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A Natale la crisi si sente anche al ristorante…ma il cenone resiste 

Il 15,0% degli italiani festeggerà le festività 2012 «certamente» o «probabilmente» in un esercizio pubblico (ristorante, 

pub, discoteca, ecc.), in (sensibile) flessione rispetto all’anno scorso quando la percentuale di chi, almeno in 

un’occasione, trascorse le festività fuori casa fu del 23,7%.  

Dunque, quattro italiani su 10 di coloro che lo scorso anno avevano trascorso gli appuntamenti festivi presso 

ristoranti, pub, discoteche, etc. dichiarano di voler restare a casa propria o di parenti/amici durante le prossime festività. 

Si resta in casa prevalentemente perché è una consuetudine (68,4%), per ragioni economiche (22,2%) e per difficoltà 

famigliari di varia natura (9,4%). 

Al contrario, si va a pranzo e/o a cena in un pubblico esercizio anzitutto per evitare di dover cucinare, pulire, rassettare 

e organizzare (45,9%), perché ci si diverte di più (35,2%) e per la curiosità di visitare posti nuovi (22,7%) soprattutto 

quando si decide di trascorrere le festività fuori città. Marginale la motivazione collegata all’esperienza 

enogastronomica (7,1%).  

Il ristorante conferma di essere la “casa fuori casa” degli italiani soprattutto in occasione delle feste più importanti. 

Chi ha già scelto o sceglierà di non stare in casa lo farà principalmente in occasione del cenone di fine anno. Il 79,9% 

(88,4% se consideriamo la risposta multipla) si esprime in tal senso, mentre solo il 7,5% sceglie il ristorante per il 

pranzo di Natale. La cena della vigilia come il pranzo di Santo Stefano rappresentano, insieme, appena il 4,2% di chi 

pranzerà o cenerà fuori casa. 

La città di residenza rimane la meta principale per festeggiare fuori casa (68,2%). Il 31,8% cercherà, invece, un posto 

fuori città. 

A dieci giorni dalle prime festività oltre il 60% di chi ritiene di trascorrere qualche festa in un pubblico esercizio 

(soprattutto al ristorante) non ha ancora prenotato. Le prenotazioni riguardano principalmente l’ultimo dell’anno, mentre 

per le altre festività la preoccupazione di non trovare posto è modesta. 

Pochi i cambiamenti previsti. Il 49,6% degli italiani che passerà le festività fuori casa spenderà come lo scorso anno e 

solo il 14,9% sarà disposto a pagare di più (5,2% saldo positivo rispetto al 2011/2012). Alta la percentuale (25,8%) di 

coloro che non si sono ancora posti il problema di quanto spendere. 

  

Nota metodologica 

Indagine effettuata su un campione statisticamente significativo della popolazione italiana in età superiore ai 18 anni. 

Metodo di contatto: interviste Cati (computer assisted telephone interview). Totale interviste effettuate: 800. 

Anagrafiche “non reperibili”: 234 (18,6%); “Rifiuti”: 221 (17,6%); “Sostituzioni”: 455 (36,3%). Intervallo di confidenza 

95% (Errore +3,0%). Periodo di effettuazione delle interviste 11-13 dicembre 2012. 
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85,0 

7,2 7,8 

Certamente a casa propria 
(o di amici / parenti) 

Certamente in un locale 
pubblico 

Probabilmente in un locale 
pubblico 

la propensione a festeggiare fuori casa | dove festeggeranno gli 

italiani 

Base campione: 800 casi. Testo originale della domanda: Durante le prossime festività Natalizie e di fine anno ha intenzione di festeggiare …? 

L’85% degli italiani intende passare le festività natalizie e post natalizie presso la propria abitazione o con 

amici e parenti ma, comunque, non usufruendo dell’ospitalità di locali pubblici. La percentuale rimanente 

festeggerà queste ricorrenze per il 7,2% certamente presso ristoranti, pub, agriturismi, etc… mentre il 7,8% 

rivela di averne solo l’intenzione anche se questa intenzione darà seguito ai festeggiamenti in modo molto 

probabile. 

dove si desidera festeggiare 

15,0% 

gli italiani che festeggeranno “certamente” o 

“probabilmente” in un locale pubblico (ristorante, 

pub, agriturismo, club, discoteca, ecc) 

Fonte: Indagine Format/Fipe, 2012 
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23,7 

76,3 

la propensione a festeggiare fuori casa | il raffronto con lo scorso 

anno 

Base campione: 800 casi. Testo originale della domanda: Lo scorso anno aveva festeggiato in un ristorante, pub, agriturismo, club, discoteca, etc… (in ogni caso 

in un locale pubblico) il Natale o il Capodanno, o comunque le festività natalizie?  

le festività dello scorso anno 

avevano festeggiato in un 

locale lo scorso anno 

NON avevano festeggiato 

in un locale lo scorso 

anno 

Fonte: Indagine Format/Fipe, 2012 
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focus di approfondimento | in che occasioni festeggeranno fuori gli 

italiani 

Base campione: 300 casi. Esclusivamente coloro che festeggeranno “certamente” o “probabilmente” in locale pubblico le festività. La somma delle percentuali è 

diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della domanda: Ci può indicare in quali delle seguenti occasioni prevede di festeggiare 

fuori casa? 

88,4 

10,6 

7,5 

2,4 

1,8 

Cena dell'ultimo dell'anno 

Pranzo di capodanno 

Pranzo di Natale 

Pranzo di Santo Stefano 

Vigilia di Natale 

quando festeggeranno gli italiani 

Analisi effettuata 

esclusivamente 

presso coloro che 

hanno dichiarato di 

essere intenzionati a 

festeggiare 

“certamente” o 

“probabilmente” in un 

locale pubblico le 

prossime festività 

(percentuale pari al 

15,0% della 

popolazione italiana). 

Tra coloro che intendono 

festeggiare fuori casa, 

l’occasione per festeggiare è 

la cena dell’ultimo dell’anno. Il 

79,9% (88,4% se consideriamo 

la risposta multipla) ha 

dichiarato che sarà quello il 

momento dedicato ai 

festeggiamenti fuori casa e 

presso un esercizio pubblico. 

Le festività natalizie, al 

contrario, sono un evento più 

intimo che si intende 

trascorrere in famiglia. 

Fonte: Indagine Format/Fipe, 2012 
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85,0 

7,2 7,8 

Certamente a casa propria 
(o di amici / parenti) 

Certamente in un locale 
pubblico 

Probabilmente in un locale 
pubblico 

dove si desidera festeggiare 

15,0% 

gli italiani che festeggeranno “certamente” o 

“probabilmente” in un locale pubblico (ristorante, 

pub, agriturismo, club, discoteca, ecc) 

68,4 

22,2 

9,4 

Perchè non festeggio mai 
fuori casa le feste di 

Natale 

Per ragioni di carattere 
economico 

Per difficoltà famigliari, di 
lavoro, di salute, 

organizzative 

la propensione a festeggiare fuori casa | le motivazioni che spingono 

a non festeggiare fuori casa 

Base campione: 645 casi. Esclusivamente coloro che quest’anno non festeggeranno fuori casa le festività. Testo originale della domanda: Come mai ha deciso di 

non festeggiare in un locale pubblico (il motivo prevalente)? 

Tra coloro che non festeggeranno fuori casa le 

prossime festività, è l’abitudine ai festeggiamenti in 

casa o la consuetudine a non festeggiare in contesti 

che non siano quello domestico la motivazione per 

la quale si rimarrà con i propri cari in famiglia o 

presso amici (68,4%). Per il 22,2% è, invece, la 

condizione economica a incidere sulla scelta. 

perchè non festeggiare fuori casa 

per memoria 

analisi effettuata 

esclusivamente presso 

coloro che quest’anno non 

sono intenzionati a 

festeggiare fuori casa le 

festività natalizie (l’ 85,0% 

degli italiani) 

Fonte: Indagine Format/Fipe, 2012 
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focus di approfondimento | le motivazioni che spingono a festeggiare 

fuori casa 

Base campione: 300 casi. Esclusivamente coloro che festeggeranno “certamente” o “probabilmente” in locale pubblico le festività. La somma delle percentuali è 

diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della domanda: Quale dei seguenti aspetti incide maggiormente sulla sua scelta di 

festeggiare fuori casa? 

45,9 

35,2 

22,7 

8,1 

7,8 

7,1 

6,3 

3,5 

3,0 

Rilassarmi senza preoccuparmi delle 
preparazioni 

Divertirmi ballando e cantando 

Visitare posti nuovi 

Tornare in un posto dove passo 
sempre queste occasioni 

Passare del tempo in un posto adatto 
alle famiglie 

Esperienza enogastronomica 

Passare un momento romantico 

Visitare amici e parenti lontani 

Per non stare a casa da solo/a Analisi effettuata 

esclusivamente 

presso coloro che 

hanno dichiarato di 

essere intenzionati a 

festeggiare 

“certamente” o 

“probabilmente” in un 

locale pubblico le 

prossime festività 

(percentuale pari al 

15,0% della 

popolazione italiana). 

le ragioni per festeggiare fuori casa Il non voler cucinare, pulire, 

rassettare e organizzare è 

l ’ elemento che spinge 

maggiormente (45,9%) gli 

italiani a festeggiare fuori 

casa. A seguire, la voglia di 

divertimento (35,2%) e la 

curiosità di visitare posti 

nuovi (22,7%). 

Ancora basso il desiderio di 

vivere nuove esperienze 

enogastronomiche (7,1%). 

Fonte: Indagine Format/Fipe, 2012 
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focus di approfondimento | con chi festeggeranno gli italiani 

Base campione: 300 casi. Esclusivamente coloro che festeggeranno “certamente” o “probabilmente” in locale pubblico le festività. Testo originale della domanda: 

Con chi passerà questi momenti? 

Il 75,4% dei casi passerà con gli amici le festività fuori casa e quattro su dieci con i familiari. 

in compagnia di chi festeggeranno gli italiani 

Analisi effettuata 

esclusivamente 

presso coloro che 

hanno dichiarato di 

essere intenzionati a 

festeggiare 

“certamente” o 

“probabilmente” in un 

locale pubblico le 

prossime festività 

(percentuale pari al 

15,0% della 

popolazione italiana). 

Ad incidere sulla scelta della 

compagnia, probabilmente, 

è il tipo di festività che 

contrassegna  l’esperienza 

nei locali pubblici. La cena 

di fine anno determina una 

più alta percentuale di 

probabilità che si passerà 

l ’ evento con amici e 

famiglia acquisita più che 

con la famiglia di origine alla 

quale saranno dedicate le 

giornate del Natale. 

Fonte: Indagine Format/Fipe, 2012 

40,8 

75,4 

con i famigliari

con amici

La somma delle percentuali è maggiore di 100 perché erano possibili due risposte 
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68,2 

31,8 

focus di approfondimento | dove festeggeranno gli italiani 

Base campione: 300 casi. Esclusivamente coloro che festeggeranno “certamente” o “probabilmente” in locale pubblico le festività. Testo originale della domanda: 

Prevede di festeggiare principalmente nella sua città o fuori dalla sua città? 

gli italiani che rimarranno in città e gli italiani che 

andranno fuori città 

rimarranno in città 

andranno fuori città 

Fonte: Indagine Format/Fipe, 2012 
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37,8 

62,2 

focus di approfondimento | le prenotazioni per i festeggiamenti 

Base campione: 300 casi. Esclusivamente coloro che festeggeranno “certamente” o “probabilmente” in locale pubblico le festività. La somma delle percentuali è 

diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. Testo originale della domanda: Ha già prenotato? 

Ancora non molti ad aver già prenotato. Quasi il 40% dichiara di essersi mosso per tempo e di aver 

concentrato la prenotazione per l’occasione dell’ultimo dell’anno (81,1%). La festività di Santo Stefano 

non preoccupa gli Italiani sotto il profilo del full booked. 

A dieci giorni dalle prime festività sono ancora la maggioranza assoluta a non essersi preoccupati di 

garantirsi un posto presso i locali pubblici 

percentuale degli italiani che hanno già prenotato 

un locale per le prossime festività 

hanno già prenotato 

NON hanno ancora 

prenotato 

le occasioni per le quali si è già prenotato  

(analisi effettuata esclusivamente presso il 37,8% del campione) 

prenotazioni    evento prenotato

81,1    per l’ultimo dell’anno

7,3    per Natale

7,3    per capodanno

4,3    per la Vigilia

0,0    per Santo Stefano

Fonte: Indagine Format/Fipe, 2012 



Roma, 17 dicembre 2012  | 11 

la spesa| il raffronto con lo scorso anno 

Base campione: 300 casi. Esclusivamente coloro che festeggeranno “certamente” o “probabilmente” in locale pubblico le festività. Testo originale della domanda: 

Ritiene spenderà più o meno rispetto all’anno passato? 

Pochi cambiamenti previsti. Il 49,6% degli italiani che passerà le festività fuori casa spenderà come lo 

scorso anno e solo il 14,9% sarà disposto a pagare di più (5,2% saldo positivo rispetto al 2011/2012). Alta 

la percentuale (25,8%) di coloro che non si sono ancora posti questo problema. 

il confronto tra le festività 2012/2013 e le festività 2011/2012 

9,7 
14,9 

49,6 

25,8 

Meno dell'anno 
passato 

Più dell'anno 
passato 

Spenderò più o 
meno la stessa 

cifra 

Non so 

+5,2 

saldo della spesa prevista per il pranzo o 

la cena (percentuale di coloro che hanno 

risposto “più dell’anno passato” al netto 

della percentuale di coloro che hanno 

risposto “meno dell’anno passato”) 

Fonte: Indagine Format/Fipe, 2012 


