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Quanto vale il business dei
mercatini di Natale? Tanto,
tantissimo. Lo dice una ricer-
ca di JFC, che ha calcolato a
livello nazionale 11.760.000
visitatori per questa stagio-
ne, censendo 556 mercatini
in tutto il Paese (ma la lea-
dership resta altoatesina) e
un fatturato complessivo di
766 milioni di Euro.
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laces, dal pubblico al privato

CastelMontani di Sopra (in alto) è unodei due castelli di proprietà della Provincia, ubicato nel Comunedi Laces,
all'imbocco della Val Martello. Cinque milioni, per ristrutturarlo: un privato della zona, Walter Rizzi, lo avrà in con-
cessione: promettedi valorizzarlo "per �nimusealimaancheper valorizzare i prodotti tipici”. DANIELI APAGINA30

Per cinquemilioni la Provincia “presta” CastelMontani

LASALUTEA TAVOLA

LAPOLEMICA

la ricerca

Mercatini, business incredibile
Sonoben556 in tutta Italia, fatturatodi766milioni annui
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Fattor: «Non servono
i ri�uti trentini
Ecco come faremo»

Laplastica, business dagestire in «loco»

Casa,prolungato ilbonus
Risanamenti,agevolazioni�scali�noagiugno2015 DALLAGOAPAG.8

di AntonioMerlino

I l 2013 si è chiuso con un sen-
so di generale depressione:
morale, prima ancora che

economica. Un senso di a�izio-
ne si respira ovunque ed esso ha
perso il suo carattere astratto, te-
orico: ognuno ne ha esperienza
diretta; lo si può leggere nei volti
di chi non ce la fa più. Le diatribe
ideologiche di vecchia data, le di-
spute accademiche sul capitali-
smo, le dotte ri�essioni sul libera-
lismo sono state poste a confron-
to con la bruta realtà dei fatti: im-
prenditori e lavoratori patiscono
oggi un comune destino e i loro
lineamenti tradiscono la medesi-
masmor�adi incertezza.
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NELLAMORSA
DELL’EDONISMO
DILAGANTE

di Alfred Ebner

D i fronte ai problemi
che, a detta di tutti, van-
no a�rontati in tempi

rapidi, le trattative per la nuo-
va giunta provinciale destano
qualche preoccupazione. Po-
co si sa delle future scelte poli-
tiche, economiche e sociali,
nonché sulle strategie per af-
frontare questa delicata fase.
Va ricordato che anche l'Alto
Adige è alle prese con una crisi
in continuo peggioramento.
Vanno gestite problematiche
complesse che da trent'anni
nonavevamo più in questa ter-
ra. Non a caso, oltre ai
“residui” dell’anno appena
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MERITOCRAZIA
UNICA RICETTA
ANTI-CASTA
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elisir

Laperfezione
della natura?
Magni�cata...
dalmiele

La storia

SullaMendola
una s�da in bici
lunga 10 anni

Le richieste alla nuova giunta provinciale: più
contratti a tempo indeterminato e una rete di
strutture per l’assistenza: «Un altoatesino su
cinque non riesce più a pagare i debiti».

Appello Caritas
«Più aiuti
alle famiglie»

Alla provinciA BONA A PAGINA 18

Fondi riservati:
l’ultimadifesa
di Durnwalder

L’INCHIESTA BERTOLDI A PAGINA 23

Pd in Regione:
lotta in famiglia
Bizzo in bilico

POLITICA  A PAGINA 19

AEROPORTO » Darwinrilancia,aiutatadai turistiedaunsecondoaereo BONAAPAGINA 18
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Tradizionale ritrovo di un
gruppo di cicloamatori, da die-
ci anni lungo i tornanti.

di Barbara Borzaga

L’ esistenza del miele è
una delle prove più
lampanti della pro-

fonda intelligenza della na-
tura. E della sua concretez-
za: in questo fantastico pro-
dotto c’è il miracolo della sa-
lute“alnaturale”,dellacura,
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provincia

Ecco quanto si «guadagna»
nelle società partecipate

la viabilità amerano

Nuova zona a tra�co limitato
attorno alla «rotonda Hofer»
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◗ BOLZANO

In Italia, il primo mercatino di
Natale ad aprire è stato quello
di Bolzano, ventitrè anni fa:
era il 1990. Il suo successo (a
volerlo, l’allora assessore co-
munale Roland Atz) ha
poi contagiato velocemente di-
verse località: dall’Alto Adige
al Trentino - e, successivamen-
te, in tutte le regioni italiane
sono nati nuovi appuntamen-
ti. Ogni anno aumenta infatti il
numero delle località che orga-
nizzano, in maniera più o me-
no professionale, i mercatini
di Natale: in alcuni casi l’even-
to dura poche ore, in altri inve-
ce anche due mesi. Ma ciò che
più conta, per molte località, è
il fatto di aver animato il cen-
tro con l’atmosfera tipica delle
festività e di aver creato un ul-
teriore motivo di richiamo,
con l’obiettivo finale di veder
incrementare i fatturati di bar,
ristoranti, negozi e alberghi.

“Gli 11.760.000 Italiani che
quest’anno visiteranno i 556
mercatini di Natale che si svol-
gono nel nostro Paese – affer-
ma Massimo Feruzzi, Ammini-
stratore Unico di JFC, che ha
compiuto una ricerca sul feno-
meno - saranno capaci di ge-
nerare un fatturato complessi-
vo di 766 milioni di Euro. La
quota di turisti è pari al 14,7%
del totale dei visitatori: si tratta
di turisti che soggiornano in
media 1,4 notti, per un totale
di 2 milioni 400 mila pernotta-
menti nelle destinazioni dove
si svolgono i mercatini di Nata-
le, con una netta prevalenza
per quelli dell’Alto Adige e del
Trentino”.

Business stratosferico, in-
somma. Ma quali sono le re-
gioni dove si concentra il mag-
gior numero di mercatini di
Natale? E’ il Piemonte, con il
18,7% sul totale nazionale, la
regione dove si svolge il mag-
gior numero di questi appun-
tamenti, seguito da Lombar-
dia (12,3%) e Veneto (7,9%). Al
top restano comunque Alto
Adige e Trentino, che rappre-
sentano pariteticamente «so-
lo» il 3,4% ognuna della quota
dei mercatini di Natale a livel-
lo nazionale ma che non han-
no competitor per quanto ri-
guarda appeal e capacità di ge-
nerare valore economico in
ambito turistico.

La rilevazione effettuata da
JFC ha portato a identificare,
in Italia, ben 556 mercatini di
Natale, di durata assai differen-
ziata, che offriranno prodotti
di vario genere. In media na-
zionale, la durata media dei
mercatini è pari a 9,2 giorni (si
va da una sola giornata sino a
72 giorni); a ogni mercatino
partecipano mediamente 48
espositori(anche in questo ca-
so il range è assai ampio: da 12
a 380 stand); rispetto allo scor-
so anno, gli espositori com-
plessivi saranno 27.888, con
un incremento della presenza
di stand pari ad un +3,2%.

Cosa vendono gli espositori:
 la maggioranza dei medesimi
vende “decori ed addobbi”
(38,4%), ma fortissima è anche
la quota di coloro che vendo-
no “prodotti alimentari”
(18,7%) e di chi svolge servizi
di “ristorazione” (16,1%), an-
che veloce.

In realtà, ciò che si cerca
non sempre corrisponde con
ciò che poi si compra. E’ infatti
interessante vedere cosa in re-
altà acquistano gli italiani in
questi appuntamenti, facendo
riferimento agli acquisti effet-
tuati dagli intervistati il passa-
to inverno, durante la loro visi-
ta ai mercatini di Natale.
 Salgono così in vetta agli ac-
quisti effettuati i “prodotti ali-

mentari tipici” (56,2%), seguiti
da “addobbi e decori natalizi”
con il 54,1%. In rialzo anche la
quota dei “dolciumi e cioccola-
ta” (32,4%), mentre generiche
“chincaglierie varie” ottengo-
no il 31,9%. Sì, insomma: il filo-
ne della gastronomia tipica
sembra essere quello vincen-
te: Merano, per dire, questo
l’ha capito molto più di Bolza-
no, dove l’offerta non va molto
oltre i “soliti” würstel, strudel e
panini con lo speck.

Gli italiani, poi, scelgono

quali mercatini frequentare
sulla base di idee ben precise:
soprattutto sanno bene cosa a
loro non piace trovare nei mer-
catini di Natale. Innanzitutto
non piace “trovare nei mercati-
ni gli stessi prodotti che si tro-
vano nei negozi e nei centri
commerciali”: i mercatini de-
vono quindi avere prodotti ori-
ginali e non commerciali, af-
ferma il 28,2% del campione, e
questa affermazione viene
confermata dal secondo indi-
catore su ciò che gli italiani

non vogliono trovare, che so-
no i “prodotti industriali”
(21%). L'ambientazione è un
elemento importante nella
scala di gradimento dei visita-
tori: infatti un mercatino è tan-
to più gradito quanto più è ca-
ratterizzato sulle tematiche na-
talizie, con atmosfere
“speciali”.

Le casette in legno, stile cha-
let di montagna, sono sì attra-
enti, ma gli Italiani si aspetta-
no di trovare anche altro. Ma
qual è l’animazione più gradi-

ta dai visitatori? “Concerti, co-
ri ed intrattenimento musica-
le”, di ogni tipo, è la formula di
intrattenimento più gradita
dagli ospiti (20,3%). Segue
l’animazione per bambini,
preferita dal 18,5% degli Italia-
ni, ed il classico “trenino”
(12%) che non viene fatto rien-
trare nell’animazione per bam-
bini perché considerato come
valore a sé. I mercatini di Nata-
le, però, non sono solo anima-
zione, ma anche business per
gli enti pubblici: tra affitti degli

stand, service vari (elettricità,
rifiuti, consumi vari degli espo-
sitori), sponsorizzazioni, ven-
dite di gadget, etc., queste en-
trate rappresentano introiti di
rilievo per le casse comunali.
E, in parallelo, aumentano i tu-
risti che alloggiano nella locali-
tà, crescono gli escursionisti, i
consumi nei bar e ristoranti,
ma anche lo shopping.  (c.p.)
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la gallina dalle uova d’oro

Mercatini di Natale, business stratosferico
Ricerca JFC: in Italia ne sono stati censiti 556. Giro d’affari annuo altissimo: 766 milioni di euro

Cosa si acquista ai mercatini

Merceologia %

Prodotti alimentari tipici 56,2

Addobbi e decori natalizi 54,1

Dolciumi e cioccolata 32,4

Chincaglierie varie 31,9

Complementi d'arredo 25,5

Altri prodotti alimentari 17,7

Artigianato locale 16,2

Cosmetici e prodotti per la salute-benessere 11,1

Abbigliamento tipico 8,9

Altro 6,1

Il giro d'affari dei mercatini di Natale
Stima del valore complessivo del business annuale in Italia, suddiviso per macro-categorie

TotaleAlberghieroNegoziRistorazione e barMercatini
76697120263284

Le iniziative d'animazione più gradite

Concerti, cori ed intrattenimento musicale

Animazione per bambini

Trenino

Presentazioni di artigianato e vecchi mestieri

Esibizioni di pattinaggio

Altre esibizioni

Inaugurazioni

Fuochi d'artificio

Mostre

Visite guidate alla città

Presepi

Altro

20,3%

18,5%

12%

10,8%

8,9%

8,1%

5%

4,3%

3,6%

3,1%

2,4%

3%

Le tipologie degli espositori

altro - 2,1%

cosmetica - 2,8%

abbigliamento - 4,7%

complementi d'arredo - 5,8%

artigianato - 11,4%
decori ed addobbi - 38,4%

ristorazione - 16,1%

alimentari - 18,7%
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