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Prefazione



a nemesi della crisi: 
dagli eccessi di spesa 
alla riduzione dei consumi

La brusca caduta dei 
consumi del 2012 è l’ultimo 

anello di una catena di eventi 
innescato dall’eccesso di spesa 
accumulato nell’economia mondiale 
negli ultimi anni.

Sia che fossero i consumi ipertrofici 
delle famiglie (soprattutto negli Usa) 
che gli sperperi delle finanze pubbliche 
(l’Italia in primis) la crisi è il risultato 
di una società che in diversi modi ha 
vissuto al di sopra delle proprie 
possibilità e, incoraggiata da un 
accesso al credito troppo facile, ha 
accumulato un impressionante stock di 
debito pubblico e privato. E’ di una 

disarmante evidenza che non si 
raggiungerà un nuovo equilibrio sino a 
quando questo debito non sarà 
ricondotto a dimensioni più 
fisiologiche. 

In Italia tale aggiustamento, troppo a 
lungo rinviato, si è imposto nell’ultimo 
anno in maniera drammatica e ha 
preso la forma di una riduzione della 
spesa pubblica e soprattutto di una 
incremento della pressione fiscale sui 
redditi delle famiglie. Proprio sulle 
loro spalle è stato caricato da ultimo il 
peso di tale aggiustamento. Gli italiani 
sembrano aver colto, però, le ragioni 
profonde della crisi e l’ineluttabile 
necessità di risolvere gli squilibri che 
l’hanno generata. Sembrano, anzi, 
consapevoli di quanto ancora lunga e 
difficile sia la strada che conduce al 

ripristino di nuove condizioni di 
crescita per il Paese.

Intimorite da questa realtà, sfibrate da 
oltre un decennio di difficoltà 
economiche, le famiglie italiane 
appaiono sfiduciate, in apprensione 
per il  futuro, probabilmente infelici. 
Infatti, già nel 2010, in ben altre 
condizioni percettive, gli italiani si 
dichiaravano appena soddisfatti del 
loro benessere, con un netto 
arretramento rispetto al 2007 e molto 
lontani dai livelli degli altri paesi 
europei più importanti.

In questo senso i divari sociali che 
caratterizzano l’Italia spiegano 
certamente una parte importante del 
mancato benessere percepito nel 
Paese. I giovani, le donne, gli italiani 
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del Sud, naturalmente le famiglie 
meno agiate sono oggi i soggetti 
passivi di tali disuguaglianze. 

Ma la felicità non ha però una 
esclusiva matrice economica, 
certamente reddito e ricchezza 
permettono una vita con minori 
difficoltà, ma il giudizio sul proprio 
benessere degli italiani appare legato 
(anche) ad altre dimensioni, affettive, 
sociali, demografiche.

Ad uno sguardo più attento si nota che 
la mancata felicità degli italiani è 
legata al loro progressivo 
invecchiamento, alla sempre più 
diffusa assenza di figli, alla carenza di 
forti reti familiari e relazionali. Le 
analisi rivelano, infatti, che nonostante 
le difficoltà economiche i giovani e le 
famiglie con figli vivono una vita più 
soddisfacente e dichiarano un più 
elevato livello di felicità.

Emerge un quadro in cui, ridare 
serenità alle famiglie, farle guardare al 
domani con meno timore, 
incrementare la percezione del loro 

benessere, rappresenta al fianco del 
risanamento economico, una delle 
sfide più difficili per la società italiana 
dei prossimi anni. Una sfida da 
cogliere con politiche nuove, non solo 
pensando al mero incremento dei 
redditi, peraltro molto difficili da 
finanziare.

Un nuovo paradigma del consumo: 
risparmio, sobrietà, equilibrio, 
benessere

In questo quadro, la violenta riduzione 
della spese delle famiglie è legata non 
solo alle determinanti oggettive 
(disoccupazione, diminuzione dei 
redditi, imposizione fiscale, incertezza 
sul futuro)  ma rivela anche una 
profonda revisione del concetto stesso 
di consumo e la ricerca di stili di vita 
più sostenibili. 

Il consumo smette di essere elemento 
identitario e di rappresentazione di sè 
e diviene sempre più strumento di 

soddisfazione dei bisogni e mezzo per 
vivere in modo confortevole. 

Nel nuovo paradigma del consumo, 
innanzitutto, si tagliano gli sprechi e si 
rinuncia a tutto ciò che è superfluo. Le 
risorse così recuperate vengono 
indirizzate a tutelare quei consumi che 
permettono di risolvere i problemi 
della vita quotidiana e aumentano il 
benessere della famiglia. 

Gli italiani si sforzano di utilizzare gli 
oggetti e i beni di cui dispongono 
anche quando vi sarebbero le 
possibilità economiche per 
comperarne di nuovi. Il segnale più 
evidente di questo nuovo approccio è 
la netta riduzione delle spese per 
l’auto. Nel 2012 in Italia si venderanno 
lo stesso numero di auto degli anni ’70 
e i carburanti sono in riduzione di 
circa il 10% sull’anno precedente. Ma 
cade la spesa anche per gli 
elettrodomestici e l’arredamento, 
l’abbigliamento e anche l’alimentare.

Oltre al taglio del superfluo, la 
riduzione degli sprechi è testimoniata 
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dal calo degli acquisti di generi 
alimentari, dalla riduzione dei 
consumi di energia elettrica, gas e 
acqua, dai minori rifiuti prodotti.

Contemporaneamente, però, gli 
italiani difendono la qualità intrinseca 
dei loro consumi e continuano a 
cercare servizio e benessere.  

Come cambia la dieta degli italiani: 
calano le quantità acquistate 
per difendere la qualità 

L’andamento dei consumi alimentari 
rappresenta in questo senso  lo 
specchio più fedele di questo nuovo 
modello di consumo. Anzi, è proprio il 
largo consumo la palestra dove gli 
italiani hanno messo a punto quelle 
strategia di contenimento della spesa 
poi “esportate” anche nelle altre 
merceologie. 

In questo senso, nel 2012 è continuata 
quella spending review del carrello 
iniziata da quasi un decennio: più 
frequente ricorso ai formati di vendita 

più comodi e convenienti (discount e 
superstore, soprattutto), maggiore 
attenzione ai prodotti scontati o in 
promozione (pressione promozionale 
oramai al 30%), spostamento verso le 
merceologie più economiche (dalle 
carni rosse al pollame, dal vino alla 
birra), scivolamento lungo la scala di 
prezzo (dai prodotti di marca a quelli a 
marchio commerciale e da questi 
ultimi a quelli unbranded, i cosiddetti 
“primi prezzi”). 

Ma il dato più sorprendente degli 
ultimi mesi è certamente la riduzione 
delle quantità acquistate. Le famiglie 
una volta messe in campo tutte le 
strategie di risparmio sinora già 
utilizzate anche nell’alimentare hanno 
ridotto gli sprechi e tagliato il 
superfluo. 

Si limitano gli sprechi attraverso un 
uso più attento delle quantità 
acquistate: lavatrici a pieno carico, 
riutilizzo degli avanzi di cibo, 
attenzione alle scadenze, confezioni 
più piccole e acquisti più frequenti, 

ritorno alle preparazioni domestiche. 
Si riducono i consumi più effimeri 
(bevande, snack e fuori pasto, prodotti 
ausiliari della detergenza). Tutto 
questo però tentando di difendere i 
valori del consumo alimentare: origine 
nazionale del prodotto, qualità 
intrinseca, attenzione al benessere e 
alla salute. In questo senso, in maniera 
contro intuitiva, crescono i prodotti a 
maggior valore unitario, continua 
l’ascesa dei prodotti salutistici e 
funzionali, si allargano i consumi bio, 
tengono le vendite di prodotti di più 
facile conservazione e consumo 
(salumi e formaggi, preparati pronti).

Tiene la filiera alimentare. 
La Gdo si ristruttura

Anche grazie a questo atteggiamento 
dei consumatori italiani, la filiera 
alimentare si sta dimostrando uno dei 
pilastri che permettono ancora la 
tenuta del Paese e uno dei pochi settori 
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a poter vantare un evidente potenziale 
di sviluppo futuro. L’agricoltura 
nazionale, pur nelle difficoltà di una 
cronica arretratezza, è riuscita a tenere 
i livelli produttivi precedenti alla crisi e 
si avvantaggia periodicamente dei 
rincari che ciclicamente interessano i 
mercati delle materie prime 
alimentari. Allo stesso modo, a 
differenza degli altri settori 
manifatturieri (con riduzioni 
produttive anche superiori al 30%) 
l’industria alimentare ha subito una 
contrazione dei volumi produttivi di 
pochi punti percentuali sorretta dalla 
progressiva crescita delle esportazioni 
ma soprattutto dalla  strenua difesa 
delle famiglie dei consumi di qualità e 
di origine italiana. La salute 
dell’industria alimentare è confermata 
dal buon andamento dei bilanci delle 
imprese che eguagliano le performance 
medie europee e addirittura 
migliorano negli anni della crisi.

A differenza delle componenti 
produttive è invece il settore 

distributivo a subire maggiormente la 
crisi dei consumi. Negli ultimi anni si 
riducono di oltre il 3% i negozi 
alimentari italiani e la stessa Gdo per 
la prima volta vede fermarsi la 
dimensione totale delle superfici di 
vendita moderne. Per la prima volta le 
chiusure (soprattutto al Sud e nei 
formati più piccoli) superano le 
aperture (in particolare discount e 
superstore) e segnalano una diffusa 
condizione di difficoltà delle imprese.

Le performance di bilancio delle 
grandi imprese distributive presenti in 
Italia sono molto distanti dalla media 
europea ed in netto peggioramento. 
Peraltro, la nuova disciplina sui 
pagamenti e le relazioni di filiera 
(cosidetto art.62) costituirà un 
ulteriore stimolo al processo di 
ristrutturazione del settore con un 
presumibile incremento delle chiusure 
e possibile espulsione di manodopera.
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Nel 2011 i paesi avanzati 
saranno ancora lontani dai 
livelli produttivi precrisi

Già a metà 2011, a soli due anni 
dal suo inizio, la ripresa globale 
ha mostrato qualche sintomo di 
cedimento. 
I l r a l l en tamen to ne l c i c l o 
internazionale si è materializzato 
quando la produzione mondiale 
aveva appena supera to i l 
precedente massimo ciclico del 
2007. Ma se i paesi emergenti 
avevano già largamente superato 
i livelli produttivi del 2007, per le 
economie avanzate il ciclo ha 
ra l lenta to quando l ’a t t iv i tà 
produttiva era ancora di molto 
inferiore ai massimi precedenti.

SCHEDA 1 Frena la ripresa mondiale
Frena la ripresa mondiale

•••••

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Cpb

IL CONTESTO ECONOMICO [ Le difficoltà dell'economia mondiale ]  1

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA

http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106661.xls
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106661.xls
figure:1ED621E4-F0E9-4D8F-A6CA-5AE752019AA4
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Da diversi anni l’economia globale non può più giovarsi del sostegno della domanda 
americana, che aveva svolto il ruolo di traino alla crescita globale negli anni novanta 
e nella prima parte degli anni duemila. In prospettiva è probabile che la domanda 
Usa resti sotto tono. Le famiglie Usa sono ancora gravate dall’esigenza di 
ridimensionare il proprio indebitamento e difficilmente potranno tornare a far 
crescere i loro consumi nel prossimo futuro. 

In calo il debito delle famiglie 
americane, ma ancora superiore 
al 110% del reddito disponibile

SCHEDA 2 I consumi Usa non trainano più l’economia mondiale
I consumi Usa non trainano più l’economia mondiale

•••••

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Datastream
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La debolezza della domanda nei mercati di sbocco dei paesi occidentali sta 
mettendo in difficoltà i paesi asiatici e il modello di sviluppo incentrato sulla crescita 
delle esportazioni. 
Il rallentamento globale arriva quindi anche in Asia, mettendo in luce le difficoltà, 
soprattutto per l’economia cinese, che deve cercare di compensare attraverso un 
rilancio della domanda interna le minori opportunità di crescita al traino della 
domanda dei paesi occidentali.
Ciononostante anche nel 2013 la Cina crescerà su valori prossimi all’8%.

La crescita del Pil cinese dopo 
oltre un decennio scende sotto la 
soglia dell’8%

SCHEDA 3 Il rallentamento cinese
Il rallentamento cinese

•••••

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Imf
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I fattori geopolitici che negli ultimi mesi hanno dominato la scena nordafricana e 
mediorientale hanno pesantemente condizionato il mercato petrolifero mondiale. Gli 
effetti si sono concretizzati non tanto sui livelli produttivi correnti - nel 2011 si è 
contratta solo la produzione libica e la flessione è stata compensata dalle estrazioni 
degli altri paesi - ma soprattutto nel timore che le tensioni, estendendosi ad altre 
economie dell’area, potessero generare una scarsità di offerta in futuro.  

Il prezzo del greggio torna vicino 
ai massimi del 2008

SCHEDA 4 Il rally del prezzo del petrolio
Il rally del prezzo del petrolio
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Imf
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Nell’economia globale le performance delle diverse economie sono profondamente 
interconnesse. La trasmissione della crisi si produce attraverso il canale degli 
scambi commerciali, e attraverso il contagio finanziario. Dal lato degli scambi 
commerciali, i cinque paesi della periferia europea registrano una profonda 
recessione e quindi realizzano una ampia riduzione delle loro importazioni e un 
miglioramento del rispettivo saldo commerciale. Contemporaneamente, nella fase 
più recente grazie all’incremento del prezzo del petrolio sono esplosi i saldi 
commerciali dei paesi produttori di petrolio.
All’opposto, iniziano a peggiorare i saldi delle altre economie: si deteriorano i grandi 

Si riduce il surplus commerciale  
di Germania e Cina

SCHEDA 5 Gli scambi internazionali amplificano la crisi
Gli scambi internazionali amplificano la crisi

•••••

Elaborazioni REF Ricerche su dati Imf
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L’aggravamento della crisi finanziaria europea è il problema principale emerso 
nell’estate del 2011. La crisi, partita un anno prima con lo scoppio della crisi greca, 
si è estesa progressivamente ad altre economie dell’area coinvolgendo nell’ordine 
Portogallo, Irlanda, Spagna e Italia. Naturalmente, la crisi europea ha acquisito una 
diversa rilevanza per l’economia mondiale, proprio quando ha coinvolto due 
economie di dimensioni importanti, come Spagna e Italia. La loro dimensione rende 
difficili da realizzare interventi esterni di salvataggio ed è in grado di condizionare 
con i loro comportamenti le tendenze su scala globale.  

I Piigs epicentro della crisi 
dell’area Euro

•••••••••••

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Datastream

IL CONTESTO ECONOMICO [ In crisi l'Europa ]  1

SCHEDA 6 Un anno fa esplodeva la crisi finanziaria europea
Un anno fa esplodeva la crisi finanziaria europea
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Commissione europea e Ocse

IL CONTESTO ECONOMICO [ In crisi l'Europa ]  1

La crisi europea non ha trovato soluzione nonostante i paesi più in difficoltà abbiano 
varato ampie manovre di consolidamento dei conti pubblici. I miglioramenti realizzati 
nel corso dell’ultimo triennio sono significativi, ma ancora insufficienti per 
considerare completato il percorso di consolidamento dei conti. Gli sforzi fiscali dei 
paesi della periferia sono stati vanificati dall’ampiezza della recessione e 
dall’aumento degli interessi legato all’aumento degli spread.  Purtroppo, nonostante 
gli sforzi compiuti dai Governi, l’obiettivo di consolidamento dei conti non è stato 
ancora conseguito e la fase di risanamento dovrà continuare nei prossimi anni.

Gli spread vanificano gli sforzi di 
risanamento dei paesi della 
periferia europea

SCHEDA 7 Le manovre restrittive europee
Le manovre restrittive europee

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA CONF. STAMPA
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SCHEDA 8 La crisi del debito pubblico contagia le banche europee
La crisi del debito pubblico contagia le banche europee
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Datastream

•••••••••••IL CONTESTO ECONOMICO [ In crisi l'Europa ]  

Alle conseguenze delle politiche pubbliche restrittive si cumulano le difficoltà del 
settore creditizio. Il canale di contagio che lega la crisi delle finanze pubbliche alla 
crisi delle banche, e viceversa, è duplice. La crisi del debito pubblico penalizza le 
banche, che detengono ingenti, e crescenti, quantità di titoli di Stato, e che vedono 
deteriorarsi la qualità dei loro attivi per effetto della recessione. La crisi delle banche 
peggiora a sua volta la valutazione del mercato riguardo ai conti pubblici, nella 
misura in cui le finanze pubbliche possono essere chiamate ad intervenire per 
ricapitalizzare le banche nei paesi in crisi. 
Tutto questo produce, purtroppo, una diminuzione del credito all’economia reale e 
nuove difficoltà al sistema delle imprese.

Agli effetti delle politiche 
restrittive della finanza pubblica 
si somma il credit crunch 

1

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat
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Stretta fiscale e crisi del credito fanno del 2012 un anno problematico per 
l’economia europea. Il Pil dell'area Euro ha iniziato a frenare da metà 2011, e la 
flessione si è protratta nella prima parte del 2012. 
L'economia rallenta anche in Germania e Francia, ma la crisi è concentrata nei paesi 
della periferia. In Spagna e Italia è piena recessione dalla seconda metà del 2011.

Profonda recessione in Spagna 
e Italia ma rallentano anche 
Francia e Germania

IL CONTESTO ECONOMICO [ In crisi l'Europa ]  1

SCHEDA 9 In crisi l’area Euro
In crisi l’area Euro

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

IL CONTESTO ECONOMICO [ In crisi l'Europa ]  1

I costi della recessione del 2012 si cumulano a quelli già pesanti della crisi del 
2008-2009 e descrivono un percorso di profonda divaricazione tra i paesi dell’area 
Euro. Guardando alla variazione cumulata del Pil intercorsa fra il 2007 e il 2012, 
emerge l’ampiezza delle differenze fra le economie dell’area nel corso degli ultimi 
anni. Tali divergenze stanno modificano in maniera strutturale il posizionamento 
relativo dei diversi paesi.

Tra i grandi paesi europei 
solo il Pil della Germania 
supera i livelli raggiunti 
nel 2008 

SCHEDA 10 Si ampliano le distanze tra i paesi europei
Si ampliano le distanze tra i paesi europei
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I cittadini europei sono convinti che la crisi economica non sarà transitoria. Anzi, 
ritengono che la prossima generazione non potrà eguagliare i livelli di benessere 
raggiunti oggi. Oltre il 60% degli europei è convinto che la prossima generazione 
avrà una vita meno facile rispetto ad oggi. I valori in assoluto più alti riguardano la 
Francia e la Germania ma anche in Italia e Spagna la grande parte dei cittadini non 

Solo il 17% gli europei convinti 
che la prossima generazione 
avrà una vita più facile

SCHEDA 11 Gli europei convinti del declino
Gli europei convinti del declino

•••••••••••

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro 2012
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La divaricazione delle performance delle diverse economie europee si protrae 
anche nel corso del 2012. Gli indicatori congiunturali hanno però messo in luce un 
peggioramento della congiuntura dell’intera area. Le aspettative di imprese e 
consumatori si sono difatti deteriorate anche in Germania, anche se in misura meno 
marcata rispetto ai paesi della periferia europea. Le tendenze dell’economia 
tedesca riflettono da un canto i contraccolpi della recessione degli altri paesi 
europei, e dall’altro le condizioni interne più favorevoli, e in particolare il vantaggio 
legato alla crollo dei tassi d’interesse tedeschi. Una delle conseguenze dei forti 
afflussi di liquidità riversatisi sul sistema finanziario tedesco è costituita dal boom 
immobiliare in corso in Germania, in controtendenza rispetto a ciò che sta 

A dispetto delle favorevoli 
condizioni creditizie peggiora 
anche il sentiment delle imprese 
tedesche
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SCHEDA 12 La crisi europea contagia anche la Germania
La crisi europea contagia anche la Germania

•••••••••••

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Commissione Europea
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Negli ultimi anni è tornata ad aprirsi la forbice fra i redditi delle famiglie dei diversi paesi europei. Fra i maggiori paesi, Francia e 
Germania hanno incrementato le distanze rispetto a Italia e Spagna. Quest’ultima, che aveva realizzato un processo di 
convergenza verso i più elevati livelli dei paesi core dell’area Euro, è tornata ad arretrare in termini relativi. Anche in Italia i livelli 
del reddito delle famiglie sono inferiori rispetto ai maggiori partner, ma il livello dei prezzi al consumo non è più basso. Le 
differenze in termini di potere d'acquisto sono dunque più ampie di quelle basate sui valori nominali dei redditi. Correggendo 
per l'inflazione, la perdita di posizioni dell'Italia rispetto alla Germania è praticamente costante da oltre un decennio. Solo la 
Germania presenta un guadagno in termini di potere d'acquisto del reddito rispetto ai primi anni duemila. L'Italia nel 2007 era 
caratterizzata da un reddito disponibile per abitante pari al 91 per cento di quello tedesco, mentre nel 2011 siamo scesi all'84 
per cento. L'andamento dei redditi rispecchia la perdita di posizioni del nostro paese in termini di sviluppo.

Il reddito procapite degli italiani 
è pari all’84% di quello dei 
tedeschi. Era il 91% nel 2007

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat
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SCHEDA 13 In Italia i redditi più bassi d’Europa
In Italia i redditi più bassi d’Europa

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA CONF. STAMPA
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Negli anni duemila le famiglie di tutti i maggiori paesi hanno aumentato il loro grado 
di indebitamento e, in questo senso, sarebbe auspicabile un graduale aumento del 
tasso di risparmio finalizzato ad agevolare il rientro di tale debito. 
Il tasso di risparmio non ha seguito però un andamento uniforme in tutti i paesi. Anzi, 
al contrario, soprattutto nei paesi dove la crisi è stata più intensa, le famiglie hanno 
dovuto diminuire il risparmio per mantenere inalterati i livelli di consumo. La caduta 
del tasso di risparmio delle famiglie italiane osservata fra il 2008 e il 2011 
rappresenta però un caso unico nel panorama internazionale. 

IL CONTESTO ECONOMICO [ In crisi l'Europa ]  1

Gli italiani non sono più un 
popolo di risparmiatori

SCHEDA 14 Il tasso di risparmio scende solo in Italia
Il tasso di risparmio scende solo in Italia
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Datastream
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La riduzione della ricchezza finanziaria è legata alla caduta dei mercati azionari 
nazionali e alla riduzione dei prezzi dei titoli di Stato. Ma è proprio nei paesi della 
periferia europea che le perdite a carico delle famiglie appaiono anche più 
marcate. La  crisi, caratterizzata da una significativa stretta del credito, sta 
determinando anche riduzioni dei prezzi delle case, molto pronunciati nel caso 
della Spagna, economia che lo scorso decennio si è caratterizzata per una 
gigantesca bolla immobiliare.

La ricchezza finanziaria delle 
famiglie italiane in calo di oltre il 
60% del reddito disponibile

SCHEDA 15 In calo la ricchezza degli europei
In calo la ricchezza degli europei

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Fonte: Elaborazioni REFRicerche su dati Eurostat
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In Italia, nonostante la riduzione del tasso di risparmio, nel corso degli ultimi anni 
sono caduti molto i consumi delle famiglie. Spagna e Italia registrano un gap di 
domanda interna rispetto alle tendenze dei maggiori paesi europei, avendo 
registrato maggiori perdite nel corso della recessione del 2008-2009 e una nuova 
contrazione da fine 2011. Soprattutto in Italia è emersa, infatti, una forte perdita di 
fiducia da parte delle famiglie. Nei paesi in crisi le decisioni di spesa riflettono non 
solo la caduta attuale del reddito, ma anche il deterioramento delle aspettative 
sull'andamento dei redditi futuri attesi.

Dal 2007 si amplia il divario dei 
consumi in Europa

SCHEDA 16 In Spagna e Italia la contrazione dei consumi più ampia
In Spagna e Italia la contrazione dei consumi più ampia
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La difficile situazione italiana 
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SCHEDA 17 Tre anni di manovre per consolidare i conti pubblici italiani
Tre anni di manovre per consolidare i conti pubblici italiani

Gli effetti più pesanti delle 
manovre Tre-Monti nel 2013 
e nel 2014

I l consol idamento fiscale in atto in I tal ia r iflette la 
sovrapposizione di una serie di manovre. Nella tavola gli 
interventi, di cui si descrive la somma delle misura su entrate e 
spese nette, sono suddivisi in tre tranche. La prima riguarda la 
manovra varata già nell’estate 2010 dal precedente Governo, e 
contenente misure per un valore facciale complessivo di circa 25 
miliardi a regime. Nell’estate del 2011, sotto la pressione di 
mercati finanziari, L’Esecutivo è dovuto intervenire nuovamente. Il 
valore facciale degli interventi di un anno fa è stato di 
dimensione eccezionale, cumulando quasi 60 miliardi. Anche in 
questo caso le misure adottate si sono  dimostrate di efficacia 
solo parziale, e per questa ragione è stato necessario intervenire 
di nuovo da parte del nuovo Governo con una ulteriore manovra. 

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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La somma degli interventi varati dalle politiche fiscali in Italia ha l’obiettivo di 
conseguire un saldo di bilancio vicino al pareggio nel 2013.  L’Italia, se gli obiettivi 
annunciati verranno effettivamente raggiunti, avrebbe quindi realizzato un 
aggiustamento di circa cinque punti di Pil fra il 2009 e il 2013. Considerando 
l’aumento della spesa per interessi osservato nel periodo, il miglioramento del saldo 
primario sarebbe ancora superiore, descrivendo quindi una stretta fiscale che ha 
pochi precedenti storici.

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Documento di economia e finanza, aprile 2012
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Complessivamente la stretta 
fiscale peserà sull’economia reale 
per oltre 80 miliardi di euro

SCHEDA 18 Per l’Italia l’obiettivo è il pareggio di bilancio nel 2013
Per l’Italia l’obiettivo è il pareggio di bilancio nel 2013

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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SCHEDA 19 Stretta fiscale e credit crunch limitano la domanda italiana
Stretta fiscale e credit crunch limitano la domanda italiana
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La politica di bilancio ha inciso sull’andamento del potere d’acquisto delle famiglie 
aumentando la pressione fiscale e ha portato ad una rapida revisione al ribasso dei 
piani di spesa di imprese e famiglie. La caduta della domanda interna risulta, quindi,  
particolarmente pronunciata. In particolare, i ritardi nei pagamenti e la minore 
disponibilità di credito limitano l’attività delle imprese, spingendole a rinviare gli 
acquisti meno necessari e amplificando il ciclo negativo delle scorte.

•••••••

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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La domanda interna in calo di 
quasi 8 punti percentuali dai 
livelli pre-crisi
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SCHEDA 20 Migliora rapidamente il saldo commerciale
Migliora rapidamente il saldo commerciale

Le esportazioni stanno nel complesso tenendo. Inoltre, la caduta della domanda 
riducendo gli acquisti di prodotti importati ha generato una caduta dell’import. 
Caduta delle importazioni e aumento dell’export si sovrappongono determinando un 
contributo delle esportazioni nette alla crescita ampiamente positivo, attenuando 
l’impatto della caduta della domanda interna sul livello del Pil. L’economia italiana 
sta realizzando quindi un ampio e rapido miglioramento del proprio saldo 
commerciale che potrebbe portarsi in avanzo entro fine anno. La velocità del 
miglioramento del saldo è significativa. Su base annua si tratta di un miglioramento 
di oltre 30 miliardi. E’ una quota della nostra crisi che stiamo esportando al resto del 
mondo. 
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La bilancia commerciale unica 
nota positiva della situazione 
economica italiana

•••••••

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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I livelli produttivi di molti settori della manifattura italiana sono 
molto lontani dai valori d’inizio 2008. Di fatto in questi settori si 
sta producendo un eccesso strutturale di capacità produttiva 
che comporta da un canto l’esigenza per le imprese di liberarsi 
dello stock di capitale in eccesso, da cui la caduta degli 
investimenti, e dall’altro l’espulsione di molti lavoratori dal 
processo produttivo, con la formazione di disoccupazione di 
carattere strutturale. Restano fuori da questa situazione 
l’industria alimentare e quella farmaceutica che fanno segnare 
cadute produttive molto meno pronunciate.
Nella filiera alimentare anche l’agricoltura nazionale evidenzia, 
poi, una sostanziale tenuta dei livelli produttivi. ANzi nel 2011 fa 
segnare un lieve incremento sul dato 2010.

SCHEDA 21 Strutturale la crisi della manifattura italiana
Strutturale la crisi della manifattura italiana
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SCHEDA 22 In caduta gli investimenti delle imprese
In caduta gli investimenti delle imprese
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Le imprese industriali non possono che reagire a questo scenario riducendo esse 
stesse la propria domanda. Per questo vengono rivisti al ribasso i piani di 
investimento, e gli acquisti di beni intermedi.  La contrazione è anche legata al fatto 
che l’abbassamento dei livelli produttivi ha senz’altro ridotto il fabbisogno di capitale 
fisico, determinando in diversi settori industriali un eccesso strutturale di capacità 
produttiva da smaltire. Le difficoltà del sistema bancario naturalmente peggiorano 
questo quadro.

Crisi produttiva e credit crunch 
riducono il livello degli 
investimenti
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SCHEDA 23 Consumi: nel 2012 è peggio del 2008-2009
Consumi: nel 2012 è peggio del 2008-2009
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Il 2012 rappresenta per le famiglie italiane un momento difficilissimo. Esso 
costituisce difatti il momento peggiore dal dopoguerra. L’andamento dell’economia 
nel complesso, sintetizzato dall’evoluzione del Pil, ha descritto una contrazione 
decisamente meno marcata rispetto al 2008-2009, mentre invece dal punto di vista 
dei consumi si è registrata una flessione che, a inizio 2012, risultava già di entità 
analoga a quella vista nel corso della recessione passata. Flessione che, purtroppo, 
è destinata fatalmente a peggiorare nel corso dell’anno.

Dal dopoguerra il 2012 è l’anno 
più difficile per le famiglie 
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Il mercato del lavoro



SCHEDA 24 Decelerano i salari, ma aumenta l'inflazione
Decelerano i salari, ma aumenta l'inflazione

pa
gi

na
  3

4 

••••••

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Già dal 2011 la dinamica dei salari in Italia evidenziava una decelerazione 
significativa. Risentendo delle difficoltà dei bilanci aziendali, le imprese hanno 
cercato di contenere al massimo la dinamica dei costi in una situazione in cui i 
margini si sono fortemente deteriorati. D’altro canto, la dinamica retributiva si è 
praticamente azzerata nel settore pubblico, per effetto dei provvedimenti volti a 
contenere la dinamica della spesa pubblica. Nel contempo, l’inflazione è aumentata, 
riflettendo i rincari delle materie prime e gli aumenti dei prezzi indotti dalla fiscalità. 
La divaricazione fra prezzi e salari si è tradotta in un andamento cedente dei salari 
reali. Fra fine 2011 e inizio 2012 le retribuzioni in termini reali cadono anno su anno a 
tassi del 2%. E, purtroppo, si tratta di una tendenza che potrebbe ancora protrarsi 
nel 2012 e nel 2013. L’intensità della caduta dei salari reali dipenderà in buona 
misura anche dalle scelte che verranno effettivamente adottate in materia di aliquote 
dell’Iva.

Nel 2012 le retribuzioni crescono 
dell’1%, l’inflazione del 3%
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SCHEDA 25 Aumenta la partecipazione al mercato del lavoro e la disoccupazione

Aumenta la partecipazione al mercato del lavoro e la disoccupazione
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Nel corso dei mesi finali del 2011 e ad inizio 2012 si osserva un improvviso aumento 
dell’offerta di lavoro. Tale comportamento può essere interpretato come un segnale 
dei timori sulla tenuta del quadro economico che spinge soggetti ai margini del 
mercato ad avviare attività di ricerca attiva. La maggiore forza di lavoro che entra nel 
mercato rappresenta quindi un tentativo di risposta alla crisi da parte delle famiglie. 
Ma l’ingresso di un maggiore numero di lavoratori nel mercato del lavoro in una fase 
di crisi difficilmente può tradursi in incrementi dei livelli occupazionali e ci si ritrova 
pertanto in una situazione peculiare. La disoccupazione ha ripreso ad aumentare 
prima ancora che i livelli occupazionali iniziassero a ridimensionarsi. 

••••••

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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La forza lavoro e i disoccupati 
crescono di un milione di unità 
dal 2007
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A fronte di livelli occupazionali sostanzialmente stabili, il tasso di disoccupazione ha 
iniziato ad aumentare a ritmi sostenuti proprio al Sud, proprio dove più intensa è 
stata la crescita dell’offerta di lavoro nel corso dell’ultimo anno. Difatti nel 2011 nel 
Mezzogiorno tale tendenza è stata dilatata dal travaso verso le forze lavoro degli ex 
scoraggiati; solo un terzo dell’offerta aggiuntiva di lavoro è stata assorbita dalla 
domanda.
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Dal 2008 gli occupati del 
Mezzogiorno in calo di 5 punti 
percentuali

1

SCHEDA 26 Al Sud tutto il calo degli occupati
Al Sud tutto il calo degli occupati

••••••
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La recessione continua a gravare in maniera pesante sulle coorti più giovani, il cui 
ingresso nel mercato del lavoro viene ritardato. Si aprono questioni importanti per i 
riflessi di questo fenomeno sulle prospettive di sviluppo dell’Italia. Difatti, i giovani 
che restano a lungo fuori dal mercato del lavoro non riescono a sviluppare le proprie 
professionalità e questo si traduce in una perdita di capitale umano per il Paese 
intero. Il fenomeno è acuito poi quando restano inattivi i giovani che hanno compiuto 
un investimento formativo più esteso, completando il percorso d’istruzione terziaria. 
Tale effetto è amplificato dalla tendenza affermatisi negli ultimi anni da parte dei 
giovani laureati a emigrare all’estero. E’ il fenomeno della “fuga dei cervelli” dal 
quale seguono minori opportunità di sviluppo del paese nel medio termine. 

I costi della crisi concentrati sui giovani
SCHEDA 27 I costi della crisi concentrati sui giovani
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In Italia lavora un giovane
su quattro
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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SCHEDA 28 In aumento i timori di disoccupazione delle famiglie
In aumento i timori di disoccupazione delle famiglie

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Commissione Europea
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Con l’arrivo della crisi anche la debole ripresa del mercato del lavoro prodottasi sino 
a inizio 2011 ha subito una battuta d’arresto. La crisi ha quindi impattato sulle 
famiglie anche aumentando l’incertezza sui posti di lavoro. 
Alla crisi economica si è sovrapposta anche l’incertezza determinata dapprima dal 
dibattito sulla riforma delle pensioni, e poi quello sulla riforma dell’articolo 18 dello 
Statuto dei lavoratori. Il tema dei licenziamenti ha ricevuto un’attenzione mediatica 
che ha probabilmente aumentato l’attenzione delle famiglie sul tema dei rischi di 
disoccupazione. 

Il dibattito sulla riforma del 
mercato del lavoro spaventa gli 
italiani 
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SCHEDA 29 La difficoltà di trovare un nuovo lavoro
La difficoltà di trovare un nuovo lavoro
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro dic.2011

IL CONTESTO ECONOMICO [ Il mercato del lavoro ]  1

Molte delle economie europee stanno vivendo un periodo di crisi con impatti 
importanti sui livelli occupazionali.La percezione sulla possibilità di trovare un nuovo 
lavoro nel caso si perda quello vecchio è molto diversa nei singoli paesi.
Il 46% degli occupati dell'Unione Europea ritiene probabile poter trovare un nuovo 
lavoro entro sei mesi dopo aver perso quello vecchio. In Italia invece appena un 
quinto degli occupati ritiene credibile questa eventualità. Un dato ancora più basso 
di quello della Spagna, che presenta invece un tasso di disoccupazione di gran 
lunga più alto di quello italiano.

Solo il 24% degli italiani pensa di 
poter trovare un nuovo lavoro in 
6 mesi. In Germania il 57%
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2Sfiora lo schermo da destra a sinistra per scorrere

Le famiglie italiane.
Gli italiani alle prese con la 
crisi

Ovunque ti trovi, tocca lo schermo per visualizzare il menu superiore e tornare all’indice
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 [ Le famiglie italiane. Gli italiani alle prese con la crisi ]

Le famiglie italiane sono cambiate



La dimensione media del nucleo familiare in Italia si è progressivamente ridotta, scendendo 
da 3,4 a 2,4 componenti in meno di 30 anni. Il dato più eclatante è, però, il crollo delle coppie 
con figli: se alla fine degli anni '80 più della metà delle famiglie aveva figli a carico, oggi la 
percentuale è scesa al 38%.  A ciò si aggiunge il fatto che il numero medio di figli per famiglia 
si è ridotto, complice l'innalzamento dell'età media alla prima gravidanza, con una forte 
riduzione delle famiglie numerose che rappresentano ormai poco più del 5% delle famiglie 
italiane.  Al contrario, è evidente il forte aumento delle famiglie mono-componenti, la cui 
incidenza sul totale della popolazione ha abbondantemente superato il 25%. Tale fenomeno è 
riconducibile all'invecchiamento della popolazione, e nello specifico all'innalzamento dell'età 
media soprattutto femminile (buona parte delle famiglie mono-componenti sono donne  
anziane), ma anche all'aumento dell'età dei coniugi al matrimonio che determinano un 

Sono single un quarto 
delle famiglie italiane
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Fonte: ISTAT (1971-2001: Censimento generale della popolazione; 2010: anagrafe della popolazione residente)
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SCHEDA 30 Crescono le persone sole e le coppie senza figli
Crescono le persone sole e le coppie senza figli
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Il cambiamento della struttura demografica dipende innanzitutto dalla caduta dei 
tassi di fertilità e dalla conseguente perdita di peso dei giovani nella struttura 
demografica.  L'Italia è fra i paesi con un numero di figli per donna fra i più bassi al 
mondo.
La diminuzione nel tasso di fertilità accomuna tutti i paesi avanzati ma in misura 
molto meno marcata dell’Italia. 

Negli anni ’70 ogni donna 
italiana aveva in media più di 
2,4 figli oggi solo 1,4
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SCHEDA 31 Sempre meno figli nelle famiglie, soprattutto in Italia
Sempre meno figli nelle famiglie, soprattutto in Italia
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Un altro fattore alla base dell'invecchiamento della popolazione delle economie 
avanzate è certamente l'allungamento della vita delle persone, ottenuto soprattutto 
grazie al miglioramento degli stili di vita e ai progressi nel campo sanitario. L'Italia ha 
una aspettativa di vita fra le più lunghe fra i principali popoli mondiali. Tra i paesi 
presi in considerazione fanno meglio dell’Italia solo il Giappone, la Svizzera e 
l’Australia.

In Italia la speranza di vita alla 
nascita è di 84 anni per le donne 
e 79 anni per gli uomini
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati OECD
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SCHEDA 32 Gli italiani tra i più longevi al mondo
Gli italiani tra i più longevi al mondo
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro 2012
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Gli italiani, anche in ragione della loro maggiore longevità, percepiscono in maniera 
differente le varie fasi della vita.
Così, la giovinezza per gli italiani è una stagione che dura ben oltre la fase di 
sviluppo fisico dell’individuo e arriva quasi ai cinquant’anni con una netta differenza 
rispetto alla media dei paesi europei. Allo stesso modo, la vecchiaia ha inizio alle 
soglie dei settant’anni e quindi ben oltre l’età media della pensione.

Gli italiani si sentono giovani 
fino a 47 anni. La media europea 
si ferma a 42

SCHEDA 33 L'Italia non è un paese per giovani
L'Italia non è un paese per giovani
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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L’invecchiamento della popolazione mette sotto pressione i sistemi di welfare. Le 
strategia messe in campo dai Governi per contrastare tale tendenza vanno in 
genere nella direzione di un allungamento della vita lavorativa, dell’aumento dei 
flussi migratori, degli incentivi all’aumento della fertilità. In Italia negli ultimi anni si è 
intervenuto soprattutto sul primo di questi versanti. Tra i principali paesi dell’area 
Euro sono certamente Italia e Germania i paesi che stanno invecchiando più 
rapidamente. Se infatti nel 1990 l’incidenza della popolazione anziana sul totale 
delle persone in età da lavoro era pari al 20% in maniera simile a quella di Francia e 
Spagna, nel 2010 il nostro Paese e quello tedesco incrementano questa incidenza 
fino al 30% mentre gli altri due paesi restano su valori significativamente minori.

Ogni 3 italiani in età lavorativa !
ce n’è 1 con più di 65 anni

SCHEDA 34 Italia e Germania i paesi più vecchi d’Europa 
Italia e Germania i paesi più vecchi d’Europa 
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Le famiglie con figli rappresentano il 36% delle famiglie Italiane: la loro distribuzione 
lnei diversi ambiti territoriali è però disomogenea. Al Sud ci sono infatti più coppie 
con figli (42% contro il 33% nel Nord e nel Centro) e sono più numerose: il 26% ha 
almeno 2 figli. Inoltre, è proprio in queste regioni che si concentrano le famiglie 
numerose (3 o più figli). Metà di quelle presenti in Italia risiedono infatti al Sud e nelle 
isole. Al contrario, le coppie con un solo figlio sono per metà concentrate nelle 
regioni settentrionali.

SCHEDA 35 Al Sud più famiglie con figli
Al Sud più famiglie con figli
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I n conseguenza de l le var iaz ion i 
demografice, nell'ultimo decennio la 
struttura dei consumi ha registrato alcuni 
interessanti cambiamenti. Aumenta la 
spesa per soddisfare il bisogno di 
alloggio a cui viene dedicato più di un 
quarto della spesa complessiva, 3 punti 
percentuali in più rispetto a quanto 
accadeva alla fine degi anni '90 e calano 
al contrario il consumo di beni e servizi 
legati alla salute, all'istruzione e alla 
famiglia che perdono complessivamente 
oltre un punto percentuale in termini di 
quota sul totale e gli acquisti di vestiario 
e calzature (-1%). Il dettaglio delle 
singole voci di spesa mostra variazioni assai più intense di quanto registrato a livello aggregato. Nel caso dell'alloggio si 
registrano andamenti opposti: in forte aumento la spesa per mutui e affitto e quella per le utenze, mentre in direzione opposta si 
muovono i consumi di elettrodomestici e arredamento. Gli aumenti sono giustificati dall'aumento delle famiglie mono componenti, 
per le quali le spese fisse di alloggio hanno un peso più elevato. Infine l'aumento della spesa per mutuo e alloggio (+55%) è 
riconducibile non solo al valore dei canoni e delle rate, quanto al maggior numero di famiglie che sostengono tale spesa: 
l'aumento del valore degli immobili ha infatti comportato un allungamento della vita del mutuo e all'aumento delle famiglie non 
proprietarie. Al contrario il calo per i beni "durevoli" destinati all'alloggio sono sia conseguenza di tagli messi in atto negli ultimi 
anni dalle famiglie per fronteggiare la crisi, 

SCHEDA 36 La demografia fa crescere i costi per la casa
La demografia fa crescere i costi per la casa
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Gli italiani e il benessere



SCHEDA 37 Sotto la media Ocse la felicità degli italiani
Sotto la media Ocse la felicità degli italiani
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*in $ prezzi correnti a Parità di Potere d'Acquisto  Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Ocse (2010)
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Gli italiani si dichiarano appena soddisfatti della qualità della propria vita corrente. La valutazione media, in una scala da 0 a 10, 
raggiunge di poco la sufficienza (6,1). In un confronto internazionale il grado di soddisfazione delle famiglie italiane è inferiore alla 
media dei Paesi Ocse (6,7). Restringendo il confronto ai maggiori Paesi europei, tedeschi, francesi e spagnoli si dichiarano più 
soddisfatti degli italiani quanto a qualità della vita presente. I livelli più elevati di soddisfazione si raggiungono nei paesi del Nord 
Europa, Danimarca, Norvegia, Olanda, oltre che in Svizzera e Austria. In Italia, nel corso degli ultimi anni la soddisfazione è 
diminuita: a fronte della sufficienza nelle ultime rilevazioni, nel 2008 il giudizio medio era superiore (7) e così anche nel 2006 
(6,9 ). Il benessere dei cittadini è certamente legato al livello del reddito complessivo del paese di appartenenza. Le due misure, 
però, non sono esattamente sovrapponibili. Vi sono Paesi, come gli Stati Uniti (USA, Germania, Portogallo, ecc.), dove a parità di 
reddito la felicità è minore, e Paesi dove (Danimarca, Francia, ecc.), dove a parità di reddito la felicità è maggiore. L'Italia tra i 
Paesi Ocse, presenta un reddito e una felicità inferiori alla media. Considerato il reddito, in Italia la felicità potrebbe essere 
maggiore.

Dopo la crisi, gli italiani 
giudicano appena soddisfacente 
la qualità della vita che 
conducono 
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SCHEDA 38 Preoccupa soprattutto la situazione economica
Preoccupa soprattutto la situazione economica

Tra le determinanti del benessere le famiglie italiane si dichiarano soddisfatte (molto 
o abbastanza) della propria rete di relazioni "familiari" e di "amicizia".  Anche la 
"Salute" è un versante lungo il quale le famiglie dichiarano elevati livelli di 
soddisfazione.
Positiva è anche la valutazione circa il grado di soddisfazione nell'impiego del 
tempo libero. Famiglie meno soddisfatte, invece, della situazione economica 
personale.
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Gli italiani soddisfatti della 
salute e delle reti relazionali. Le 
difficoltà sono economiche
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SCHEDA 39 Ampi i divari sociali in Italia
Ampi i divari sociali in Italia

Reddito e ricchezza sono distribuiti in modo diverso tra le famiglie italiane. Il 10% 
delle famiglie con reddito più basso percepisce il 2.4% del totale dei redditi prodotti 
nel Paese. Il 10% di famiglie con redditi più elevati percepisce il 26.1% dei redditi 
totali. L'indice di concentrazione di Gini dei redditi è pari a 0.35. La ricchezza 
presenta un grado di concentrazione di molto superiore ai redditi: l'indice di 
concentrazione è quasi il doppio (0.62): il 10% delle famiglie piu ricche possiede il 
45.9% della ricchezza netta. Il 30% di famiglie meno ricche possiede circa l'1% 
della ricchezza netta totale. Se nel caso del reddito la distribuzione penalizza 
soprattutto il 30% di famiglie a più basso reddito (che beneficia di circa l'11% dei 
redditi), nel caso della ricchezza le disparità crescono: il 70% di famiglie meno 
ricche possiede circa il 25% della ricchezza totale. Nell'ultimo quinquennio i divari 
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Un decimo degli italiani detiene 
il 46% della ricchezza totale. Il 
30% più povero si accontenta 
dell’1%
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SCHEDA 40 Il reddito è importante ma felicità e consumi non sono sempre correlati

Il reddito è importante ma felicità e consumi non sono sempre correlati

Il 29,8% delle famiglie italiane giudica le proprie entrate non sufficienti a coprire le spese mensili. All'aumentare del reddito 
disponibile migliora la percezione sulla capacità di arrivare a fine. Per la tranquillità servono però oltre 3 mila euro mensili. 
Anche il grado di felicità medio delle famiglie aumenta all'aumentare del reddito. Le famiglie a più basso reddito valutano "quasi 
sufficiente" la propria felicità corrente. Tra le famiglie a reddito più elevato, un 10% di famiglie che guadagna in media oltre 8 
mila euro netti mensili, il voto alle felicità è tra il 6 e il 7. In forte crescita la quota di famiglie che si dichirano infelici 
(soddisfazione nella propria vita inferiore a 4): sono in questa situazione il 26,6% delle famiglie, erano meno del 10% sino al 
2008. Negli ultimi anni è cresciuta sia la percentuale di coloro che coprono con difficoltà le spese sia quella di coloro che 
reputano il proprio reddito più che sufficiente.  La percezione di qualche difficoltà ad arrivare a fine mese con il reddito a 
disposizione è trasversale alle famiglie e non dipende dal consumo. Il grado di felicità aumenta solo lievemente al crescere del 
consumo familiare. Famiglie con un grado elevato di felicità si trovano sia tra quelle a basso consumo sia tra quelle che 
possono destinare al consumo di ciascun componente familiare l'equivalente di 3000 euro netti al mese.
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Alle famiglie italiane servono 
oltre 3 mila euro al mese per 
raggiungere la tranquillità
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SCHEDA 41 I giovani, nonostanti le difficoltà, guidano la graduatoria della felicità

I giovani, nonostante le difficoltà, guidano la graduatoria della felicità
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(1) Giovane = 18- 34 anni; Adulto = 35-49 anni; Maturo = 50-64 anni; Anziano=65 anni e oltre 
(2) Valutazione soggettiva di felicità (scala da 1 - estremamente infelice - a 10 - estremamente felice). 
(3) Misura la capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione (scala da 1 a 3 = difficoltà, da 4 a 6 = facilità) 
(4) Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d'Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2010) 
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In Italia 1 famiglia ogni 4 ha un solo componente. Gli anziani 
soli sono la modalità prevalente (circa metà dei nuclei con 
mono-componente). Reddito e ricchezza presentano un 
andamento a campana, crescono fino all'età matura e 
diminuiscono tra gli anziani. I giovani presentano una 
propensione al consumo elevata, in media pari al 100%, i 
redditi sono dunque interamente allocati al consumo, non 
rimane spazio per il risparmio. Tutte le età manifestano 
qualche difficoltà nel fare fronte alle spese con il proprio 
reddito. Nonostante le difficoltà i giovani, tra le famiglie con 
un solo componente,  sono i più felici. 

La felicità degli 
anziani sotto la 
soglia della 
sufficienza
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SCHEDA 42 Le famiglie con figli sono più felici
Le famiglie con figli sono più felici

 Le famiglie con figli sono più felici
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Le coppie con figli presentano un reddito e una ricchezza 
familiare superiori a quelle delle coppie senza figli. La scelta 
di avere dei figli è dunque condizionata dalle condizioni 
economiche di partenza. Ciò nonostante, la nascita dei figli e 
l'aumento del numero di componenti del nucleo familiare 
comporta una riduzione del reddito equivalente che esprime 
l'ammontare di risorse di cui ciascun componente può 
beneficiare. Pur potendo contare su un reddito netto 
mediamente più elevato ciascun componente di una famiglia 
con figli può contare su disponiblità economiche inferiori a 
quelle di una famiglia senza figli. Il reddito equivalente 
subisce, infatti, una decurtazione di circa il 10% con  la 
nascita del primo figlio e quindi una ulteriore riduzione del 
17% con il secondo figlio. Questa evidenza si traduce in una 
maggiore difficoltà delle famiglie con figli ad arrivare alla fine 
mese contando sul reddito a disposizione. Le famiglie con 
due figli presentano anche una propensione al consumo 
superiore a quella delle famiglie con un solo figlio. Nonostante 
la riduzione del reddito equivalente la scelta di avere figli è 
associata ad una maggiore soddisfazione e ad un più elevato 
giudizio di felicità. Le coppie di giovani o adulti con figlio 
minore (i genitori hanno un età compresa tra 18 e 49 anni) 
sono la tipologia familiare più diffusa nel paese; vi ricadono 
quasi il 7% delle famiglie italiane corrispondenti a oltre un 
milione e mezzo di nuclei familiari e quasi 5 milioni di individui.

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA

figure:78F63948-75D6-48B0-ACD7-97C3E64B2786
figure:78F63948-75D6-48B0-ACD7-97C3E64B2786
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106662.xls
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106662.xls


 [ Le famiglie italiane. Gli italiani alle prese con la crisi ]

Gli italiani consapevoli della crisi



SCHEDA 43 L’impatto delle manovre sulle famiglie italiane
L’impatto delle manovre sulle famiglie italiane

L'impatto complessivo delle manovre varate negli ultimi anni sui redditi delle famiglie italiane è notevole. Sebbene l'efficacia delle 
misure risulti inferiore al valore "facciale" indicato nelle stime ufficiali contenute nelle relazioni tecniche dei decreti, è comunque 
evidente che le famiglie stanno sopportando l'onere dell'aggiustamento dei conti, subendo ampie contrazioni del rispettivo 
potere d'acquisto. La politica di bilancio impatta sui bilanci familiari innanziatutto attraverso misure caratterizzate da prelievi, o 
tagli dei trasferimenti. Fra queste, si rammentato i tagli alle pensioni, il blocco ai salari dei dipendenti pubblici, i limiti alle 
assunzioni nella Pa, l’imposizione sull’immobiliare con l'introduzione dell'Imu. Una parte consistente delle manovre è però 

rappresentata da interventi che impattano in maniera indiretta sui redditi 
delle famiglie. Si tratta cioè di misure che tendono ad accrescere 
l’inflazione e a ridimensionare, per questa via, il potere d’acquisto dei 
redditi familiari. Fra queste si rammenta l’aumento dell’aliquota ordinaria 
Iva dal 20 al 21 per cento varato lo scorso autunno; l’aumento 
dell’imposta di bollo sui conti di deposito titoli; l’aumento delle accise 
sui carburanti. Interventi in materia di giochi e tabacchi, il rincaro 
dell’imposta di bollo sui conti di deposito titoli e la cosiddetta “Robin 
Tax”, ovvero l’incremento dell’addizionale Ires per le imprese operanti 
nel settore energetico. Vi sono poi anche misure per le quali è meno 
agevole identificare la platea dei soggetti colpiti dalla manovra. In 
particolare, in questa categoria rientrano soprattutto le misure di taglio 
dei trasferimenti agli enti locali. Si tratta di tagli che danno luogo a loro 
volta a revisioni dei comportamenti da parte degli enti che possono 
quindi andare a penalizzare le 
famiglie, ad esempio perché 
possono verificarsi aumenti delle 
tariffe da parte degli enti, oppure 
tagli ai servizi alle famiglie. 
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su Relazioni tecniche ai decreti e Istat

Nel 2014 l’impatto della 
manovra sarà pari a circa 
4.000 euro a famiglia
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SCHEDA 44 Continua a cadere il potere d’acquisto delle famiglie
Continua a cadere il potere d’acquisto delle famiglie

Fonte: Elaborazioni su dati Istat e previsioni REF Ricerche 
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La stretta fiscale e la recessione mantengono il potere d'acquisto delle famiglie su 
un trend cedente. La capacità di spesa delle famiglie non potrà iniziare a riprendersi 
prima del 2014. 

Il reddito disponibile procapite 
degli italiani continuerà a 
diminuire fino al 2014
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SCHEDA 45 Famiglie in difficoltà nel quadrare i bilanci
Famiglie in difficoltà nel quadrare i bilanci

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Dalle inchieste congiunturali svolte dall’Istat emergono chiare evidenze delle 
crescenti difficoltà che le famiglie incontrano nell’affrontare la fase attuale. In 
particolare, si è ridotta drasticamente la percentuale di famiglie che dichiara di 
essere nella condizione di risparmiare, mentre si è decisamente innalzata la 
percentuale di quanti dichiarano di spendere più di ciò che guadagnano, dovendo 
quindi intaccare i propri risparmi o ricorrere a debito. 

Il 25% delle famiglie è costretto a 
indebitarsi per andare avanti. 
Solo 1 famiglia su sei in Italia 
riesce a risparmiare
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La crisi erode la capacità delle famiglie di fare fronte alle spese necessarie
SCHEDA 46 La crisi erode la capacità delle famiglie di fare fronte alle spese necessarie
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro dic 2011

Un quarto dei cittadini europei ritiene alto il rischio di non poter 
affrontare una spesa imprevista di mille euro nei prossimi dodici 
mesi. Ed un ulteriore 37% dichiara comunque la possibilità di 
non riuscire a farvi fronte.
Tra i grandi paesi europei è proprio l'Italia ad evidenziare le 
maggiori preoccupazioni. Sono infatti oltre il 70% gli italiani che 
ritengono a rischio una spesa imprevista di quella entità. 
L'equilibrio finanziario delle famiglie è talmente precario da 
mettere in discussione anche la possibilità di onorare gli 
impegni di pagamento e garantire assistenza sanitaria alla 
propria famiglia. In Italia circa la metà degli intervistati (43% 
nella media Ue) dichiara una qualche probabilità di non poter 
pagare il mutuo o l'affitto mentre la stessa percentuale (42% Ue) 
ha sperimentato difficoltà nelle spese per la salute per se o i 
propri familiari. 

Oltre il 70% degli italiani non è 
sicuro di poter affrontare una 
spesa imprevista di mille euro
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SCHEDA 47 Con la crisi precipita la fiducia degli italiani
Con la crisi precipita la fiducia degli italiani

L'evoluzione dello scenario economico, dopo aver prodotto una caduta dell'indice di 
fiducia degli italiani nel corso del 2008, ha registrato una flessione molto più 
accentuata a partire da inizio 2011, con l'apertura della seconda fase recessiva. In 
entrambe le fasi il calo dell'indice di fiducia è stato, come è in questi casi, 
anticipatorio rispetto al successivo evolversi della situazione economica.
A giugno 2012 l'indice tocca il minimo storico a quota 41 punti, collocando l'italia 
agli ultimi posti nel mondo tra i Paesi analizzati.

L’indice di fiducia degli italiani si 
dimezza rispetto al 2007
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SCHEDA 48 Gli italiani consapevoli della durata della crisi
Gli italiani consapevoli della durata della crisi

I tempi percepiti di uscita da questa fase di crisi si allungano 
ulteriormente; solo il 15% degli intervistati pensa che l'Italia 
sarà fuori dalla recessione nel corso dei prossimi 12 mesi.
Più in generale sull'abbassamento del clima di fiducia 
incidono il peggioramento delle prospettive di lavoro e dello 
stato delle proprie finanze personali.
Tutto questo si traduce in una propensione all'acquisto molto 
bassa; il 92% degli italiani ritiene l'attuale momento non 
buono o pessimo per acquistare quello di cui si ha bisogno.

15% Gli italiani che pensano che 
la recessione finirà nei prossimi 
12 mesi
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SCHEDA 49 Gli italiani modificano le scelte di acquisto
Gli italiani modificano le scelte di acquisto

L'84% degli italiani ha dichiarato di aver modificato i propri 
comportamenti di acquisto nell'ultimo anno (percentuale in 
forte crescita rispetto a un anno fa). Tra le voci di spesa più 
sacrificate troviamo quelle per l'abbigliamento e per 
l'intrattenimento fuori casa (le stesse voci che, insieme con i 
viaggi e le vacanze, erano state tra le prime ad essere colpite 
nelle fasi iniziali della crisi, nel corso del 2008).Tra quelle per 
le quali si segnala una riduzione, probabilmente legata ad 
una fase di razionalizzazione che si è in parte conclusa, ci 
sono le spese per vacanze e soggiorni e brevi.
Da sottolineare inoltre le difficoltà che le famiglie hanno 
incontrato nel ricercare risparmio su spese per gas ed 
elettricità.
Negli ultimi tempi è invece cresciuta in modo considerevole la 
propensione a risparmiare sulla spesa di tutti i giorni e sulla 
benzina, in quest'ultimo caso attraverso un progressivo minor 
utilizzo dell'auto. Tutto questo lascia prevedere un futuro che 
non sarà uguale allo scenario pre-crisi, poiché i cambiamenti 
nelle abitudini di acquisto sembrano ormai parte di 
un’evoluzione culturale di lungo periodo, e non più solo una 
reazione immediata alle difficoltà economiche delle famiglie. 84% Gli italiani che hanno 

cambiato i loro comportamenti 
di acquisto nell’ultimo anno
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SCHEDA 50 La voglia di risparmio degli italiani
La voglia di risparmio degli italiani

Un terzo degli italiani ritiene utile destinare al risparmio le risorse eventualmente 
eccedenti i bisogni essenziali, il dato più basso degli ultimi 4 anni.
Cresce infatti significativamente la quota di quanti dichiarano di non disporre di 
danaro in eccesso: era il 14% della popolazione nel 2009, oggi raggiunge il 25%.
I regali che gli italiani vorrebbero farsi sono comunque sempre gli stessi: 
abbigliamento e vacanze.

Vacanze e abbigliamento nella 
wish list degli italiani
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Famiglie e consumi



SCHEDA 51 Le età del consumo
Le età del consumo

Per la famiglia con un solo componente le spese per 
l'alloggio assorbono circa il 30% del budget, 
indipendentemente dall'età. I giovani, tra i quali la quota 
di proprietari di casa è minore, spendono di più in affitti 
e mutui, ma hanno spese di manutenzione straordinaria 
assai ridotte. Maturi e anziani (50 anni e oltre), che nella 
maggior parte dei casi possono contare su una 
abitazione di proprietà,  spendono di più in 
manutenzioni straordinarie e utenze, in ragione anche 
del maggiore tempo trascorso nelle mura domestiche.
La quota di spesa assorbita dall'alimentazione cresce 
con l'età, principalmente in ragione della diminuzione 
del consumo complessivo mentre in termini assoluti 
sono le persone mature a spendere di più. Sono, 
invece, gli adulti ad allocare una quota maggiore di 
consumo al vestiario e alle calzature (17,6%). Tra gli 
anziani la spesa per l'abbigliamento si ferma al 6% 
(circa 55 euro/mese). Decresce con l'avanzare dell'età 
la quota dei consumi legata al tempo libero: i giovani vi 
allocano circa il 18% del budget mensile, gli anziani 
meno della metà (8% circa).
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Gli italiani con più di 65 anni 
spendono 892 euro al mese. 
Circa la metà di quelli con età 
compresa tra 35 e 49 anni
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SCHEDA 52 I consumi di genere
I consumi di genere
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Le donne amano prendersi cura della 
casa e spendono oltre 50 euro/mese in 
più degli uomini per alloggio, in 
p a r t i c o l a r e p e r l a c u r a e l a 
manutenzione dell’abitazione ma anche 
p e r l ' a c q u i s t o d i m o b i l i e d 
elettrodomestici. Le differenze si 
riducono sensibilmente solo tra gli 
anziani per i quali la spesa per l'alloggio 
è allineata verso il basso tra i due sessi. 
Gli uomini, al contrario, privilegiano la 
s p e s a a l d i " f u o r i " d e l l e m u r a 
domestiche, dedicando una quota 
significativa dei loro consumi ai pasti 
fuori casa e alla mobilità,  e in 
particolare all'acquisto di mezzi di 
trasporto e ai costi di esercizio collegati 
(carburanti, riparazioni, ecc.).

Le donne più orientate a casa, 
abbigliamento e tempo libero, !
gli uomini spendono di più per 
l’auto

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat. (I consumi delle famiglie, 2010)

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA

figure:78F63948-75D6-48B0-ACD7-97C3E64B2786
figure:78F63948-75D6-48B0-ACD7-97C3E64B2786
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106662.xls
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106662.xls


SCHEDA 53 Con l'arrivo dei figli la spesa per alimentari prende il posto del tempo libero

Con l'arrivo dei figli la spesa per alimentari prende il posto del tempo libero

Con la nascita dei figli il budget mensile delle famiglie non 
varia sensibilmente. 
Cambia invece la sua destinazione: cresce la quota della 
spesa per generi alimentari che passa da circa 420 euro/
mese della coppia senza figli (17% del budget mensile 
totale) ai circa 500 euro/mese della coppia con un figlio 
(20%) e a circa 560 euro/mese nella coppia con due figli 
minori (22%).
Diminuiscono la spese per la mobilità dove si riducono le 
risorse destinate all'acquisto di mezzi di trasporto e 
crescono quelle per il carburante.
Le economie ottenute dalla riduzione delle spese per viaggi, 
bar e ristoranti vengono riassorbite dall'aumento della spesa 
per vestiario e calzature. 
Nel complesso, all'aumento del numero dei componenti del 
nucleo familiare si osserva una riduzione dei consumi 
destinati all'uso del tempo libero e un aumento della spesa 
destinata all'abbigliamento e all'alimentazione.
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Le coppie con figli minori 
spendono in media 2.570 euro al 
mese, circa 100 euro in più di 
quelle senza figli
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SCHEDA 54 Consumi e territorio: le differenze lungo lo stivale
Consumi e territorio: le differenze lungo lo stivale

••••••LE FAMIGLIE ITALIANE [ Famiglie e Consumi ]  2

pa
gi

na
  6

9 

In Italia la spesa media complessiva delle famiglie passa da quasi 2.350 euro a 
2000 euro, uno scarto di circa il 15% tra Nord e Centro, e raggiunge quota 1.600 al 
Sud e Isole, con una riduzione rispetto alle regioni settentrionali di oltre il 33%. Le 
differenze sono riconducibili ad una minore disponibilità economica, ad una diversa 
composizione dei nuclei, nonchè a caratteristiche geo-culturali, fattori che incidono 
in maniera significativa anche sulla composizione dela spesa. Nelle famiglie con 
livelli di consumo complessivamente più bassi si nota solitamente una 
concentrazione della spesa per i bisogni essenziali e "incomprimibili", quali 
tipicamente alloggio e alimentazione. Se nel caso dell'alimentazione la tendenza è 
confermata (le famiglie del Sud e delle Isole destinano al cibo il 30% della spesa  
delle famiglie contro il 20% delle famiglie settentrionali), nel caso dell'alloggio il 
minor reddito delle famiglie meridionali è controbilanciato da un valore immobiliare 
più contenuto, da una maggiore diffusione di case di proprietà e da migliori 
condizioni climatiche che permettono di contenere l’esborso per il riscaldamento. In 
direzione opposta, l'effetto reddito agisci sulle spese per il tempo libero che perde 
lungo lo stivale 5 punti percentuali, quasi interamente a causa di una compressione 
nelle regioni del Sud e Isole della spesa per viaggi. La diversa dimensione dei 
nuclei familiare determina un maggior peso dei consumi più strettamente legati alla 
persona, quali ad esempio l'alimentazione, il vestiario e le calzature la cui incidenza 
sulla spesa, nelle regioni meridionali cresce di 2 punti percentuali rispetto al Nord. 
Infine, da notare come al Sud si faccia meno ricorso ai servizi di supporto alla 
famiglia, come ad esempio baby-sitter e badanti, servizi che possono essere 
"erogati" e fruiti all'interno delle reti familiari (famiglia allargata).

(1) Famiglie con consumi compresi nel 2° e nel 3° decile nella distribuzione della spesa corrente
(2) Famiglie con consumi compresi tra il 4° e il 7° decile nella distribuzione della spesa corrente
(3) Famiglie con consumi compresi nell'8° e nel 9° decile nella distribuzione della spesa corrente
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie, anno 2010)

Al Sud “basso spendenti” quattro 
famiglie su dieci
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SCHEDA 55 Con uno stipendio in meno si taglia il tempo libero e il vestiario
Con uno stipendio in meno si taglia il tempo libero e il vestiario

La perdita del lavoro da parte di uno dei due coniugi 
determina uno scivolamento della famiglia "alto spendente" 
ad un livello di consumo equivalente a quello della famiglia 
"medio spendente": il budget mensile destinato al consumo si 
riduce di circa 1.000 euro al mese. A fronte di tale riduzione, 
si assiste ad una ricomposizione della spesa. 
Una quota maggiore viene destinata ai bisogni insopprimibili, 
quali l'alloggio (+5%), in particolare nelle spese per il mutuo 
e l'affitto e l'alimentazione (+2%). A farne le spese è 
soprattutto il tempo libero (-6%), in tutte le sue forme ad 
eccezione dei pasti fuori casa la cui quota sul totale rimane 
stabile. Altra voce di spesa che perde quota sul totale è 
quella dei servizi alla famiglia (-1%), ovvero quei consumi di 
supporto quali baby sitter, domestiche, etc sostituiti dal 
lavoro svolto direttamente dal familiare. 
Lo scivolamento dalla famiglia "media" a quella "basso 
spendente" si concretizza in una riduzione complessiva di 
oltre 600 euro al mese del budget destinato ai consumi. In 
questo passaggio, si osserva un adeguamento significativo 
della spesa in vestiario e calzature, il cui peso sul totale della 
spesa si riduce di circa tre punti percentuali.
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Al crescere della spesa 
diminuisce il peso di casa e 
alimentazione
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SCHEDA 56 Famiglie povere: sui consumi incidono di più le spese incomprimibili

Famiglie povere: sui consumi incidono di più le spese incomprimibili

Le famiglie povere consumano poco più di 
1.000 euro al mese, meno della metà della 
media (circa 2.300 euro/mese). 
Sui bilanci delle famiglie povere incidono in 
misura sensibilmente maggiore le spese 
connesse all’alloggio. Si tratta in larga misura 
di spese incomprimibili, come le utenze e le 
manutenzioni ordinarie, o connesse a bisogni 
essenziali. 
Nel caso dell'alimentazione l'incidenza della 
spesa sul bilancio della famiglia povera è non 
dissimile da quella della famiglia media a 
indicare come nel mercato alimentare 
esistano ampie possibilità di abbattere la 
spesa facendo ricorso alle promozioni, acquistando prodotti di primo prezzo o recandosi in punti vendita a minore contenuto di 
servizio. 
Nel bilancio mensile delle famiglie povere una incidenza inferiore alla media rivestono le spese per vestiario e calzature, il tempo 
libero e la mobilità, quest'ultima in particolare in ragione sia del minore consumo di carburante sia della minore diffusione di 
autoveicoli in proprietà.
Comunicazioni, salute e servizi alla famiglia presentano infine una incidenza sostanzialmente equivalente a rivelare che siamo in 
presenza di beni e servizi la cui spesa è calibrata sul tenore di vita della famiglia. A differenza della dimensione del tempo libero, 
laddove una quota maggiore della spesa assume carattere discrezionale, nel caso delle comunicazioni e della salute (telefonia, 
internet, eccetera) un livello anche minimo di spesa è considerato essenziale.
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33Sfiora lo schermo da destra a sinistra per scorrere

I consumi. 
La nuova austerità

Ovunque ti trovi, tocca lo schermo per visualizzare il menu superiore e tornare all’indice



 [ I consumi. La nuova austerità ]

Come cambia la spesa degli italiane



SCHEDA 57 Con la crisi cade la domanda di beni, soprattutto quelli durevoli
Con la crisi cade la domanda di beni, soprattutto quelli durevoli

Nel corso degli ultimi anni è emersa una sostanziale divergenza fra l’andamento della 
domanda di beni e quella di servizi. L’aumento della spesa per i servizi alle famiglie 
appare comunque legata all ’ invecchiamento della popolazione e alla 
femminilizzazione del mercato del lavoro che ha accresciuto la domanda di servizi 
sostitutivi del lavoro domestico (servizi domestici per la cura della persona, asili, 
ristorazione). Al contrario, è usuale che nelle crisi le famiglie tendano a rinviare gli 
acquisti di durevoli, di fatto aumentando la durata delle vita media dei beni in loro 
possesso. Questo tipo di comportamento determina contrazioni profonde della 
domanda per comparti come l’auto o l’arredamento. In parte, vanno in questo senso 
anche i  semi-durevoli, come l’abbigliamento. E’ invece meno scontata la riduzione dei 
consumi dei prodotti alimentari. In questo caso, però, assume rilevanza l’ampiezza 
dell’offerta e le forti dinamiche competitive del settore distributivo che offrono 
molteplici occasioni di risparmio al consumatore.
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Dal 2007 il consumo di beni cala 
del 10%. Quelli durevoli di oltre il 
20%
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SCHEDA 58 I servizi valgono oltre il 50% dei consumi degli italiani
I servizi valgono oltre il 50% dei consumi degli italiani

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Istat

I consumi degli italiani diventano sempre più immateriali: il 52% della spesa fa 
riferimenti infatti a servizi e non a beni fisici. Contribuiscono a questo risultato la 
crescita dei servizi abitativi e delle utenze, le spese per il tempo libero, la 
comunicazione e i crescenti costi sanitari. Con la crisi diminuisce il consumo di 
beni. Il calo più evidente riguarda le spese per il trasporto, sia con riferimento 
all'acquisto dei veicoli sia alle spese per i carburanti. I prodotti alimentari pesano 
oramai per il 14% del totale della spesa e anche l'abbigliamento e le calzature 
non superano oramai complessivamente il 7% del totale. La riduzione della 
spesa per beni durevoli (essenzialmente auto, elettrodomestici e arredamento) fa 
sì che questi prodotti coprano oramai meno di un decimo (8%) della spesa 
totale.

http://
www.istat.it/
it/archivio/

61203
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I beni durevoli 
occupano appena 
l’8% del budget 
familiare
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SCHEDA 59 Nel 2011 la spesa media familiare cresce la metà dell’inflazione
Nel 2011 la spesa media familiare cresce la metà dell’inflazione

Nel 2011 la spesa media mensile delle famiglie italiane è 
stata di 2.488 euro/mese, in crescita dell'1,4% rispetto 
all'anno 2010.  Se si considera, però, che nello stesso anno 
l'aumento medio dei prezzi al consumo è stato del 2,8%, si 
può comprendere come il debole progresso della spesa 
media mensile sia stato interamente trainato dall'aumento 
dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati. 
La spesa per generi alimentari è cresciuta di circa 10 euro al 
mese, passando dai 467 ai 477 euro/mese; quella per beni 
non alimentari e servizi è lievitata di 24 euro/mese 
raggiungendo quota 2.011 euro/mese.
Crescono le spese per l'abitazione (+3,3%), trainate 
dall'aumento degli affitti e mutui e delle utenze (energia 
elettrica e gas), e quelle dei trasporti, per via dell'aumento 
dei prezzi dei carburanti. In calo la spesa per abbigliamento 
e calzature (-5,6%), mobili e elettrodomestici (-3%), il tempo 
libero e la cultura (-1,9%) e le comunicazioni (-2,1%).

•••••I CONSUMI [ Come cambia la spesa degli italiani ]  3

pa
gi

na
  7

6 

Il budget totale della famiglia 
passa da 2.458 a 2.488 euro in 
un anno
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SCHEDA 60 Scende la spesa delle coppie giovani
Scende la spesa delle coppie giovani

Nel 2011, la spesa delle famiglie ha registrato a valori nominali 
un leggero incremento, di poco inferiore a 1,5 punti percentuali. 
L'aumento si distribuisce in maniera assai diseguale tra la 
diverse tipologie familiari. 
Nel dettaglio le tipologie familiari più colpite dalla crisi sono le 
coppie senza figli, e in particolare quelle con età inferiore ai 35 
anni che vedono calare i loro consumi quasi del 10% a valori 
correnti. Questo dato si spiega alla luce del fatto che la scelta di 
avere un figlio ha coinvolto prevalentamente le famiglie con le 
maggiori possibilità economiche. La scelta di procreare si 
conferma dunque fortemente influenzata dalle condizioni 
reddituali e patrimoniali dei nuclei familiari.
In forte calo anche la spesa delle famiglie numerose: la spesa 
delle coppie con 3 o più figli scende del -2.1%.
In crescita la spesa mensile delle persone sole e, in particolare 
delle persione anziane, che al pari dei monogenitori sono 
caratterizzate da una quota elevata di spese obbligate, 
soprattutto relative all'alloggio colpite da un’inflazione elevata. 
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In difficoltà anche i grandi nuclei 
familiari
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SCHEDA 61 Si accentuano le disparità territoriali
Si accentuano le disparità territoriali

La seppur debole crescita dei consumi registrata a livello 
nazionale nel 2011 è in realtà frutto di dinamiche diverse a 
livello geografico. Se al Nord e al Centro i consumi mostrano 
una crescita superiore alla media, nelle regioni del Sud e nelle 
Isole la spesa per consumi registra un incremento annuo molto 
contenuto, pari ad appena lo 0,6%. 
A determinare la crescita nel Nord sono soprattutto i consumi di 
generi alimentari che, sostenuti anche dall'aumento dei prezzi, 
hanno registrato un aumento del 2,6%.  Al contrario, nelle 
regioni del Centro, è la spesa per beni non alimentari (+1,7%) a 
trainare verso l'alto i consumi.
Anche nel mezzogiorno si registra, invece, un aumento della 
spesa per l'alimentare (+3%) che viene però controbilanciata 
dalla spesa per beni non alimentari, ferma  sugli stessi livelli 
dell'anno precedente. 
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Quasi mille euro di 
differenza tra la spesa 
delle famiglie del Nord e 
del Sud
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 [ I consumi. La nuova austerità ]

Casa



Negli ultimi anni le famiglie hanno messo in atto una serie di comportamenti finalizzati ad arginare la perdita di potere d'acquisto 
e salvaguardare il benessere raggiunto. Per riequilibrare i maggiori esborsi per l’alloggio le famiglie hanno diminuito la spesa 
alimentare e all'abbigliamento ma soprattutto hanno ridotto i costi della mobilità, sia per acquisto dell’auto che per il carburante.  
L'incremento della spesa per l'alloggio è dovuto principalmente alla voce affitto e mutuo e, in misura minore, alle utenze. Nel 
primo caso, all'aumento dei canoni di affitto e delle rate del mutuo, pari a circa il 10%, si aggiunge all’aumento delle famiglie che 
pagano il mutuo, a causa di un progressivo aumento della durata. Anche nel caso delle utenze l'inflazione ha determinato un 
aumento della spesa di circa il 10%, ma un ulteriore incremento del 7% è riconducibile alle maggiori "quantità" consumate. 
Peraltro, nell’ambito della spesa per l’alloggio le famiglie hanno operato forti tagli all'arredamento e agli elettrodomestici, ridotti 
complessivamente, al lordo dell'inflazione, di circa il 30%.

Mutui, affitti e utenze crescono in 
quattro anni di circa 80 euro al 
mese
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SCHEDA 62 Utenze e mutui assorbono le risorse "liberate" dall'auto
Utenze e mutui assorbono le risorse "liberate" dall'auto
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Tra il 2006 ed il 2010 l’alloggio ha condiviso il percorso di crescita dell’inflazione generale 
(+8,0’% vs +7,7%). Vi sono tuttavia scostamenti non secondari tra i tassi di variazione rilevati: 
prezzi in caduta (-4,6%) per gli elettrodomestici, mentre crescono più dell’inflazione le utenze 
(+8,6%). Peraltro nell’ultimo anno e mezzo tale divaricazione si amplia. Si mantiene in deflazione 
il comparto degli elettrodomestici (-2% in media nel 2011, -1,3% nel primo semestre 2012); 
contrariamente al quinquennio 2006-2010, le altre sub-categorie del raggruppamento viaggiano 
ad una velocità di marcia più contenuta in confronto non solo all’inflazione dell’alloggio ma anche alla media dei prezzi al 
consumo sul territorio nazionale. A fare eccezione rispetto a questo percorso sono ancora una volta le utenze, sulle quali si sono 
riversati gli effetti dello shock petrolifero avviato nella seconda metà del 2010. Nel periodo 2006-2012 l’inflazione relativa alla 
voce alloggio è stata complessivamente pari al 16% contro il 13,5% dell’indice generale dei prezzi al consumo.
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SCHEDA 63 Casa: forti rincari per gas e riscaldamento
Casa: forti rincari per gas e riscaldamento

Nell’ultimo anno il 
prezzo del gas cresce di 
quasi il 16%
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Le famiglie cercano di contrastare l'aumento dei prezzi e contenere la spesa 
agendo sulle quantità. E’ questo certamente il caso delle utenze. Nel caso 
dell'energia elettrica la riduzione dei kWh/abitante è stata parti al 2%, mentre per 
l'acqua potabile il calo ha raggiunto il 10% nel quinquennio, grazie alla significativa 
accelerazione nell'ultimo anno. 
La riduzione dei rifiuti, segnala allo stesso modo la riduzione degli sprechi messa in 
campo dalle famiglie sia nell'alimentare, dove acquisti più mirati contribuiscono a 
ridurre la quantità di cibo che finisce nella spazzatura, sia più in generale per tutti i 
prodotti di largo consumo.

Dal 2006 scendono del 2% i 
consumi di energia elettrica, 
quelli di acqua del 10%. I rifiuti 
diminuiscono di quasi il 6%
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (Indicatori ambientali urbani 2011)
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SCHEDA 64 Più attenzione ai consumi per limitare i costi delle utenze
Più attenzione ai consumi per limitare i costi delle utenze
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Sono stati oltre 25 mila i nuovi mutui ipotecari per l'acquisto di 
abitazioni da parte delle famiglie nel 2011.  Il maggior numero di 
prestiti è stato acceso nel Nord-ovest, con quasi 92 mila mutui, il 
numero minore nelle Isole, con poco più di 19.000. Rispetto al 
2010 si è registrato un calo dei mutui che in media nazionale ha 
raggiunto il -4.5%. In tutte le aree geografiche i nuovi prestiti 
sono diminuiti. La flessione più ampia è stata registrata al Sud e 
nelle Isole, pari rispettivamente al -7.6% e -8.2%. Di minore 
intensità invece nel Nord-ovest, dove la variazione è stata del 
-1.2%. Certamente il 2012 vedrà accentuarsi questa dinamica 
discendente
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- 4,5% la riduzione dei nuovi 
mutui per l’acquisto di abitazioni 
nel 2011

SCHEDA 65 Nel 2011 si riduce il numero di nuovi mutui
Nel 2011 si riduce il numero di nuovi mutui
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Fra i settori dove durante gli anni scorsi si è verificato con tutta probabilità un 
sovrainvestimento vi è l’immobiliare. Cadono quindi anche gli investimenti in 
costruzioni seguendo la flessione della domanda. Il mercato immobiliare sta 
cedendo, soprattutto per effetto della minore disponibilità di credito; i criteri per 
l’approvazione dei mutui restano difatti ancora molto rigidi e le aspettative sui 
prezzi di vendita degli immobili puntano verso il basso. Non contribuisce 
certamente il comparto delle opere pubbliche, data la caduta degli investimenti 
soprattutto degli enti locali. Anche in prospettiva i prezzi delle case sono previsti in 
contrazione. Le stime più aggiornate prevedono una riduzione dei valori correnti di 
acquisto fino al 2014.

I prezzi delle case continueranno 
a calare anche nel prossimo 
biennio in tutte le grandi città

SCHEDA 66 Calano le compravendite e le quotazioni immobiliari
Calano le compravendite e le quotazioni immobiliari
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Mobilità
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Dal 2006 al 2010 le 
famiglie hanno 
risparmiato circa 60 
euro al mese tra auto 
e carburanti

SCHEDA 67 Cala la domanda di mobilità: meno auto e meno carburante
Cala la domanda di mobilità: meno auto e meno carburante

Il bisogno di mobilità è stato messo a dura prova dai tagli delle famiglie. Il crollo dei consumi ha riguardato in primo luogo i mezzi 
di spostamento che, in linea con l'andamento dei beni durevoli, registra pesanti contrazioni nei periodi di difficoltà economica e, 
nello specifico, registra nel periodo 2006-2010 un calo superiore al 40%. Considerando il tasso di inflazione dello stesso periodo, 
la contrazione in termini di quantità è addirittura superiore, prossima al 50%: in altre parole il numero di famiglie che ha 
acquistato autovetture e altri veicoli si è dimezzato rispetto a cinque anni fa o comunque ha optato per soluzioni 
economicamente meno dispendiose, ad esempio acquistando un'utilitaria anzichè una berlina, e uno scooter al posto di una 
moto. Una forte contrazione è inoltre riconducibile ai costi dello spostamento privato, dove nonostante l'elevata inflazione, la 
spesa ha registrato una variazione negativa: il calo dei consumi in termini di "quantità" è pari a quasi il 20%. Tenuto conto che 
alcune spese legate ai mezzi di spostamento sono inevitabili, quali tipicamente l'assicurazione, si evince che le famiglie hanno 
tagliato la spesa per i beni non obbligati, circolando meno (carburanti) e riducendo gli interventi di manutenzione (riparazione 
carrozzeria). L'abbandono dell'auto privata non ha ad oggi determinato uno spostamento sostanziale verso mezzi di trasporto 
pubblico: l'aumento della spesa sostenuta (+15%) è totalmente ascrivibile, infatti, agli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico, 
tanto che in termini di quantità si registra addirittura una flessione dei consumi (-2%).
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Nel periodo 2006-2010 l’aumento dei prezzi 
complessivamente sostenuto dalle famiglie per la 
mobilità è stato pari al 10,7%, risultato di una 
variazione più contenuta (+5,2%) per i mezzi di 
trasporto (le automobili) e una forte crescita per 
beni e servizi riconducibili ai costi di spostamento 
(+12,8%) trainati dai rincari dei carburanti nella 
prima metà del 2008. Il percorso inflazionistico 
peraltro, si è andato intensificandosi nuovamente 
dalla seconda metà del 2010. Da un lato, 
l’aumento del prezzo del barile di Brent oltre i 100 
dollari, dall’altro, a livello nazionale, l’aumento 
dell’Iva ordinaria, i provvedimenti di innalzamento 
delle accise sui carburanti, nonché le addizionali 
regionali sulla benzina verde hanno ulteriormente 
condizionato al rialzo i prezzi. 
La combinazione di questi elementi spiega i tassi 
di crescita relativi al primo semestre dell’anno: in 
media i prezzi della benzina verde sono cresciuti 
del 18.2%, quelli del gasolio per autotrazione 
addirittura del 22%.
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Nel primo semestre 
2012 i prezzi della 
benzina sono 
cresciuti del 18%, il 
gasolio del 22%

SCHEDA 68 Il caro benzina colpisce le tasche degli italiani
Il caro benzina colpisce le tasche degli italiani
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L'aumento dei prezzi dei carburanti, spinti dai rincari del greggio e dall'aumento 
delle imposte, unito alla generale situazione di difficoltà economica delle famiglie, ha 
determinato un brusco calo nella domanda di carburanti, soprattutto nei primi mesi 
del 2012. 
Il rincaro dei costi di spostamento ha certamente spinto gli italiani a limitare gli 
spostamente e ridurre l'uso di mezzi privati. E’ da verificare se tale necessità sia 
stata anche l’occasione per l’emergere di una nuova coscienza ambientale verso 
modelli di mobilità più eco-sostenibili. 
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I consumi di carburante fanno 
segnare nel 2012 un calo del 10%

SCHEDA 69 A fronte degli aumenti del prezzo, cala la domanda di carburanti
A fronte degli aumenti del prezzo, cala la domanda di carburanti
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Una delle conseguenze più evidenti della perdurante crisi economica è il drastico 
calo delle nuove immatricolazioni di automobili. L'acquisto dell'auto nuova è 
tipicamente una spesa prociclica. Aumenta nei momenti di crescita economica e 
diminuisce nelle fasi di crisi.
E' dunque comprensibile come dal 2007 ad oggi il numero di autovetture vendute 
ogni anno abbia subito una drastica riduzione. E' però impressionante l'ampiezza di 
questa caduta. Nel 2012 saranno presumibilmente immatricolate circa 1,4 milioni di 
nuove auto, oltre un milione di meno di quelle comprate dagli italiani nel 2007, prima 
dell'inizio della crisi. Un valore così basso non si era mai registrato nelle grandi crisi 
precedenti del 1993 e del 1983: per trovare un dato inferiore occorre andare indietro 
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Nel 2012 saranno vendute in 
Italia 1,4 milioni di auto. Come 
nel 1979

SCHEDA 70 E' la fine del mito dell'auto?
E' la fine del mito dell'auto?
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Cambiano le preferenze degli italiani in termini di trasporto. Nonostante la definitiva 
affermazione dell'alta velocità, la progressiva diminuzione del trasporto ferroviario a 
corto raggio fa diminuire negli ultimi anni il numero di passeggeri ferroviari.
Continuano invece a crescere i transiti autostradali (+12% sul 2005) e soprattutto il 
numero di viaggiatori aerei che fanno segnare un incremento di oltre 30 punti 
percentuali rispetto al 2005.
Il 2012 sembra però costituire un punto di discontinuità. Se infatti nel primo semestre 
di quest'anno i passeggeri aerei sono stato in numero pari a quello dello scorso 
anno, i pedaggi autostradali di Autostrade per l'Italia hanno subito nel primo 
trimestre una diminuzione. La conclusione della stagione estiva potrà dare evidenza 
di un possibile cambiamento di queste tendenze.
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Crescono i transiti autostradali, 
diminuiscono quelli ferroviari

SCHEDA 71 Gli italiani sempre più viaggiatori aerei
Gli italiani sempre più viaggiatori aerei
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 [ I consumi. La nuova austerità ]

Vestiario e calzature



Abbigliamento e calzature rappresentano assieme agli alimentari la tipologia di consumo che contraddistingue maggiormente il 
modello di spesa degli italiani. Da alcuni anni esiste però un percorso di convergenza verso la media europea che appare più 
marcato per i consumi di vestiario rispetto a quelli di prodotti alimentari.
A questo proposito basti dire che se l'andamento dei consumi totali delle famiglie italiane ad eccezione del biennio di 
recessione 2008-'09 è stato sempre positivo negli ultimi 10 anni per i consumi di abbigliamento e calzature la situazione è 
opposta. Dal 2001 solo in due anni (2006 e 2007) l'andamento della spesa è stato marginalmente positivo. Per tutti gli altri, e in 
particolar modo per gli ultimi, le variazioni sono sempre state negative. Il 2001 ha visto una riduzione di oltre il 3% - valore simile 
a quello del 2008 - con una riduzione che si è concentrata soprattutto nella seconda parte dell'anno in cui la riduzione media si 
è assestata su valori superiori ai 6 punti percentuali

Ad eccezione del biennio 
2006-2007 negli ultimi 10 anni 
sempre in riduzione i consumi di 
abbigliamento
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SCHEDA 72 Gli italiani risparmiano sull'abbiglimento
Gli italiani risparmiano sull'abbiglimento
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Come pe r l e a l t re t i po log ie d i consumo, anche 
nell'abbigliamento le famiglie italiane hanno operato una 
riduzione selettiva dei consumi. Infatti, la spesa corrente è 
addirittura lievemente cresciuta per le calzature e gli accessori 
e la riduzione dei consumi si è scaricata interamente sugli 
acquisti di abbigliamento. In questo ambito, le famiglie 
sembrano aver voluto difendere sopratutto la spesa per ragazzi 
e bambini che è calata, infatti, in misura nettamente minore 
rispetto alla riduzione marcata (-3,5% a valori correnti) 
dell'abbigliamento degli adulti. 
A questo processo ha certamente contribuito la forte evoluzione 
del modello distributivo di comparto con l'affermazione delle 
grandi superfici di vendita specializzate e il progressivo 
incremento delle vendite on line.

Le spese per le calzature le 
uniche in controtendenza 
nell’ultimo anno
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SCHEDA 73 Abbigliamento, le famiglie difendono i consumi dei più giovani
Abbigliamento, le famiglie difendono i consumi dei più giovani
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Nel periodo 2006-2010 l’inflazione del comparto ha messo a 
segno una variazione in crescita del 7.8%, sostanzialmente 
allineata a quella dei prezzi al consumo (+7.7% cumulato), ma 
con alcune differenze puntuali che dipendono dalla minore 
velocità di adeguamento dei prezzi tipica del vestiario e 
calzature, dove la correzione dei listini avviene più 
gradualmente, solitamente in corrispondenza dei cambi di 
stagione. 
Nel primo semestre 2012 l’andamento dei prezzi di vestiario e 
calzature ha superato di circa mezzo punto l’inflazione 
complessiva (3.7% contro 3.3%): lo “stacco” tra le due 
dinamiche è riconducibile all’aumento dell’aliquota ordinaria 
dell’IVA che ha interessato tutti i beni del comparto vestiario e 
calzature, mentre ha colpito solo la metà delle referenze 
dell’intero paniere dei prezzi al consumo.
I maggiori contributi alla dinamica inflazionistica sono da 
ascrivere agli articoli da uomo (polo, intimo e giaccone 
impermeabile) e alla fede in oro, le cui quotazioni sulle borse 
valori scontano un eccesso di domanda. A crescere di meno 
sono nell’ordine il giubbotto da uomo in pelle, la scarpe da 
passaggio da donna, il portafoglio in pelle, la tuta da ginnastica 
da uomo e la cintura.
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SCHEDA 74 L'aumento dell'Iva spinge al rialzo i prezzi dell'abbigliamento 
L'aumento dell'Iva spinge al rialzo i prezzi dell'abbigliamento 

Nel primo semestre i prezzi 
dell’abbigliamento crescono del 
3,7% in base annua
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Comunicazione e tempo libero 



SCHEDA 75 In calo anche la spesa in telecomunicazioni
In calo anche la spesa in telecomunicazioni
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Fonte: Assinform/NetConsulting

Anche la spesa in telecomunicazioni nel mondo consumer ha 
registrato nel corso degli ultimi anni una significativa 
contrazione, pari al 4,4%  nel 2011 e al 2,9% nel 2010.
Il comparto presenta un andamento differente tra servizi e 
prodotti. Se i primi, sostanzialmente riconducibili ai servizi 
telefonici, sono in progressiva caduta  l’unico comparto che ha 
resistito all’andamento negativo è quello legato ai device di 
ultima generazione, dove si è vista la buona performance degli 
smartphone, che hanno raggiunto 5,3 milioni di unità, in 
aumento del 26% rispetto al 2010. Oltre la metà delle unità 
vendute, si colloca nel mondo consumer. A questi risultati 
positivi ha contribuito il lancio di modelli di fascia media a 
prezzi contenuti, capaci di imporre standard innovativi e di 
grande successo nel mercato consumer, con funzionalità in 
precedenza presenti solo nei prodotti di gamma top. 
Smartphone e tablet sono diventati i mezzi di comunicazione e 
informazione del nuovo millennio. La loro progressiva diffusione 
si sta associando sempre di più con l’incremento, anche nel 
segmento consumer, al miglioramento della connettività e a 
servizi prima esclusivi del mondo business, come la 
navigazione in mobilità, l’Internet banking, il mobile commerce 
e il mobile payment.

Gli smartphone in crescita del 
26% sul 2010!
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SCHEDA 76 Concorrenza e progresso tecnologico frenano i prezzi delle comunicazioni 

Concorrenza e progresso tecnologico frenano i prezzi delle comunicazioni 
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Si riducono i prezzi dell’area comunicazione, ovvero cellulari, 
servizi di telefonia e beni che rispondono a bisogni di socialità, 
appartenenza ed informazione: la contrazione complessiva tra il 
2006 ed il 2012 è del 12,3% (si tratta peraltro del solo 
aggregato con segno negativo).
Le ragioni di questo andamento vanno individuate nell’elevato 
livello di concorrenzialità del mercato dell’elettronica e nel 
continuo miglioramento delle prestazioni tecnologiche che 
inducono le compagnie produttrici a lanciare periodicamente 
nuovi prodotti.
Tali evidenze si riscontrano anche nell’ultimo periodo: 
nonostante il ritocco dell’IVA, l’andamento dei prezzi si è 
mantenuto in territorio ampiamente negativo (-2,1% in media nel 
2011, -1,9% nel primo semestre dell’anno).
Focalizzandosi sul periodo gennaio-giugno 2012, è utile 
riportare alcuni tassi di variazione per illustrare la portata del 
fenomeno: nei primi sei mesi dell’anno i prezzi di cellulari e 
smartphone sono rispettivamente diminuiti del 23% e del 20.6% 
rispetto ai primi sei mesi del 2011. Contrazioni comprese tra il 
5% ed il 7% anche per stampanti, netbook e computer desktop.
Pur in un contesto caratterizzato da indicazioni di tipo 
distensivo, non mancano gli elementi di tensione: gli incrementi 
riguardano in buona sostanza i servizi (dall’abbonamento pay tv 
alla connessione internet su dispositivi mobili e a quella Adsl su 
rete fissa).

I prezzi della pay per view 
crescono in un anno del 6,8%
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SCHEDA 77 Nel 2011 gli italiani hanno tagliato anche le vacanze
Nel 2011 gli italiani hanno tagliato anche le vacanze
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Rispetto al 2007 nel 2011 oltre il 
25% di viaggi in meno

I viaggi sono oramai da alcuni anni una tipologia di consumo a cui gli italiani 
rinunciano con molta fatica. Fino al 2010 infatti, avevano ridotto le spese in altre 
tipologie di svago (come ad esempio le cene in pizzeria) pur di poter continuare a 
viaggiare.
Nel 2011 si è verificato invece un netto arretramento e il numero di viaggi per 
vacanze effettuate dagli italiani è arretrato del 25% rispetto ai valori precrisi.
Gli italiani continuano comunque a preferire il Belpaese: oltre l’80% dei viaggi è 
infatti effettuato verso destinazione nazionali.

Fonte: Istat
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SCHEDA 78 Meno cinema e discoteche. Più mostre nel tempo libero degli italiani

Meno cinema e discoteche. Più mostre nel tempo libero degli italiani

Come per le altre spese per il tempo libero, gli italiani hanno 
risparmiato anche sugli spettacoli.
Rispetto al 2007, nel 2011 si è ridotta di quasi il 16% la 
spesa in discoteca. Il teatro cala del 12%.
Mentre il cinema, che aveva tenuto fino al 2011 i livelli 
precrisi, anche grazie alle nuove proposte 3D, ha subito nel 
primo semestre di quest'anno una repentina riduzione di 
oltre il15% delle presenze in sala.
Sembra emergere, invece, un pò a sorpresa una maggiore 
attenzione alle mostre e alle esposizioni che vedono 
crescere la spesa degli italiani di quasi il 44% dal 2007 e del 
25% solo nell'ultimo anno. Con la crisi crescono i consumi 
culturali?
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Discoteche e concertini 
assorbono ancora un quarto 
delle spese per spettacoli 
degli italiani
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SCHEDA 79 Gli italiani sempre più sul divano di casa
Gli italiani sempre più sul divano di casa

Cresce la quota di italiani che passa il proprio tempo libero davanti al piccolo 
schermo. Negli ultimi 2 anni gli spettatori televisivi medi sono cresciuti del 12%.  
Certamente hanno contribuito a questa crescita il completamento dello switch al 
digitale terrestre, la continua crescita della pay per view e la progressiva 
diversificazione dell'offerta.
L'incremento degli ascolti televisivi è però soprattutto il risultato della riduzione delle 
occasioni di svago extradomestico. Meno cene fuori, meno cinema e spettacoli, 
meno vacanze sembrano tenere gli italiani sul divano di casa e davanti alla tv.

Cresce del 12% dal 2008 
l’audience televisiva
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SCHEDA 80 Anche i tecnologici in crisi
Anche i tecnologici in crisi
Il mercato dei durevoli chiude il primo semestre 2012 con un fatturato di 5,36 miliardi 
di Euro registrando un trend negativo del -7% rispetto allo stesso periodo del 2011.  
La contrazione del fatturato colpisce tutti i settori merceologici ad eccezione della 
telefonia che registra una crescita decisa grazie alle ottime performance di vendita 
degli smartphone. L’elettronica di consumo perde quasi un quinto del valore, mentre 
gli altri due settori più rilevanti, informatica e grande elettrodomestico decrescono  
sensibilmente. Trend molto negativi anche per la fotografia e in misura minore per i 
piccoli elettrodomestici. Sono pochi i prodotti che crescono  e solo due producono 
un effetto sul trend complessivo: smartphone e webbook. La maggior parte dei 
prodotti registra per contro trend negativi con impatto considerevole sul mercato; 
infatti le performance negative di diversi prodotti rilevanti,quali TV, cellulari, PC, 

•••••••••I CONSUMI [ Tempo libero ]  3

Fonte: GfK Retail and Technology Italia 

pa
gi

na
  1

01
 

In difficoltà i grandi 
elettrodomestici. Anche le tv 
arretrano dopo lo switch al 
digitale terrestre
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SCHEDA 81 Tempo libero: inflazione frenata da viaggi e prodotti elettronici
Tempo libero: inflazione frenata da viaggi e prodotti elettronici

Nel periodo 2006-2010 i prezzi delle attività per il tempo libero 
sono aumentati del 6,7%, un punto percentuale in meno rispetto 
ai prezzi al consumo, con tendenze differenziate: dinamica 
prossima allo zero per i viaggi, guidati verso il basso dai voli 
aerei, più in alto l’inflazione per le attività di svago (+5,5%) al cui 
interno si rintracciano impulsi di segno opposto. In flessione i 
prezzi dei prodotti di elettronica (macchina fotografica digitale, 
lettore mp3, videocamera), mentre in crescita quelli di articoli 
sportivi e di biglietti di ingresso a musei, spettacoli teatrali, 
manifestazioni sportive. Ben oltre la variazione dei prezzi al 
consumo, l’aumento (+11,7%) per i pasti fuori casa, 
riconducibile al contemporaneo incremento dei beni alimentari.
Il primo semestre 2012 mostra variazioni particolarmente 
significative: aumentano i prezzi dei viaggi aerei, per effetto dei 
carburanti, e dei biglietti di ingresso ai monumenti storici, 
conseguenza di interventi di finanza locale, mentre diminuiscono 
in misura rilevante i prezzi dei prodotti dell’elettronica (-10% per 
il dispositivo di memoria per PC e - 6.4% per la videocamera).
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Il prezzo dei viaggi aerei 
internazionali cresce del 24% 
nell’ultimo anno
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SCHEDA 82 La ristorazione è sempre più take away
La ristorazione è sempre più take away

Gli italiani non rinunciano volentieri al fuori casa, tuttavia, dopo aver tagliato gli altri 
consumi iniziano a rinunciare anche a pranzi e cene fuori casa. Il primo trimestre del 
2012 mostra dei trend negativi sia in spesa che in visite. Nel primo trimestre 2012 si 
registra una contrazione sia delle visite ai locali della ristorazione (-1,4% ) sia della 
spesa (-0,6%). Guardando al trend degli ultimi 12 mesi il mercato appare piatto con 
una crescita nulla. Tale riduzione è la prima in valore assoluto del comparto.  Nel 
2011, infatti, il calo della ristorazione era stato compensato da una crescita del 
servizio veloce (bar, fast food e affini) a discapito dei locali con servizio al tavolo. 
Cresce il  consumo al di fuori dal luogo di acquisto (più  5,6% rispetto all'anno 
precedente) con pasti che vengono  consumati in casa o  all'aperto.
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Nel primo trimestre del 2012 
in calo dell‘1,4% i pasti fuori 
casa

Fonte: NPD
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SCHEDA 83 Gli italiani, un popolo di giocatori
Gli italiani, un popolo di giocatori

Continua senza freni la crescita della spesa degli italiani in 
giochi e lotterie.
E' possibile stimare che nel 2012 l'ammontare complessivo delle 
giocate sfiorerà i 100 miliardi di euro con un incremento 
cumulato rispetto al 2009 superiore all'80%.
Per avere un'idea della dimensione di questo impegno 
economico basti dire che la spesa totale per prodotti alimentari 
sarà nel 2012 appena superiore ai 130 miliardi di euro.
E' vero che le vincite sono pari all'80% delle giocate e che 
quindi parte di queste risorse ritornano nelle disponibilità delle 
famiglie ma evidentemente in numero dei vincitori sarà sempre 
minore di quello dei giocatori coincidano sempre con i vincitori!
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Nel 2012 l’ammontare 
complessivo delle giocate 
sfiorerà i 100 miliardi di euro
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4Sfiora lo schermo da destra a sinistra per scorrere

Il carrello degli italiani.
Frugalità e attenzione 
agli sprechi

Ovunque ti trovi, tocca lo schermo per visualizzare il menu superiore e tornare all’indice



 [ Il carrello degli italiani. Frugalità e attenzione agli sprechi ]

I consumi alimentari



SCHEDA 84 Ancora in calo l’incidenza dell’alimentare sui consumi totali
Ancora in calo l’incidenza dell’alimentare sui consumi totali

Il lungo periodo di crisi che ha vissuto in questi anni l'economia italiana ha influenzato non solo l'ammontare totale della spesa 
delle famiglie ma ne ha anche condizionato l'allocazione nelle diverse funzioni di consumo.
Rispetto al 2006, infatti, nel 2011 diminuisce la quota di spesa per l'alimentare, il vestiario e soprattutto per i trasporti in 
conseguenza del mancato rinnovo del parco auto e della riduzione dei consumi di carburante. Calano inoltre gli elettrodomestici 
e l'arredamento, le comunicazioni (anche grazie alla diminuzione delle tariffe telefoniche).
I costi per l'abitazione sono l'unica voce che incrementa in maniera significativa la propria incidenza sulle totale dei consumi. I 
costi per acquisto e l'affitto della casa, l'aumento del costo delle utenze e la progressiva riduzione della dimensione media del 
nucleo familiare sono i fattori che determinano tale incremento. 

Le famiglie destinano ai 
consumi alimentari il 14% 
della spesa
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SCHEDA 85 In Italia i consumi alimentari più alti d’Europa
In Italia i consumi alimentari più alti d’Europa

Gli italiani hanno il modello alimentare più evoluto a livello europeo e probabilmente 
mondiale.Pur essendo oramai lontani dai vertici europei per livello totale dei consumi 
siamo invece in Europa il paese con la spesa alimentare procapite più elevata.
Su un totale di 15.700 euro che ogni italiano ha speso nel 2010 ben 2.300 euro sono 
stati impiegati per l'acquisto di prodotti alimentari, un dato che supera del 28% la 
media dell'Unione Europea. In Europa solo i francesi eguagliano questo livello di 
spesa ma a fronte di una dimensione dei consumi totali significativamente più alta 
della nostra. Gli italiani sono invece di gran lunga i cittadini europei attenti all'origine 
geografica (88%) e alla marca (68%) del cibo che comprano.  

Gli italiani spendono per il cibo 
ogni anno 2.300 euro a testa. i 
tedeschi 1.800, gli inglesi 1.500 
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SCHEDA 86 Origine e marca fondamentali per il consumatore italiano
Origine e marca fondamentali per il consumatore italiano

Per le famiglie italiane il cibo non è solo un importante impegno di spesa ma 
appare, anzi, una componente importante delle proprio benessere e della stessa 
identità collettiva di appartenenza. E' elevatissima la componente degli italiani che 
dichiara che qualità e prezzo sono importanti nella scelta dei prodotti alimentari, in 
maniera peraltro non dissimile dagli altri consumatori europei.
Gli italiani sono invece di gran lunga i cittadini europei attenti all'origine geografica 
(88%) e alla marca (68%) del cibo che comprano.

88% gli italiani che ritengono 
importante l’origine geografica 
del prodotto che acquistano
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SCHEDA 87 Con la crisi cambia il carrello degli italiani
Con la crisi cambia il carrello degli italiani
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I consumi alimentari presentano una dinamica evolutiva ben più complessa di quanto non 
dicano i saldi complessivi. Negli anni della crisi, infatti, le famiglie hanno significativamente 
cambiato il paniere di spesa tentando di assecondare i propri bisogni alimentari e di far 
quadrare il budget domestico. In crescita i prodotti confezionati (+2,5% dal 2008) dove si 
accentua l'attenzione allo spreco (cura casa -5,9%) ed emerge una rifocalizzazione sui 
prodotti a maggiore funzione d'uso. Calano, infatti, i fuori pasto e resistono invece i prodotti a maggior contenuto di servizio come 
le conserve e i surgelati, comunque in calo nell’ultimo anno. Cresce l'area della prima colazione a discapito dei consumi 
extradomestici e tutta l'ingredientistica a testimonianza di un ritorno alle preparazioni domestiche. In riduzione invece i prodotti 
freschi (-3,1%) soprattutto quelli a maggior costo unitario (carne rossa e pesce) . In forte crescita invece i prodotti di consumo più 
veloce (salumi e formaggi) e la carne bianca, meno costosa e più leggera dal punto di vista dietetico. 

Lotta agli sprechi e taglio 
del superfluo per difendere 
servizio e benessere
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SCHEDA 88 I prezzi alla produzione spingono l’inflazione alimentare
I prezzi alla produzione spingono l’inflazione alimentare
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Tra il 2006 ed il 2010 i prezzi alimentari hanno guadagnato oltre 10 punti percentuali: 
un’accelerazione maggiore rispetto ai prezzi al consumo (+7,7%). I rincari sono 
trasversali a tutti i reparti, ma il contributo maggiore è da ascrivere al pane ed ai 
cereali (+17,8%), ai prodotti ittici (+11,2% tendenziale cumulato), a uova e latticini 
(+11,3%) e alla frutta (+10,2%).
La spinta inflazionistica trae origine dallo shock da materie prime tra il 2007 ed il 
2008 in seguito al mancato allineamento tra domanda, in crescita sia per i consumi 
alimentari nei Paesi emergenti (Brasile, Cina e India) sia per lo sviluppo dei 
biocarburanti, e offerta, in calo a causa di fenomeni climatici contingenti (stagioni 
meteorologicamente avverse) e cambiamenti normativi che hanno introdotto una 
politica agricola improntata al controllo sulle quantità immesse sui mercati (Unione 
Europea).
Più di recente le relatività si sono invertite: l’inflazione alimentare (2,5% in media 
2011 e nel primo semestre 2012) è inferiore a quella generale, tuttavia all’interno del 
comparto si notano interessanti differenze: da un lato gelati, dolciumi e articoli di 
drogheria, latte e formaggi e prodotti ittici con tassi di variazione prossimi se non 
superiori al 4% a causa delle tensioni sui mercati internazionali; dall’altro frutta e 
verdura che hanno messo a segno incrementi contenuti o addirittura negativi 
nonostante gli eventi eccezionali di inizio anno, quali lo sciopero degli 
autotrasportatori e l’ondata di maltempo che ha colpito buona parte delle regioni del 
Nord e del Centro Italia.

Dal 2006 prezzi alimentari su del 
16%. Sopra la media pane e 
pasta, latticini e pesce
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SCHEDA 89 Lo spreco alimentare una grande occasione di risparmio
Lo spreco alimentare una grande occasione di risparmio
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Le famiglie italiane non utilizzano circa l'8% del cibo che del cibo che acquistano. 
Una recente indagine della Fondazione Sussidiarietà e del Politecnico di Milano ha 
analizzato approfonditamente l'ammontare e le ragioni degli sprechi di prodotti 
alimentare lungo la filiera ed ha calcolato che oltre il 53% delle eccedenze alimentari 
non utilizzate si sprecano nelle case degli italiani per un controvalore di quasi 7 
miliardi di euro.
Molte le cause di questo mancato utilizzo. Lo studio ne segnala alcune. Bassa 
frequenza della spesa, acquisti di impulso, confenzioni non divisibili.

8% il cibo che gli italiani 
comprano e buttano via
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SCHEDA 90 Gli italiani a dieta
Gli italiani a dieta
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Le dinamiche dei consumi alimentari sono impattate anche dalla crescente 
attenzione degli italiani alla propria salute e quindi ad una alimentazione più sana. Il 
57% degli italiani si considera infatti in sovrappeso e il 46% dichiara di tentare di 
perdere peso attraverso un cambiamento della propria dieta alimentare e facendo 
più esercizio fisico. I cambiamenti nella dieta alimentare si traducono in un minor 
consumo di grassi, di cioccolato e zuccheri e in un maggior consumo di cibi più 
naturali e freschi. Interessante anche la tendenza a ridurre le porzioni consumate 
che impatta a sua volta sulle dinamiche dei volumi dei prodotti acquistati.  

46% Gli italiani che tentano di 
perdere peso
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 [ Il carrello degli italiani. Frugalità e attenzione agli sprechi ]

Parte dall'alimentare la spending review degli italiani



SCHEDA 91 Gli italiani acrobati della spesa
Gli italiani acrobati della spesa

In un contesto di forti difficoltà economiche, di compressione del reddito disponibile, 
di calo della fiducia e di inflazione crescente i consumatori italiani ricorrono ai mezzi 
a loro disposizione per ottimizzare l'acquisto dei beni alimentari di primaria 
necessità. Il taglio del superfluo, la riduzione degli sprechi sono gli strumenti primari 
di risparmio ma continua il ricorso massiccio alle promozioni e l’acquisto di prodotti 
di costo mediamente inferiore (private label e marchi minori), Nonostante la crisi, il 
consumatore italiano rimane comunque molto attento alla sicurezza, alla salubrità, al 
rispetto dell’ambiente e alla eticità dei prodotti acquistati. Una parte dei risparmi 
ottenuti è certamente destinata all’acquisto di prodotti capaci di veicolare questi 
valori.
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Prodotti bio +10% nel primo 
semestre del 2012
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SCHEDA 92 Il downgrading della spesa degli italiani
Il downgrading della spesa degli italiani

Il perdurare della crisi economica ed il progressivo 
deterioramento del clima di fiducia delle famiglie hanno 
contribuito a rinnovare profondamente abitudini di consumo e 
modalità d'acquisto degli italiani. Negli anni della crisi il 
contenimento della spesa delle famiglie ha assunto svariate 
forme, dal più frequente ricorso ai formati di vendita a minore 
contenuto di servizio, alla maggiore attenzione ai prodotti in 
promozione, allo spostamento verso prodotti più economici 
presenti in assortimento, dal passaggio dalle marche alle 
private label, ai primi prezzi. E’ questo il cosiddetto 
downgrading della spesa, ossia l’insieme di accorgimenti che 
consentono alle famiglie di difendersi dagli effetti della 
maggiore inflazione sul potere d'acquisto. 
Nel primo semestre dell'anno, a fronte di un aumento medio 
superiore al 4% dei listini le famiglie sono riuscite a contenere il 
al 2,5% l’incremento del costo della spesa. In questo modo, 
nell’ultimo anno gli italiani sono riusciti a risparmiare un miliardo 
di euro, a parità di volumi acquistati.
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1 Miliardo di euro. 
Il risultato delle strategie di 
risparmio degli italiani sugli 
acquisti di largo consumo nel 
2012 
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SCHEDA 93 Più frequenza di acquisto per le famiglie a basso reddito
Più frequenza di acquisto per le famiglie a basso reddito

Gli italiani mediamente fanno la spesa una volta ogni due giorni, 
al Sud quasi una volta ogni giorno e mezzo.  Questo consente 
alle famiglie di acquistare di volta in volta solo l'essenziale e, più 
in generale, di prestare maggiore attenzione a quanto si mette 
nel carrello. Nel Nord-Ovest si rileva un lieve contenimento della 
frequenza di spesa. Al contrario al Sud ci si avvale più di 
frequente della convenienza offerta dai discount e si fa 
maggiore ricorso all'acquisto presso i piccoli negozi 
specializzati e presso ambulanti e mercati rionali. Sono invece 
le famiglie a reddito più basso a caccia di promozioni ad 
aumentare significativamente la frequenza con di spesa.  Le 
famiglie medio-alto reddito, in fase di razionalizzazione della 
loro spesa complessiva, stanno invece diminuendo la loro 
frequentazione dei piccoli negozi tradizionali e specializzati.
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Le famiglie italiane fanno la 
spesa ogni 2 giorni. Al Sud ogni 
giorno e mezzo
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SCHEDA 94 Si compra meglio, ma anche di meno
Si compra meglio, ma anche di meno

Le strategie di risparmio messe in campo dalle famiglie non sono comunque 
sufficienti a garantire il contenimento della spesa auspicato e quindi si riducono le 
stesse quantità acquistate. Nel largo consumo si assiste, per la prima volta, anche 
ad una riduzione dei volumi. Solo Discount, Superstore e specialisti Drug si salvano 
dalla flessione dei volumi. Segno che il consumatore sfrutta al massimo la 
multicanalità per ottimizzare il proprio paniere di spesa
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Nel 2012 per la prima volta in 
calo i volumi d’acquisto nella 
Gdo. Si salvano Superstore e 
Discount

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA

http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106665.xls
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106665.xls
figure:84C7982D-DFE0-498D-BC45-54E6CBB77874
figure:84C7982D-DFE0-498D-BC45-54E6CBB77874


••••••••

Più attenzione per limitare gli sprechi

SCHEDA 95 Più attenzione per limitare gli sprechi

Il consumatore ha adattato i suoi comportamenti di acquisto e di consumo per rientrare nei limiti del suo ridotto budget di spesa. 
Per certi versi è probabile che questa maggiore attenzione sia andata a limitare gli sprechi piuttosto che impattare sulle quantità 
consumate. In questo senso, tra le azioni intraprese, quella di sicuro più importante è consistita nel fare la spesa più 
frequentemente (50%), comprando di volta in volta solo il necessario. Molti hanno cercato di prestare maggiore attenzione alla 
data di scadenza dei prodotti acquistati (34%) e nel 33% dei casi si è intrapresa una più attenta pianificazione degli acquisti. 
Analizzando i comportamenti di consumo, invece, è da evidenziare come il 75% degli italiani conservi gli avanzi di cibo per 
consumarli in occasioni successive e il 52% sia molto attento a servire in tavola le quantità di cibo necessarie. Tra le fasce più 
mature della popolazione risulta maggiormente diffusa la tendenza ad acquistare confezioni più piccole e prodotti sfusi mentre, 
tra i più giovani, risulta sopra la media l’attenzione a consumare il prodotto prima della data di scadenza. 
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75% gli italiani che 
conservano !
gli avanzi per altre 
occasioni di consumo 
52% porta in tavola 
solo il necessario
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SCHEDA 96 Continua la crescita della private label
Continua la crescita della private label

Nell’ultimo anno i prodotti a marchio del distributore hanno raggiunto un giro d'affari 
di oltre 8,6 miliardi di euro, con una crescita del 6,2% sull'anno precedente. Dal 
2007 ad oggi, il loro peso sul totale grocery è cresciuto di oltre sei punti. I motivi di 
questa crescita sono da ricondurre ad una maggiore presenza in assortimento, ad 
una maggiore promozionalità da parte dei distributori e ad una sempre maggiore 
propensione all'acquisto dei consumatori. Anche se le attese di convenienza sulla 
private label rimangono ancora molto elevate, per molti consumatori il packaging e 
la qualità di questi prodotti sono assimilabili a quello dei prodotti di marca. Ma la 
marca privata negli ultimi anni è andata oltre, crescendo nelle fasce di prezzo più 
alte del mercato e in alcune importanti nicchie di mercato (bio, benessere e 
salutistico), andando a coprire una parte importante della domanda per prodotti di 
alta qualità, molti dei quali riconducibili alle specialità tipiche regionali italiane.
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Non solo prezzo ma anche 
qualità e benessere nell’offerta 
della marca privata
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SCHEDA 97 Le promozioni non servono più ad aumentare le vendite
Le promozioni non servono più ad aumentare le vendite
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Continua la crescita della pressione promozionale per soddisfare una domanda di 
convenienza crescente, ma il consumatore non è più disposto ad aumentare gli acquisti in 
occasione di tali proposte promozionali. Le famiglie, infatti, sono sempre più attente a non 
superare il budget di spesa prefissato, e, consapevoli della continuità nel tempo delle 
promozioni, spostano sempre più le proprie preferenze sui prodotti promozionati a discapito di 
quelli non in promozione e senza aumentare complessivamente gli acquisti. Sono inoltre poche (7%) le famiglie che modificano 
la loro frequenza di acquisto per cogliere il vantaggio di offerte promozionali. Semmai (36%) si modifica la scelta del negozio, tra 
quelli frequentati abitualmente, per approfittare delle offerte migliori. Nel tempo, inoltre, aumentano i consumatori che controllano 
le promozioni sui siti internet dei distributori (80%).

80% i consumatori che 
controllano su internet le 
promozioni in corso
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SCHEDA 98 Internet sempre più importante anche per gli acquisti off line
Internet sempre più importante anche per gli acquisti off line
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L'accelerazione degli ultimi anni sullo sviluppo, nel nostro paese, 
dell'accesso alla rete sta avvenendo soprattutto attraverso la 
rapida diffusione di dispositivi mobili (+37% nel solo 2011 
l'incremento dell'accesso alla rete attraverso smartphone). Una 
delle principali aree di interesse degli italiani è la ricerca di 
informazioni per l’acquisto di prodotti alimentari e non alimentari. 
Circa l’80% degli utenti internet dichiara di utilizzare le nuove 
tecnologie per informazioni sui prezzi, sulla qualità e le altre 
caratteristiche dei beni che è intenzionato a comprare, spesso 
ricorrendo poi ai canali più tradizionali per finalizzare l’acquisto.

80% gli italiani che dichiarano di 
cercare informazioni su internet 
prima di acquistare nei punti di 
vendita
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Il Largo Consumo Confezionato nella Gdo



SCHEDA 99 La crescita dei prezzi non sostiene le vendite
La crescita dei prezzi non sostiene le vendite

Nel 2012 il giro d’affari del Largo Consumo Confezionato (Lcc) nei punti vendita della 
Distribuzione Moderna è stimato nell'ordine dei 57 miliardi di euro, distribuiti per il 
70% tra ipermercati e supermercati, per il 16% in esercizi a libero servizio e la 
restante quota suddivisa tra un 11% dei discount e un 3% degli esercizi specializzati 
nei prodotti per la cura della casa e della persona (i cosiddetti Specialisti drug).  
Dall'analisi delle performance per canale di vendita si osserva un calo dei volumi di 
vendita per ipermercati, supermercati ed esercizi a libero servizio. Tengono i 
discount, che puntano sui bassi prezzi e beneficiano così di un travaso di vendite 
dagli altri canali, e gli specialisti drug, che crescono grazie alla profondità 
dell'assortimento offerto nel segmento dei prodotti per la cura della casa e del corpo.
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Nella Gdo le quantità vendute di 
Lcc flettono dell‘1,4%
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Nell’ultimo anno il giro d'affari complessivo della Gdo segna un progresso limitato di 1,4 punti 
percentuali.  L'aggravarsi della crisi ha cambiato le abitudini di acquisto degli italiani: l’anno 
terminante a giugno 2011 aveva fatto registrare una variazione ben più lusinghiera (+3,4%) ed 
anche il 2011, che già scontava i primi effetti della recessione economica, aveva comunque 
mostrato un aumento del fatturato della distribuzione moderna superiore al 2%.
Tra i reparti segnali positivi provengono dal fresco (+3.2%). Si collocano lievemente al di sotto 
del 2% i generi alimentari confezionati (1,9%), gli articoli per la cura degli animali domestici 
(1,8%) e i prodotti venduti ai banchi del freddo (1,5%). Le vendite sono sostenute, però, 
soltanto dall’andamento dei prezzi. L'inflazione del Lcc è andata progressivamente 
intensificandosi negli ultimi mesi e il tasso medio di crescita ha toccato il 2,8% nella prima 
metà del 2012, oltre due punti percentuali in più rispetto a quanto rilevato nello stesso periodo 
dell'anno precedente. L’andamento dei prezzi per area merceologica oscilla tra un massimo 
del 4,5% per la cura della casa e l'1% del reparto della cura della persona. Adeguamenti 
importanti anche per i prezzi dell'alimentare confezionato (+3,9%).
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+1,4% le vendite del 
Lcc nella Gdo 
nell’ultimo anno

SCHEDA 100 In frenata le vendite del Largo Consumo Confezionato
In frenata le vendite del Largo Consumo Confezionato
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Gli alimentari confezionati evidenziano un incremento del giro d'affari dell'1.9% interamente 
riconducibile al contributo dei prezzi di vendita (cresciuti del 3,9%). Dai volumi di venduto, 
nel complesso in contrazione del 2%, si ricavano interessanti spunti di lettura per cogliere 
gli stili di consumo delle famiglie in tempi di crisi: in prima battuta trova conferma il boom 
dei prodotti dietetici (+10,6% in quantità), alimentato dalle buone performance di cibi di 
soia e prodotti senza glutine che di recente sono entrati a fare parte anche 
dell'assortimento dei discount. Nel filone del benessere vanno inquadrati anche i risultati 
positivi degli edulcoranti (+1,6%), trainati dai dolcificanti naturali ed in particolare dagli 
sciroppi (acero e agave, dotati di buone proprietà nutrizionali).  
Segnali chiari di un ritorno alla preparazione domestica dei cibi nella crescita delle vendite 
di ingredienti di base, come la farina di grano, il lievito, il cacao e gli ingredienti per dolci, 
mentre sono in calo i consumi di prodotti per la colazione e la tradizionale merenda di metà 
pomeriggio, come biscotti, merendine e torte in scatola. Stanno cambiando anche le 
abitudini alimentari più consolidate: l'elemento più significativo riguarda la variazione 
negativa della pasta di grano (conserve rosse e sughi a base di pomodoro seguono la 
tendenza), per effetto sia di una lieve riduzione delle porzioni sia di una maggiore 
attenzione gli sprechi.   Su alcuni versanti il filone del pronto sembra tuttavia godere di una 
certa maturità e resistere all'avanzata del "fai da te": tengono le vendite di minestre pronte e 
preparati per risotti, favoriti dall'ingresso nel settore delle private label, crescono in misura 
importante quelle del pane in confezione, in virtù di una maggiore praticità nell'uso ma 
soprattutto di un più ampio periodo di conservazione.  Interessanti anche i dati su olio di 
oliva e caffè in grani, prodotti tipici della dieta mediterranea sulle cui quantità risulta  
difficile intervenire: i volumi rimangono sostanzialmente invariati ma si assiste ad un 
passaggio dal supermercato al discount.  
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In calo del 4,2% anche gli 
alimenti per bambini

SCHEDA 101 Scendono i consumi di pasta e snack
Scendono i consumi di pasta e snack
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Nonostante quantità di venduto che nell'ultimo anno si sono 
ridotte dell'1%, il reparto dei gelati e surgelati mette a segno una 
buona performance, soprattutto se confrontata con quella degli 
altri reparti: il fatturato è cresciuto di un punto e mezzo 
percentuale, complice un accentuato contributo inflazionistico 
(2,4%).  
Guadagnano il 2% in un anno i consumi di carne surgelata 
nonostante un aumento dei prezzi ancora più sostenuto 
(+3,7%).
Altra voce importante dell'aggregato in esame è quella relativa 
ai gelati: in tal caso le famiglie, che anche per questo prodotto 
tendono a rivolgersi con maggiore frequenza ai discount, 
sembrano privilegiare formati più economici, come i gelati in 
vaschetta e i gelati multipack piuttosto che quelli monodose.
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Il pesce surgelato sostituisce in 
nparte gli acquisti di prodotto 

SCHEDA 102 In calo gli ortaggi surgelati, cresce il pesce
In calo gli ortaggi surgelati, cresce il pesce

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Il fresco è l'unico comparto del largo consumo confezionato a 
caratterizzarsi per la tenuta dei volumi di vendita: il 
rafforzamento del fatturato osservato nel corso dell'ultimo anno 
(+3,2%) è per i due terzi dovuto ad un fenomeno inflazionistico 
e per circa un terzo al sostegno dei volumi.
In linea con quanto già osservato per i prodotti surgelati, 
aumentano in misura considerevole le quantità vendute di 
carne (+15,1%) e di pesce (+5,5%) che vanno a sostituire i 
prodotti freschi. 
Crollano invece i consumi di pane e prodotti di pasticceria, in 
maniera analoga all’andamento degli snack e con tutta 
probabilità in ragione di un maggiore ricorso alla preparazione 
domestica. Ragionamento analogo per la pasta fresca (-2,9% 
in quantità), cui fa fronte una crescita per le uova nell'ordine 
del 2% . 
Risultati positivi, al contrario, per salumi e formaggi. 
L'incremento delle quantità, pari al 4,4% per i salumi ed al 
3,5% per i latticini, sostiene la buona performance in valore, 
rispettivamente pari al 5% ed al 7,6% di aumento.
Quantità sostanzialmente invariate per frutta e verdura (0,5%, 
anche grazie ad un andamento dei prezzi in arretramento): 
trova conferma l'appeal suscitato dai prodotti di quarta 
gamma, soprattutto nei discount. 
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+15% i volumi di carne fresca 
confezionata venduta nella Gdo 
nell’ultimo anno

SCHEDA 103 Carni, salumi e formaggi in forte crescita
Carni, salumi e formaggi in forte crescita

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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In forte sofferenza nel corso dell'ultimo anno, il comparto 
delle bevande fa registrare una progressione del fatturato 
inferiore al mezzo punto percentuale. Molti dei prodotti 
inclusi in questo raggruppamento vengono infatti percepiti 
dai consumatori come non essenziali e pertanto essi sono i 
primi a cui si rinuncia per far quadrare i bilanci familiari, 
anche a causa del loro elevato valore unitario.  Nell'ultimo 
anno arretrano i superalcolici (-3,8%), gli amari (-6.3%) e 
liquori (-6%), ma anche spumanti e champagne (-2,6%). 
In crisi anche il mercato del vino (-2,9%) in netto calo nei 
supermercati ed ipermercati, mentre presso i discount le 
quantità intermediate sono date in aumento rispetto allo 
scorso anno (+3,8%).   
I risultati più positivi della categoria riguardano le vendite di 
birra (+2,4%), favorite probabilmente dal minore costo 
unitario rispetto al vino. Movimentazioni in netto aumento 
per le birre aromatizzate, le quali riflettono un ampliamento 
dell'assortimento del reparto delle bevande e l'affermarsi di 
nuove preferenze di gusto.       
Segno negativo anche per succhi di frutta e bevande 
gassate, mentre tra quelle piatte continuano a conquistare 
spazi di mercato le bevande a base di soia.
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-6% le quantità di liquori 
vendute nell’ultimo anno

SCHEDA 104 Alcolici in calo, fa eccezione solo la birra
Alcolici in calo, fa eccezione solo la birra

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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I prodotti per la cura degli animali evidenziano un 
incremento del fatturato dell'1,8%, dovuto in buona misura 
ad una accelerazione dei prezzi. Quanto ai volumi, si 
osserva un arretramento nel complesso di poco inferiore ai 
due punti percentuali. La flessione risulta più accentuata nel 
caso degli accessori (-4,2%), nonostante una dinamica 
inflativa più contenuta. 
Maggiori difficoltà a tagliare la spesa per i cibi: le quantità 
vendute si sono ridotte dell'1,5% mentre i prezzi sono 
cresciuti del 4%. 

Anche gli amici a quattro zampe 
partecipano alla riduzione degli 
acquisti

SCHEDA 105 Il petfood non sfugge alla razionalizzazione della spesa
Il petfood non sfugge alla razionalizzazione della spesa

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Il cura casa è il comparto che più di tutti sembra aver risentito 
della congiuntura economica poco favorevole.
Nel totale Gdo la contrazione delle vendite assume dimensioni 
particolarmente rilevanti (-5,6%) e anche il netto aumento dei 
prezzi (4,5%) non impedisce un andamento del fatturato di 
segno negativo.
Le performance di tale area merceologica risultano differenziate 
per formato di vendita: i tassi di variazione oscillano infatti tra il 
-6,5% di ipermercati e supermercati ed il -0,4% degli specialisti 
drug, che quindi continuano a suscitare il consenso dei 
consumatori.
La riduzione delle quantità di venduto è trasversale a tutta tale 
voce di spesa ma ha colpito in maniera più pronunciata i 
detersivi per tessuti (l'aumento dei volumi del sapone per 
bucato è indice di un ritorno al lavaggio a mano), i deodoranti 
per ambienti (-8,6%) ed i prodotti per la cura dei tessuti (-7%).

Nel 2012 i detersivi in calo di 
oltre il 10%

SCHEDA 106 Cura della casa al centro della riduzione degli sprechi
Cura della casa al centro della riduzione degli sprechi

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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I prodotti per l'igiene personale mostrano nel periodo luglio 
2011-giugno 2012 un calo del giro d'affari prossimo al punto 
percentuale. Un'inflazione che è la più moderata tra tutti i reparti 
della Gdo (prezzi in crescita di appena l'1%) è alla base di una 
contrazione dei volumi nel complesso contenuta (-1,9%).
Anche in questo comparto alcuni dati sono esemplificativi delle 
strategie di risparmio adottate dalle famiglie: non è un caso che 
il risultato più performante sia quello relativo a cosmetici e 
profumi (+5,4% in volume). La distribuzione commerciale, forte 
di politiche di prezzo particolarmente aggressive (-6,5% per 
l'inflazione di tale categoria), sembra aver sottratto significative 
quote di mercato alle profumerie tradizionali. 
Nell'ambito della farmacia domestica, nonostante una flessione 
complessiva del 2,3%, sono dati in aumento gli acquisti di 
cerotti, garze e ghiaccio per medicazioni.
La crisi sembra aver colpito più duramente le referenze 
accessorie, come quelle per capelli (-10,7%), per l'igiene 
personale (-6,3%), i prodotti per la rasatura e la depilazione 
(-5,1%, soprattutto per effetto della diminuzione delle quantità di 
dopobarba e lamette).        

+5,4% a volume in un anno. 
Cosmetici e profumi in 
controtendenza

SCHEDA 107 La contrazione non risparmia la bellezza e la cura del corpo
La contrazione non risparmia la bellezza e la cura del corpo
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La graduatoria dei prodotti che nel 
corso dell’ultimo anno hanno messo a 
segno l e m ig l i o r i e pegg io r i 
performance dell'aggregato Lcc 
sintetizza gli aspetti salienti dei nuovi 
sti l i di consumo. Le categorie 
selezionate sono quelle che hanno 
contribuito in misura maggiore 
(minore) alla crescita del giro d’affari, 
ordinate in base alla variazione dei 
volumi,
L'elenco dei Top 10 include per larga 
parte generi al imentari freschi 
confezionati come carni, salumi e 
formaggi: praticità nell'uso e riduzione al minimo degli sprechi li rendono particolarmente 
appetibili. Tale incremento si avvantaggia inoltre della riduzioni degli acquisti dei freschi a 
peso variabile. Ottimi i risultati di venduto anche delle birre, che beneficiano di un effetto 
sostituzione rispetto al vino, e dei profumi, che invece segnalano la crisi del negozio 
tradizionale. Dall'incremento delle quantità dei sacchetti per la spazzatura, legati alla 
diffusione della raccolta differenziata in molte aree del Paese, una conferma della crescente 
attenzione per l'ambiente e per abitudini di consumo orientate all'eco sostenibilità.    
Anche tra le merceologie caratterizzate da tassi di variazione negativi si rintracciano prodotti 
alimentari: la riduzione della pasta, delle merendine e del latte individua la lotta agli sprechi e 
il taglio del superfluo. Per la stessa ragione cedono quote rilevanti anche i vini ed alcuni 
prodotti per la cura della casa (detersivi e detergenti).

Si risparmia su detersivi, 
alcolici e snack. In 
crescita i freschi ad alto 
contenuto di servizio

SCHEDA 108 Prodotti Top e Bottom del 2012
Prodotti Top e Bottom del 2012

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA CONF. STAMPA
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Negli ultimi dodici mesi l’aggregato Lcc ha fatto registrare una variazione negativa dell'1,5%, lievemente meglio ha fatto l’insieme 
dei prodotti "basic", (dalla passata di pomodoro alla pasta secca, dal riso confezionato ai legumi lessati) che si è caratterizzato 
per una flessione inferiore al mezzo punto percentuale.
Nonostante la congiuntura sfavorevole non smettono invece di crescere i prodotti etnici (+4% nell’ultimo anno e +40% dal 2007), 
in virtù sia di una maggiore specializzazione degli spazi espositivi nella Gdo sia del crescente apprezzamento delle specialità 
etniche da parte del consumatore italiano. Segnali positivi provengono anche dal carrello del lusso, che raggruppa articoli ad 
elevato valore unitario come champagne e tartufi. Le vendite di questi prodotti crescono del 3,4% nell’ultimo anno e del 22% dal 
2007. Allo stesso modo continua a catalizzare il favore dei consumatori il carrello della salute (+3,3%), segno dell'importanza 
che gli italiani, nonostante la crisi, attribuiscono al benessere come valore da ricercare anche nella spesa. 
Su ritmi di crescita più blandi (+1,9%), infine, si colloca il carrello dei prodotti pronti, che sembra aver rallentato la propria corsa 
dopo anni caratterizzati da una forte espansione (+28% dal 2007).

Le vendite di prodotti etnici 
crescono del 40% dal 2007

SCHEDA 109 Sempre più servizio e salute nel carrello
Sempre più servizio e salute nel carrello
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Il dettaglio italiano
La Gdo si ristruttura

Ovunque ti trovi, tocca lo schermo per visualizzare il menu superiore e tornare all’indice
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Il dettaglio italiano



SCHEDA 110 Crescono gli esercizi commerciali in Italia
Crescono gli esercizi commerciali in Italia

La crisi ha fermato la crescita della rete distributiva italiana ma nel complesso non 
ne ha determinato una riduzione. Nel 2011 i punti vendita al dettaglio in sede fissa in 
Italia erano ancora pari all'8,7% in più rispetto al 2000. 
Rispetto all'andamento medio il dettaglio alimentare ha fatto segnare un 
arretramento di circa il 3,5% nel periodo 2006-2011 mentre quello non alimentare 
dopo una lieve flessione nel primo biennio di crisi ha ripreso a crescere a buoni ritmi 
negli ultimi due anni.

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazionale sul Commercio
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+8,7% la crescita degli esercizi 
commerciali in Italia dal 2000

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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SCHEDA 111 In 5 anni raddoppiano i despecializzati non food.
In 5 anni raddoppiano i despecializzati non food

La sostanziale stabilità del numero complessivo di punti di 
vendita del dettaglio italiano nasconde una più ampia 
variazione dei singoli comparti merceologici. Nel periodo 
2007-2011 arretrano i punti vendita dell'arredamento (-17%), 
quelli dei prodotti tessili (-14%) e gli alimentari specializzati. 
Nello stesso periodo raddoppiano quasi (+86%) i negozi 
non alimentari despecializzati ma crescono anche le 
ferramenta (+14%), le tabaccherie (+11%) e le parafarmacie 
(+9%).
Il calo degli alimentari specializzati è parzialmente 
compensato dalla contemporanea crescita dei punti vendita 
alimentari despecializzati. 
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Dal 2007 crescono ferramenta 
(+14%), tabaccherie (+11%) e le 
parafarmacie (+9%)
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A dispetto del poderoso sviluppo della grande distribuzione il dettaglio tradizionale 
costituisce ancora la parte più rilevante della rete di vendita italiana. Non solo dal 
punto di vista della numerosità dei negozi ma anche in riferimento alla superficie di 
vendita complessiva. 
La grande distribuzione alimentare copre infatti appena il 27% del totale dell'area di 
vendita e quella non alimentare un ulteriore 11%

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazionale sul Commercio e Nielsen
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La grande distribuzione 
(alimentare e non) copre il 38% 
dell’area di vendita totale del 
dettaglio italiano

SCHEDA 112 Nel dettaglio italiano ancora importante la piccola superficie
Nel dettaglio italiano ancora importante la piccola superficie

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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SCHEDA 113 La crescita del commercio "no store"
La crescita del commercio "no store"

Cresce il numero di attività commerciali realizzate al di fuori 
della rete di vendita in sede fissa.
Probabilmente a causa dei significativi costi di esercizio dei 
punti di vendita sono in netto aumento gli ambulanti e le altre 
tipologie di dettaglio "no store".
Nel periodo 2007-2011 crescono infatti di oltre il 6% gli 
ambulanti, soprattutto per le attività non food.
Allo stesso tempo, però, crescono di quasi il 50% le attività di 
vending machine, le vendite a domicilio (+25%) e soprattutto le 
attività esclusivamente rivolte al commercio on line (+146%) 
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+146% dal 2007. Boom delle 
imprese di vendita on line

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA

http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106666.xls
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106666.xls
http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/
http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/
figure:A595B9DD-4231-49BE-A4F1-723AF7C37BBA
figure:A595B9DD-4231-49BE-A4F1-723AF7C37BBA


SCHEDA 114 Le vendite del dettaglio più basse del 2005
Le vendite del dettaglio più basse del 2005

Le vendite del dettaglio italiano hanno pesantemente risentito delle difficoltà delle famiglie 
italiane ed in particolare della diminuzione del consumo di beni. Basti dire che il giro d’affari 
delle diverse forme distributive nel 2011 è addirittura inferiore a valori correnti al dato del 2005.
Tale riduzione ha riguardato in particolar modo le piccole superfici ma comincia ad interessare 
anche la grande distribuzione. Nel 2011, anche la grande distribuzione hanno fatto segnare 
una riduzione dei fatturati. A soffrire particolarmente sono gli ipermercati (-2,4% nel 2011) e i 
non alimentari despecializzati (-3,4%). Mantengono all'opposto valori sopra la media di settore 

i discount (+1,6% nel 2011) e le grandi superfici specializzate (+1,1%).
Il primo semestre del 2012 evidenzia sostanziale stabilità delle vendite alimentari, sostenute dalla spinta inflattiva che caratterizza 
questi prodotti, e un rallentamento delle vendite non alimentari anche nei formati moderni conseguenza soprattutto del calo dei 
durevoli.
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Nel primo semestre 2012 
in difficoltà i piccoli negozi 
ma anche la grande 
distribuzione
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SCHEDA 115 In difficoltà soprattutto l'abbigliamento e i durevoli
In difficoltà soprattutto l'abbigliamento e i durevoli

In negativo andamento delle vendite 
caratterizza trasversalmente pressocchè 
tutti i comparti merceologici e penalizza 
particolarmente quelli non alimentari che 
fanno segnare nel primo semestre del 
2012 una contrazione del 1,4% in base 
annua.
Le attività commerciali impegnate nella 
vendita di prodotti farmaceutici e di 
abbigliamento e calzature sono quelle che 
fanno segnare nei primi mesi dell'anno le 
performance peggiori. Sotto la media si 
collocano anche le vendite di prodotti 
durevoli (arredo casa ed elettrodomestici). 
E' comunque da sottolineare che sia nel 
2011 che nella prima parte dell'anno in 
corso nessuno dei comparti merceologici 
considerati fa segnare una variazione 
anche marginalmente positiva.
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Nell’ultimo anno nessun 
comparto fa segnare un 
incremento delle vendite
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La Gdo italiana



Dopo decenni di crescita tumultuosa la grande distribuzione alimentare da oramai 
alcuni anni fa segnare un progressivo rallentamento del ritmo di sviluppo. Nel 2011 
la crescita è stata per la prima volta appena superiore al punto percentuale, 
portando comunque il totale delle superfici installate oltre la soglia dei 17 milioni di 
metri quadri. Nel primo semestre del 2012 la crescita anno su anno appare 
affievolirsi ulteriormente. I punti vendita aumentano di appena 13 unità e le superfici 
crescono del +0.9%. E’ possibile che il dato finale del 2012 faccia segnare il primo 
dato negativo della storia della Gdo italiana.

Fonte: Nielsen GNLC 2012
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Nell’ultimo anno la superficie di 
vendita della Gdo è cresciuta 
appena dell‘1,2%

SCHEDA 116 Si ferma lo sviluppo della Gdo
Si ferma lo sviluppo della Gdo

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA CONF. STAMPA
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Il rallentamento dello sviluppo della Gdo è il risultato di andamenti differenziati nelle sue 
diverse componenti. Oramai da alcuni anni appaiono in sofferenza sia i punti vendita di minori 
dimensioni che quelli di maggiore grandezza. I negozi a libero servizio e i supermercati con 
area di vendita inferiore agli 800 metri quadri sono oramai in diminuzione da due anni. Allo 
stesso modo gli ipermercati superiori agli 8.000 mq hanno visto progressivamente spegnersi il 
propri ritmo di sviluppo e sono praticamente fermi nell'ultimo biennio. Crescono invece i formati 
intermedi (grandi supermercati, superstore e piccoli ipermercati che mantengono ancora tassi 
di sviluppo sopra la media di settore. In particolare, i punti vendita con superficie compresa tra 
i 2.500 mq e gli 8.000 mq fanno segnare nel 2011 una variazione del 4%, addirittura superiore 
a quella del canale discount. Anche questa tipologia ha visto infatti una repentina caduta del 
tasso di sviluppo che nel 2008 era ancora superiore al 13% annuo. 

Fonte: Nielsen GNLC 2012
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Rallenta la crescita 
del discount (+3,1% 
nel 2011)

SCHEDA 117 Arretrano le piccole superfici, crescono i superstore
Arretrano le piccole superfici, crescono i superstore

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Le dinamiche interne alla Gdo sono molto più ampie della 
crescita aggregata della rete e degli stessi canali. Ad esempio, 
nel periodo 2007-2011 a fronte di una crescita delle superfici 
installate di circa il 10% il totale delle nuove aperture ha 
riguardato quasi un quarto della rete e un ulteriore 30% ha 
cambiato organizzazione di vendita di appartenenza.
In aggregato questo vuol dire che nel 2011 oltre la metà dei 
punti vendita italiani erano diversi da quelli presenti nel 2007.
Tale dinamica ha riguardato essenzialmente i formati di vendita 
di minori dimensioni (libero servizio, super e discount) ma non 
ha risparmiato anche i punti vendita più grandi.
Anche in questo caso, infatti, la crescita della rete non è solo il 
risultato delle nuove aperture ma invece un gioco più complesso 
tra insegne, formati e territori.
A questo proposito, è facile segnalare come sia proprio il Sud 
del Paese a evidenziare la dinamica più ampia di aperture,  
chiusure e cambi di organizzazione. Quasi la metà della 
dinamica complessiva si verifica infatti in questa area del Paese. 
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Oltre la metà dei punti vendita 
della Gdo italiana non c’erano 
o erano diversi nel 2007 

SCHEDA 118 La rete moderna in grande evoluzione soprattutto al Sud
La rete moderna in grande evoluzione soprattutto al Sud

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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La grande distribuzione italiana presenta caratteristiche peculiari nei diversi ambiti 
territoriali.
Nel Nord del Paese ed in particolare nell'area nordoccidentale, sono ampiamente 
prevalenti le grandi superfici.  E' questa, infatti, l'unica area del paese dove i punti 
vendita con superficie superiore ai 2.500 mq contano per quasi la metà delle 
vendite complessive e superano il fatturato dei supermercati che rappresentano 
nelle altre aree la struttura portante del settore.
Nel centro e nell'Italia meridionale e insulare, invece, assumono maggiore rilievo i 
discount e i libero servizio. Queste due forme distributive contano nel Sud per oltre il 
38% delle vendite complessive.

Fonte: Nielsen GNLC 2012
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Ipermercati leader nel 
NordOvest, al Sud piccole 
superfici e discount

SCHEDA 119 Ampie le differenze nei modelli distributivi territoriali
Ampie le differenze nei modelli distributivi territoriali

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Nel primo semestre del 2012 si vanno consolidanto i trend emersi negli ultimi anni. I 
discount mettono a segno le migliori performance  con una crescita in base annua 
superiore al 7%, seguiti dal buon andamento dei superstore che fanno segnare una 
varizione che sfiora il 5%. In difficoltà appaiono invece i punti vendita a libero 
servizio più piccoli che accentuano la perdita di fatturato degli anni precendenti.
E' ancora da notare l'interruzione della crescita delle vendite degli specialisti drug 
che dopo aver rappresentato il fenomeno di più spiccata novità degli ultimi anni 
sembrano aver concluso la fase più intensa del loro sviluppo. 

Fonte: Nielsen Trade*Mis Grocery
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Continua la crescita di discount e 
superstore. In difficoltà il libero 
servizio

SCHEDA 120 Si consolidano i trend di canale
Si consolidano i trend di canale

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Fonte: Nielsen
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Gli effetti della crisi premono sulle vendite della grande distribuzione. La dinamica 
delle quantità vendute strutturalmente decrescente nel decennio aveva avuto una 
piccola ripresa nel 2010. Purtroppo, però, nel 2011 l’incremento dei volumi era 
appena positivo (+0,1%) ed è invece per la prima volta nella storia della Gdo italiana 
ampiamente negativo nel primo semestre di quest’anno (-2,3%).
In questo senso le vendite che nel 2011 erano cresciute del 2,3% nella prima parte 
del 2012 pur supportate dall’incremento del prezzi restano appena al di sopra della 
parità (+0,1%)

Per la prima volta in negativo i 
volumi venduti dalla Gdo 
italiana (-2,3% a giugno 2012)

SCHEDA 121 Tengono le vendite solo grazie ai prezzi
Tengono le vendite solo grazie ai prezzi

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Al netto delle nuove aperture, le vendite nel 2011 hanno fatto segnare per la prima 
volta dal 2008 un andamento positivo per quasi tutti i canali, anche grazie al positivo 
andamento dei prezzi. Già nel primo semestre del 2012, però, tale ripresa delle 
vendite sembra spegnersi sotto le rinnovate difficoltà delle famiglie e il difficile clima 
di  fiducia del mercato. Il discount è l'unico canale  (assieme agli specialisti drug) a 
mantenere  vendite positive a parità di rete. La situazione di maggiore difficoltà è 
invece, ancora una volta quella degli ipermercati , l'unico canale  in arretramento 
anche nel 2011.

Fonte: Nielsen Like 4 Like 10000
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nel 2012 le vendite del discount 
crescono del 4,3% a parità di rete

SCHEDA 122 Flettono le vendite a parità di rete
Flettono le vendite a parità di rete

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA

http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106666.xls
http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/CoopItalia/file/fil00000106666.xls
http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/
http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/
figure:A595B9DD-4231-49BE-A4F1-723AF7C37BBA
figure:A595B9DD-4231-49BE-A4F1-723AF7C37BBA


Fonte: Nielsen GNLC 2012
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I diversi canali di vendita presentano livelli di produttività molto diversi. Tali 
differenze appaiono di tutta evidenza se prendiamo a riferimento il livello delle 
vendite per metro quadrato di superficie di vendita. Il superstore (2.500 - 4.500) può 
vantare la produttività più elevata, doppia rispetto a quella del libero servizio ma 
anche significativamente più elevata rispetto a supermercati e ipermercati di medie 
e grandi dimensioni. Il discount, a dispetto del basso valore medio dei prodotti 
venduti presenta vendite per metro quadro oramai stabilmente superiori a quelle del 
libero servizio e non troppo distanti da quelle dei supermercati di dimensioni più 
piccole.

8.046 euro. Le vendite al metro 
quadro dei superstore nel 2011

SCHEDA 123 Il superstore il formato più performante
Il superstore il formato più performante

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Fonte: Nielsen GNLC 2012
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L'evoluzione della rete di vendita e l'accentuarsi delle differenze in termini di 
produttività hanno determinato negli ultimi anni una progressiva ricomposizione 
degli equilibri tra i diversi canali di vendita.
I dati di maggiore significato sono la crescita del discount che vale oggi il 13% delle 
vendite complessive (era il 9% nel 2007) e l'arretramento del libero servizio che 
passa dal 16% al 13%

13% la quota del discount nel 
2011. Era il 9% nel 2007

SCHEDA 124 Il discount guadagna quota. Arretrano le piccole superfici
Il discount guadagna quota. Arretrano le piccole superfici

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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La grande distribuzione ha negli anni della crisi incrementato la sua quota di mercato rispetto alle altre formule distributive,.
Nel comparto food nel biennio 2007-2008 ha visto crescere la quota di circa 3 punti percentuali. Nel  2011 la riduzione degli 
acquisti degli italiani a favore dell’autoproduzione e della vendita diretta hanno limato al ribasso la quota della Gdo. La 
contrazione infatti è interamente da ascrivere ai prodotti freschi.
Sul versante non food, invece, la perdurante difficoltà dei consumi e la maggiore aggressività delle grandi superfici specializzate 
ha determinato un parziale arretramento che dopo il picco toccato nel 2009 oggi arretra sotto il 14%

In 5 anni la penetrazione della 
Gdo sui consumi cresce di 3 punti

SCHEDA 125 La Gdo aumenta la penetrazione
La Gdo aumenta la penetrazione

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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clicca sulla mappa per confrontare il modello distributivo 
delle singole regioni con la media nazionale

SCHEDA 126 I modelli distributivi regionali
I modelli distributivi regionali

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Il modello distributivo lombardo si caratterizza per anticipare 
ed enfatizzare le successive tendenze che emergono a 
livello nazionale.
La riduzione che interessa i punti vendita di più piccole 
dimensioni caratterizza da alcuni anni la distribuzione 
lombarda e nel 2011 si estende anche al complesso dei 
supermercati. Al contrario, la crescita delle grandi strutture 
ed in particolare degli ipermercati di medie dimensioni è un 
tratto peculiare del modello distributivo di quella regione. 
Proprio la crescita di questo formato - e in minor misura 
quella del discount - mantiene lo sviluppo del 2011 su livelli 
più che doppi rispetto alla media mazionale

La Gdo cresce in Lombardia !
su livelli doppi rispetto !

SCHEDA 127 La distribuzione lombarda anticipa i trend nazionali
La distribuzione lombarda anticipa i trend nazionali

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Fonte: Nielsen GNLC 2012
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Con l'apertura di altri 12 punti vendita con superficie superiore al 2.500 mq, le 
grandi superfici della distribuzione lombarda hanno raggiunto le 236 unità,  il 28% di 
tutti gli iper presenti in Italia.
I discount con 10 nuove unità salgono a 561 unità e contano oramai per oltre il 50% 
dei supermercati che dopo i 13 punti vendita persi nel 2010 accusano una nuova 
riduzione di altri 21 esercizi

Nel 2011 12 nuove strutture con 
area di vendita >2.500 mq in 
Lombardia

SCHEDA 128 In Lombardia più di un quarto degli iper italiani
In Lombardia più di un quarto degli iper italiani

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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SCHEDA 129 Il modello distributivo lombardo concentrato sulle grandi superfici
Il modello distributivo lombardo concentrato sulle grandi superfici

Fonte: Nielsen GNLC 2012
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Anche all'interno dello stesso ambito regionale sono molte le differenze tra i modelli 
distributivi delle  diverse  province lombarde.
L'area milanese, come del resto molte delle aree metropolitane del paese, è 
caratterizzata da una più bassa dotazione di superfici di vendita  con una netta 
prevalenza degli ipermercati sui supermercati, in maniera non dissimile dalla 
situazione della Brianza. Ampiamente sopra la media regionale per dotazione di 
superfici si collocano, invece, le province di Sondrio, Mantova, Lodi e Brescia.
L'ipermercato rappresenta in quasi tutta la regione il canale maggiormente 
sviluppato: solo a  Varese, Sondrio, Mantova e Brescia  la superficie complessiva 
dei supermercati supera quella dei punti vendita di maggiori dimensioni.

250 mq/1.000 abitanti la densità 
distributiva della provincia di 
Milano è la più bassa della 

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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 [ Il dettaglio italiano. La Gdo si ristruttura ]

Un confronto internazionale



I modelli distributivi dei principali mercati europei presentano tutti specifici tratti 
distintivi. Il mercato francese è dominato dagli ipermercati che contano per il 55% 
delle vendite totali e relegano i punti vendita di minori dimensioni in una nicchia di 
mercati. Il superstore caratterizza invece il mercato anglosassone ma in questo caso 
rimane ampio lo spazio per i punti vendita di piccole dimensioni presenti soprattutto 
nelle aree metropolitane e in quelle rurali. Basso invece il peso dei supermercati. Il 
mercato tedesco è invece fondato sulle superfici di dimensioni medio-piccole su cui 
si concentrano i player del canale discount molto importanti in quel paese. La 
Spagna e l'Italia sono i paesi con una articolazione più bilanciata delle diverse 
formule distributive ed una contemporanea presenza delle diverse tipologie 
distributive. In Spagna è maggiore il peso dei grandi supermercati, in Italia invece è 
ancora ampio lo spazio presidiato dai supermercati più piccoli, soprattutto nell'area 
meridionale del Paese.

La multicanalità caratterizza !
il mercato italiano della Gdo

Fonte: Nielsen 2010
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SCHEDA 130 Ampie le differenze tra i mercati europei della Gdo
Ampie le differenze tra i mercati europei della Gdo

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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La grande distribuzione italiana presenta livelli di sviluppo più contenuti ma non 
molto distanti rispetto a quelli della grande distribuzione europea.
Il Nord del Paese è quello che presenta livelli di sviluppo più in linea alla media 
continentale. Il Centro Sud invece presenta ancora una dotazione distante da quei 
valori.

Ancora ampie le differenze di 
sviluppo della Gdo nei confronti 
con l’Europa

Fonte: Nielsen 2010
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SCHEDA 131 La Gdo italiana lontana dai livelli europei. Soprattutto al Sud
La Gdo italiana lontana dai livelli europei. Soprattutto al Sud

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA
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Rispetto agli altri grandi mercati europei Italia e Spagna evidenziano negli anni della 
crisi il peggiore andamento delle vendite della grande distribuzione. Tale minore 
incremento delle vendite è però riconducibile principalmente alla più contenuta 
dinamica dei prezzi e non ad una minore crescita delle quantità vendute. I volumi di 
vendita, infatti, sia in Italia che in Spagna sono cresciuti in misura ampiamente 
maggiore rispetto agli altri grandi paesi continentali. Sono stati invece i prezzi ad 
aver avuto una dinamica  marcatamente più contenuta. In Italia i prezzi sono 
cresciuti in tre anni di appena il 2,7% e in Spagna sono addirittura diminuiti di oltre il 
4%. In confronto nel Regno Unito i prezzi sono cresciuti del 10%, in Francia del 6% 
in Germania del 4%.

Fonte: Nielsen

••••IL DETTAGLIO ITALIANO [ Un confronto internazionale ]  5

pa
gi

na
  1

61
 

In Italia dal 2008 i prezzi sono 
saliti meno delle quantità 

SCHEDA 132 Italia e Spagna i mercati più difficili d'Europa
Italia e Spagna i mercati più difficili d'Europa
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Il differente andamento delle vendite - e segnatamente della dinamica dei prezzi - 
dell'Italia rispetto agli altri mercati europei dipende certamente dalle maggiori 
difficoltà della domanda finale nel nostro Paese.
Una ulteriore motivazione è però da ricercarsi probabilmente nella diversa struttura 
competitiva del mercato italiano rispetto agli altri grandi paesi europei. L'Italia è 
infatti l'unico dei grandi mercati europei con un basso livello di concentrazione 
dell'offerta e una consequente più accentuata dinamica competitiva.

Fonte: Nielsen 2010
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In Italia i primi tre player 
della Gdo detengono il 34% 
del mercato. Negli altri paesi 
quasi il 60%

SCHEDA 133 Quello italiano il mercato distributivo più concorrenziale
Quello italiano il mercato distributivo più concorrenziale
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 [ Il dettaglio italiano. La Gdo si ristruttura ]

La filiera alimentare



L'Italia è quello tra i grandi paesi europei dove appare più 
difficile trasmettere al consumo l'incremento dei prezzi della 
filiera alimentare.
Negli ultimi 6 anni l'incremento dei prezzi dell'industria 
alimentare è stato strutturalmente più alto rispetto a quello dei 
prezzi al consumo per un differenziale complessivo di oltre 6 
punti percentuali. Di grand lunga il più alto tra i diversi paesi 
europei.

6,5% il differenziale tra prezzi 
industriali e prezzi al consumo 
dal 2005 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua.
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SCHEDA 134 I prezzi della filiera premiano l'industria
I prezzi della filiera premiano l'industria
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La difficoltà di trasmettere al consumatore finale l'incremento 
dei prezzi dell'industria alimentare è certamente una delle 
motivazioni che limita la redditività della distribuzione 
commerciale nei diversi paesi europei e soprattutto in quei 
mercati - come quello italiano - dove questo fenomeno è più 
marcato.
La marginalità operativa (Ebit) della distribuzione 
commerciale nella media del grandi paesi europei è pari a 
circa la metà di quella dell'industria alimentare.
In questo contesto l'industria alimentare italiana fa segnare 
un dato sostanzialmente allineato con la media europea 
mentre la grande distribuzione del nostro paese fa segnare 
valori di poco superiori alla metà della media continentale. 

In Europa l’Ebit dell’industria 
alimentare è doppio rispetto 
a quello della distribuzione. 
In Italia è quasi 4 volte tanto

Fonte:Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurostat
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SCHEDA 135 L'industria alimentare guadagna di più della Gdo
L'industria alimentare guadagna di più della Gdo
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I risultati di bilancio delle grandi imprese dell’industria 
alimentare e della distribuzione al dettaglio confermano i 
trend degli ultimi anni. L’industria mette a segno un 
miglioramento delle performance rispetto agli anni 
precendeti alla crisi. La distribuzione arretra.

Nel 2011 il Roi dell’industria 
alimentare italiana era pari 
al 5%. Quello della Gdo al 2%

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Mediobanca
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SCHEDA 136 La redditività di industria e distribuzione
La redditività di industria e distribuzione
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 [ Il dettaglio italiano. La Gdo si ristruttura ]

L'e-commerce



Sembra oramai completato il processo di coinvolgimento degli italiani nel mondo 
virtuale. Con una crescita del 6% nell’ultimo anno il numero di persone che nel 
nostro paese si connette ad internet supera i 40 milioni.
Cresce anche la frequenza di utilizzo e la durata dei collegamenti. Sono più di 14 
milioni le persone che usano internet tutti i giorni e il tempo impiegato mediamente 
al giorno è pari a quasi un’ora e venti minuti.
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Nell’ultimo anno sono cresciuti 
dell’8% gli italiani che guardano 
internet tutti i giorni

SCHEDA 137 On line i tre quarti degli italiani
On line i tre quarti degli italiani
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Si ampliano le occasioni di accesso a 
internet degli italiani.
Oltre il 70% continua a collegarsi da 
casa ma l’accesso alla rete è oramai 
una opportunità per il 40% degli 
occupati. Ma la novità più rilevante è 
certamente la progressiva affermazione 
delle connessioni mobili (tablet e 
smartphone) che coprono oramai 
complessivamente oltre il 22% della 
popolazione

Fonte: Audiweb Trends, dicembre 2011 - Dati cumulati cicli 1, 2, 3, 4 del 2011
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Oltre il 22% degli italiani accede 
a internet da tablet e smartphone

SCHEDA 138 In crescita l'accesso internet da smartphone
In crescita l'accesso internet da smartphone
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La crescita dell’e-commerce B2C in Italia ritorna ad accelerare, passando dal +18% annuo del 2010 al +20% del 2011, e 
spinge il valore delle vendite online da siti italiani oltre gli 8 miliardi di euro. Sono due le componenti di questa crescita. Da un 
lato il rafforzamento degli operatori presenti. Dall’altro, la comparsa di nuovi player (Amazon su tutti, ma anche alcuni player 
della grande distribuzione) e dall’affermazione della vendita di coupon (Groupon in primis, ma anche Glamoo, Groupalia, 
LetsBonus, Jumpin, Poinx, Prezzo Felice, ecc.).
La crescita delle vendite, pari a 1,4 miliardi di euro, è riconducibile per metà ai contributi di turismo e abbigliamento. Seguono IT 
ed elettronica di consumo con l’11%, le assicurazioni con il 9%, l’editoria, musica ed audiovisivi con il 5% e il grocery con l’1%. 
Molto significativo l’apporto dell’aggregato “altro” che, anche grazie ai siti di couponing, pesa per quasi un quarto della crescita 
complessiva in valore assoluto. 

Fonte: Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano
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+62% la crescita 
dell’e-commerce dal 
2007

SCHEDA 139 Con la crisi l'e-commerce su del 20%
Con la crisi l'e-commerce su del 20%
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L’e-commerce riguarda ovviamente soprattutto l’acquisto di servizi (turismo e 
assicurazioni) ma sempre di più interessa i prodotti fisici. Nel 2011 l’abbigliamento si 
conferma come il settore con la crescita più elevata (+38%), seguito da editoria, 
musica e audiovisivi (+35%) e dall’aggregato “altro” (+29%). Tutti gli altri comparti 
fanno registrare tassi di crescita compresi tra il 13 ed il 22%. Tra i top 20 player del settore (che 
coprono oltre il 70% delle vendite) 16 vendono servizi: 5 sono compagnie del trasporto aereo e 
ferroviario (Alitalia, Meridiana, Trenitalia, Volagratis e Wind Jet), 3 sono agenzie di viaggio online 
(eDreams, Expedia e Lastminute.com), 1 è un portale di Hotel (Venere.com), 4 sono compagnie 
assicurative (Direct Line, Genertel, Genialloyd e Linear), 1 è un operatore telefonico (Vodafone), 1 è un 
operatore del ticketing per eventi (TicketOne), 1 è un operatore del couponing (Groupon). Gli operatori 
che vendono prodotti invece sono quattro: eBay.it, Yoox.com, Esselunga e Amazon. Nel 2011 le 
vendite all’estero dei siti di ecommerce italiani hanno raggiunto (stime) quota 1,35 miliardi di euro in 
crescita del 32% circa rispetto al 2010 e pari al 17% circa del valore dell’e-commerce. 

Fonte: Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano
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Il turismo pesa ancora per il 49% 
delle vendite on line italiane

SCHEDA 140 Viaggi e sempre più beni nel carrello on line
Viaggi e sempre più beni nel carrello on line
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SCHEDA 141 Mobile commerce in rapida crescita

Mobile commerce in rapida crescita

Nel 2011 il valore del mobile commerce, passando da 26 a 81 milioni di euro, è 
cresciuto a tripla cifra (+210% rispetto al 2010) coprendo l’1% delle vendite online. 
Contrariamente a quanto accaduto per l’e-commerce B2C, i due terzi delle vendite 
sono imputabili a prodotti e solo un terzo a servizi. Nel 90% dei casi si tratta di 
situazioni di acquisto dove è importante per l’acquirente cogliere una occasione 
essendo online in un preciso istante. Alcuni esempi sono rappresentati dalle aste 
online, dalle vendite a tempo e dalle prenotazioni (e/o i cambi) di biglietti per i mezzi 
di trasporto e di camere d’albergo.
Per le altre vendite, in cui è il cliente a decidere il momento dell’acquisto, l’utilizzo del 
mobile sembra essere penalizzato per un’oggettiva inferiorità del device rispetto al 
desktop/ notebook, a causa dello schermo troppo piccolo, della limitata possibilità di 
fruire di contenuti multimediali e della velocità di navigazione non sempre all’altezza. 
Nonostante la diffusione di altri sistemi operativi (primo fra tutti Android), il mobile 
commerce sembra anche nel 2011 un business supportato prevalentemente da iOS 
di Apple (e quindi iPhone), che pesa nel 2011 per l’80% del valore totale delle 
vendite.

Fonte: Netcomm - School of Management del Politecnico di 
Milano
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+210% la crescita del mobile 
commerce in un anno
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6Sfiora lo schermo da destra a sinistra per scorrere

Naviga
& Esplora

Ovunque ti trovi, tocca lo schermo per visualizzare il menu superiore e tornare all’indice



 [ Naviga & Esplora ]

Mappe dei capitoli
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LE DIFFICOLTÀ DELL'ECONOMIA 
MONDIALE

FRENA LA RIPRESA MONDIALE

I CONSUMI USA NON TRAINANO 
PIÙ L'ECONOMIA MONDIALE

IL RALLENTAMENTO CINESE

IL RALLY DEL PREZZO DEL 
PETROLIO

GLI SCAMBI INTERNAZIONALI 
AMPLIFICANO LA CRISI

IN CRISI L'EUROPA

UN ANNO FA ESPLODEVA LA 
CRISI FINANZIARIA EUROPEA

LE MANOVRE RESTRITTIVE 
EUROPEE

LA CRISI DEL DEBITO PUBBLICO 
CONTAGIA LE BANCHE EUROPEE

IN CRISI L'AREA EURO

SI AMPLIANO LE DISTANZA TRA I 
PAESI EUROPEI

GLI EUROPEI CONVINTI DEL 
DECLINO

LA CRISI EUROPEA CONTAGIA 
ANCHE LA GERMANIA

IN ITALIA I REDDITI PIÙ BASSI 
D'EUROPA

IL TASSO DI RISPARMIO SCENDE 
SOLO IN ITALIA

IN CALO LA RICCHEZZA DEGLI 
EUROPEI

IN SPAGNA E ITALIA LA 
CONTRAZIONE DEI CONSUMI PIÙ 
AMPIA

LA DIFFICILE SITUAZIONE 
ITALIANA

TRE ANNI DI MANOVRE PER 
CONSOLIDARE I CONTI PUBBLICI 
ITALIANI

PER L'ITALIA L'OBIETTIVO È IL 
PAREGGIO DI BILANCIO NEL 2013

STRETTA FISCALE E CREDIT 
CRUNCH LIMITANO LA DOMANDA 
ITALIANA

MIGLIORA RAPIDAMENTE IL 
SALDO COMMERCIALE

STRUTTURALE LA CRISI DELLA 
MANIFATTURA ITALIANA

IN CADUTA GLI INVESTIMENTI 
DELLE IMPRESE

CONSUMI: NEL 2012 È PEGGIO 
DEL 2008-2009

IL MERCATO DEL LAVORO
!

DECELERANO I SALARI, MA 
AUMENTA L’INFLAZIONE

AUMENTA LA PARTECIPAZIONE AL 
MERCATO DEL LAVORO E LA 
DISOCCUPAZIONE

AL SUD TUTTO IL CALO DEGLI 
OCCUPATI

I COSTI DELLA CRISI 
CONCENTRATI SUI GIOVANI

IN AUMENTO I TIMORI DI 
DISOCCUPAZIONE DELLE 
FAMIGLIE

LA DIFFICOLTÀ DI TROVARE UN 
NUOVO LAVORO

Interattivo 6.1 indice  capitolo 1

Capitolo 1 – Il contesto economico. L'Italia, l'Europa, il mondo
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LE FAMIGLIE ITALIANE SONO 
CAMBIATE

CRESCONO LE PERSONE SOLE E LE 
COPPIE SENZA FIGLI

SEMPRE MENO FIGLI NELLE 
FAMIGLIE, SOPRATTUTTO IN ITALIA

GLI ITALIANI TRA I PIÙ LONGEVI AL 
MONDO

L'ITALIA NON È UN PAESE PER 
GIOVANI

ITALIA E GERMANIA I PAESI PIÙ 
VECCHI D'EUROPA

AL SUD PIÙ FAMIGLIE CON FIGLI

LA DEMOGRAFIA FA CRESCERE I 
COSTI PER LA CASA

GLI ITALIANI E IL BENESSERE

SOTTO LA MEDIA OCSE LA 
FELICITÀ DEGLI ITALIANI

PREOCCUPA SOPRATTUTTO LA 
SITUAZIONE ECONOMICA

AMPI I DIVARI SOCIALI IN ITALIA

IL REDDITO È IMPORTANTE MA 
FELICITÀ E CONSUMI NON SONO 
SEMPRE CORRELATI

I GIOVANI, NONOSTANTE LE 
DIFFICOLTÀ, GUIDANO LA 
GRADUATORIA DELLA FELICITÀ

LE FAMIGLIE CON FIGLI SONO PIÙ 
FELICI

GLI ITALIANI CONSAPEVOLI DELLA 
CRISI

L'IMPATTO DELLE MANOVRE 
SULLE FAMIGLIE ITALIANE

CONTINUA A CADERE IL POTERE 
D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ NEL 
QUADRARE I BILANCI

LA CRISI ERODE LA CAPACITÀ 
DELLE FAMIGLIE DI FARE FRONTE 
ALLE SPESE NECESSARIE

CON LA CRISI PRECIPITA LA 
FIDUCIA DEGLI ITALIANI

GLI ITALIANI CONSAPEVOLI DELLA 
DURATA DELLA CRISI

GLI ITALIANI MODIFICANO LE 
SCELTE DI ACQUISTO

LA VOGLIA DI RISPARMIO DEGLI 
ITALIANI

FAMIGLIE E CONSUMI
!

LE ETÀ DEL CONSUMO

I CONSUMI DI GENERE

CON L'ARRIVO DEI FIGLI LA 
SPESA PER GENERI ALIMENTARI 
PRENDE IL POSTO DEL TEMPO 
LIBERO

CONSUMI E TERRITORIO: LE 
DIFFERENZE LUNGO LO STIVALE

CON UNO STIPENDIO IN MENO SI 
TAGLIA IL TEMPO LIBERO E IL 
VESTIARIO

FAMIGLIE POVERE: SUI CONSUMI 
INCIDONO DI PIU' LE SPESE 
INCOMPRIMIBILI
!

Interattivo 6.2 indice  capitolo 2

Capitolo 2 – Le famiglie italiane. Gli italiani alle prese con la crisi
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COME CAMBIA LA SPESA DEGLI 
ITALIANI

CON LA CRISI CADE LA DOMANDA 
DI BENI, SOPRATTUTTO QUELLI 
DUREVOLI

I SERVIZI VALGONO OLTRE IL 50% 
DEI CONSUMI DEGLI ITALIANI

NEL 2011 LA SPESA MEDIA 
FAMILIARE CRESCE LA METÀ 
DELL'INFLAZIONE

SCENDE LA SPESA DELLE COPPIE 
GIOVANI

SI ACCENDUTANO LE DISPARITÀ 
TERRITORIALI

CASA!

UTENZE E MUTUI ASSORBONO LE 
RISORSE "LIBERATE" DALL'AUTO

CASA: FORTI RINCARI PER GAS E 
RISCALDAMENTO

PIÙ ATTENZIONE AI CONSUMI PER 
LIMITARE I COSTI DELLE UTENZE

NEL 2011 SI RIDUCE IL NUMERO 
DI NUOVI MUTUI

CALANO LE COMPRAVENDITE E 
LE QUOTAZIONI IMMOBILIARI

MOBILITÀ!

CALA LA DOMANDA DI MOBILITÀ: 
MENO AUTO E MENO 
CARBURANTE

IL CARO BENZINA COLPISCE LE 
TASCHE DEGLI ITALIANI

A FRONTE DEGLI AUMENTI DEL 
PREZZO, CALA LA DOMANDA DI 
CARBURANTI

E' LA FINE DEL MITO DELL'AUTO? 

GLI ITALIANI SEMPRE PIÙ 
VIAGGIATORI AEREI

VESTIARIO E CALZATURE
!

GLI ITALIANI RISPARMIANO 
SULL'ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO, LE FAMIGLIE 
DIFENDONO I CONSUMI DEI PIÙ 
GIOVANI

L'AUMENTO DELL'IVA SPINGE AL 
RIALZO I PREZZI 
DELL'ABBIGLIAMENTO

COMUNICAZIONE E TEMPO 
LIBERO

IN CALO ANCHE LA SPESA IN 
TELECOMUNICAZIONI

CONCORRENZA E PROGRESSO 
TECNOLOGICO FRENANO I PREZZI 
DELLE COMUNICAZIONI

NEL 2011 GLI ITALIANI HANNO 
TAGLIATO ANCHE LE VACANZE

MENO CINEMA E DISCOTECHE. 
PIÙ MOSTRE NEL TEMPO LIBERO 
DEGLI ITALIANI

GLI ITALIANI SEMPRE PIÙ SUL 
DIVANO DI CASA

ANCHE I TECNOLOGICI IN CRISI

TEMPO LIBERO: INFLAZIONE 
FRENATA DA VIAGGI E PRODOTTI 
ELETTRONICI

LA RISTORAZIONE È SEMPRE PIÙ 
TAKE AWAY

GLI ITALIANI UN POPOLO DI 
GIOCATORI

INTERATTIVO 6.3 indice  capitolo 3

Capitolo 3 – I consumi. La nuova austerità
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I CONSUMI ALIMENTARI

ANCORA IN CALO L'INCIDENZA 
DELL'ALIMENTARE SUI CONSUMI 
TOTALI

IN ITALIA I CONSUMI ALIMENTARI 
PIÙ ALTI D'EUROPA

ORIGINE E MARCA FONDAMENTALI 
PER IL CONSUMATORE ITALIANO

CON LA CRISI CAMBIA IL 
CARRELLO DEGLI ITALIANI

I PREZZI ALLA PRODUZIONE 
SPINGONO L'INFLAZIONE 
ALIMENTARE

LO SPRECO ALIMENTARE UNA 
GRANDE OCCASIONE DI 
RISPARMIO

GLI ITALIANI A DIETA

PARTE DALL'ALIMENTARE LA 
SPENDING REVIEW DEGLI 
ITALIANI
!
GLI ITALIANI ACROBATI DELLA 
SPESA

IL DOWNGRADING DELLA SPESA 
DEGLI ITALIANI

PIÙ FREQUENZA DI ACQUISTO 
PER LE FAMIGLIE A BASSO 
REDDITO

SI COMPRA MEGLIO, MA ANCHE 
DI MENO

PIÙ ATTENZIONE PER LIMITARE 
GLI SPRECHI

CONTINUA LA CRESCITA DELLA 
PRIVATE LABEL

LE PROMOZIONI NON SERVONO 
PIÙ AD AUMENTARE LE VENDITE

INTERNET SEMPRE PIÙ 
IMPORTANTE ANCHE PER GLI 
ACQUISTI OFF LINE

IL LARGO CONSUMO 
CONFEZIONATO NELLA GDO

LA CRESCITA DEI PREZZI NON 
SOSTIENE LE VENDITE

IN FRENATA LE VENDITE DEL 
LARGO CONSUMO CONFEZIONATO

SCENDONO I CONSUMI DI PASTA E 
SNACK

IN CALO GLI ORTAGGI SURGELATI, 
CRESCE IL PESCE

CARNI, SALUMI E FORMAGGI IN 
FORTE CRESCITA

ALCOLICI IN CALO, FA ECCEZIONE 
SOLO LA BIRRA

IL PETFOOD NON SFUGGE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA 
SPESA

CURA DELLA CASA AL CENTRO 
DELLA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI

LA CONTRAZIONE NON 
RISPARMIA LA BELLEZZA E LA 
CURA DEL CORPO

PRDOTTI TOP E BOTTOM DEL 2012

SEMPRE PIÙ SERVIZIO E SALUTE 
NEL CARRELLO

INTERATTIVO 6.4 indice  capitolo 4

Capitolo 4 – IL carrello degli italiani. Frugalità e attenzione agli sprechi!
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IL DETTAGLIO ITALIANO

CRESCONO GLI ESERCIZI 
COMMERCIALI IN ITALIA

IN 5 ANNI RADDOPPIANO I 
DESPECIALIZZATI NON FOOD

NEL DETTAGLIO ITALIANO ANCORA 
IMPORTANTE LA PICCOLA 
SUPERFICIE

LA CRESCITA DEL COMMERCIO 
"NO STORE"

LE VENDITE DEL DETTAGLIO PIÙ 
BASSE DAL 2005

IN DIFFICOLTÀ SOPRATTUTTO 
L'ABBIGLIAMENTO E I DUREVOLI

LA GDO ITALIANA
!
SI FERMA LO SVILUPPO DELLA GDO
!
ARRETRANO LE PICCOLE SUPERFICI, 
CRESCONO I SUPERSTORE
!
LA RETE MODERNA IN GRANDE 
EVOLUZIONE SOPRATTUTTO AL SUD

AMPIE LE DIFFERENZE NEI MODELLI 
DISTRIBUTIVI TERRITORIALI
!
SI CONSOLIDANO I TREND DI CANALE

TENGONO LE VENDITE SOLO GRAZIE 
AI PREZZI
!
FLETTONO LE VENDITE A PARITÀ DI RETE

IL SUPERSTORE IL FORMATO PIÙ 
PERFORMANTE
!
IL DISCOUNT GUADAGNA QUOTA. 
ARRETRANO LE PICCOLE SUPERFICI

LA GDO AUMENTA LA PENETRAZIONE
!
I MODELLI DISTRIBUTIVI REGIONALI

LA DISTRIBUZIONE LOMBARDA 
ANTICIPA I TREND NAZIONALI

IN LOMBARDIA PIÙ DI UN QUARTO 
DEGLI IPER ITALIANI

IL MODELLO DISTRIBUTIVO 
LOMBARDO CONCENTRATO...

UN CONFRONTO 
INTERNAZIONALE

AMPIE LE DIFFERENZE TRA I 
MERCATI EUROPEI DELLA GDO

LA GDO LONTANA DAI LIVELLI 
EUROPEI. SOPRATTUTTO AL 
SUD

ITALIA E SPAGNA I MERCATI 
PIÙ DIFFICILI D'EUROPA

QUELLO ITALIANO IL MERCATO 
DISTRIBUTIVO PIÙ 
CONCORRENZIALE

LA FILIERA ALIMENTARE!

I PREZZI DELLA FILIERA 
PREMIANO L'INDUSTRIA

L'INDUSTRIA ALIMENTARE 
GUADAGNA DI PIÙ DELLA GDO

LA REDDITIVITÀ DI INDUSTRIA E 
DISTRIBUZIONE

L'E-COMMERCE

ON LINE I TRE QUARTI DEGLI 
ITALIANI

IN CRESCITA L'ACCESSO IN 
INTERNET DA SMARTPHONE

CON LA CRISI L'E-COMMERCE SU 
DEL 20%

VIAGGI E SEMPRE PIÙ BENI NEL 
CARRELLO ON LINE

MOBILE COMMERCE IN RAPIDA 
CRESCITA

INTERATTIVO 6.5 indice  capitolo 5

Capitolo 5 – Il dettaglio italiano. La Gdo si ristruttura

figure:F5A84B3D-D690-454D-AA5C-1714B84A5355
figure:F5A84B3D-D690-454D-AA5C-1714B84A5355
figure:F5A84B3D-D690-454D-AA5C-1714B84A5355
figure:F5A84B3D-D690-454D-AA5C-1714B84A5355
figure:5B7854C0-F986-498C-A0E2-C61A27139980
figure:5B7854C0-F986-498C-A0E2-C61A27139980
figure:5B7854C0-F986-498C-A0E2-C61A27139980
figure:5B7854C0-F986-498C-A0E2-C61A27139980
figure:F766C1D7-BC01-4BE4-8732-DA81162BADFA
figure:F766C1D7-BC01-4BE4-8732-DA81162BADFA
figure:F766C1D7-BC01-4BE4-8732-DA81162BADFA
figure:F766C1D7-BC01-4BE4-8732-DA81162BADFA
figure:F766C1D7-BC01-4BE4-8732-DA81162BADFA
figure:F766C1D7-BC01-4BE4-8732-DA81162BADFA
figure:A413A44C-4F57-4D5F-AC5E-F89A28FB894C
figure:A413A44C-4F57-4D5F-AC5E-F89A28FB894C
figure:A413A44C-4F57-4D5F-AC5E-F89A28FB894C
figure:A413A44C-4F57-4D5F-AC5E-F89A28FB894C
figure:99550ADC-706B-47E2-9DC2-A5630CB37596
figure:99550ADC-706B-47E2-9DC2-A5630CB37596
figure:99550ADC-706B-47E2-9DC2-A5630CB37596
figure:99550ADC-706B-47E2-9DC2-A5630CB37596
figure:6CE506DE-AD63-4B7F-9692-424C6F802CF5
figure:6CE506DE-AD63-4B7F-9692-424C6F802CF5
figure:6CE506DE-AD63-4B7F-9692-424C6F802CF5
figure:6CE506DE-AD63-4B7F-9692-424C6F802CF5
figure:74B1F704-012E-46C4-979B-C1CD71C6A539
figure:74B1F704-012E-46C4-979B-C1CD71C6A539
figure:1007B58F-2645-4034-985D-8D637F4172F7
figure:1007B58F-2645-4034-985D-8D637F4172F7
figure:1007B58F-2645-4034-985D-8D637F4172F7
figure:1007B58F-2645-4034-985D-8D637F4172F7
figure:317C8F78-FF1B-4C06-9C3C-DB72E56ED795
figure:317C8F78-FF1B-4C06-9C3C-DB72E56ED795
figure:317C8F78-FF1B-4C06-9C3C-DB72E56ED795
figure:317C8F78-FF1B-4C06-9C3C-DB72E56ED795
figure:32654C4B-A20B-4C89-828D-C8351DF9707F
figure:32654C4B-A20B-4C89-828D-C8351DF9707F
figure:32654C4B-A20B-4C89-828D-C8351DF9707F
figure:32654C4B-A20B-4C89-828D-C8351DF9707F
figure:2ECC5A4D-14ED-44E6-BE63-96E41FF05389
figure:2ECC5A4D-14ED-44E6-BE63-96E41FF05389
figure:8DC3948E-64BF-49F4-A063-24FC5F041717
figure:8DC3948E-64BF-49F4-A063-24FC5F041717
figure:8DC3948E-64BF-49F4-A063-24FC5F041717
figure:8DC3948E-64BF-49F4-A063-24FC5F041717
figure:C29886DF-9C4C-456D-AA3B-394F77CED55B
figure:C29886DF-9C4C-456D-AA3B-394F77CED55B
figure:5EE775E2-7035-4E14-AF3A-4FFB97DE6FF9
figure:5EE775E2-7035-4E14-AF3A-4FFB97DE6FF9
figure:5EE775E2-7035-4E14-AF3A-4FFB97DE6FF9
figure:5EE775E2-7035-4E14-AF3A-4FFB97DE6FF9
figure:B2214267-5FEE-412F-BA38-865EB86281BB
figure:B2214267-5FEE-412F-BA38-865EB86281BB
figure:B2214267-5FEE-412F-BA38-865EB86281BB
figure:B2214267-5FEE-412F-BA38-865EB86281BB
figure:6BDC4311-FCA2-435A-BCC1-EE07D8689A12
figure:6BDC4311-FCA2-435A-BCC1-EE07D8689A12
figure:417A54CE-473E-4FF8-924F-C5F1766E2EA4
figure:417A54CE-473E-4FF8-924F-C5F1766E2EA4
figure:22EB8121-3DF3-499F-8486-81AA6E707FDD
figure:22EB8121-3DF3-499F-8486-81AA6E707FDD
figure:22EB8121-3DF3-499F-8486-81AA6E707FDD
figure:22EB8121-3DF3-499F-8486-81AA6E707FDD
figure:758E2A0F-A8DA-4C98-9083-DC09D4353759
figure:758E2A0F-A8DA-4C98-9083-DC09D4353759
figure:758E2A0F-A8DA-4C98-9083-DC09D4353759
figure:758E2A0F-A8DA-4C98-9083-DC09D4353759
figure:FE3D3632-796C-4A7F-8219-4BBF33125708
figure:FE3D3632-796C-4A7F-8219-4BBF33125708
figure:FE3D3632-796C-4A7F-8219-4BBF33125708
figure:FE3D3632-796C-4A7F-8219-4BBF33125708
figure:064BD70D-B345-412B-BD28-DC5CB428844C
figure:064BD70D-B345-412B-BD28-DC5CB428844C
figure:064BD70D-B345-412B-BD28-DC5CB428844C
figure:064BD70D-B345-412B-BD28-DC5CB428844C
figure:511E044F-8302-4C96-A072-4EE93E909897
figure:511E044F-8302-4C96-A072-4EE93E909897
figure:511E044F-8302-4C96-A072-4EE93E909897
figure:511E044F-8302-4C96-A072-4EE93E909897
figure:511E044F-8302-4C96-A072-4EE93E909897
figure:511E044F-8302-4C96-A072-4EE93E909897
figure:CCDA7169-757C-4997-B005-C729A48B9A44
figure:CCDA7169-757C-4997-B005-C729A48B9A44
figure:CCDA7169-757C-4997-B005-C729A48B9A44
figure:CCDA7169-757C-4997-B005-C729A48B9A44
figure:1B57AA55-1115-439D-903D-49600B946D12
figure:1B57AA55-1115-439D-903D-49600B946D12
figure:1B57AA55-1115-439D-903D-49600B946D12
figure:1B57AA55-1115-439D-903D-49600B946D12
figure:1B57AA55-1115-439D-903D-49600B946D12
figure:1B57AA55-1115-439D-903D-49600B946D12
figure:A303A695-0D6D-4EE1-B51A-8C499F03B717
figure:A303A695-0D6D-4EE1-B51A-8C499F03B717
figure:A303A695-0D6D-4EE1-B51A-8C499F03B717
figure:A303A695-0D6D-4EE1-B51A-8C499F03B717
figure:DD32821E-2966-4040-95ED-B65812B81412
figure:DD32821E-2966-4040-95ED-B65812B81412
figure:DD32821E-2966-4040-95ED-B65812B81412
figure:DD32821E-2966-4040-95ED-B65812B81412
figure:51206AE3-4991-42A2-B0E6-C643C18AD16A
figure:51206AE3-4991-42A2-B0E6-C643C18AD16A
figure:51206AE3-4991-42A2-B0E6-C643C18AD16A
figure:51206AE3-4991-42A2-B0E6-C643C18AD16A
figure:F924F436-9B4A-4271-BBF9-053662AA811A
figure:F924F436-9B4A-4271-BBF9-053662AA811A
figure:F924F436-9B4A-4271-BBF9-053662AA811A
figure:F924F436-9B4A-4271-BBF9-053662AA811A
figure:3AD065D8-5E51-4E06-B03B-361424ACBEEC
figure:3AD065D8-5E51-4E06-B03B-361424ACBEEC
figure:3AD065D8-5E51-4E06-B03B-361424ACBEEC
figure:3AD065D8-5E51-4E06-B03B-361424ACBEEC
figure:8FD9EABE-61CF-4225-9A15-1109F0A5CB18
figure:8FD9EABE-61CF-4225-9A15-1109F0A5CB18
figure:8FD9EABE-61CF-4225-9A15-1109F0A5CB18
figure:8FD9EABE-61CF-4225-9A15-1109F0A5CB18
figure:8B4A2771-0BED-4EDF-81B3-7E9B3315703B
figure:8B4A2771-0BED-4EDF-81B3-7E9B3315703B
figure:8B4A2771-0BED-4EDF-81B3-7E9B3315703B
figure:8B4A2771-0BED-4EDF-81B3-7E9B3315703B
figure:59B29CEF-27C8-4C6C-A068-DF48CCD9528D
figure:59B29CEF-27C8-4C6C-A068-DF48CCD9528D
figure:59B29CEF-27C8-4C6C-A068-DF48CCD9528D
figure:59B29CEF-27C8-4C6C-A068-DF48CCD9528D


 [ Naviga & Esplora ]

Percorsi tematici



•••••••[ Percorsi tematici ]  6

pa
gi

na
  1

81
 

•••••••

 SI AMPLIANO LE DISTANZE TRA I PAESI EUROPEI

GLI EUROPEI CONVINTI DEL DECLINO

IN ITALIA I REDDITI PIÙ BASSI D’EUROPA

IL RISPARMIO SCENDE SOLO IN ITALIA

LA RICCHEZZA DEGLI EUROPEI

IN SPAGNA E ITALIA LA CONTRAZIONE DEI CONSUMI PIÙ AMPIA

LA DIFFICOLTÀ DI TROVARE UN NUOVO LAVORO

ITALIA E GERMANIA I PAESI PIÙ VECCHI D’EUROPA

IN ITALIA I CONSUMI ALIMENTARI PIÙ ALTI D’EUROPA

INTERATTIVO 6.6 percorso 1

Italiani, Europei

figure:%23
figure:%23
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STRUTTURALE LA CRISI DELLA MANIFATTURA ITALIANA

IN FRENATA LE VENDITE DEL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO

SI FERMA LO SVILUPPO DELLA GDO

ITALIA E SPAGNA I MERCATI PIÙ COMPETITIVI D’EUROPA

I PREZZI DELLA FILIERA PREMIANO L’INDUSTRIA

L’INDUSTRIA ALIMENTARE GUADAGNA DI PIÙ DELLA GDO

LA REDDITIVITÀ DI INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE

INTERATTIVO 6.7 percorso 2

Tiene la filiera alimentare
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GLI ITALIANI SEMPRE PIÙ SUL DIVANO DI CASA

LA RISTORAZIONE È SEMPRE PIÙ TAKE AWAY

NEL 2011 GLI ITALIANI HANNO TAGLIATO ANCHE LE VACANZE

GLI ITALIANI A DIETA

ON LINE I TRE QUARTI DEGLI ITALIANI

IN CRESCITA L’ACCESSO INTERNET DA SMARTPHONE

CON LA CRISI L’E-COMMERCE SU DEL 20%

INTERATTIVO 6.8 percorso 3

Gli italiani sul divano di casa
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CONSUMI: IL 2012 È PEGGIO DEL 2008-’09

DOVE RISPARMIANO GLI ITALIANI

CON LA CRISI CADE LA DOMANDA DI BENI, SOPRATTUTTO DUREVOLI

I SERVIZI VALGONO OLTRE IL 50% DEI CONSUMI DEGLI ITALIANI

NEL 2011 LA SPESA MEDI FAMILIARE CRESCE LA METÀ DELL’INFLAZIONE

PIÙ ATTENZIONE AI CONSUMI PER LIMITARE I COSTI DELLE UTENZE

LA FINE DEL MITO DELL’AUTO?

GLI ITALIANI RISPARMIANO SULL’ABBIGLIAMENTO

IN CALO ANCHE LA SPESA IN TELECOMUNICAZIONI

ANCHE I TECNOLOGICI IN CRISI

IN CALO L’INCIDENZA DELL’ALIMENTARE SUL TOTALE DEI CONSUMI

MARCA E ORIGINE FONDAMENTALI PER IL CONSUMATORE ITALIANO

COME CAMBIA IL CARRELLO DEGLI ITALIANI

LO SPRECO ALIMENTARE UNA GRANDE OCCASIONE DI RISPARMIO

GLI ITALIANI ACROBATI DELLA SPESA

IL DOWNGRADING DELLA SPESA DEGLI ITALIANI

SEMPRE PIÙ SERVIZIO E SALUTE NEL CARRELLO

INTERATTIVO 6.9 percorso 4

Acrobati della spesa

figure:%23
figure:%23
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I COSTI DELLA CRISI CONCENTRARI SUI GIOVANI

CRESCONO LE PERSONE SOLE E LE COPPIE SENZA FIGLI

SEMPRE MENO FIGLI NELLE FAMIGLIE ITALIANE

GLI ITALIANI TRA I PIÙ LONGEVI AL MONDO

L’ITALIA NON È UN PAESE PER GIOVANI

ITALIA E GERMANIA I PAESI PIÙ VECCHI D’EUROPA

I GIOVANI NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ GUIDANO LA GRADUATORIA DELLA FELICITÀ

INTERATTIVO 6.10 percorso 5

La sindrome di Peter Pan
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I COSTI DELLA CRISI CONCENTRARI SUI GIOVANI 

AL SUD PIÙ FAMIGLIE E PIÙ FIGLI

CON L’AUMENTARE DELL’ETÀ AUMENTA L’INCIDENZA DELL’ALIMENTARE 

I CONSUMI DI GENERE

FAMIGLIE POVERE: SUI CONSUMI INCIDONO DI PIÙ LE SPESE INCOMPRIMIBILI

CONSUMI E TERRITORIO: LE DIFFERENZE LUNGO LO STIVALE

FAMIGLIE E TERRITORIO: NEL MEZZOGIORNO SONO “BASSO SPENDENTI” 4 FAMIGLIE SU 10

SI ACCENTUANO LE DISPARITÀ TERRITORIALI

AMPI LE DIFFERENZE NEI MODELLI DISTRIBUTIVI TERRITORIALI

IL DISCOUNT GUADAGNA QUOTA. ARRETRANO LE PICCOLE SUPERFICI

I MODELLI DISTRIBUTIVI REGIONALI

INTERATTIVO 6.11 percorso 6

Il paese delle differenze
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LA QUALITÀ DELLA VITA IN ITALIA SOTTO LA MEDIA OCSE

I SOLDI NON FANNO (SEMPRE) LA FELICITÀ

PREOCCUPA SOPRATTUTTO LA SITUAZIONE ECONOMICA

AMPI I DIVARI SOCIALI IN ITALIA

IL REDDITO È IMPORTANTE MA FELICITÀ E CONSUMI NON SONO CORRELATI

LA CRISI ERODE LA CAPACITÀ DELLE FAMIGLIE DI FARE FRONTE ALLE SPESE NECESSARIE

POVERI E RICCHI POCO DISTANTI NEI GIUDIZI SULLA FELICITÀ

I GIOVANI NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ GUIDANO LA GRADUATORIA DELLA FELICITÀ

LE COPPIE CON FIGLI QUELLE PIÙ FELICI

LA VIA AL BENESSERE: PRIMA CRESCE IL VESTIARIO POI IL TEMPO LIBERO

INTERATTIVO 6.12 percorso 7

Gli italiani e la felicità
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