per la prima volta dal 2009. 
Salgono le preferenze per i negozi	di	vicinato (dal 42,5% al 45%) mette in risalto lo studio di 
Confcommercio mentre al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3% degli italiani 
farà regali ad amici e conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente i coniugi in coppia. 
Più di un consumatore su due su due effettuerà i regali di Natale nella prima metà di dicembre 
(51%). E' aumentata comunque, rispetto allo scorso anno, la quota di coloro che hanno già 
fatto gli acquisti a novembre (38,4% vs 34,3%). 
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https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2022/12/18/natale-confcommercioalimentari-e-giocattoli-top-per-regali_1c83293b-91c1-407c-a097-74c76a089770.html  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dove andrà la tredicesima degli 

italiani? “Nelle spese per la casa, 
tasse e bollette” 

Confesercenti: solo una piccola parte sarà spesa in regali. In testa gli 
alimentari con il 70 per cento degli acquisti. La spesa media individuale è 
di 177 euro 
18 Dicembre 2022Aggiornato alle 10:05 
 

 
 

Solo una piccola parte della tredicesima sarà destinata ai regali: il grosso se ne andrà per 
spese per la casa, tasse e bollette. Lo rivela un’indagine sui consumi di Natale 2022 
realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format research. 
Secondo la ricerca, tra coloro che percepiscono la tredicesima, quasi un terzo la userà per 
affrontare spese per la casa e la famiglia, il 24% la metterà da parte, il 19,2% la userà per 
pagare tasse e bollette e solo il 14,5% la utilizzerà per acquistare i regali di Natale.  

L’indagine sui regali 
Solo ll 72,7% degli italiani farà qualche acquisto per i regali di Natale (contro il 74% 
dell'anno scorso), il restante 27,3% non comprerà alcunchè per risparmiare, a causa del 
peggioramento della propria condizione economica o per l'aumento dei prezzi. Lo rivela 
un’indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia 
in collaborazione con Format research. Tra chi ha deciso di mettere qualcosa sotto l’albero, 



i prodotti enogastronomici si confermano al primo posto tra i regali (70% contro il 75,2% 
del 2021) seguiti dai giocattoli (49%), libri (48%), capi di abbigliamento (47%), prodotti 
per la cura della persona (41%). I prodotti per animali rappresentano una quota del 20,4% 
e registrano un balzo rispetto all'anno scorso: +8,4%. In crescita anche viaggi (+7,9%) e 
biglietti per concerti e spettacoli (+6%). Aumenti più moderati per abbigliamento (+5%), 
articoli per la casa (+3,8%), prodotti per la cura della persona (+3%). Per chi sceglierà di 
acquistare online i regali, si confermano in cima alla lista anche quest'anno carte regalo 
(77,8%) e abbonamenti streaming (76,4%). 

La corsa all’acquisto degli ultimi giorni 
Sono 8,5 milioni gli italiani che quest'anno hanno atteso l'ultima settimana per acquistare i 
regali per se stessi o per gli altri da mettere sotto l'albero. È quanto emerge da una 
indagine Coldiretti/Ixè sull’andamento dello shopping nell'ultimo weekend prima del Natale 
spinto anche dall'arrivo delle tredicesime. Più di un italiano su tre (35%) che riceve la 
tredicesima in arrivo a partire dal 15 dicembre la userà in maggior parte - sottolinea la 
Coldiretti - per le spese di Natale anche se per una percentuale pressochè analoga (36%) 
è destinata al pagamento di bollette, mutui, rate e tasse come l'Imu - secondo 
Coldiretti/Ixè Complessivamente la spesa degli italiani per i regali sarà quest'anno di 177 
euro a testa, in calo del 7% rispetto allo scorso anno, a causa principalmente della crisi 
economica, con l’aumento dell'inflazione e i rincari in bolletta legati alla guerra in Ucraina. 
Gli italiani per una maggioranza del 42% conterranno il budget sotto la soglia dei 100 euro, 
mentre il 30% arriverà fino a 200 euro - sostiene Coldiretti - e un altro 15% si spingerà a 
300 euro. Ma c'e' anche un 8% che spenderà tra 300 e 500 euro, un 2% che arriverà a 
1000 e una ristrettissima minoranza dell'1% che supererà i 2000 euro. Gli altri non hanno 
ancora deciso quanto spendere. 

© Riproduzione riservata 

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/12/18/news/dove_andra_la_tredicesima_degli_italiani_nelle_spese_per_la_casa_tasse_e_bollette-12419735/  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NATALE 2022: TRA CRISI E INFLAZIONE 

SPUNTA IL REGALO 
Dicembre	18,	2022	Attualità	

 
Indagine	Confcommercio-Format:	tre	italiani	su	quattro	faranno	i	regali	di	Natale,	il	tetto	
massimo	di	spesa	sarà	di	300	euro.	Salgono	le	preferenze	per	i	negozi	di	vicinato. 

Il	Natale	2022	sarà	come	gli	ultimi	due	“figlio”	di	una	eccezionalità:	se	nel	caso	del	2020	e	del	2021	
il	Covid	aveva	fortemente	condizionato	l’andamento	dei	regali,	quest’anno	a	pesare	in	modo	decisivo	ci	
sono	l’inflazione	e	la	crisi	energetica.	

Secondo	un’indagine	sui	consumi	di	Natale	realizzata	da	Confcommercio	in	collaborazione	con	Format	
Research,	tre	italiani	su	quattro	faranno	i	regali	di	Natale,	ma	c’è	un	27,3%	che	non	farà	acquisti	
principalmente	per	risparmiare,	per	il	peggioramento	della	propria	condizione	economica	o	per	l’aumento	
dei	prezzi	a	causa	dell’inflazione;	in	ogni	caso,	in	cima	alla	lista	dei	regali	più	diffusi	si	confermano	i	
prodotti	enogastronomici	(70%),	seguiti	da	giocattoli	(49%),	libri	ed	ebook	(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	animali	(+8,4%);	per	chi	sceglierà	di	acquistare	online	i	
regali,	si	confermano	in	cima	alla	lista	anche	quest’anno	carte	regalo	(77,8%)	e	abbonamenti	streaming	
(76,4%);	al	di	là	dei	regali	rivolti	al	proprio	nucleo	familiare,	il	50,3%	degli	italiani	farà	regali	ad	amici	e	
conoscenti	e	ad	acquistarli	saranno	prevalentemente	i	coniugi	in	coppia;	quanto	al	budget	di	spesa	
stanziato	per	gli	acquisti,	il	64%	spenderà	tra	100	e	300	euro,	mentre	1	consumatore	su	3	non	
supererà	i	100	euro;	della	tredicesima,	comunque,	solo	una	piccola	parte	sarà	destinata	ai	regali,	mentre	il	
grosso	se	ne	andrà	per	spese	per	la	casa,	tasse	e	bollette;	tra	i	canali	di	acquisto	preferiti,	Internet	si	
conferma	al	primo	posto	(64,6%),	anche	se	in	calo	per	la	prima	volta	dal	2009,	mentre	salgono	le	
preferenze	per	i	negozi	di	vicinato	(dal	42,5%	al	45%).	



Natale 2021: la “classifica” dei regali 
Il	74%	degli	italiani	effettuerà	regali	(in	linea	con	lo	scorso	anno	e	contro	l’86,9%	del	Natale	pre-Covid).	Il	
restante	26%	non	farà	acquisti	preferendo	risparmiare,	evitare	incontri	per	lo	scambio	dei	regali,	oppure	
per	via	del	peggioramento	della	propria	condizione	economica.	In	ogni	caso,	tra	chi	ha	deciso	di	mettere	
qualcosa	sotto	l’albero,	i	prodotti	alimentari	si	confermano	al	primo	posto	tra	i	regali	(75,2%)	seguiti	da	
libri	(55%)	e	giocattoli	(54,4%),	categorie	tutte	in	crescita	rispetto	all’anno	scorso;	bene	anche	i	capi	di	
abbigliamento	(42%),	seppur	in	leggero	calo	rispetto	al	2020,	e	le	carte	regalo	(41%).	Tra	i	prodotti	in	
maggiore	crescita	rispetto	allo	scorso	Natale,	si	segnalano	gli	smartphone	(+10%).	

Meno di 300 euro il budget per gli acquisti 
Con	riferimento	al	budget	stanziato	per	i	regali,	aumentano	i	consumatori	che	hanno	deciso	di	spendere	
meno	di	300	euro	(sono	il	97%	del	campione	a	fronte	del	94,2%	dello	scorso	anno)	e	diminuisce	dal	5,8%	al	



3%	la	quota	di	chi	spenderà	oltre	300	euro.	Risultati	che	confermano	l’attuale	clima	di	incertezza	dovuto	al	
perdurare	della	pandemia	e	all’aumento	dell’inflazione.	

I canali di acquisto dei regali 

Internet,	dopo	il	boom	dello	scorso	anno,	quest’anno	rallenta	confermandosi	comunque	il	canale	di	acquisto	
principale	per	i	regali	di	Natale	(69%).	Seguono	la	distribuzione	organizzata	(56,7%),	i	negozi	di	vicinato	
(42,5%),	gli	outlet	e	i	punti	vendita	del	commercio	equo-solidale.	

Tredicesima riservata alle spese fisse e al risparmio 
Tra	coloro	che	percepiscono	la	tredicesima	(il	74%	dei	consumatori),	quasi	un	terzo	la	metterà	da	parte	per	
risparmiare,	il	29%	la	utilizzerà	per	far	fronte	alle	spese	per	la	casa	e	la	famiglia,	il	16%	la	utilizzerà	per	
acquistare	i	regali	di	Natale	mentre	per	il	14%	servirà	a	pagare	tasse	e	bollette.	

https://www.imgpress.it/attualita/natale-2022-tra-crisi-e-inflazione-spunta-il-regalo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Natale,	un	italiano	su	tre	spenderà	meno	di	
100	euro	per	i	regali	

18 dic 2022 - 10:10 Lo dice un’indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da 
Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format research. Tra coloro 
che percepiscono la tredicesima, quasi un terzo la userà per affrontare spese per la 
casa e la famiglia, mentre solo il 14,5% la utilizzerà per acquistare regali per le feste. 
Solo una piccola parte della tredicesima sarà destinata dagli italiani ai regali natalizi: il 
grosso se ne andrà in spese per la casa, tasse e bollette. Lo rivela un'indagine sui 
consumi di Natale 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in 
collaborazione con Format research. 
Secondo la ricerca, tra coloro che percepiscono la tredicesima, quasi un terzo la userà 
per affrontare spese per la casa e la famiglia, il 24% la metterà da parte, il 19,2% la 
userà per pagare tasse e bollette e solo il 14,5% la utilizzerà per acquistare i regali di 
Natale. 
La quota di consumatori decisi a spendere meno di 300 euro rimane stabile rispetto 
all’anno scorso, mentre diminuisce – di poco – il numero di chi spenderà oltre 300 euro. 
Nello specifico, precisa l’indagine, il 64% spenderà tra 100 e 300 euro, mentre 1 
consumatore su 3 non supererà i 100 euro. 
Al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3% degli italiani farà regali ad 
amici e conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente i coniugi in coppia. 
Per il Natale 2022 aumentano gli acquisti nei negozi di vicinato e calano per la prima 
volta dal 2009 quelli su Internet. Il web rimane tuttavia il canale preferito, anche se 
registra una flessione: tra i canali di acquisto la quota passa al 64,6% dal 69% del 2021 
e 67,5% del 2020. 
Gli acquisti nei negozi di vicinato salgono invece dal 42,5% al 45%, segno - sottolinea 
Coldiretti - che gli italiani, passata l'emergenza pandemica, stanno riscoprendo il proprio 
quartiere e le vie dello shopping. 
Intanto, le associazioni dei consumatori hanno sottolineato la loro preoccupazione per 
i rincari, ora che l’Istat ha pubblicato i dati definitivi sul tasso d'inflazione. Il Codacons 



stima + 612 milioni di euro solo per cibi e bevande nel corso delle prossime festività. 
"Tra i prodotti più utilizzati per le preparazioni di cibi e pietanze natalizie e che hanno 
subito aumenti consistenti troviamo il burro (+41,2%), l'olio di semi (+51,4%), la farina 
(+23,6%), le uova (+21,7%), il riso (+35,4%), la pasta (+23,6%) il pane (+16%)”, 
analizza il Codacons. “Mettere la carne in tavola a Natale costerà in media il 10,5% in 
più, con punte del +18% per il pollo, mentre per un pranzo a base di pesce la spesa 
sale in media del 10%”. 
“La verdura aumenta del 15,2% con punte di oltre il 19% per insalata e cavoli; le arance 
costano il 13,3% in più. Per i dolci occorre mettere in conto una maggiore spesa del 
49,6% per lo zucchero, e anche brindare costerà di più: il vino rincara del 6%, i liquori 
salgono del 5,5% e lo spumante segna +7,3%. A parità di consumi” prosegue 
l’associazione, “il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, insieme al cenone e pranzo 
di Capodanno, costeranno agli italiani complessivamente 612 milioni di euro in più 
rispetto alla spesa sostenuta nel 2021". 
L'associazione segnala poi rincari anche sul fronte dei regali, con i prezzi che salgono 
del 17,9% per le macchine da caffè, del 19,9% per macchine fotografiche e 
videocamere e del 23,6% per i Dvd. Nella top ten dei regali stilata dall'Unione nazionale 
consumatori sui dati Istat al primo posto, come da tradizione, svettano i giocattoli; al 
secondo gli elettrodomestici, dalle tv alle macchine da caffè ed aspirapolvere; al terzo i 
prodotti per la cura della persona come profumi, dopobarba, creme e trucchi. 
 
https://tg24.sky.it/economia/2022/12/18/natale-2022-spese-regali#10		
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Confcommercio: enogastronomia e 

giocattoli i regali più gettonati 
Salgono anche libri ed e-book (48%) e i prodotti per animali, in aumento 
dell’8,4% 

Francesca Lasi 
L’inflazione pesa sui regali di Natale. Quest’anno il 27,3% dei cittadini italiani non farà 

strette natalizie soprattutto per risparmiare. È quanto emerge da un’indagine realizzata 

da  Confcommercio-Imprese	per	l’Italiain collaborazione con Format	research. 
 Tra i regali più diffusi ci sono i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli (49%), 

libri ed e-book (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della persona (41%). 

Salgono rispetto al 2021 i prodotti per animali, in aumento dell’8,4%.  

 

 Il 64% degli intervistati ha speso o prevede una spesa tra 100 e 300 euro, mentre un 

consumatore su tre non supererà i 100 euro. Solo una piccola parte della tredicesima sarà 

destinata ai regali, il resto sarà impiegato nelle spese della casa, tasse e bollette.  

Tra le modalità di acquisto rimane al primo posto Internet (64,6%), ma guadagnano terreno i 

negozi vicino a casa (dal 42,5% al 45%). 

https://business24tv.it/2022/12/18/confcommercio-enogastronomia-e-giocattoli-i-regali-piu-gettonati/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un cittadino su 4 non farà regali per 
Natale (Confcommercio) 

Tetto spesa 300 euro 

 
Roma, 18 dic. (askanews) – Tre cittadini su quattro, in leggero calo rispetto all’anno 
scorso, faranno i regali di Natale, ma c’è un 27,3% che non farà acquisti 
principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione 
economica o per l’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione. In ogni caso, in cima alla 
lista dei regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da 
giocattoli (49%), libri ed ebook (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 animali (+8,4%). Per chi sceglierà di acquistare online i regali, si 
confermano in cima alla lista anche quest’anno carte regalo (77,8%) e abbonamenti 
streaming (76,4%). Al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3% degli 
italiani farà regali ad amici e conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente i 
coniugi in coppia. 
  
Quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti, il 64% spenderà tra 100 e 300 
euro, mentre 1 consumatore su 3 non supererà i 100 euro. Della tredicesima, 
comunque, solo una piccola parte sarà destinata ai regali, mentre il grosso se ne andrà 
per spese per la casa, tasse e bollette. Tra i canali di acquisto preferiti, Internet si 



conferma al primo posto (64,6%), anche se in calo per la prima volta dal 2009, mentre 
salgono le preferenze per i negozi di vicinato (dal 42,5% al 45%). Si tratta dei principali 
risultati di un’indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da Confcommercio-
Imprese per l’Italia in collaborazione con Format research. 
 
Il 72,7% degli italiani farà acquisti per i regali di Natale (contro il 74% dell’anno scorso), 
il restante 27,3% non farà acquisti prevalentemente per risparmiare, a causa del 
peggioramento della propria condizione economica o per l’aumento dei prezzi. In ogni 
caso, tra chi ha deciso di mettere qualcosa sotto l’albero, i prodotti enogastronomici si 
confermano al primo posto tra i regali (70%) seguiti dai giocattoli (49%), libri (48%) e 
capi di abbigliamento (47%). Tra i prodotti in maggiore crescita rispetto allo scorso 
Natale, si segnalano i prodotti per animali (+8,4%), viaggi (+7,9%), biglietti per concerti 
e spettacoli (+6%). 
 
Con riferimento al budget stanziato per i regali, è sostanzialmente stabile la quota di 
consumatori che hanno deciso di spendere meno di 300 euro e diminuisce 
leggermente la quota di chi spenderà oltre 300 euro. Internet (64,6%) rimane il canale 
più gettonato, anche se, per la prima volta dal 2009, risulta in calo dopo il boom 
registrato durante la pandemia (67,5% nel 2020 e 69% nel 2021); aumentano, invece, 
gli acquisti presso i negozi di vicinato passati dal 42,5% al 45%, segno che gli italiani 
passata l’emergenza pandemica stanno riscoprendo il piacere di vivere il proprio 
quartiere e le vie dello shopping. 
 
Tra coloro che percepiscono la tredicesima, quasi un terzo la userà per affrontare 
spese per la casa e la famiglia, il 24% la metterà da parte, il 19,2% la userà per pagare 
tasse e bollette e solo il 14,5% la utilizzerà per acquistare i regali di Natale. 
 
Più di un consumatore su due su due effettuerà i regali di Natale nella prima metà di 
dicembre (51%). E’ aumentata comunque, rispetto allo scorso anno, la quota di coloro 
che hanno già fatto gli acquisti a novembre (38,4% vs 34,3%). 

https://www.askanews.it/economia/2022/12/18/un-cittadino-su-4-non-farà-regali-per-natale-confcommercio-top10_20221218_124649/  

 

 

 

 

 

 

 



 
Natale: gli alimentari e i giocattoli 

sono i regali più gettonati 
Di  Filippo Raggio  -  18 Dicembre 2022 I regali più gettonati per Natale sono i prodotti alimentari, i 
giocattoli e i libri. Lo afferma un’indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da 
Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format research. 

L’incremento maggiore viene registrato dai prodotti per animali (+8,4%). Sono in aumento 
anche gli acquisti nei negozi di vicinato, in calo per la prima volta dal 2009 quelli su internet. 

 In cima alla lista dei regali più diffusi – spiega Confcommercio – si confermano i prodotti 
enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli (49%), libri e ebook (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 animali (+8,4%); ma ci sono anche viaggi (+7,9%), e biglietti per concerti e 
spettacoli (+6%). Per chi sceglierà di acquistare on-line i regali, si confermano in cima alla 
lista anche quest’anno carte regalo (77,8%) e abbonamenti streaming (76,4%). 

Per quanto riguarda i canali di acquisto preferiti, internet si conferma al primo posto (64,6%) 
anche se in calo per la prima volta dal 2009, mentre salgono le preferenze per i negozi di 
vicinato, dal 42,5% al 45%. 

Al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3% degli italiani farà regali ad amici e 
conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente i coniugi in coppia. 

(LaPresse) 

https://cronachedi.it/natale-gli-alimentari-e-i-giocattoli-sono-i-regali-piu-gettonati/  

 

 

 

 



 
Tre italiani su quattro faranno i 
regali di Natale. Ma sul budget 

pesa l’inflazione 
In cima alla lista dei regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici, seguiti da 
giocattoli, libri ed ebook, abbigliamento e prodotti per la cura della persona 

18 Dicembre 2022 Il Natale 2022 sarà come gli ultimi due “figlio” di una eccezionalità: 
se nel caso del 2020 e del 2021 il Covid aveva fortemente condizionato 
l’andamento dei regali, quest’anno a pesare in modo decisivo ci sono 
l’inflazione e la crisi energetica. 

Secondo un’indagine sui consumi di Natale realizzata da Confcommercio in 
collaborazione con Format Research, tre italiani su quattro faranno i regali di 
Natale, ma c’è un 27,3 per cento che non farà acquisti principalmente per 
risparmiare, per il peggioramento della propria condizione economica o per 
l’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione; in ogni caso, in cima alla lista dei 
regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici (70 per cento), seguiti 
da giocattoli (49 per cento), libri ed ebook (48 per cento), abbigliamento (47 per 
cento), prodotti per la cura della persona (41 per cento); tra i regali che registrano 
l’incremento maggiore rispetto all’anno scorso si segnalano i prodotti per animali 
(+8,4 per cento). 

Per chi sceglierà di acquistare online i regali, si confermano in cima alla lista anche 
quest’anno carte regalo (77,8 per cento) e abbonamenti streaming (76,4 per 
cento); al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3 per cento degli 
italiani farà regali ad amici e conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente i 
coniugi in coppia; quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti, il 64 per 
cento spenderà tra 100 e 300 euro, mentre un consumatore su tre non supererà i 
100 euro; della tredicesima, comunque, solo una piccola parte sarà destinata ai 
regali, mentre il grosso se ne andrà per spese per la casa, tasse e bollette; tra i 
canali di acquisto preferiti, Internet si conferma al primo posto (64,6 per cento), 
anche se in calo per la prima volta dal 2009, mentre salgono le preferenze per i 
negozi di vicinato (dal 42,5 per cento al 45 per cento). 

https://www.agenzianova.com/news/regali-di-natale-2022-budget/  

 

 

 



 
Natale, alimentari e giocattoli regali 

preferiti da italiani 

18 dicembre 2022 | 10.46 L'indagine Confcommercio: ma il 27% non farà doni. 
Quasi un terzo userà tredicesima per spese casa e famiglia 

 
Tre italiani su quattro – per l'esattezza il 72,7% in leggero calo rispetto al 74% dell’anno 
scorso - faranno i regali di Natale, ma c’è un 27,3% che non farà acquisti principalmente 
per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione economica o per l’aumento 
dei prezzi a causa dell’inflazione; in ogni caso, in cima alla lista dei regali più diffusi si 
confermano i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli (49%), libri ed ebook 
(48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della persona (41%). Sono alcuni dei 
risultati di un’indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese 
per l’Italia in collaborazione con Format research da cui emerge come tra i regali che 
registrano l’incremento maggiore rispetto al Natale 2021 si segnalano i prodotti per animali 
(+8,4%); per chi sceglierà di acquistare online i regali, si confermano in cima alla lista 
anche quest’anno carte regalo (77,8%) e abbonamenti streaming (76,4%). 

Al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3% degli italiani farà regali ad amici 
e conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente i coniugi in coppia.  

Internet (64,6%) rimane il canale più gettonato per la scelta dei regali, anche se, per la 
prima volta dal 2009, risulta in calo dopo il boom registrato durante la pandemia (67,5% 
nel 2020 e 69% nel 2021); aumentano, invece, gli acquisti presso i negozi di vicinato 
passati dal 42,5% al 45%, segno che gli italiani – passata l’emergenza pandemica – 
stanno riscoprendo il piacere di vivere il proprio quartiere e le vie dello shopping.  

RIPRODUZIONE RISERVATA © COPYRIGHT ADNKRONOS 

https://www.adnkronos.com/natale-alimentari-e-giocattoli-regali-preferiti-da-italiani_2XNhNzPHIZAUwzpPlNU2fB  



 
Natale, alimentari e giocattoli regali 

preferiti da italiani 
Roma, 18 dic. - (Adnkronos) - Tre italiani su quattro – per l'esattezza il 72,7% in leggero 
calo rispetto al 74% dell’anno scorso - faranno i regali di Natale, ma c’è un 27,3% che non 
farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione 
economica o per l’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione; in ogni caso, in cima alla lista 
dei regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli 
(49%), libri ed ebook (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della persona 
(41%). Sono alcuni dei risultati di un’indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da 
Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format research da cui emerge 
come tra i regali che registrano l’incremento maggiore rispetto al Natale 2021 si segnalano 
i prodotti per animali (+8,4%); per chi sceglierà di acquistare online i regali, si confermano 
in cima alla lista anche quest’anno carte regalo (77,8%) e abbonamenti streaming 
(76,4%). 

Al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3% degli italiani farà regali ad amici 
e conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente i coniugi in coppia.  

Internet (64,6%) rimane il canale più gettonato per la scelta dei regali, anche se, per la 
prima volta dal 2009, risulta in calo dopo il boom registrato durante la pandemia (67,5% 
nel 2020 e 69% nel 2021); aumentano, invece, gli acquisti presso i negozi di vicinato 
passati dal 42,5% al 45%, segno che gli italiani – passata l’emergenza pandemica – 
stanno riscoprendo il piacere di vivere il proprio quartiere e le vie dello shopping.  

https://www.utilitalia.it/notizia/290f6b9e-942a-4baf-a104-d534b50b83ef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il 27% degli italiani non farà regali di 

Natale: quali sono gli acquisti preferiti 
Chi riceverà la tredicesima, la spenderà principalmente per le spese della casa, tasse e 
bollette. 

 Angelo Bianco 18 Dicembre 2022 Il 27,3% degli italiani non farà regali di Natale per risparmiare. Il 
motivo è il peggioramento della condizione economica delle famiglie o l’aumento dei prezzi 
causati dall’inflazione. Il dato si evince da un’indagine di Confcommercio-Imprese per l’italia, 
realizzata in collaborazione con Format Research. 

Regali di Natale: le preferenze degli italiani 
In cima alla lista dei regali più diffusi ci sono i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli 
(49%), libri ed ebook (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della persona (41%). Tra i 
prodotti regalati che hanno registrato un aumento rispetto all’anno scorso ci sono quelli per gli 
animali (+8,4%). 

Tra gli acquisti online gli italiani stanno preferendo le card regalo (77,8%) e abbonamenti streaming 
(76,4%). Al di là dei familiari, il 50,3% degli italiani farà regali anche ad amici e ad acquistarli 
saranno principalmente le coppie. 

Il budget 
Il budget della spesa ammonta tra i 100 e i 300 euro per il 64% dei consumatori, mentre 1 
consumatore su 3 non supererà i 100 euro. Chi riceverà la tredicesima, la spenderà principalmente 
per le spese della casa, tasse e bollette. 

Gli italiani preferiscono acquistare online (64,6%) e sale anche la preferenza per i 
negozi di vicinato, che rispetto al 2009 è aumentata dal 42,5 al 45%. 

 
https://www.inews24.it/2022/12/18/27percento-italiani-non-fara-regali-natale-quali-sono-acquisti-preferiti/  
 
 
 
 

 



 
Regali Natale 2022, Confcommercio: “Quasi il 

28% rinuncerà ai doni sotto l’albero” 
Pubblicati i risultati di un sondaggio congiunto di 
Confcommercio e Imprese per l'Italia sui regali di Natale 2022 
 

MATTA POLVER 18 dic 2022 - Regali di Natale 2022, quali sono i più gettonati secondo 
uno studio condotto da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format 
research. 

C’è però un dato su tutti che spicca, e cioè il numero di coloro che non hanno voluto o potuto 
dedicarsi allo shopping natalizio: il 27,3% del campione scelto. Il motivo dietro a questa scelta è 
facilmente immaginabile: peggioramento del proprio tenore di vita legato al diffuso aumento dei 
prezzi causa inflazione. A testimonianza di una cinghia più ristretta, un italiano su due (il 50,3% 
precisamente), ha dichiarato che i regali riguarderanno solamente i parenti più prossimi, mentre la 
metà restante rivolgerà un pensiero anche ad amici e conoscenti. 

Regali di Natale 2022, italiani si confermano amanti della tavola 

Come spesso accade nella speciale classifica dei regali di Natale, anche nel 2022 gli italiani 
metteranno sotto l’albero tanto buon cibo accompagnato dalle bollicine: i prodotti 
enogastronomici sono infatti al primo posto in maniera schiacciante, con il 70% delle 
preferenze. Al secondo posto un altro grande classico delle fasce d’età più giovane, ovvero i 
giocattoli (49%), tallonati dai libri (48%) per completare lo speciale podio. 

Nel sondaggio era possibile indicare anche più di una preferenza e dopo la domanda “tipo” sono 
stati posti quesiti più particolari: per esempio, confrontando i dati 2021 emergono le differenze nelle 
scelte dei consumatori, con i prodotti per animali a sorpresa i più desiderati con un aumento 
dell’8,4%. Andrà forte anche l’online (scelto dal 64%, in calo rispetto ai dati irraggiungibili e 
forzati del biennio pandemico), come da prassi, con smartbox (80%), carte regalo (78%) e 
abbonamenti streaming (76%) che monopolizzano gli acquisti. Per contro, gli italiani sembrano 
tornare a riscoprire i negozi di quartiere, alla ricerca di un’occasione speciale e alternativa. 

In questo sondaggio viene inoltre tenuto in considerazione il fatto che molti italiani abbiano 
anticipato i regali già in occasione del Black Friday, soprattutto se le richieste erano di natura 
tech. 

https://www.tag24.it/437289-regali-natale-2022-indagine-confcommercio/  

 



 
La crisi si abbatte sul Natale: niente regali 

per il 27% degli italiani. Spese ridotto, 
calano anche gli acquisti online 

 

18 dicembre 2022 Regali	di	Natale: oltre il 27% (27,3%) degli italiani non farà acquisti. Lo 
sostiene uno studio di Confcommercio-Imprese	per	l’Italia in collaborazione con 
Format research, in cui si fa anche presente che quelli che invece rispetteranno la 
tradizione, tre italiani su quattro, saranno comunque meno del passato. Quel 27,3% 
di italiani "non farà acquisti principalmente	per	risparmiare, per il peggioramento 
della propria condizione economica o per l’aumento dei prezzi a causa 
dell’inflazione", ma ovviamente anche per altri motivi. Per i regali	di	Natale il budget 
arriva fino a 300 euro, afferma lo studio. Il 64% di chi comprerà spenderà tra i 100 e 
i 300 euro, mentre un consumatore su tre non andrà oltre i cento euro. Solo "una 
piccola parte della tredicesima sarà destinata ai regali; mentre il grosso se ne andrà 
per spese per casa, tasse e bollette". I regali più gettonati sono i prodotti alimentari, 
i giocattoli e i libri. L'incremento maggiore viene registrato dai prodotti	per	
animali (+8,4%). Sono in aumento anche gli acquisti nei negozi di vicinato, in	calo	per	
la	prima	volta	dal	2009 quelli	su	internet. 

https://corrieredellumbria.corr.it/news/economia/34253856/natale-crisi-economia-niente-regali.html  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Il 27,3% degli italiani non farà acquisti per Natale 
18 dicembre 2022 

 
Il 27,3% degli italiani non farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria 
condizione economica o per l’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione. In ogni caso, in cima alla lista dei 
regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli (49%), libri ed ebook 
(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 animali (+8,4%). 
Per chi sceglierà di acquistare online i regali, si confermano in cima alla lista anche quest’anno carte regalo 
(77,8%) e abbonamenti streaming (76,4%). Al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3% degli 
italiani farà regali ad amici e conoscenti e ad acquistarli saranno prevalentemente i coniugi in coppia. 
Quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti, il 64% spenderà tra 100 e 300 euro, mentre 1 
consumatore su 3 non supererà i 100 euro. Della tredicesima, comunque, solo una piccola parte sarà 
destinata ai regali, mentre il grosso se ne andrà per spese per la casa, tasse e bollette. Tra i canali di 
acquisto preferiti, Internet si conferma al primo posto (64,6%), anche se in calo per la prima volta dal 2009, 
mentre salgono le preferenze per i negozi di vicinato (dal 42,5% al 45%). Si tratta dei principali risultati di 
un’indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione 
con Format research. 

https://www.notiziedabruzzo.it/economia-abruzzo/il-273-degli-italiani-non-fara-acquisti-per-natale.html  

 

 

 

 

 



	
Confcommercio,alimentari	e	giocattoli	top	

per	regali 
Ricerca	Confcommercio,	300	euro	tetto	di	spesa.	In	calo	on	line		
Di	Redazione	18	dic	202	

ROMA, 18 DIC - Tre italiani su quattro faranno i regali di Natale, ma c'è un 27,3% che 
non farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria 
condizione economica o per l'aumento dei prezzi a causa dell'inflazione. Sono 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 ebook (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della persona (41%). 
Tra i doni che registrano l'incremento maggiore rispetto all'anno scorso si segnalano i 
prodotti per animali (+8,4%). Quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti, il 
64% spenderà tra 100 e 300 euro, mentre 1 consumatore su 3 non supererà i 100 euro; 
della tredicesima, comunque, solo una piccola parte sarà destinata ai regali, mentre il 
grosso se ne andrà per spese per la casa, tasse e bollette. Internet si conferma al primo 
posto (64,6%) come modalità di acquisto anche se in calo per la prima volta dal 2009. 
Salgono le preferenze per i negozi di vicinato (dal 42,5% al 45%) mette in risalto lo 
studio di Confcommercio mentre al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, 
il 50,3% degli italiani farà regali ad amici e conoscenti e ad acquistarli saranno 
prevalentemente i coniugi in coppia. Più di un consumatore su due su due effettuerà i 
regali di Natale nella prima metà di dicembre (51%). E' aumentata comunque, rispetto 
allo scorso anno, la quota di coloro che hanno già fatto gli acquisti a novembre (38,4% 
vs 34,3%). 

COPYRIGHT	LASICILIA.IT	©	RIPRODUZIONE	RISERVATA	

https://www.lasicilia.it/economia/news/confcommercio-alimentari-e-giocattoli-top-per-regali-2033214/  

 

 

 

 

 

 



Regali di Natale 2022 
	18	Dicembre	2022 
Tre italiani su quattro faranno i regali	di	Natale, ma c’è un 27,3% che non farà acquisti 
principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione 
economica o per l’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione. 
Sono 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 ebook (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la 
cura della persona (41%). 

Tra i doni che registrano l’incremento maggiore rispetto all’anno scorso si segnalano 
i prodotti	per	animali (+8,4%).  Quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti, il	
64%	spenderà	tra	100	e	300	euro, mentre 1 consumatore su 3 non supererà i 100 
euro; della tredicesima, comunque, solo una piccola parte sarà destinata ai regali, 
mentre il grosso se ne andrà per spese per la casa, tasse e bollette. Internet si 
conferma al primo posto (64,6%) come modalità di acquisto anche se in calo per la 
prima volta dal 2009. 
Salgono le preferenze per i negozi	di	vicinato (dal 42,5% al 45%) mette in risalto lo 
studio di Confcommercio mentre al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 
50,3% degli italiani farà regali ad amici e conoscenti e ad acquistarli saranno 
prevalentemente i coniugi in coppia. Più di un consumatore su due su due effettuerà i 
regali di Natale nella prima metà di dicembre (51%). E’ aumentata comunque, rispetto 
allo scorso anno, la quota di coloro che hanno già fatto gli acquisti a novembre (38,4% 
vs 34,3%). 

https://www.themilaner.it/2022/12/18/regali-di-natale-2022/  

 

 

 

 



 

 


