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La Metodologia



La tradizionale indagine natalizia è stata svolta tra il 6 e il 7 Dicembre ed è

stata condotta – per la prima volta -  con metodologia CAWI  (Computer

Assisted Web Interviewing) con distribuzione anonima previo invito ad una

lista di nominativi.

Ha riguardato un campione di 221 persone.

Un Natale, quello del 2022, in bilico tra previsioni positive e pessimismo,

difficile da interpretare per chi cerca di anticipare l’andamento dei consumi.

In apparenza sta andando tutto per il meglio.

La straordinaria capacità di ripresa della nostra economia con un pil che

cresce dello 0,5%, più di quanto facciano Germania, Francia e Spagna,  è stata

in parte sostenuta dalla spesa per i consumi che ha registrato rialzo del 1,8%

superiore a quanto avvenuto nel resto d’Europa

Il risultato della “Black week 2022”, con i consumi in crescita del 14,3%, ha

confermato il miglioramento del clima di fiducia dei consumatori e delle

imprese.

L’indice che misura il sentiment dei consumatori a novembre è salito a 98,1

punti, dai 90,1 del mese di ottobre; quello sulla fiducia delle imprese ha

segnato il più alto livello di ottimismo dallo scorso maggio, passando dai

104,7 punti di ottobre ai 106,4 di novembre (nel commercio al dettaglio da

109,0 a 112,2).

Questa ventata di ottimismo non può tuttavia spazzare via le nubi che si

addensano all’orizzonte e che condizionano le intenzioni di spesa dei

consumatori.

La prolungata fase di crescita dei prezzi, sostenuta dall’eccezionale aumento

di quelli dei beni energetici, è infatti attesa riflettersi a breve sull’andamento

del deflatore della spesa delle famiglie.

Una progressiva erosione dei risparmi fatti durante la pandemia che penalizza

soprattutto sulle classi meno abbienti, che dispongono anche di riserve

finanziarie minori.

L’inflazione, a livelli che non si vedevano dal 1984, pesa in particolare sul

‘carrello della spesa’, con un aumento del costo dei beni di consumo

più utilizzati dalle famiglie del 12,8% annuo.



Il Censis, nella sua ultima indagine, ha descritto lo stato di “melanconia” delle

famiglie italiane a causa all’indeterminatezza delle prospettive e del futuro,

legata anche alla guerra in corso in Ucraina ed ai relativi movimenti

geopolitici.

Secondo l’istituto di ricerca la quasi totalità degli italiani (il 92,7%) è convinta

che l’impennata dell’inflazione durerà a lungo, il 76,4% ritiene che non potrà

contare su aumenti significativi delle entrate familiari, il 69,3% teme che il

proprio tenore di vita si abbasserà (e la percentuale sale al 79,3% tra le

persone che già detengono redditi bassi), il 64,4% sta intaccando i risparmi

per fronteggiare l’inflazione.

L’ingresso in una nuova “età dei rischi” condiziona dunque i consumi, ma in

modo molto differenziato a seconda delle condizioni famigliari e dei fattori

attitudinali che guidano le motivazioni di spesa e la scelta dei canali di

acquisto.

In via generale si osserva una maggiore attenzione al prodotto e alle sue

qualità rispetto ai brand e una diffusa ricerca di equilibrio tra il

pragmatismo (inteso come attenzione alla moderazione nei consumi) e

l'aspirazione a un determinato stile di vita.

Ciò comporta, una probabile riduzione della spesa media pro capite, ma una

sostanziale tenuta se non addirittura aumento dei volumi degli acquisti

natalizi.

Si cercherà dunque di risparmiare, orientandosi verso regali più

personalizzati, si approfitterà di sconti e promozioni, si faranno compere

"ibride, si ritornerà agli acquisti di prossimità “vicini, convenienti e

sostenibili”.

IL PESO DELLA TREDICESIMA

L’aggregato complessivo delle 13me erogate a percettori di retribuzioni da

lavoro dipendente e di pensioni non è un dato misurato da statistiche ufficiali,

bensì il risultato di un procedimento di stima che può condurre a valutazioni

difformi in funzione dei criteri di calcolo utilizzati.



Per quanto riguarda le retribuzioni da lavoro dipendente ci siamo basati sul

Jp Geography Index di Job Pricing che ha stimato la media delle

retribuzioni lorde per provincia.

Nel veneziano lo stipendio lordo annuo risulta in media pari a 29.366 euro

annui corrispondente a poco più di 1.600 euro mensili netti.

Per quanto riguarda le pensioni, il Sole24Ore (dati Inps e Datalavoro),

calcola, per la provincia di Venezia, un importo medio mensile di 1.203 euro

corrispondenti a circa 1050 euro netti.

Considerato il numero di occupati dipendenti (Istat) di circa 280.000 unità

ed il numero di pensioni erogate pari a 225.000 (Inps), si può calcolare un

ammontare netto delle tredicesime sia pari a quasi 690 milioni di euro (236

milioni da pensioni e 450 milioni da stipendi).

Aggiungendo i redditi di chi non beneficia di tredicesima, cioè l’area del

lavoro autonomo, ma che concorre comunque ai consumi legati al Natale, e

prevedendo che buona parte della mensilità sarà dedicato al pagamento di

imposte, assicurazioni, canoni vari e risparmio, possiamo stimare che la

somma disponibile per le spese natalizie nella nostra provincia sarà

sui livelli dello scorso natale intorno ai 270 milioni di euro.

POCHE LUCI E MOLTE OMBRE

Speranza e preoccupazione si mescolano in quest’ultima parte del 2022.

Solo una minoranza (11,9%) dei rispondenti intravede un possibile “rilancio”

del Paese mentre, al contrario 1 su 4 già intravede un Natale “difficile”.

Il 78% circa prevede che il 2023 vedrà gli italiani ridurre le spese (55,4%) o

addirittura ricorrere a “vere rinunce” (22,8%) e  diffusa è la sensazione che

quella attuale non sia solo una situazione passeggera.

Prevale dunque su tutto l'ansia economica.

Se il 50,5% degli intervistati  si sta preparando a un futuro di maggiori

incertezze e di insicurezza finanziaria e il 23,8% si interroga sulla situazione

internazionale anche per le conseguenze che questa può avere sul bilancio

familiare.





UN NATALE MENO COMMERCIALE

Il Natale, tanto più in una situazione di incertezza come l’attuale, impone di

stringersi alla famiglia.

In netto aumento la propensione a trascorrere il Natale vicino ai propri cari

(73,3%) mentre diminuisce abbastanza considerevolmente, rispetto all’anno

scorso, la percentuale di chi vede nel Natale una pura occasione commerciale

(6%).



TREDICESIMA

Il 36,6% degli intervistati che dichiarano di ricevere la tredicesima

destineranno alle spese obbligate, il 28,5% al risparmio.

Cresce dunque, come intuibile, il peso di bollette, imposte e rate, mentre resta

sui livelli dello scorso anno la tendenza a mettere da parte la 13ma per fronte

a eventuali imprevisti.

Cala invece leggermente fino al 25,7%, la percentuale di coloro che

impiegheranno la maggior parte della tredicesima per i regali natalizi.

La spesa per regali continua a concentrarsi nella fascia tra i 100 e i 200 euro

pro capite ma - a conferma di un atteggiamento conservativo, improntato alla

parsimonia e all’oculatezza - risulta in moderato calo rispetto allo scorso

anno.

Il 47% dei rispondenti pensa infatti di spendere meno a fronte del 14% che

spenderà di più, mentre il 37% si ferma prudentemente (nonostante i prezzi

aumentati) al budget dello scorso anno,

La media pro capite, del tutto indicativa, è di circa 170 euro.



I risparmi interesseranno trasversalmente tutte le tipologie di spesa cercando

di salvaguardare (con percentuali solo un po’ inferiori) quelle più tipicamente

festive (pranzi e regali).





In questo 2022 gli acquisti di Natale si concentrano su alimentari e

abbigliamento (prevalentemente accessori) e, a seguire giocattoli e

spese destinate alla cura della persona.

Aldilà di quali saranno le categorie di oggetti o di esperienze più regalate, la

necessità di fare economia farà riflettere di più su quale possa essere davvero

il regalo più gradito per chi lo riceve.

Vince dunque la personalizzazione e la ricerca dell’oggetto giusto al giusto

prezzo.



I NEGOZI ANCORA LA DESTINAZIONE PREFERITA

Archiviate le restrizioni anti-contagio dello scorso anno, si conferma la

propensione a fare acquisti nei negozi del centro città.

Al 34,6% che preferisce l’acquisto in prossimità (minori spostamenti e minor

inquinamento, maggiore scelta, risparmio di tempo, possibilità di abbinare

l’acquisto a leisure activities) si contrappone un 28,7% ancora legato allo

shopping nei centri commerciali.

I grandi wall della GDO perdono comunque quote di mercato a vantaggio

dell’acquisto on line che passa dal 10,7% del 2021 al 16,8% del 2022.

In realtà, a prescindere dei risultati quantitativi, si afferma sempre più

una modalità di acquisto integrata tra il mondo fisico e l’online.

Un’esperienza cosiddetta di “endless aisle”(scaffale infinito) in cui il

consumatore si muove indifferentemente tra mondo on line e negozio fisico

alla ricerca dell’articolo desiderato e delle migliori condizioni d’acquisto.



Per il cliente, ormai abituato all’acquisto digitale, l’importante non è

esclusivamente il prezzo, ma ricevere il medesimo standard di servizio

garantito  sul web, e cioè ricevere il prodotto che ha scelto in tempi rapidi e la

possibilità di restituirlo quando vuole, in modo facile e senza costi.

La sfida a cui i negozianti di prossimità dovranno prepararsi sarà, così, la

completa soddisfazione di un simile cliente anche grazie all’integrazione con

l’on line.

Per fronteggiare l’esperienza d’acquisto negativa che deriva dall’esaurimento

delle scorte sarà ad esempio possibile aiutare un cliente in negozio a trovare

un articolo online da recapitare a domicilio oppure fornire sul proprio sito

web una visione accurata della disponibilità del prodotto.

Stabile la propensione verso i mercatini natalizi intorno all’11,9%.

D’altro canto oltre il 40% dei rispondenti sceglie di unire il relax all’aria

aperta con la possibilità di fare acquisti di curiosità e sfuggire alle solite

offerte nell’acquisto dei regali.

In netto calo come meta di viaggi all’estero, i mercatini restano il luogo

previlegiato per l’acquisto di prodotti enogastronomici che rappresentano

l’acquisto più gettonato anche se molti scelgono decori natalizi, prodotti per la

casa e oggetti artigianali.






