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Che si regala a Natale

Giro di telefonate per capire cosa si regalerà per le Feste Natalizie

Cosa regaleremo per le Festività del Natale?
Si calcola che i regali di Natale rappresentino circa il 30% della regalistica annuale, sola secondo ai saldi.
Tengono i prodotti higt tech, in aumento cellulari e giochini elettronici. In calo abbigliamento e scarpe. Sempre sugli scudi
cibi e vini.

Andrea, milanese trentenne:
- Con un lavoro precario o quasi, non c'è da scialare. Regalerò o meglio mi regalerò un paio di buone bottiglie di vino, con
qualche sfizio gastronomico. Un Centinaio di &euro; non di più

Manuela, artigiana bolognese
Devo per forza cambiare cellulare, quidi una buona fetta del mio budget, andrà li. Poi ho due nipotini e a quelli regalerò
qualche cosa da vestire e dei libri. In ultimo, una buona bottiglia di Sangiovese a mio padre. Non più di 600 &euro; in tutto

Angelo, avvocato livornese
Anche per noi professionisti, i tempi delle vacche grasse sono finiti. Ricevo solitamente dei "presenti" dai miei clienti: li
reciclo regolarmente. Per mia moglie e per me, una settimana bianca sulle Dolomiti...diciamo 1.500 &euro;.

Anna, Pietrasanta (Lucca)
Sono una pensionata al minimo, con la 13cesima, aprofitto per sistemare le bollette arretrate e se mi avanza qualche
soldino, aumento un po il riscaldamento. Una coppia amica mi ha regalato un super panettone. Questo è il mio Natale.

Luca, odontotecnico, Monza
Tutto sommato nonostante i tempi, non posso lamentarmi.
Regalerò qualche capo di abbigliamento a moglie e figlie, e non baderò troppo a spese per cibo e vini, ma senza
esagerare. Non sopporto gli sprechi.

Maria, imprenditrice vitivinicola
Per me che produco spumante, questo è un periodo di fuoco.
Faccio metà del fatturato tra novembre e dicembre. Non ho tempo per pensare ai regali se non a quelli per i bambini di
famiglia. Mi rifarò in seguito

Remo, socio di una bottega d'eccellenza a Milano
A noi, nostante quel che si dice in giro sta andando abbastanza bene. Vanno bene Tartufi e Salmone.Sempre in auge i
vini anche costosi e altre piccole sfiziosità di cui abbiamo l'esclusiva
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