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Con la fine del 2013 l’Italia dovrebbe finalmente lasciarsi alle spalle la peg-
giore crisi economica della storia repubblicana. Una recessione durissima
che, dopo aver colpito le imprese e lo Stato, nell’ultimo biennio si è pesante-
mente abbattute sulle famiglie italiane. Pressione fiscale ai massimi storici,
disoccupazione – soprattutto quella giovanile – in drammatico aumento, ele-
vata inflazione e perduranti difficoltà di accesso al credito sono le cause della
drastica riduzione del reddito degli italiani (-10% dal 2007) e delle preoccu-
pante condizione sociale in cui versa il Paese. Quasi un terzo degli italiani so-
no a rischio di esclusione sociale e oltre il 12% delle famiglie non può per-
mettersi una dieta proteica adeguata. Sfibrato da anni di crisi, appare in diffi-
coltà lo stesso modello sociale di famiglia. Le coppie con figli sono solo un
terzo dei nuclei familiari, sopravanzate dalle persone sole; si riduce la nata-
lità, con una crescita della popolazione sostenuta solo dal contributo degli
immigrati, cresce la disaffezione ai vincoli stabili e aumentano le coppie di
fatto e i divorzi. 
In questo contesto, gli italiani hanno compreso appieno come per adeguare
la spesa alla caduta del reddito e contemporaneamente difendere i propri
standard di vita fosse necessario rivoluzionare i propri stili di vita e rivedere
profondamente i modelli di consumo utilizzati. Così, crollano le compraven-
dite di abitazioni, si rinvia anche l’acquisto del cappotto, si riducono le auto
in circolazione nelle città, si rimanda l’acquisto del divano e del frigo nuovi, si
rinuncia ad andare in vacanza, allo stadio, al cinema e in pizzeria. La spesa
alimentare procapite ritorna agli anni ’60 grazie alla razionalizzazione del
carrello, sempre più composto da private label e articoli promozione, acquisti
just in time e prodotti no logo, lotta agli sprechi e taglio del superfluo. In ma-
niera sorprendente, però, crescono i prodotti bio e quelli connessi con il be-
nessere personale.
In questa ricerca di nuovi equilibri, gli italiani – soprattutto i più giovani – si
proiettano nel mondo dei media digitali e lì trovano nuove occasioni di infor-
mazione e socializzazione, di risparmio e nuovi consumi. Le famiglie usano
la rete per cercare le promozioni, confrontare i prezzi, conoscere le opinioni
di altri consumatori, ottenere le informazioni necessarie all’acquisto e in al-
cuni casi per effettuarlo. Il tempo passato dagli italiani sui social network è
ormai doppio rispetto a quello speso del telefono. Le vendite on line cresco-
no del 20% all’anno.
Una crisi di tale portata non poteva non avere effetti sul dettaglio italiano. La
Gdo italiana vive, infatti, una profonda riconfigurazione interna e nel 2013
assiste per la prima volta ad una riduzione delle superfici di vendita. Le diffi-
coltà dei consumi e l’entrata in vigore della nuova disciplina dei pagamenti di
filiera (c.d. art.62) appesantiscono ulteriormente i bilanci del settore le cui
performance si collocano oramai a grande distanza dalle medie europee. Al-
l’opposto l’industria di marca mantiene livelli di redditività nettamente supe-
riori e, a differenze della Gdo, non sembra aver subito penalizzazioni da tali
nuova normativa.

Il Rapporto Coop “Consumi e
Distribuzione” da oltre un ventennio
indaga la situazione dei consumi delle
famiglie e fa il punto sull’evoluzione
del sistema distributivo a livello
nazionale ed europeo.
Il Rapporto è curato dall’Ufficio Studi
dell’Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori
(Ancc-Coop) con la collaborazione
scientifica, nel corso degli anni, delle
principali società di ricerca economica
del panorama nazionale.
Nato grazie all’impegno e alla tenacia
dell’Associazione Lombarda delle
Cooperative di Consumatori nel corso
degli anni ha assunto un rilievo
nazionale e oggi si pone all’attenzione
dell’opinione pubblica come un
appuntamento fisso del dibattito
politico-economico nazionale.

Il Rapporto è un contributo di analisi e
riflessione che Coop, leader della
distribuzione italiana ma, soprattutto,
soggetto collettivo rappresentativo di
quasi 7,9 milioni di consumatori, vuole
mettere a disposizione del dibattito
pubblico nella consapevolezza che una
migliore conoscenza di quello che si
muove attorno al consumo è uno dei
modi per affermare e difendere il ruolo
del consumatore nella società italiana.

Dal 2012 il Rapporto è disponibile
anche in una innovativa versione
digitale interattiva che consente una
maggiore fruibilità di utilizzo 
ed un accesso diretto ai dati e alle
informazioni utilizzate per redigerlo.
L’App è scaricabile da iTunes Store 
e Google Play.

Coop è una rete di 106 imprese
cooperative indipendenti che

complessivamente associano oltre 7,9
milioni di soci consumatori, impiegano

quasi 56.000 dipendenti e possono
contare su una rete di 1.458 punti
vendita diretti presenti in tutte le

regioni italiane.
Le cooperative aderenti a Coop

sviluppano un fatturato di circa 13,1
miliardi di vendite al dettaglio e con

una quota superiore al 18% del
mercato possono vantare

collettivamente il ruolo di leader
nazionale della grande distribuzione

alimentare.
Con questi numeri Coop, è una delle

più importanti risorse imprenditoriali
del nostro paese e contempo-
raneamente una delle migliori

esperienze di aggregazione sociale
della società italiana.

Ogni giorno, Coop è fattivamente
impegnata nella difesa del potere

d’acquisto del consumatore, nella
tutela del suo benessere, e nella

salvaguardia dell’ambiente.
Di recente Coop ha intrapreso un
percorso per portare questi valori

anche al di fuori del settore di presidio
storico della sua attività.

In particolare nel corso degli ultimi
anni Coop è stata protagonista

dell’apertura di oltre 100 corner
farmaceutici ed è stato il primo

operatore virtuale di servizi di telefonia
mobile nel mercato italiano.
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Con la fine del 2013 l’Italia dovrebbe finalmente lasciarsi alle spalle la peg-
giore crisi economica della storia repubblicana. Una recessione durissima
che, dopo aver colpito le imprese e lo Stato, nell’ultimo biennio si è pesante-
mente abbattute sulle famiglie italiane. Pressione fiscale ai massimi storici,
disoccupazione – soprattutto quella giovanile – in drammatico aumento, ele-
vata inflazione e perduranti difficoltà di accesso al credito sono le cause della
drastica riduzione del reddito degli italiani (-10% dal 2007) e delle preoccu-
pante condizione sociale in cui versa il Paese. Quasi un terzo degli italiani so-
no a rischio di esclusione sociale e oltre il 12% delle famiglie non può per-
mettersi una dieta proteica adeguata. Sfibrato da anni di crisi, appare in diffi-
coltà lo stesso modello sociale di famiglia. Le coppie con figli sono solo un
terzo dei nuclei familiari, sopravanzate dalle persone sole; si riduce la nata-
lità, con una crescita della popolazione sostenuta solo dal contributo degli
immigrati, cresce la disaffezione ai vincoli stabili e aumentano le coppie di
fatto e i divorzi. 
In questo contesto, gli italiani hanno compreso appieno come per adeguare
la spesa alla caduta del reddito e contemporaneamente difendere i propri
standard di vita fosse necessario rivoluzionare i propri stili di vita e rivedere
profondamente i modelli di consumo utilizzati. Così, crollano le compraven-
dite di abitazioni, si rinvia anche l’acquisto del cappotto, si riducono le auto
in circolazione nelle città, si rimanda l’acquisto del divano e del frigo nuovi, si
rinuncia ad andare in vacanza, allo stadio, al cinema e in pizzeria. La spesa
alimentare procapite ritorna agli anni ’60 grazie alla razionalizzazione del
carrello, sempre più composto da private label e articoli promozione, acquisti
just in time e prodotti no logo, lotta agli sprechi e taglio del superfluo. In ma-
niera sorprendente, però, crescono i prodotti bio e quelli connessi con il be-
nessere personale.
In questa ricerca di nuovi equilibri, gli italiani – soprattutto i più giovani – si
proiettano nel mondo dei media digitali e lì trovano nuove occasioni di infor-
mazione e socializzazione, di risparmio e nuovi consumi. Le famiglie usano
la rete per cercare le promozioni, confrontare i prezzi, conoscere le opinioni
di altri consumatori, ottenere le informazioni necessarie all’acquisto e in al-
cuni casi per effettuarlo. Il tempo passato dagli italiani sui social network è
ormai doppio rispetto a quello speso del telefono. Le vendite on line cresco-
no del 20% all’anno.
Una crisi di tale portata non poteva non avere effetti sul dettaglio italiano. La
Gdo italiana vive, infatti, una profonda riconfigurazione interna e nel 2013
assiste per la prima volta ad una riduzione delle superfici di vendita. Le diffi-
coltà dei consumi e l’entrata in vigore della nuova disciplina dei pagamenti di
filiera (c.d. art.62) appesantiscono ulteriormente i bilanci del settore le cui
performance si collocano oramai a grande distanza dalle medie europee. Al-
l’opposto l’industria di marca mantiene livelli di redditività nettamente supe-
riori e, a differenze della Gdo, non sembra aver subito penalizzazioni da tali
nuova normativa.

Il Rapporto Coop “Consumi e
Distribuzione” da oltre un ventennio
indaga la situazione dei consumi delle
famiglie e fa il punto sull’evoluzione
del sistema distributivo a livello
nazionale ed europeo.
Il Rapporto è curato dall’Ufficio Studi
dell’Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori
(Ancc-Coop) con la collaborazione
scientifica, nel corso degli anni, delle
principali società di ricerca economica
del panorama nazionale.
Nato grazie all’impegno e alla tenacia
dell’Associazione Lombarda delle
Cooperative di Consumatori nel corso
degli anni ha assunto un rilievo
nazionale e oggi si pone all’attenzione
dell’opinione pubblica come un
appuntamento fisso del dibattito
politico-economico nazionale.

Il Rapporto è un contributo di analisi e
riflessione che Coop, leader della
distribuzione italiana ma, soprattutto,
soggetto collettivo rappresentativo di
quasi 7,9 milioni di consumatori, vuole
mettere a disposizione del dibattito
pubblico nella consapevolezza che una
migliore conoscenza di quello che si
muove attorno al consumo è uno dei
modi per affermare e difendere il ruolo
del consumatore nella società italiana.

Dal 2012 il Rapporto è disponibile
anche in una innovativa versione
digitale interattiva che consente una
maggiore fruibilità di utilizzo 
ed un accesso diretto ai dati e alle
informazioni utilizzate per redigerlo.
L’App è scaricabile da iTunes Store 
e Google Play.

Coop è una rete di 106 imprese
cooperative indipendenti che

complessivamente associano oltre 7,9
milioni di soci consumatori, impiegano

quasi 56.000 dipendenti e possono
contare su una rete di 1.458 punti
vendita diretti presenti in tutte le

regioni italiane.
Le cooperative aderenti a Coop

sviluppano un fatturato di circa 13,1
miliardi di vendite al dettaglio e con

una quota superiore al 18% del
mercato possono vantare

collettivamente il ruolo di leader
nazionale della grande distribuzione

alimentare.
Con questi numeri Coop, è una delle

più importanti risorse imprenditoriali
del nostro paese e contempo-
raneamente una delle migliori

esperienze di aggregazione sociale
della società italiana.

Ogni giorno, Coop è fattivamente
impegnata nella difesa del potere

d’acquisto del consumatore, nella
tutela del suo benessere, e nella

salvaguardia dell’ambiente.
Di recente Coop ha intrapreso un
percorso per portare questi valori

anche al di fuori del settore di presidio
storico della sua attività.

In particolare nel corso degli ultimi
anni Coop è stata protagonista

dell’apertura di oltre 100 corner
farmaceutici ed è stato il primo

operatore virtuale di servizi di telefonia
mobile nel mercato italiano.

Coop_Consumi_05_09_2012_17mm.qxp:Coop_Copertina  10-12-2013  14:09  Pagina 1



Rapporto Coop 2013

Consumi e distribuzione
Assetti, dinamiche, previsioni



Consumi e distribuzione
A cura di ANCC-COOP 
Copyright © Coop Italia 
Via del Lavoro 6/8
40033 Casalecchio di Reno [BO]

Il presente Rapporto è stato curato da Albino 
Russo, responsabile dell’Ufficio Studi Ancc-Coop,
e realizzato con la collaborazione scientifica  
di Ref Ricerche e il supporto d’analisi di Nielsen.

In particolare, la prefazione  
è stata redatta da Albino Russo (Coop)  
e da Donato Berardi (REF Ricerche).
Il Capitolo 1 è stato redatto  
da Fedele De Novellis (REF Ricerche).
Il Capitolo 2 è stato redatto da Donato Berardi 
(REF Ricerche) e Francesca Signori (REF Ricerche), 
ad eccezione del Riquadro 2.1 redatto  
da Fulvio Bersanetti (REF Ricerche) e del paragrafo 
2.4 redatto da Valentina Ferraris (REF Ricerche).
Il Capitolo 3 è stato redatto da Albino Russo,  
ad eccezione dei paragrafi 3.1, 3.3, dei Riquadri 
3.1 e 3.3 redatti da Donato Berardi (REF Ricerche), 
dei paragrafi 3.2 e 3.5 redatti da Francesca Signori 
(REF Ricerche) e dei paragrafi 3.9 e 3.10 redatti  
da Fedele De Novellis (REF Ricerche).
Il Capitolo 4 è stato redatto Fulvio Bersanetti  
(REF Ricerche) con l’eccezione del Riquadro  
4.1 redatto da Albino Russo (Coop) e del Riquadro 
4.3 redatto da Nicola De Carne (Nielsen).
Il Capitolo 5 è stato redatto da Albino Russo 
(Coop) con il contributo di analisi  
di Nicola De Carne (Nielsen).  
 Il paragrafo 5.4 è stato redatto  
da Fulvio Bersanetti e Nicola De Carne

Finito di stampare nel mese di dicembre 2013
Realizzazione editoriale: Agra srl
Progetto grafico: Blu Omelette
Foto di copertina: Deastrime.com
Stampa: Tipolitografia CSR - Roma

Tutti i diritti sono riservati a Coop Italia scrl.
Tutte le parti di questo libro possono essere 
riprodotte o utilizzata dandone comunicazione 
scritta a Coop Italia scrl e al curatore del Rapporto,
Albino Russo (albino.russo@ancc.coop.it)



Indice

7
Prefazione

15
1. L’Italia ancora in affanno
1.1 In sintesi   15
1.2 L’economia italiana ancora in crisi   16
1.3 Fisco e mercato del lavoro preoccupano gli italiani   19
1.4 L’andamento dei redditi delle famiglie   25
1.5 Le prospettive per il prossimo biennio   35

43
2. Le famiglie fra crisi e nuove tecnologie
2.1 In sintesi   43
2.2 Famiglie italiane sempre più in difficoltà   44
2.3 Gli italiani e la fiducia    49
2.4 Generazioni d’Italia   57
2.5 La ricchezza delle famiglie europee: un approfondimento   64

71
3. Con la crisi nasce il consumatore 2.0 
3.1 In sintesi    71
3.2 La peggiore crisi degli acquisti dal dopoguerra   72
3.3 Come cambia la spesa degli italiani   76
3.4 Il consumatore italiano diventa 2.0   80



3.5 Crolla il mercato immobiliare    83
3.6 Italia, paese immobile   89
3.7 La moda è demodè    95
3.8 I social media conquistano gli italiani   97
3.9 Sanità e Istruzione: arretra la spesa pubblica    103
3.10 I consumi nel 2014: un’inversione di tendenza appare possibile    109

119
4. L’alimentare centro dell’evoluzione dei consumi
4.1 In sintesi   119
4.2 L’alimentazione ritorna un’esperienza domestica   120
4.3 Il risparmio è il principale driver nelle scelte di acquisto   122
4.4 Meno sprechi sulla tavola degli italiani   127
4.5 Gli italiani sempre più consumatori professionali   130
4.6. Vendite ancora in sofferenza nel Largo Consumo Confezionato   133
4.7 L’andamento dei singoli comparti   142

153
5. La Gdo si ristruttura. Vola l’eCommerce
5.1 In sintesi   153
5.2 Il dettaglio italiano in ristrutturazione    154
5.3 Si arresta lo sviluppo della rete commerciale moderna   158
5.4 Le prospettive per il 2014 della Gdo italiana   167
5.5 I rapporti di filiera penalizzano la distribuzione   170
5.6 La diffusione di smartphone e new media spinge l’online    175



Riquadri

Riquadro 2.1 La crisi e il disagio nutrizionale   46
Riquadro 3.1 La macchina del tempo dei consumi    77
Riquadro 3.2 Gli italiani e i prodotti tecnologici    86
Riquadro 3.3 I giovani e il mercato immobiliare   88
Riquadro 3.4 Lo “spread” della mobilità e i possibili risparmi per le famiglie   94
Riquadro 3.5 Giochi e lotterie: gli italiani popolo di giocatori    102
Riquadro 3.6 I consumi “privati” degli italiani   106
Riquadro 3.7 La sharing economy e il consumo condiviso   107
Riquadro 3.8 On line anche l’acquisto dei regali di Natale   116
Riquadro 4.1 I neologismi della spesa: hobby farming, farmer market e km zero   126
Riquadro 4.2 Gli italiani e il benessere alimentare   128
Riquadro 4.3 I consumi delle famiglie e la crisi: il welfare generazionale   138
Riquadro 4.4 Il maltempo spinge i prezzi alimentari   145
Riquadro 4.5 Crollano le vendite dei prodotti per bambini    151
Riquadro 5.1 La Gdo italiana nel confronto internazionale   164
Riquadro 5.2 Art. 62: l’impatto della nuova disciplina sui pagamenti   174





[ 7 ]

Prefazione

Nel 2013 continua la riduzione dei consumi
Nel biennio 2012-2013 le famiglie italiane hanno pagato il conto della più 

profonda recessione vissuta dall’economia italiana dal secondo dopoguerra ad 
oggi. In questo senso, l’aumento della disoccupazione, tornata ai livelli del 
1977, una pressione fiscale ai massimi storici, la dinamica pressoché nulla dei 
salari e le difficoltà di accesso al credito, sono gli ingredienti che spiegano la 
caduta dei consumi degli italiani. 

Le difficoltà del mercato del lavoro hanno colpito sopratutto i più giovani – 
la disoccupazione giovanile sfiora il 40% - le occupazioni precarie, le aree più 
deboli del tessuto economico, il Mezzogiorno. Gli stessi conti pubblici hanno 
tratto certamente ristoro dall’aumento della pressione fiscale ma in assenza di 
un reale aggiustamento della spesa corrente non si intravedono quegli spazi di 
agibilità necessari per una politica economica di nuovo sviluppo. 

In questo quadro certamente non ci si poteva attendere una evoluzione dei 
redditi che, schiacciati tra la diminuzione del potere d’acquisto dei salari e de-
gli stipendi, l’aumento della disoccupazione e la maggiore pressione fiscale, si 
sono ridotti in pochi anni di oltre il 10%. A questo già poco florido quadro si 
è sommato l’irrigidimento delle condizioni di accesso al credito, come riflesso 
dell’aumento della rischiosità degli impieghi bancari, che ha esso stesso con-
tribuito ad alimentare le sofferenze. 

Gli italiani sembrano aver colto, però, le ragioni profonde della crisi e l’ine-
luttabile necessità di risolvere gli squilibri che l’hanno generata. Consapevoli 
di questa realtà, le famiglie hanno interiorizzato la necessità di adeguare il 
proprio tenore di vita al più basso reddito e il tasso di risparmio delle famiglie, 
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dopo molti anni, è tornato a crescere. Gli italiani appaiono però sfiduciati, in 
apprensione soprattutto per il futuro delle generazioni più giovani.

La crisi cambia le famiglie
Le difficoltà dei bilanci domestici hanno avuto ripercussioni pesanti sulle 

scelte di vita delle persone ed hanno cambiato i tratti della famiglia italiana. 
Appare oramai appannata l’iconografia della famiglia fondata sul matrimonio 
e sull’allevamento della prole; le coppie con figli sono ormai solo un terzo dei 
nuclei familiari, una categoria prossima ad essere sopravanzata da quella delle 
persone sole. La formazione di nuove convivenze è sempre più motivata dalla 
mera ricerca di maggiore solidità economica e dalla condivisione di costi gravo-
si, come l’alloggio e le utenze, piuttosto che da legami istituzionalizzati. Cresce 
la disaffezione ai vincoli stabili, aumentano le coppie di fatto e i divorzi. 

Colpisce soprattutto l’assenza di famiglie giovani. Le difficoltà a trovare 
un lavoro ostacolano l’autonomia generazionale e accrescono il peso della 
genitorialità: il 30% dei giovani tra i 30 e i 34 anni vive ancora in casa con i 
genitori. Si riduce quindi la natalità, con una crescita della popolazione so-
stenuta solo dal contributo degli immigrati. Gli italiani sembrano schiacciati 
in un eterno presente dove i giovani non diventano mai adulti e gli anziani, 
anche grazie all’aumento della vita media e l’assenza di nipoti, occupano 
spazi sociali ed economici sempre maggiori, senza passare il testimone alle 
nuove generazioni.

Meno sprechi e rinuncia al superfluo per difendere il benessere e la qualità della vita
Con la crisi, il consumo smette di essere elemento identitario e di rappresen-

tazione di sè e diviene sempre più strumento di soddisfazione di bisogni con-
creti e semplice 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 con-
sumi che permettono di offrire una risposta ai problemi della vita quotidiana e 
aumentano il benessere della famiglia. 

Tale atteggiamento tocca tutte le voci di spesa della famiglia. Il numero di 
auto per abitante nelle città italiane è tornato indietro di 10 anni, in maniera 
particolarmente accentuata a Milano e Roma. Aspettando tempi migliori, le 
famiglie rinunciano a cambiare frigorifero e divano; allo stesso modo, da molto 
tempo gli italiani tengono nell’armadio gli stessi vestiti degli anni precedenti, 
anzi nel 2013 la riduzione della spesa sembra accentuarsi. La stessa spesa ali-
mentare, a valori reali, torna ai livelli degli anni ’60.
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Prefazione

Immobili e iperconnessi
Uno degli elementi che maggiormente impressiona nel 2013 e la coinciden-

za tra due fenomeni contrapposti. 
Da un lato, l’Italia appare sempre più un paese immobile. Non soltanto nelle 

dinamiche economiche e sociali ma sempre di più anche nella dimensione 
fisica degli spostamenti sul territorio e nelle città. Dopo anni di diminuzioni, 
anche quest’estate altri 4 milioni di persone non hanno pianificato le vacanze 
estive. I consumi di benzina sono in calo di oltre il 10% rispetto a due anni fa. 
Arretrano persino i viaggi aerei che negli anni passati erano stati l’unico ele-
mento di dinamismo negli spostamenti extraurbani. Nelle città si riduce l’uso 
dell’auto e stenta il decollo di modalità alternative e più verdi.

A tale immobilismo fisico fa riscontro, però, una eccezionale dinamicità della 
navigazione online. Il mondo virtuale non è più confinato al monitor di casa o 
dell’ufficio ma permea oramai tutti gli strati sociali e i momenti della giornata. 
Nel 2013 sono oltre 10 milioni gli italiani che hanno acquistato uno smartpho-
ne o un tablet. Soprattutto per i più giovani è da quegli schermi che passa una 
parte sempre maggiore delle proprie interazioni sociali, del lavoro e del tempo 
libero e, in prospettiva, anche dei consumi.

I consumi diventano gratuiti
Gli italiani dimostrano ancora una volta una straordinaria capacità di mo-

dificare i propri comportamenti di consumo per ridurre l’impatto sui bilanci 
familiari. Ed oggi consumano sempre più prodotti che non richiedono un si-
gnificativo esborso monetario. Le presenze allo stadio (un milione in meno 
i biglietti venduti) e le serate al cinema (-3,4 milioni di biglietti in meno ne-
gli ultimi due anni) sono sempre più sostituite dalla tv domestica, soprattutto 
quella, appunto, gratuita. Alla riduzione delle cene con gli amici corrisponde 
un’impennata del tempo trascorso sui social network, oramai doppio di quello 
passato al telefono. Se la spesa per libri e giornali è calata ai livelli degli anni 
’60, l’informazione online costituisce la prima fonte informativa per larghe fa-
sce dalla popolazione e la spesa per ebook cresce dell’84% in un solo anno.

Internet offre infatti, un volume pressoché infinito di contenuti fruibili il-
limitatamente e a basso costo. Uno strumento per informarsi, approfondire, 
reinventare e personalizzare l’uso del tempo libero e del proprio lavoro, in base 
ai propri interessi e secondo le proprie attitudini. 

Proprio nel mondo virtuale nasce la sharing economy e il consumo diventa 
condiviso quando più persone si accordano per utilizzare lo stesso bene indi-
pendentemente dalla proprietà. Cresce lo scambio di case, il baratto di abbi-
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gliamento usato. Nella mobilità aumentano le occasioni di viaggio condivise 
tra colleghi di lavoro, familiari o mediante il car-pooling. 

Verso nuovi modelli di consumo: il consumatore 2.0 
La diffusione della connessione a internet e lo sviluppo prepotente delle ap-

plicazioni che consentono di organizzare l’informazione presente in rete stan-
no cambiando anche profondamente i processi di acquisto. Internet è già la 
principale fonte di informazione per 26 milioni di italiani. 

Le famiglie usano la rete per cercare le promozioni, confrontare i prezzi, 
conoscere le opinioni di altri consumatori e gli ingredienti dei prodotti, otte-
nere tutte le informazioni necessarie all’acquisto e sempre più sovente anche 
per concluderlo. Tramontano i pagamenti in contanti e si affermano i codici di 
sicurezza e la moneta elettronica.

Il risultato è un consumatore sempre più informato, che acquista solo alla 
fine di un percorso fatto di selezione delle notizie utili e di un’attenta pianifi-
cazione del budget, oltre che della scelta del luogo e del momento più propizi 
all’acquisto.

Grazie alle nuove tecnologie presto il consumatore sarà in grado di proget-
tare il proprio percorso d’acquisto in tempo reale, di comparare i prezzi dei 
punti vendita tradizionali tra loro. La spesa per fortuna non si ridurrà ad un 
mero atto di ottimizzazione automatica: l’elettronica ci aiuterà a promuovere 
una maggiore informazione sulle caratteristiche dei prodotti, a valorizzare le 
peculiarità dei processi di lavorazione e le specificità dei territori, a migliorare 
l’efficienza della logistica.

L’alimentare centro dell’evoluzione dei consumi
L’andamento dei consumi alimentari rappresenta in questo senso lo spec-

chio 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. 

La crisi fa riscoprire alle famiglie l’alimentazione domestica. Dopo un lun-
ghissimo periodo di crescita arretra la spesa alimentare extradomestica e torna 
a crescere il numero di italiani che pranzano a casa. Peraltro, gli italiani pre-
stano sempre maggiore attenzione alla loro dieta alimentare. Anzi, le donne 
italiane hanno visto progressivamente ridurre la loro massa corporea e oggi 
sono tra le più “snelle” d’Europa.

Nell’alimentare da alcuni anni ormai le leve del risparmio sono certamente 
il più frequente ricorso ai formati di vendita più comodi e convenienti (di-
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scount e superstore, soprattutto), la maggiore attenzione ai prodotti scontati o 
in promozione (pressione promozionale oramai al 30%), lo spostamento verso 
le merceologie più economiche (dalle carni rosse al pollame, dal vino alla bir-
ra), lo 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”). 

Nell’ultimo biennio, però, la parte più rilevante del risparmio delle famiglie 
è stato realizzato con una netta contrazione delle quantità acquistate, grazie 
alla riduzione degli sprechi e la rinuncia al 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 picco-
le e acquisti più frequenti, ritorno alle preparazioni domestiche. Si riducono, 
invece, i consumi più effimeri (bevande, snack e fuori pasto, prodotti ausiliari 
della detergenza). 

Le famiglie tentano, però, di difendere i valori del consumo alimentare: ori-
gine nazionale del prodotto, qualità intrinseca, attenzione al benessere e alla 
salute. In questo senso, in maniera contro intuitiva, crescono i prodotti a mag-
gior valore unitario, continua l’ascesa dei prodotti salutistici e funzionali, si 
allargano i consumi bio (+17% in due anni), tengono le vendite di prodotti di 
più facile conservazione e consumo (salumi e formaggi, preparati pronti). 

La ricerca del risparmio è evidente, poi, sopratutto nell’ambito dei consumi 
più privati degli italiani. Dal 2008, ad esempio, si sono ridotti del 9% i consumi 
di carta igienica. Dell’11% quello degli assorbenti intimi e addirittura del 22% 
gli acquisti di lamette da barba.

Infine, una modalità innovativa di coniugare risparmio e genuinità è certa-
mente quella dell’autoproduzione alimentare e dell’hobby farming. Sono oltre 
1,3 milioni gli italiani che dall’inizio della crisi hanno iniziato a coltivare orti e 
giardini.

La Gdo si ristruttura. Vola l’e-Commerce
Il settore distributivo paga assieme alle famiglie il peso della crisi. Nel 2012 

diminuiscono dell’1,5% il numero di negozi e per la prima volta si riduce anche 
la superficie di vendita del dettaglio tradizionale. Ma anche la grande distri-
buzione alimentare vede arrestarsi lo sviluppo dell’area di vendita che, anzi, 
dal giugno 2012 fa segnare un lieve arretramento. Alla caduta delle vendite 
in quantità per la prima volta si associa una riduzione dei fatturati. Un segno 
meno nei bilanci che rappresenta un fenomeno nuovo per un settore che ave-
va sperimentato risultati in crescita. Dall’inizio della crisi più del 40% dell’area 
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vendita ha subito cambiamenti sia strutturali che imprenditoriali (di proprietà, 
di insegna, etc) e nel solo 2012 hanno chiuso i battenti circa 400 punti vendita 
(soprattutto tra i piccoli supermercati e le superette). 

Le performance intra-canale mostrano andamenti sensibilmente diffe-
renziati: tengono i superstore, che riescono efficacemente ad intercettare le 
esigenze dei consumatori coniugando ampiezza di assortimento e servizio di 
prossimità, continua l’ascesa dei discount, che negli anni della crisi mettono a 
segno uno sviluppo del 50% delle superfici di vendita. Buona anche la perfor-
mance dei negozi specializzati nella vendita di prodotti per l’igiene personale e 
la cura della casa. La caduta dei consumi di beni durevoli penalizza, invece, gli 
ipermercati che hanno pagato anche la ridotta mobilità delle famiglie.

Sul fronte distributivo l’unico elemento di dinamismo è dato dall’e-com-
merce che cresce a ritmi prossimi al 20% e supera nel 2013 la soglia degli 11 
miliardi di euro. L’utilizzo di questo canale di vendita si estende ai prodotti sin 
qui acquistati nei canali di vendita tradizionali. È boom di vendite online per 
l’abbigliamento (+41% nell’ultimo anno) e per gli elettrodomestici e i prodotti 
tecnologici (+19%).

Le relazioni verticali nella filiera alimentare
Nel nostro Paese i prezzi alimentari al consumo sono cresciuti molto meno 

della media europea, mentre i prezzi industriali si collocano al di sopra del 
dato medio continentale. Il differenziale tra i prezzi praticati dall’industria alla 
distribuzione e quelli praticati dai retailer al consumo è stato quasi del 7% dal 
2005 ad oggi. Il dato più elevato in Europa, secondo solo alla Spagna. 

Stretti tra il calo della domanda e tale incremento dei prezzi, i bilanci della 
Gdo italiana evidenziano performance molto distanti dalla media europea ed 
in netto peggioramento. I bilanci dell’industria, invece, si allineano alla media 
continentale e non sembrano soffrire gli effetti della crisi.

Peraltro, la nuova disciplina sui pagamenti e le relazioni di filiera (il cosid-
detto art.62) ha accorciato di circa 9 giorni i termini di pagamento della distri-
buzione spostando una ingente massa finanziaria verso l’industria.

Siamo in fondo al tunnel?
Nel secondo semestre del 2013 i consumi continuano a scendere, ma, secon-

do taluni, stanno maturando le premesse per interromperne la caduta. 
Senza cadere in facili ottimismi circa l’andamento macroeconomico del 

prossimo futuro, molto dipenderà da quanto innovative e discontinue saran-
no le scelte che saranno operate dal Governo, dalle imprese e soprattutto dai 
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cittadini. I consumatori, sembrano propensi a continuare il percorso evolutivo 
dei loro modelli di vita nella direzione di una maggiore sostenibilità economi-
ca e ambientale e di un innovativo equilibrio tra sobrietà e benessere. Senza 
ricadere in vecchi paradigmi di consumo ipertrofici e dispendiosi. Le imprese 
hanno l’occasione di impegnarsi in un nuovo dinamismo troppo a lungo ri-
mandato e investire in proposte innovative che colgano lo spirito dei tempi. La 
politica deve dare risposte alla crescente domanda di maggiore equità e offrire 
nuove occasioni di crescita, soprattutto ai più giovani. 
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Capitolo 1 
L’Italia ancora in affanno

1.1 In sintesi

Il crollo dell’attività economica in Italia è strutturale. Riflette difatti la per-
dita definitiva di una parte della nostra capacità produttiva, soprattutto nella 
componente del capitale immobiliare. Anche i redditi delle famiglie stanno 
subendo un arretramento di carattere permanente, e questo comporta che la 
revisione al ribasso dei livelli dei consumi che abbiamo osservato durante gli 
anni scorsi non sarà recuperata in tempi brevi. Dinanzi ad una caduta strut-
turale del Pil, anche le entrate pubbliche tendono a contrarsi, rendendo in-
sostenibili i livelli della spesa degli anni precedenti la crisi. Questo impone di 
adottare misure volte a migliorare i conti pubblici, concorrendo evidentemente 
ad acuire ancor di più l’intensità della recessione. 

Il crollo dell’attività produttiva sta avendo pesanti conseguenze dal punto di 
vista dell’occupazione, soprattutto nelle regioni meridionali. In particolare, ne 
risulta penalizzato il segmento dei più giovani, che non riescono ad entrare nel 
mercato e vedono depauperarsi il valore degli investimenti formativi effettuati. 
Negli anni scorsi la politica fiscale ha anche sollecitato l’inflazione, attraverso 
numerosi interventi a carico della fiscalità indiretta, e questo ha influenzato 
anche l’andamento dei salari reali.

Dalla metà del 2013 gli indicatori congiunturali lasciano intravedere una 
possibile inversione della fase congiunturale sfavorevole, anche se i segnali 
sono appena accennati e l’entità della crescita futura attesa è modesta. È pro-
babile che il prossimo ciclo si riveli più debole rispetto alle fasi di ripresa del 
passato, ma anche con caratteristiche peculiari dal punto di vista qualitativo. 
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Non è difatti scontato che i driver del prossimo ciclo siano i tradizionali: con-
sumi di durevoli e investimenti in macchinari sono le variabili che hanno tra-
dizionalmente guidato l’alternanza delle fasi cicliche. Dal punto di vista delle 
imprese occorrerà certamente del tempo prima che la redditività e il sostegno 
del credito siano in grado di far ripartire il processo di accumulazione, men-
tre i comportamenti delle famiglie potrebbero non replicare le traiettorie del 
passato evidenziando l’affermazione di modelli di consumo improntati da un 
canto ad una maggiore parsimonia, con lo spostamento verso modelli di spesa 
essenziali e “low cost”, e dall’altro a forme di fruizione del consumo modifi-
cate dal cambiamento delle tecnologie Ict. Infine, la transizione demografica 
continuerà a guidare i comportamenti di spesa facendo emergere nuove aree 
di attività per soddisfare i nuovi bisogni delle classi più anziane. 

1.2 L’economia italiana ancora in crisi

La caduta strutturale del tasso di crescita dell’economia italiana
Il biennio 2012-2013 ha rappresentato un periodo di grave crisi per l’econo-

mia italiana. La correzione dei conti pubblici e la stretta creditizia hanno deter-
minato un collasso della domanda interna, una contrazione della produzione e 
ingenti perdite occupazionali.

La caduta del Pil cumulata nel corso degli otto trimestri di recessione è stata 
pari al 4,7%. Peraltro, la gravità dell’ultima crisi è acuita dal fatto che essa ha 
seguito in tempi brevi quella del 2008-2009. La flessione del prodotto, misura-
ta rispetto ai massimi del 2007. è stata quindi del 9%. 

Il crollo dell’attività economica degli ultimi anni non ha precedenti nella fase 
storica del secondo dopoguerra. Anche nel confronto internazionale, dopo la 
seconda guerra mondiale non vi sono fra le economie avanzate precedenti 
analoghi a quanto sperimentato nei paesi della periferia europea nel corso de-
gli ultimi anni.

La dimensione della caduta del Pil italiano deriva dalla sovrapposizione di 
una fase di recessione ad una tendenza di fondo molto fragile già da prima che 
arrivasse la crisi. Il tasso di crescita registrato nella prima parte degli anni due-
mila era difatti già basso, riflettendo essenzialmente una protratta stagnazione 
della produttività del lavoro. 

Il tema della stagnazione della produttività della nostra economia era già 
dibattuto prima che arrivasse la crisi, ed è stato già discusso anche nelle prece-
denti edizioni del Rapporto Coop. 

In condizioni di produttività stagnante, il sistema si caratterizza per un an-
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damento già di per sé molto debole dell’attività economica nelle fasi “norma-
li”; nei momenti di crisi è poi più probabile che ciò si traduca in una grave re-
cessione. Allo scopo, nel grafico 1.1 si evidenzia l’andamento del Pil dell’eco-
nomia italiana dagli anni ‘50. Si osserva la tendenza declinante della crescita, 
passata da tassi sopra il 5% negli anni cinquanta e sessanta, e poi in costante 
riduzione, sino a posizionarsi su valori leggermente negativi negli ultimi anni. 

Figura 1.1. Il Pil dell’economia italiana 
(var % medie annue e trend)
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Figura 1.2. Pil: scostamenti del tasso di crescita dal trend
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Confrontando le variazioni recenti del Pil si osserva come queste presentino 
una distanza rispetto al trend non molto diversa da quella sperimentata in altri 
momenti di crisi della nostra economia: solo il 2009 è un dato “anomalo”, ma 
non più di quanto lo fosse stato il 1975. Non vi è cioè una maggiore variabilità 
dell’output, quanto piuttosto una variabilità del prodotto relativamente stabile, 
rispetto ad un trend declinante. 

È possibile quindi che ciò che ha reso la crisi attuale più drammatica, sia pro-
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prio la fase di stagnazione che caratterizza la tendenza di fondo del sistema, 
ovvero la crescita potenziale. Peraltro, se partiamo dall’ipotesi di una debolez-
za strutturale del nostro sistema economico, anche i tassi di crescita raggiungi-
bili in una eventuale fase di recupero non possono che essere modesti. 

Un aggiustamento verso il basso
Il tema delle tendenze di fondo del sistema consente di interpretare la fase 

attuale della crisi italiana nei termini di una sorta di presa d’atto, da parte dei 
diversi operatori economici, del cambiamento dell’equilibrio di lungo periodo 
del reddito. Ciò significa che le famiglie hanno l’esigenza di riadeguare il pro-
prio tenore di vita al più basso livello del reddito, presente e futuro. Allo stesso 
modo, le imprese devono riadeguare lo stock di capitale al più basso livello 
dell’attività economica attesa. Anche i livelli della spesa pubblica attuali diven-
gono dunque insostenibili in presenza di un più basso livello del Pil e quindi 
delle entrate, da cui l’esigenza di importanti manovre di correzione. 

Uno dei problemi legati al cambiamento delle aspettative sulle tendenze 
dell’economia è che la reazione dei mercati finanziari al nuovo scenario può 
anche provocare aggiustamenti repentini e traumatici del sistema. In partico-
lare, modificandosi il livello del reddito di lungo periodo, possono cambiare le 
valutazioni circa la sostenibilità di un dato livello dell’indebitamento. Questo 
accade perché un certo livello di debito può essere sostenibile da parte di siste-
mi dinamici, che crescono molto, e può non esserlo per sistemi più statici. 

L’attacco dei mercati al debito pubblico italiano nell’estate del 2011 riflette 
quindi solo in parte i dubbi sulla sostenibilità dei nostri conti pubblici in senso 
stretto. È invece la riduzione delle aspettative di crescita che, agli occhi degli 
ananlisti, rende più precaria la situazione delle finanze pubbliche. Contano 
molto le valutazioni sull’intero “sistema Paese” in relazione alla solidità dei 
sistemi bancari, oppure all’andamento della produttività, ovvero tutti quei fat-
tori che contribuiscono a determinare la crescita potenziale e, quindi, la soste-
nibilità degli equilibri di finanza pubblica, le due cose essendo, evidentemente, 
reciprocamente legate.

In queste condizioni, quindi, la soluzione preferibile sarebbe quella di indivi-
duare e realizzare misure di politica economica in grado di rilanciare la crescita 
del Paese. Tuttavia, le riforme utili per aumentare la crescita potenziale (alcune 
sono state realizzate dal Governo Monti) tendono a caratterizzarsi per esiti 
molto incerti e modesti nel breve periodo. Ci si è quindi giocoforza ritrovati 
nella condizione di realizzare una poderosa stretta fiscale attraverso le armi 
della riduzione della spesa pubblica e l’aumento della tassazione. Entrambe 
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le misure producono però effetti pesanti sulla crescita se adottate in un con-
testo in cui la domanda del settore privato si sta già contraendo. Se a questo 
si aggiungono poi le conseguenze della fase di restrizione delle condizioni di 
accesso al credito, si ottiene il risultato di una caduta della domanda interna 
di dimensioni clamorose, quale quella che abbiamo osservato nel corso degli 
ultimi anni. 

Le analisi della caduta della domanda interna in Italia sulla base delle diver-
se tipologie di spesa verranno approfondite più avanti, nell’analisi dei consumi 
delle famiglie. Qui possiamo limitarci a declinare i punti salienti della crisi alle 
nostre spalle sulla base di alcune dimensioni del fenomeno che più diretta-
mente vanno ad incidere sui redditi delle famiglie. 

1.3 Fisco e mercato del lavoro preoccupano gli italiani

La fiscalità preme sui bilanci delle famiglie
La necessità di far rientrare il deficit della pubblica amministrazione nei li-

miti imposti dall’Unione Europea ha determinato negli ultimi anni un inaspri-
mento delle manovre di finanza pubblica. Una parte rilevante delle misure è 
stata incentrata sull’aumento delle entrate, cioè su maggiori tasse, attraverso 
un insieme di misure, fra le quali si rammentano le variazioni delle accise, gli 
aumenti dell’Iva, l’introduzione dell’Imu. Il risultato è una pressione fiscale 
crescente, arrivata nel 2012 al valore massimo degli ultimi trent’anni, pari al 
44% del Pil. Le previsioni non lasciano presagire spazi di riduzione rispetto a 
tali valori. 

Se nel decennio passato l’aumento della pressione fiscale era dipeso princi-
palmente dalla crescita dei contributi sociali, ossia la quota dei redditi da lavoro 
destinata a finanziare la previdenza e l’assistenza, gli anni più recenti hanno 
visto impennarsi il contributo delle imposte, sia dirette che indirette, ed in par-
ticolar modo delle imposte che gravano sul reddito delle famiglie. La strategia 
d’altra parte era in buona misura obbligata dato che non si poteva pensare di 
incidere sul mondo in grave crisi delle imprese, né tanto meno di introdurre 
aggravi sul costo del lavoro in una fase già caratterizzata da un andamento 
cedente dell’occupazione. 

L’aumento delle imposte indirette degli ultimi anni è stato quindi consi-
stente. I numerosi interventi di aggravio (cui va ad aggiungersi l’ulteriore in-
cremento di un punto percentuale dell’aliquota dell’Iva ordinaria a partire dal 
1° ottobre 2013) hanno inciso sull’andamento dell’inflazione, ed eroso in tal 
modo il potere d’acquisto delle famiglie. 
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Figura 1.3. Il risanamento è ancora da completare Rapporto Debito/Pil
(stock di debito della PA in % del Pil) 
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Figura 1.4. La pressione fiscale in Italia
(imposte e contributi sociali in % del Pil) 
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat 

Figura 1.5. Imu vs. Ici 
(gettito in % del Pil)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche

Sui dati del 2012 ha inciso in modo evidente l’inasprimento dell’imposizione 
sull’immobiliare: il gettito dell’Imu (incluso quello sulle aree edificabili) è infat-
ti risultato pari a più di una volta e mezzo il gettito della vecchia Ici. Ne è segui-
to un acceso dibattito che ha poi portato quest’anno all’abolizione del tributo 
sulle prime abitazioni, sino alla riforma generale della fiscalità sull’immobiliare 
attesa per il 2014. Anche l’imposizione diretta sul reddito delle famiglie ha 
avuto una forte crescita, ascrivibile, in particolare, all’autonomia tributaria del-
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le amministrazioni locali e alle crescenti difficoltà che gli Enti hanno incontrato 
nel rispettare i vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno. Le addizionali re-
gionali e comunali sull’Irpef nel 2012 infatti hanno fatto registrare un aumento 
superiore ai 3 miliardi di euro dal 2009, anno in cui hanno iniziato ad inasprirsi 
i vincoli imposti alla finanza locale.

Figura 1.6. Imposte locali: addizionale regionale e comunale sull’Irpef
(gettito in % del Pil) 
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Alle diverse misure che hanno operato dal lato delle entrate, si sovrappon-
gono poi anche diversi interventi sul versante della spesa pubblica, il cui im-
patto sui redditi delle famiglie non è stato secondario. 

Fra le diverse misure, vanno menzionati gli interventi di correzione dei costi 
del pubblico impiego. Le misure di freno alle nuove assunzioni e il blocco dei 
rinnovi contrattuali hanno entrambe comportato una contrazione delle retri-
buzioni in termini reali. Il blocco del turn-over si è tradotto in una significativa 
riduzione del numero dei dipendenti pubblici (circa 270mila unità di lavoro in 
meno in cinque anni). Un altro insieme di misure ha toccato il versante delle 
pensioni. Si ricorda la riforma Fornero, che ha ritardato l’età di maturazione 
del diritto alla pensione, generando in tal modo significativi risparmi di spesa 
nei prossimi anni. 

Un aspetto peculiare degli interventi sulle pensioni riguarda il fatto che non 
vi è un nesso diretto fra la platea degli interessati dal provvedimento e i rispet-
tivi effetti finanziari. Difatti, i lavoratori che hanno rinviato la data di pensiona-
mento non vedono una riduzione delle entrate, nella misura in cui il reddito da 
lavoro è in genere superiore alla pensione1. La loro permanenza nel mercato 
del lavoro si traduce però, almeno nel breve periodo in una serie di effetti in-
diretti sull’attività delle aziende e nel tasso di turn over del mercato del lavoro. 

1 Fa eccezione il caso dell’esodato, ovvero di quelle persone che hanno perso il posto di 
lavoro e hanno contestualmente subito gli effetti del posticipo dell’età di maturazione del 
diritto alla pensione. 
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Ovvero, alle minori uscite dal mercato del lavoro per pensionamento possono 
corrispondere minori ingressi di giovani. 

Si va così ad esacerbare un fenomeno che aveva acquisito toni drammatici 
già da alcuni anni, ovvero la maggiore difficoltà dei giovani all’ingresso nel 
mercato del lavoro che, alla minore domanda di lavoro dovuta all’andamento 
cedente del numero di occupati, vedono aggiungersi anche la riduzione della 
domanda di lavoro legata alla sostituzione dei lavoratori che escono dal mer-
cato avendo maturato il diritto alla pensione. 

Infine, vi sono altre misure di contenimento della spesa pubblica che, pur 
non determinando contabilmente un impatto diretto sul potere d’acquisto 
delle famiglie, vanno comunque a condizionare la dinamica della domanda 
aggregata e quindi, indirettamente, la crescita dell’economia e i redditi che da 
essa derivano. Fra queste va certamente menzionato il crollo degli investimenti 
pubblici. 

La minore disponibilità di risorse ha portato a procrastinare gli interventi 
in opere pubbliche. Si tratta di una tendenza che si sta protraendo oramai 
da diversi anni, e che rischia di allargare il depauperamento della dotazione 
infrastrutturale dell’economia italiana, contribuendo ad ampliare il divario in 
termini di competitività rispetto agli altri paesi europei. 

La contrazione dell’occupazione 
La crisi ha avuto risvolti occupazionali drammatici. Dalla seconda metà del 

2012 la domanda di lavoro ha ripreso a indebolirsi, e con il passare dei mesi 
si è osservato un acuirsi della caduta, proseguita anche nella prima parte del 
2013. 

La caduta della domanda di lavoro misurata in termini di equivalenti occu-
pati a tempo pieno era risultata di quasi un milione di unità fra l’inizio del 2008 
e la metà del 2011 ed è proseguita nell’ultimo biennio, con la perdita di altre 
800mila unità sino a metà 2013. 

La contrazione del numero di occupati è stata però inferiore in quanto nello 
stesso periodo si sono ridotte le ore lavorate per occupato. 

Tale tendenza è dipesa soprattutto dal fatto che negli ultimi anni sta au-
mentando molto il numero di lavoratori part-time, anche se si tratta in buona 
misura di part-time “involontari”, ovvero di persone che preferirebbero un im-
piego a tempo pieno. Altri fattori che hanno assecondato la tenuta del numero 
di occupati attraverso la riduzione delle ore lavorate pro-capite sono l’aumen-
to del ricorso alla Cassa integrazione guadagni e la diminuzione delle ore di 
straordinario. 
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Figura 1.7. Gli occupati in Italia
(>15 anni; migliaia)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Nello stesso periodo si è osservato anche un recupero dell’offerta di lavoro, 
nonostante l’arrestarsi dei flussi migratori in ingresso. Aumenta l’offerta di la-
voro dei più anziani, anche per un effetto di composizione demografica, che fa 
sì che con il passare degli anni le nuove coorti anziane siano anche caratteriz-
zate da tassi di attività femminili più elevati. 

Contano anche i primi effetti della riforma previdenziale di fine 2011, che 
hanno portato molti lavoratori a ritardare l’età del pensionamento, aumentan-
do così le fila della forza lavoro. 

Figura 1.8. Tassi di uscita dall’occupazione alla pensione
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su microdati Istat

Inoltre, sono tornate a proporsi molte persone - soprattutto giovani e donne 
- che finora si tenevano ai margini del mercato del lavoro. La causa principale 
è la prolungata debolezza dei redditi familiari, che costringe i membri delle 
famiglie finora poco attivi a tentare di contribuire al bilancio familiare, soprat-
tutto quando il capofamiglia perde il lavoro. 

L’effetto complessivo è stato un balzo verso l’alto della disoccupazione, tor-
nata attorno al 12% nei primi mesi del 2013. I disoccupati sono ormai quasi 3.3 
milioni, un livello mai osservato negli ultimi 35 anni. 
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Figura 1.9. Tasso di disoccupazione dell’Italia
(disoccupati in % forze lavoro; >15 anni)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Per i più giovani (15-24 anni) il tasso di disoccupazione è arrivato alle soglie 
del 40%, ben sopra i massimi degli ultimi 35 anni. 

Figura 1.10. Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia
(disoccupati 15-24 anni in % forze lavoro 15-24 anni)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

L’aumento del numero di giovani disoccupati si traduce in un mutamen-
to della composizione dei Neet: tra i giovani non occupati e che non stanno 
seguendo percorsi formativi aumenta difatti la quota di chi cerca attivamente 
lavoro, mentre si riduce la quota di inattivi.

Figura 1.11. Neet (15-29 anni) per condizione
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (Rcfl)
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L’aumento della partecipazione è solo uno dei segnali dell’aumentata dispo-
nibilità da parte dei lavoratori ad accettare lavori a condizioni meno favorevoli 
rispetto agli anni passati. 

Da questo punto di vista appaiono significative le indicazioni di una ridu-
zione del cosiddetto “salario di riserva” dei più giovani, ovvero del livello della 
retribuzione all’ingresso che si è disposti ad accettare per entrare nel mercato, 
oltre che l’aumento della mobilità territoriale. 

In particolare, i dati mettono in luce non solo una maggiore mobilità dei 
lavoratori dal Sud al Nord, ma anche verso l’estero. I flussi in uscita verso 
l’estero potrebbero peraltro essere sottostimati dalle statistiche sui cambi di 
residenza, per cui il saldo migratorio potrebbe anche essere divenuto di segno 
ampiamente negativo nelle aree più svantaggiate del Sud. 

1.4 L’andamento dei redditi delle famiglie

Sotto pressione i redditi degli italiani
La caduta della produzione ha colpito il mercato del lavoro non solo ridu-

cendo le opportunità occupazionali, ma anche penalizzando l’andamento del-
le retribuzioni. La crisi ha condizionato innanzitutto le politiche economiche; 
ai provvedimenti di blocco della crescita salariale nel settore pubblico si sono 
inoltre aggiunti i segnali di raffreddamento nei settori del privato, conseguen-
za dell’aumento del tasso di disoccupazione. 

Con la recessione, difatti, si riducono anche le opportunità di carriera. 
Soprattutto per i più giovani si rileva la disponibilità ad accettare retribuzioni 
basse; si diffondo altresì i fenomeni di sottoinquadramento. 

Nel complesso, considerando l’intero periodo 2009-2013, la crescita salariale 
è risultata nulla in termini reali: i salari, in altre parole, hanno appena garantito 
il recupero dell’aumento dei prezzi. 

All’aumento del biennio 2009-2010 è seguita una pesante contrazione nel 
2011 e nel 2012, quando gli aumenti delle imposte indirette hanno prodotto un 
rialzo significativo dell’inflazione. Ma se i salari languono, i profitti certo non 
brillano: dato l’andamento molto debole della produttività, la pur contenuta 
crescita del costo del lavoro ha determinato di fatto una crescita dei costi che 
non è stata interamente scaricata sui prezzi, date le condizioni di domanda 
molto debole. 

Si osserva uno schiacciamento dei margini di profitto che mette a rischio 
gli equilibri finanziari delle imprese: l’aumento delle chiusure di imprese e la 
crescita delle sofferenze bancarie ne sono la conseguenza.
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Figura 1.12. La crescita dei salari
(retribuzioni di fatto dei dipendenti; variazioni % medie annue)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Figura 1.13. L’andamento dei salari reali
(retribuzioni di fatto da contabilità nazionale deflazionate con il deflatore dei consumi delle famiglie; var % 
sull’anno precedente) 
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

La sintesi del quadro presentato è che il potere d’acquisto delle famiglie ita-
liane è attualmente su livelli nettamente inferiori a quelli precedenti la crisi. In 
termini pro-capite si calcola una caduta pari al 12% circa fra il 2007 e il 2013. 

I prezzi 
Uno scenario di grave crisi giustifica una fase di inflazione bassissima per 

un lasso temporale prolungato. Non è quello che era accaduto in Italia, al-
meno sino a tutto il 2012. Infatti, i fattori che hanno condizionato la dinamica 
dei prezzi sino allo scorso anno sono in buona misura esterni al sistema delle 
imprese. Essi difatti possono essere ricondotti da un canto all’evoluzione dei 
prezzi internazionali, soprattutto delle materie prime, e in parte alle diverse 
misure di carattere fiscale che hanno sollecitato l’andamento dei prezzi, pre-
valentemente rialzi delle imposte indirette. Nel corso degli ultimi anni sono di-
fatti emersi rincari molto pronunciati dei prezzi dei prodotti regolati e di quelli 
ad elevata fiscalità. Guardando all’andamento dei prezzi dei singoli prodotti, 
uno degli aspetti che emergono dalle tendenze degli anni passati, è rappresen-
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tato dalla dinamica più pronunciata dei beni che servono a soddisfare i bisogni 
primari e quelli fisici di base.

Tabella 1.1. I prezzi al consumo in Italia per tipologia di bisogni
(var.% nel periodo indicato)

Media I sem. 2013 Media I sem. 2013 Cumulato giu.’13/gen.’09

Bisogni edonistici 1,5 10,2

Bisogni di appartenenza -1,0 -0,1

Bisogni primari non di base 1,3 13,5

Bisogni fisici non essenziali 2,2 10,6

Bisogni primari di base 2,6 11,5

Salute, sicurezza e protezione 0,5 2,5

Bisogni fisici essenziali 3,0 8,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Tabella 1.2. I prezzi al consumo il Italia per mercato di riferimento
(var.% nel periodo indicato)

Media I sem. 2013 Cumulato giu.’13/gen.’09

Concorrenza 1,5 7,8

Liberalizzati 2,7 2,2

Regolati 4,6 23,7

Prodotti ad elevata fiscalità 0,0 30,7

FFonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Questo fenomeno ha contribuito a mettere sotto pressione il potere d’acqui-
sto delle fasce più deboli della popolazione. 

Dal 2013, una volta stabilizzatosi lo scenario dal lato delle commodities, e su-
perata la fase di maggiori incrementi legati alla fiscalità, l’inflazione italiana è 
rapidamente scesa, sino a raggiungere tassi intorno all’1% nel corso dell’esta-
te, e scendendo poi al di sotto di tale soglia. 

La caduta dell’inflazione avvenuta nel corso del 2013 accomuna l’esperienza 
italiana a quella di altri paesi della periferia europea. Essa rappresenta una 
conseguenza della crisi, che porta a comprimere i margini delle imprese e i 
redditi da lavoro. Una conseguenza di tale discesa è che l’inflazione dei paesi 
della periferia europea si è portata al di sotto di quella dei paesi del centro. Tale 
divario comporta un miglioramento della posizione competitiva dei paesi peri-
ferici, e costituisce pertanto un fattore di riequilibrio all’interno dell’area euro. 
D’altra parte, come ricordato, tassi d’inflazione così bassi non sono un buon 
segno: essi riflettono le condizioni di grave crisi del sistema produttivo e pos-
sono anche concorrere ad aggravare la situazione. Difatti, paesi che presenta-
no problemi di indebitamento (debito pubblico elevato nel caso dell’Italia, ma 
anche debito privato in altri paesi della periferia) hanno bisogno di una crescita 
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nominale vivace. In caso contrario la caduta dell’inflazione, comportando un 
aumento dei tassi d’interesse in termini reali, può rendere anche più difficol-
toso il rientro dal debito. 

Alla base della traiettoria di progressiva disinflazione osservata nel corso 
dell’ultimo anno vi sono due fenomeni. Da un lato il ridimensionamento delle 
spinte originate dalla componente energetica del paniere, conseguente sia al 
calo delle quotazioni del petrolio sui mercati internazionali sia allo sgancia-
mento della tariffa del gas naturale dai contratti di lungo termine, per recepire 
i più bassi prezzi del gas registrati nei mercati all’ingrosso europei. Dall’altro 
lato, sono stati gradualmente assorbiti gli aumenti della fiscalità indiretta degli 
anni passati. 

Figura 1.14. I prezzi al consumo in Italia
(indici gen-09=100)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)
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Tabella 1.3. I prezzi al consumo in Italia per settore
(var. % sul periodo indicato)

Settori Media 2011 Media 2012 Media gen-ott 2013

Alimentari 2,5 2,6 2,6

 alimentari escl. fresco 2,3 2,7 2,1

 fresco ittico 5,3 2,0 -0,4

 fresco ortofrutticolo 2,6 1,5 6,2

Non alimentari 1,4 1,6 0,5

 Prodotti terapeutici 2,3 1,8 1,1

 Abbigliamento 1,7 2,7 0,9

 Calzature 1,4 1,9 0,5

 Mobili e arredamento 2,0 2,0 0,8

 Elettrodomestici -0,4 0,3 -0,3

 Radio, tv, ecc. -8,9 -8,4 -6,3

 Foto-ottica 0,8 1,1 0,9

 Casalinghi durevoli e non 1,6 2,5 1,4

 Utensileria casa 2,1 2,9 1,9

 Profumeria e cura persona 1,1 1,8 1,3

 Cartoleria, libri, giornali 1,7 1,8 1,8

 CD, cassette 3,9 -5,5 -2,1

 Giochi e articoli sportivi 1,4 1,3 1,2

 Altri non alimentari 7,0 6,2 0,1

 Autovetture e accessori 2,3 1,2 0,7

Energetici 11,2 13,9 0,3

 Prodotti energetici 14,6 14,3 -1,4

 Tariffe energetiche 6,3 13,4 2,7

Servizi 2,3 1,8 1,4

 Personali e ricreativi 1,6 1,7 -1,2

 Per la casa 2,1 2,3 1,7

 Di trasporto 3,2 3,3 3,6

 Sanitari 1,9 1,8 0,8

 Finanziari ed altri 3,1 0,8 1,9

 Alberghi e pubb. esercizi 2,2 1,5 1,5

Tariffe 2,1 1,5 2,3

 a controllo nazionale 0,5 -0,5 1,0

 a controllo locale 4,1 4,0 4,1

Affitti 1,6 2,6 1,7

Tabacchi 4,1 6,8 0,9

     

Totale 2,8 3,0 1,3

Totale escl. fresco    

alimentare e energia 2,0 2,0 1,3

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)
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Tuttavia, anche escludendo i fattori legati alle materie prime energetiche 
e alle imposte, emerge come la tendenza al rallentamento dell’inflazione sia 
una caratteristica di fondo del sistema, riconducibile all’andamento cedente 
dell’attività economica.

In particolare, le aspettative delle famiglie sono condizionate dai livelli ele-
vati presenti e prospettici della disoccupazione. L’economia continua ad ope-
rare anche in questa fase con ampi spazi di capacità inutilizzata, il che riduce 
il potere di mercato delle imprese e accresce anche il grado di moderazione 
salariale. 

L’inflazione complessiva si è peraltro portata in corrispondenza del valore 
della componente di fondo, quella che esclude le componenti caratterizzate 
da maggior volatilità, come i prezzi degli energetici e quelli degli alimentari 
freschi: ne discende che i fervori inflazionistici che hanno interessato il fresco 
ortofrutticolo si sono riassorbite. 

D’altro canto, l’inflazione dei beni non alimentari si cifra da alcuni mesi sotto 
il mezzo punto percentuale di crescita: si tratta di una tendenza che illustra 
efficacemente lo stato di difficoltà in cui ancora si trova la domanda interna, 
soprattutto con riferimento alle componenti dei beni durevoli e semi-durevo-
li. Ribaltando la prospettiva di lettura, tale evidenza può essere intesa come 
un’indicazione circa la eccezionale compressione dei margini di profitto a cui 
si sono sottoposte le imprese. Il crollo dei margini si assomma alla contrazione 
dei livelli di attività produttiva, determinando una caduta dei profitti che, per 
intensità, non ha precedenti dal secondo dopoguerra. 

Lo scorso 1° ottobre 2013 è scattato l’adeguamento sull’aliquota ordinaria 
dell’imposta sul valore aggiunto, passata dal 21% al 22%. L’intervento, già 
previsto dalle manovre di stabilizzazione dei conti pubblici è accreditato di 
fornire risorse in termini di maggior gettito fiscale per 1 miliardo di euro circa 
nel 2013 e circa 4 miliardi di euro a regime. 

Secondo le stime, la traslazione a valle della maggiore Iva comporta un au-
mento medio di circa mezzo punto percentuale di inflazione, anche se le tem-
pistiche con cui il maggior onere fiscale verrà trasferito ai consumatori dipen-
dono in buona misura dalla stato di salute della domanda interna. Considerata 
la situazione di emergenza dei consumi delle famiglie, è verosimile che gli 
effetti verranno diluiti nel tempo, presumibilmente nell’arco dei prossimi 9-12 
mesi: nonostante l’aumento dell’Iva, nel 2014 l’inflazione dovrebbe mantener-
si moderata e inferiore al punto e mezzo percentuale. In prospettiva l’impat-
to dell’aumento dell’Iva dovrebbe essere più consistente sull’andamento dei 
prezzi dei beni non alimentari, che comunque in virtù della moderazione dei 
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prezzi alla produzione dovrebbero chiudere il 2014 con un’inflazione inferiore 
al punto percentuale.

Tabella 1.4. I prezzi al consumo in Italia: consuntivi e previsioni
(var. % rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente)

Gruppo di prodotti Media 2011 Media 2012 Media 2013* Media 2014*

Alimentari 2,5 2,5 2,4 1,3

 - alimentari, ex fresco 2,3 2,7 2,0 1,9

Beni non alimentari 1,4 1,7 0,5 1,0

Energia (1) 11,2 13,9 -0,1 -1,7

Servizi 2,3 1,9 1,3 1,4

Tariffe pubbliche (2) 2,2 1,4 2,3 2,8

Affitti 1,6 2,7 1,7 1,6

Generale 2,8 3,0 1,2 1,2

Ex-energy 2,1 2,1 1,3 1,5

Ex fresh-food & energy 2,1 2,0 1,3 1,6

* Previsioni
(1) Include le tariffe energetiche (en. elettrica, gas e altri)
(2) Esclude le tariffe energetiche (en. elettrica, gas e altri)
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

È attesa protrarsi nei mesi a venire una discesa dei prezzi dei beni energe-
tici coerentemente con la discesa dei prezzi del petrolio e un rallentamento 
dell’inflazione alimentare, che recepiranno progressivamente gli esiti del calo 
delle quotazioni delle materie prime. Qualche elemento di tensione è infine 
atteso insistere sulle tariffe dei servizi pubblici locali, acqua, rifiuti e trasporti, 
come conseguenza del taglio ai trasferimenti da parte delle amministrazioni 
centrali. 

La caduta della domanda interna
Le conseguenze del quadro sintetizzato sull’andamento della domanda in-

terna sono state evidentemente molto pesanti. La caduta del prodotto dell’eco-
nomia italiana è stata difatti guidata dalla pesante contrazione della domanda 
di imprese e famiglie. Queste hanno rivisto nettamente al ribasso le proprie 
decisioni di spesa, i cui livelli sono tornati indietro di oltre dieci anni. Le fa-
miglie hanno risentito della stretta fiscale, dell’aumento della disoccupazione 
e della dinamica salariale negativa in termini reali. Le imprese, che pagano la 
debolezza del quadro economico e gli ampi margini di capacità produttiva inu-
tilizzata, sono state frenate nelle loro decisioni di investimento da condizioni 
di accesso al credito bancario piuttosto restrittive, nonostante l’atteggiamento 
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accomodante della politica monetaria. La debolezza della domanda interna 
ha avuto come conseguenza anche un marcato miglioramento del saldo con 
l’estero (per via della caduta anche delle importazioni). Grazie alla tenuta del-
la domanda estera, il saldo della bilancia commerciale si è riequilibrato dopo 
parecchi anni di disavanzo. Sono cadute le quantità importate mentre hanno 
continuato a crescere quelle esportate. 

Figura 1.15. Il saldo commerciale dell’Italia
(miliardi di euro - m.m.12 mesi)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Le perdite strutturali di prodotto
La pesante caduta della domanda interna ha portato tutti i settori a subire 

ampie perdite nei livelli produttivi. Industria e costruzioni sono però i settori 
maggiormente colpiti.

L’ampiezza della caduta del prodotto comporta che in questi settori si sono 
formati ampi spazi di capacità produttiva inutilizzata. L’eccesso di capitale fi-
sico (stabilimenti, impianti, e soprattutto immobili) rispetto ai livelli produttivi 
attuali porta le imprese a ridurre drasticamente gli investimenti, limitandoli al 
rinnovo del parco macchine strettamente necessario ai fini della produzione. 

Non è solo il capitale fisico a risultare sottoutilizzato. Anche il capitale uma-
no di cui disponiamo trova utilizzo nei circuiti produttivi in maniera parziale. 
Il rischio è anche in questo caso che lo stock, con il passare del tempo, tenda 
a ridursi, determinando una contrazione del potenziale di sviluppo dell’eco-
nomia italiana. 

Lunghi periodi di inattività tendono difatti a fare perdere le competenze dei 
lavoratori, riducendone le possibilità di reimpiego; inoltre, le difficoltà del mer-
cato del lavoro possono spingere alcuni lavoratori ad accettare impieghi per 
i quali sono necessari livelli di istruzione inferiori a quelli di cui essi sono in 
possesso. È il tema cosiddetto dell’overeducation, che si traduce immancabil-
mente nel corso del tempo in una riduzione delle opportunità di valorizzazio-
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ne delle competenze scolastiche acquisite. Inoltre, lavoratori in difficoltà pos-
sono muoversi verso l’estero, circostanza divenuta più frequente negli ultimi 
anni, soprattutto per i giovani più istruiti. Il fenomeno probabilmente inizia 
ad acquisire una dimensione non trascurabile nelle regioni del Mezzogiorno, 
e presumibilmente non è completamente colto dalle statistiche sui movimenti 
di residenza. 

Si allargano i divari territoriali
I divari territoriali nel mercato del lavoro caratterizzano storicamente le 

tendenze dell’economia italiana. Nell’ultimo biennio, però, l’occupazione si è 
contratta in misura maggiore proprio nelle regioni in cui le condizioni del mer-
cato del lavoro erano già più deboli, riflettendo la maggiore fragilità del tessuto 
produttivo. Peraltro, per spiegare le divergenze territoriali, bisogna anche con-
siderare che le imprese, nelle diverse aree, hanno reagito in maniera differente. 
Certamente, in particolare al Centro-Nord si è osservato un maggiore ricorso 
alla Cassa Integrazione, che ha permesso di tutelare maggiormente l’occupa-
zione. Inoltre l’impatto non uniforme della crisi sul territorio nazionale può 
essere ricondotto alla diversa specializzazione settoriale dello stesso.

Figura 1.16. La disoccupazione delle regioni italiane
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Innanzitutto, il fatto che l’unica componente della domanda in tenuta siano 
state le esportazioni, la cui incidenza sul prodotto delle regioni meridionali è 
inferiore rispetto al Nord; in secondo luogo, la gravità della crisi nel settore 
delle costruzioni, che pesano in misura maggiore sul prodotto delle regioni 
meridionali. Infine, la dipendenza della produzione al Sud in misura mag-
giore da domanda attivata, direttamente (spesa della Pa) attraverso il canale 
della spesa pubblica, e che evidentemente ha subito gli effetti delle politiche 
di tagli alla spesa degli ultimi anni. L’andamento asimmetrico della domanda 
di lavoro si è accostato ad un’evoluzione di segno opposto dell’offerta. Al Sud 
la più marcata crescita dell’offerta di lavoro è da ricondurre all’inversione di 
tendenza mostrata dall’andamento del tasso di partecipazione. 

Poiché, come ricordato, la crescita dell’offerta di lavoro nel Mezzogiorno 
non è stata assorbita dalla domanda, ne è conseguito anche un aumento rela-
tivamente più marcato del tasso di disoccupazione al Sud. 

L’Italia cede terreno in Europa
Le tendenze qui rappresentate definiscono un percorso molto difficile, non 

solo in una prospettiva storica. Le difficoltà sono difatti ribadite se ragioniamo 
in un’ottica di confronto internazionale. L’Italia ha difatti cumulato in questi 
anni un ampio divario rispetto ai partner europei. 

Al crollo del Pil Italiano è corrisposta una fase di stabilità del Pil francese, 
che a metà 2013 è tornato in prossimità dei livelli pre-crisi, e un incremento di 
quasi il 4% del Pil tedesco. I divari cumulati in termini di crescita sono quindi 
significativi. Il protrarsi di forti divaricazioni all’interno dell’area potrebbe rive-
lare l’incapacità delle economie della periferia ad adeguarsi ai vincoli derivanti 
dalla partecipazione alla moneta unica, mettendo a rischio la stessa sussisten-
za dell’euro. 

Figura 1.17. L’andamento del Pil di alcuni paesi europei
(indice 2008 = 100)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Eurostat
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Per questo motivo, le tendenze dei prossimi trimestri saranno importanti, 
per comprendere se il percorso di aggiustamento guidato dalle politiche eco-
nomiche degli ultimi anni inizierà a tradursi anche in una convergenza delle 
variabili reali, oppure se, viceversa, i divari di crescita tenderanno a persistere 
comportando un progressivo allargamento nei differenziali in termini di red-
dito pro-capite. 

1.5 Le prospettive per il prossimo biennio

Vi sono ragioni per ipotizzare che i divari di sviluppo fra i paesi dell’area 
euro tenderanno quanto meno a restringersi negli anni a venire? Sul tema 
si confrontano due posizioni, le cui tesi possono essere sintetizzate come 
segue. 

La prima individua ragioni di carattere strutturale alla radice della crisi euro-
pea, e in particolare differenze sostanziali nelle strutture produttive dei diversi 
paesi, oltre all’assenza di meccanismi efficaci di aggiustamento all’interno del-
la moneta unica. È, in altri termini, la tesi di quanti ritengono che la divarica-
zione centro-periferia sia destinata a protrarsi, sino a condurci ad una rottura 
dell’euro. 

La seconda, invece, è meno pessimista, ritenendo che un processo di aggiu-
stamento sia possibile, se guidato da politiche economiche certamente costose 
nel breve periodo, ma in grado di portare nel medio termine anche i paesi della 
periferia a recuperare terreno rispetto ai paesi del centro. 

Al momento, tutti i paesi della periferia stanno ancora compiendo sforzi 
considerevoli al fine di riequilibrare i saldi dei conti pubblici, e nel tentativo 
di attuare diverse riforme, volte a rafforzare le strutture produttive nazionali 
e a sostenere l’andamento della produttività, ma non è ancora scontato che il 
processo di riequilibrio abbia successo. 

Sembra però possibile, sulla base dell’andamento dei principali indicatori 
congiunturali, che nei prossimi mesi si osservi almeno una parziale stabilizza-
zione dei livelli produttivi, anche se per ora i ritmi di uscita dalla crisi sembrano 
essere molto blandi. 

I fattori che dovrebbero tendere a ridurre i divari di crescita fra le economie 
del centro e quelle della periferia europea sono riconducibili a tre aspetti prin-
cipali. 

Innanzitutto, nel corso degli ultimi anni i paesi della periferia hanno inter-
rotto la fase di deterioramento della propria posizione competitiva rispetto 
alle economie del centro. Questo ha anche ridotto le divergenze in termini 
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di performance delle esportazioni, tant’è che oramai da due anni le esporta-
zioni di queste economie presentano un andamento in linea con quello della 
Germania (le cui esportazioni sono state a loro volta penalizzate proprio dalla 
debolezza della domanda nei paesi della periferia).

In secondo luogo, è chiaro che parte dei differenziali di crescita osservati 
durante gli anni scorsi rappresenta una diretta conseguenza dell’asimmetria 
nelle politiche di bilancio fra i paesi aderenti, con politiche di segno restrittivo 
nei paesi periferici che hanno pesato sull’andamento della domanda interna; 
dal 2014 questa divaricazione dovrebbe iniziare a ridursi favorendo il riallinea-
mento dei tassi di crescita dei diversi paesi. 

Un terzo elemento di asimmetria è rappresentato dalle condizioni creditizie. 
Le difficoltà delle banche dei paesi della periferia razionano l’accesso al credi-
to, creando ulteriori difficoltà alle imprese che, con l’arrivo della crisi, hanno 
visto ridursi i margini per l’autofinanziamento.

Figura 1.18. L’export in valore: rapporto “5 periferici”/ Germania
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

All’opposto, i paesi del centro hanno addirittura tratto beneficio da questa 
situazione, visto che i capitali in fuga dai paesi della periferia verso il centro 
hanno favorito la discesa dei tassi d’interesse, determinando condizioni cre-
ditizie di estremo favore; la differenza nel livello dei tassi d’interesse acuisce 
i problemi delle finanze pubbliche dei paesi periferici, che emettono titoli di 
Stato il cui rendimento incorpora un premio al rischio misurato dallo spread, 
mentre, all’opposto, comporta una riduzione dei rendimenti dei titoli di Stato 
emessi dalla Germania. 

Le conseguenze delle diverse condizioni creditizie sono visibili soprattutto 
in base all’andamento del mercato immobiliare tedesco, attraversato da una 
fase di forte crescita dei prezzi, a fronte dell’andamento depresso nei paesi 
della periferia. 
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Figura 1.19. Il saldo commerciale dei paesi della periferia europea
(saldo cumulato dei 5 periferici; anno mobile in mld di euro)

-150 

-120 

-90 

-60 

-30 

0 

30 

60 

02 05 08 11 
Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

 Rispetto ai punti sopra elencati la posizione italiana evidenzia da una parte 
una situazione relativamente più favorevole in termini di conti pubblici. Difatti, 
abbiamo oramai raggiunto la soglia del 3% in termini di deficit e gli sforzi di 
correzione che ci attendono sono oramai decisamente inferiori a quelli degli 
altri paesi, anche se negli anni a venire si imporranno le esigenze di una ridu-
zione del rapporto fra debito pubblico e Pil, in linea con gli impegni assunti in 
sede Ue.

D’altra parte, il miglioramento della posizione competitiva e delle tendenze 
dell’export che si evince dai risultati degli ultimi anni non è comunque suffi-
ciente per consentirci di attivare una ripresa di tipo export-led; pur in recupero, 
l’andamento delle esportazioni da solo non può essere sufficiente a sostenere 
la ripresa della nostra economia. Infine, le difficili condizioni delle banche rap-
presentano un vincolo alla crescita più pesante per un paese come il nostro in 
cui il finanziamento dell’attività economica poggia sul solo sostegno del cre-
dito bancario, dato lo scarso peso di strumenti alternativi quali la quotazione 
in borsa, e dove è prevalente l’impresa di dimensioni piccole, che subisce in 
misura maggiore le conseguenze della crisi. 

Verso il 2014
A partire da queste riflessioni appare probabile che l’attività economica si 

stabilizzi in Italia portandoci a registrare una debole crescita dal prossimo 
anno. In questa direzione puntano le indicazioni offerte dai principali indi-
catori congiunturali. Stando alle indagini s ul clima di fiducia delle imprese 
industriali, la produzione dovrebbe iniziare a stabilizzarsi dai mesi finali del 
2013; anche le famiglie hanno mostrato qualche maggiore ottimismo. 

Le prospettive che si delineano in questi mesi lasciano presagire un ritorno 
della crescita economica nel prossimo anno con una variazione del Pil mode-
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sta, inferiore all’1% all’anno. D’altra parte, come abbiamo osservato, le pro-
spettive di ripresa dell’economia italiana riflettono non solo fattori di carattere 
congiunturale, ma anche i diversi elementi di fragilità di carattere strutturale 
che condizionano le tendenze di fondo dell’economia. 

Di fatto, nelle condizioni attuali, anche il pieno superamento della fase re-
cessiva comporterebbe ritmi di crescita modesti, inferiori al 2% all’anno anche 
nelle condizioni più favorevoli. Questo conferma che, oltre alle politiche fina-
lizzate a superare l’impasse in cui versiamo oramai da alcuni anni, ciò di cui ab-
biamo bisogno è un insieme di riforme strutturali tali da innalzare in maniera 
significativa il trend di crescita del sistema. Si tratta di un aspetto ancora cen-
trale in quanto per un paese con un elevato livello del debito pubblico, il grado 
di rigore fiscale (misurato dall’avanzo primario in percentuale del Pil) deve 
essere tanto più stringente, quanto minori sono le prospettive di crescita. 

Tabella 1.5. Il quadro macroeconomico dell’Italia: le previsioni
(var. % medie annue)

 2010 2011 2012 2013 2014

Prodotto interno lordo 1,7 0,5 -2,5 -1,8 0,7

Importazioni 12,6 0,8 -7,4 -3,2 2,2

Domanda finale nazionale 0,9 -0,8 -4,6 -2,6 0,3

 - spesa delle famiglie residenti 1,5 -0,3 -4,2 -2,2 0,4

 - spesa della PA e ISP -0,4 -1,1 -2,6 -1,1 -0,6

Investimenti fissi lordi 0,6 -2,2 -8,3 -5,6 1,2

 - macchine, mezzi trasporto 6,5 -0,7 -10,2 -4,2 3,0

 - costruzioni -4,5 -3,6 -6,4 -6,9 -0,5

Esportazioni 11,4 6,2 2,0 0,2 2,8

Reddito disponibile reale -0,6 -0,8 -5,0 -2,2 0,4

Prezzi al consumo 1,5 2,8 3,0 1,3 1,4

Tasso di disoccupazione 8,4 8,4 10,7 12,3 12,5

Occupati -0,7 0,4 -0,3 -1,7 -0,1

Dati in % del Pil

Saldo partite correnti -3,5 -3,1 -0,6 0,6 0,7

Indebitamento netto -4,4 -3,8 -3,0 -3,2 -2,7

Indebitamento al netto della spesa per interessi 0,1 1,2 2,5 2,3 2,7

Debito P.A. definizione Ue 119,3 120,6 127,0 133,0 133,0

Fonte: Elaborazioni e stime Ref Ricerche per Ancc-Coop

Sebbene il tema dello sviluppo sia stato posto in secondo piano negli ultimi 
anni, dato che la pressione dei mercati ha spostato la priorità sulle politiche di 
risanamento, occorrerà presto affrontare scelte fondamentali per ricondurre il 
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sistema sulla strada dello sviluppo. I temi all’ordine del giorno dovranno es-
sere quelli dell’efficienza dello Stato, della riduzione del peso della burocrazia, 
dell’apertura di molti settori protetti alla concorrenza, degli incentivi all’in-
novazione, degli investimenti in capitale umano e delle politiche finalizzate a 
migliorare il sistema dell’istruzione e la transizione dalla scuola al mondo del 
lavoro. In poche parole, occorre mettere al centro della crescita la produttivi-
tà dell’intero sistema economico. Non è quello che si evince, guardando alla 
diffusa convinzione, che traspare con crescente frequenza dal dibattito attuale, 
che possa bastare una crescita export led, guidata dai soli guadagni di compe-
titività del settore manifatturiero. 

Quali spazi per una ripresa dei consumi?
Le politiche degli anni scorsi hanno difatti messo sotto pressione i bilanci 

delle famiglie, soprattutto attraverso incrementi di entità ragguardevole della 
pressione fiscale, e con un particolare peso sulla fiscalità indiretta. La caduta 
della domanda interna è stata significativa, ma le cose avrebbero potuto anda-
re ancora peggio; difatti, negli anni passati i consumatori hanno ridotto il tasso 
di risparmio, nel tentativo di limitare l’arretramento del tenore di vita in pre-
senza di un reddito cedente. In mancanza di segnali tangibili di recupero del 
potere d’acquisto si palesa il rischio che le famiglie italiane inizino a interioriz-
zare le perdite di reddito subite come un fatto permanente. A tale aspettativa 
potrebbe anche corrispondere un andamento crescente del tasso di risparmio, 
guidato da scelte prudenziali. In altri termini, i consumi potrebbero non ripar-
tire anche in presenza di un recupero del potere d’acquisto delle famiglie. La 
velocità di uscita dalla crisi ne verrebbe certamente compromessa e i rischi di 
una nuova recessione aumenterebbero di conseguenza. 

Come verrà discusso più diffusamente nei capitoli successivi, i comporta-
menti di consumo hanno subito nel corso degli ultimi anni dei mutamenti 
anche di carattere strutturale, che potrebbero avere modificato le abitudini di 
spesa in maniera sostanziale. Difficile anticipare questo genere di tendenza, 
ma possiamo comunque almeno illustrare i fattori più importanti che potreb-
bero governare i trend dei prossimi anni.

Il primo aspetto da segnalare, come detto, è in che misura le famiglie tende-
ranno a fare ripartire il processo di costituzione di risparmio. Certamente una 
tendenza di questo genere viene sollecitata dal clima di insicurezza ingenerato 
dalla crisi, anche in virtù del fatto che la crisi fiscale alimenta l’incertezza ri-
guardo alla capacità del bilancio pubblico di erogare in futuro flussi di pensioni 
e assistenza sanitaria adeguati. È chiaro che quanto più si avverte l’esigenza 
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di accumulare uno stock di risparmio a fini previdenziali tanto più il tasso di 
risparmio delle famiglie potrebbe aumentare nei prossimi anni. 

D’altra parte, va anche ricordato che una spinta all’accumulazione di ric-
chezza, che ha in parte compresso i consumi nel corso degli anni duemila, è 
derivata dal boom immobiliare. Per chiarire questo aspetto, occorre rammen-
tare come anche in Italia le famiglie negli anni duemila abbiano largamente 
finanziato gli acquisti di immobili attraverso l’accensione di mutui e quindi 
alimentato gradualmente il proprio stock di ricchezza netta rimborsando anno 
dopo anno la quota capitale del debito contratto2. È certo che oggi la fiducia 
verso l’investimento in immobili si è ridotta in via definitiva, e i flussi di ri-
sparmio verranno dirottati altrove. Questo potrebbe portare quindi, a parità 
di tasso di risparmio, ad accumulare maggiori attività finanziarie. In altri ter-
mini, non è strettamente necessario che la maggiore esigenza di accumulare 
ricchezza finanziaria vada a spese dei consumi, potendo piuttosto andare a 
scapito degli investimenti in immobili. 

Anche sulle caratteristiche del ciclo dei consumi, vi sono poi diversi elementi 
di incertezza. In condizioni normali le fluttuazioni del ciclo sono guidate in 
prevalenza dalla domanda di beni durevoli. Nelle fasi di ripresa il ciclo acce-
lera perché le famiglie rammodernano uno stock reso obsoleto dal mancato 
rinnovo negli anni della recessione. Ora, poiché sono passati diversi anni da 
quando l’economia è entrata in recessione, per molti durevoli il processo di 
invecchiamento è stato sostanziale. Basti pensare, a titolo di esempio, al crollo 
della domanda di autovetture dopo il 2007 e durato per tutto il 2013. In un 
ciclo “normale” sarebbe lecito attendersi che, ai primi segnali di ripresa, si 
possa materializzare un rapido rimbalzo della domanda di autovetture solleci-
tato dalla necessità di rinnovare il parco auto esistente. Non è detto però che 
le cose vadano necessariamente in questo modo. La crisi potrebbe difatti avere 
modificato gli stili di vita inducendo un cambiamento sostanziale nei com-
portamenti. La mobilità è uno dei segmenti dove più è avvertita, soprattutto 
nei grandi centri urbani, la transizione verso forme di consumo sostenibili dal 
punto di vista ambientale. La crescita di coloro che cercano di affidarsi a forme 
alternative all’auto privata è d’altra parte resa obbligata non solo da consi-
derazioni legate al reddito, ma anche dal cambiamento del livello dei prezzi 
relativi. Si deve considerare che fra rincari delle polizze assicurative, costo del 

2 In sostanza una famiglia quando acquista una casa con un mutuo non è più ricca perché 
da una parte aumenta il valore delle proprie attività (la casa) e dall’altra quello delle proprie 
passività (il debito contratto accendendo il mutuo). Diventa invece più ricca man mano che 
con i passare degli anni riduce l’ammontare del mutuo da ripagare.
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carburante, e peso della fiscalità, il costo d’uso dell’auto è aumentato di molto, 
conducendo molti ad optare per una riduzione del numero di autovetture per 
nucleo familiare. 

Si apre quindi il tema delle nuove forme di mobilità. Non è escluso che uno 
dei driver della crescita dei consumi nel prossimo futuro possa essere rap-
presentato dallo sviluppo di forme alternative che possono andare dal mezzo 
pubblico, alle diverse forme di noleggio e car sharing, alla maggiore diffusione 
delle ciclabili nelle città di media dimensione, oltre a un maggiore peso per le 
distanze medie e lunghe del trasporto aereo e ferroviario. Si tratta di segmenti 
che vedono forti elementi di complementarietà fra offerta pubblica e privata, 
e dove le strategie di sviluppo dipendono strettamente dalle scelte pubbliche. 
È un versante sul quale le carenze e i ritardi cumulati sono notevoli, si citi fra 
tutte la penosa vicenda di Alitalia e i condizionamenti che essa ha imposto 
all’intero sistema del trasporto aereo italiano, producendo un minore sviluppo 
del settore, tariffe elevate ed effetti avversi sulla competitività dell’offerta turi-
stica nazionale. 

L’affermazione di un modello di vita guidato dalla parsimonia induce a cre-
dere che il tema dei prezzi sarà centrale nel guidare la domanda. Non si tratta 
necessariamente di uno spostamento nella direzione di consumi “più poveri” 
in termini qualitativi, quanto di una tendenza alla rinuncia del superfluo o alla 
crescita di modalità di acquisto che permettono di contenere la spesa. Il caso 
del turismo, che certo non è un consumo di prima necessità, fruito attraverso 
l’utilizzo di trasporti low cost, o servizi di alloggio selezionati ottimizzando la 
spesa, è la più evidente rappresentazione di come la diffusione dell’elettronica 
può favorire l’innovazione del processo di produzione. La riduzione del costo 
diviene in tal modo un potente strumento per allargare la platea di consuma-
tori 

Nei prossimi anni l’utilizzo di internet svolgerà un ruolo dirompente 
nell’orientare i comportamenti di acquisto (acquisti di prodotti via internet con 
consegna a domicilio). 

A ciò si deve poi aggiungere come la stessa diffusione dei social network co-
stituisca un tipo di consumo di servizi ricreativi, che di fatto presenta un costo 
prossimo a zero. Non deve quindi sorprendere che soprattutto fra le nuove 
generazioni si riscontri l’affermazione di un nuovo modello in cui i consumi 
sono molto ridotti. Internet è stata l’occasione per permettere di ridurre le spe-
se familiari, perché ha di fatto spiazzato in misura significativa altre forme di 
consumo la cui fruizione avviene nel tempo libero. 

Nei prossimi anni si dovrà verificare se Internet si diffonderà soltanto attra-
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verso il graduale e naturale aumento della consistenza demografica delle nuove 
generazioni (aumentano nel tempo coloro che utilizzano le nuove tecnologie 
sin da giovane età) oppure se a ciò si sovrapporrà anche, come possibile, una 
maggiore diffusione presso le coorti più mature. Non va sottovalutato il fatto 
che diversi servizi possono essere veicolati via Internet anche ai più anziani. 
D’altra parte, l’intero sistema dell’assistenza darà luogo a forme nuove di con-
sumo, perché la crescita della quota di anziani sulla popolazione complessiva 
accentuerà le forme di domanda legate all’assistenza (soprattutto i servizi alle 
famiglie e in particolare le figure delle badanti). È certo che dal ripensamento 
dell’assistenza alle famiglie sorgeranno nuove opportunità di crescita. La spesa 
sostenuta direttamente dalle famiglie, sovrapponendosi alle ampie risorse che 
il sistema sanitario nazionale già impiega per la cura dei pazienti più anziani, 
determina un’area già di estremo rilievo del nostro sistema economico, e de-
stinata ad espandersi, da cui verranno altri fabbisogni da soddisfare che solle-
citeranno l’apertura di nuove attività economiche. 
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Capitolo 2
Le famiglie fra crisi  
e nuove tecnologie

 

2.1 In sintesi

Al sesto anno di arretramento del potere d’acquisto, l’istituzione famiglia 
inizia a mostrare segnali di cedimento: le difficoltà dei bilanci domestici si ri-
percuotono sulle scelte di vita. 

La già debole crescita dei redditi è falcidiata dall’aumento della pressione 
fiscale e dall’inflazione: in pochi anni il reddito disponibile delle famiglie è 
sceso del 10%. Peggiora anche la stessa distribuzione del reddito: come spesso 
accade nelle difficoltà le differenze si accrescono, aumenta l’area della povertà 
e dell’esclusione sociale a evidenziare i limiti di un sistema di welfare che an-
drebbe ripensato.

Il disagio sociale si estende ad ambiti della vita - come quello alimentare - 
che si pensava potessero essere considerati oramai completamente indenni: 
oltre il 12% degli italiani ha difficoltà a permettersi una adeguata dieta protei-
ca. In pratica non ha i soldi per mangiare la carne!

Le statistiche sulla ricchezza indicano, però, allo stesso tempo che le famiglie 
italiane sono più ricche di quelle francesi o tedesche: una ricchezza che è figlia 
certamente di una concentrazione della ricchezza nelle mani di una minoranza 
di famiglie ma anche di una maggiore diffusione delle abitazioni di proprietà 
e di un minore indebitamento. Pilastri dell’italianità che si stanno sgretolando 
con il passare del tempo.

Purtroppo il modello della famiglia tradizionale vacilla sotto gli effetti della 
crisi e lascia intravedere un’Italia dove crescerà il numero degli anziani e dimi-
nuirà molto quello dei bambini.

La crisi si è innestata su un contesto sociale che si stava già modificando. 
Le traiettorie, già ben delineate prima che arrivasse la recessione, si sono in 
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diversi casi acuite, accentuando fenomeni che erano già in corso. La lenta cre-
scita demografica, affidata solo al contributo dei flussi migratori netti, potrebbe 
azzerarsi o invertire addirittura di segno se il ciclo economico non invertirà la 
tendenza, rendendo il nostro paese sempre meno attraente e spingendo i gio-
vani a cercare sempre di più occasioni di lavoro fuori dal paese. 

Fra i fattori di cambiamento degli stili di vita, il mutamento della struttura 
demografica del paese svolge un ruolo importante.

Non meno rilevante la trasformazione indotta dall’introduzione delle nuove 
tecnologie. Anche in questo caso la fruizione è molto diversa a seconda delle 
diverse classi di età. I più giovani hanno stili di vita fortemente condizionati 
dall’interazione con la rete, ma anche fra i meno giovani la penetrazione delle 
nuove tecnologie sta aumentando, condizionando gli stili di vita e le abitudini 
di consumo.

2.2 Famiglie italiane sempre più in difficoltà

Dopo la crisi italiani più poveri e diseguali
La prolungata crisi degli anni passati ha inciso sull’evoluzione dei redditi 

delle famiglie, schiacciati tra la decelerazione dei salari e l’aumento della pres-
sione fiscale. L’aumento delle imposte indirette (soprattutto i rialzi dell’aliquo-
ta Iva e le accise sui carburanti) ha sostenuto la crescita dei prezzi e contribuito 
ad aggravare la recessione dei consumi. In pochi anni il reddito disponibile 
delle famiglie si è ridotto, in termini reali, del 10%. 

Figura 2.1. La caduta del reddito pro capite
(euro pro capite, al netto dell’inflazione)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

La riduzione del reddito medio non ha - ovviamente - interessato tutti nella 
stessa misura. La disuguaglianza nella distribuzione del reddito è rapidamente 
aumentata; è cresciuta cioè la distanza tra i redditi più alti e quelli più bassi. Un 
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altro effetto drammatico è stato l’incremento della quota di persone a rischio 
di povertà ed esclusione sociale: una emergenza che accomuna tutti i Paesi 
europei in crisi.

Cresce anche l’area del disagio, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno e tra 
i più giovani. Un minorenne (bambino o adolescente) su tre in Italia è oggi a 
rischio di povertà o esclusione sociale. 

Figura 2.2. Persone a rischio di povertà/esclusione sociale
(% persone a rischio su popolazione)
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Fonte: Eurostat

Figura 2.3. I minori a rischio di esclusione sociale in Europa
(% di minori)
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Peraltro, proprio per far fronte a questa riduzione, gli italiani nel corso 
dell’ultimo decennio hanno via via ridotto la quota dei propri risparmi: tale 
comportamento, piuttosto eccezionale nel quadro europeo, ha consentito di 
difendere il tenore di vita, limitando l’entità dei tagli alla spesa. 

Nei prossimi anni il tasso di risparmio delle famiglie tornerà, pur con fatica, 
a crescere: un fenomeno che riflette in parte la necessità di ripristinare lo stock 
di risorse liquide erose negli anni passati e che contribuirà a deprimere ulte-
riormente i consumi anche negli anni a venire.

Riquadro 2.1 La crisi e il disagio nutrizionale

Povertà, disagio nutrizionale ed esclusione sono fenomeni sociali in forte cre-

scita: oggi 3 milioni di famiglie non si possono permettere una alimentazione 

adeguata. I segnali che quotidianamente giungono documentano un rapido de-

terioramento di tutti gli indicatori con una dimensione dei fenomeni che assu-

me i toni della vera e propria emergenza. 

La profondità e la durata della crisi economica hanno finito per intaccare pe-

santemente gli standard di vita delle famiglie italiane, più che negli altri Paesi: 

la caduta del reddito disponibile, provocata dall’aumento della disoccupazione 

e dalla crescita della pressione fiscale, si è intensificata in misura importante 

nell’ultimo biennio. Gli esiti di questa situazione sul vissuto delle famiglie sono 

molteplici: da un lato, al fine di salvaguardare il tenore di vita acquisito e fron-

teggiare l’erosione del potere d’acquisto, gli italiani hanno progressivamente 

attinto al risparmio, sfatando definitivamente il mito degli italiani come popolo 

di risparmiatori. 

E per le famiglie dei ceti sociali più deboli prive di risparmio la perdita dell’occu-

pazione conduce allo scivolamento in stato di povertà. 

Famiglie a rischio povertà o esclusione sociale
(in % delle famiglie residenti)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat
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Già oggi il 12,7% delle famiglie vive in una situazione di povertà, mentre quasi 

un terzo (28,4%) è a rischio di povertà e esclusione sociale. In aggiunta, 3 milio-

ni sono le famiglie (il 12,3%) che non riescono a permettersi un pasto proteico 

adeguato ogni due giorni, con una incidenza del disagio alimentare particolar-

mente elevata tra gli anziani, i disoccupati, le famiglie numerose e i residenti 

nelle regioni del mezzogiorno. 

La penetrazione del disagio sociale in Italia
(in % delle famiglie residenti)
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possono permettersi 
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

La dimensione del disagio alimentare è arrivata alle porte della classe media: 

nell’ultimo anno oltre il 70% delle famiglie a più bassa capacità di spesa ha ta-

gliato quantità e qualità dei prodotti alimentari acquistati. Il costo a persona di 

una dieta alimentare variata e che assicuri un corretto apporto calorico dipende 

dall’età e dalla zona di residenza (i prezzi possono essere diversi in funzione dei 

livelli di redditi): si va dai 74 euro al mese, di un bambino fino a 3 anni residente 

nelle regioni del Sud e Isole, sino ai 165 euro al mese, di un adolescente residen-

te nelle regioni del Nord. Su queste basi si può quantificare che per una famiglia 

con tre figli minori il costo minimo di una dieta completa e variata può arrivare a 

raggiungere i 700 euro al mese. Purtroppo una cifra non alla portata di tutti.

Il disagio nutrizionale in Italia
(% della popolazione che non riesce a consumare un pasto adeguato ogni due giorni, 2011)

Ripartizione

Nord 8,8

Centro 9,1

Sud e Isole 18,8

Numero componenti

Uno 17,1

Due 11,6

Tre 10,9

Quattro 10,4

Cinque o più 16,5
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Numero percettori

Un percettore 17,7

Due percettori 9,2

Tre o più percettori 11,1

Reddito principale

Lavoro dipendente 10,5

Lavoro autonomo 9,1

Pensioni e trasferimenti pubblici 16,5

Altri redditi 13,0

Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati Istat

Tipologia familiare

Persone sole 17,1

 - meno di 65 anni 13,4

 - 65 anni e più 21,0

Coppie senza figli 11,4

 - P.R. (a) con meno di 65 anni 10,4

 - P.R. (a) con 65 anni e più 12,9

Coppie con figli 10,8

 - un figlio 10,0

 - due figli 9,8

 - tre o più figli 16,9

Monogenitori 14,6

Altra tipologia 16,4

Famiglie con minori

Un minore 10,3

Due minori 11,7

Tre o più minori 18,3

Almeno un minore 11,7

Famiglie con anziani

Un anziano 16,1

Due o più anziani 12,8

Almeno un anziano 14,7

ITALIA 12,3

Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati Istat

Costo di una dieta alimentare equilibrata 
(spesa individuale, euro/mese; 2011)

Ripartizioni geografiche Classi di età

0-3 4-10 11-17 18-59 60-74 75+

Nord 87 134 165 156 144 128

Centro 77 120 146 139 128 114

Sud 74 115 140 133 123 109

Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati Istat
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Costo di una dieta alimentare equilibrata 
(spesa per nucleo familiare, euro/mese)

Tipologie familiari

Ripartizioni geografiche Nord Centro Sud

Anziano che vive da solo (+75 anni) 166 148 141

Coppia di anziani (+75 anni) 282 251 240

Single (18-59 anni) 204 181 173

Monogenitore con figlio minore (4-10 anni) 321 285 273

Coppia (18-59anni) con figlio minore (0-3anni) 454 403 386

Coppia con figli adulti (4 comp. 18-59 anni) 584 518 496

Coppia (18-59anni) con tre figli minori (1 comp. 4-10, 2 comp. 11-17anni) 687 611 585

Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati Istat

2.3 Gli italiani e la fiducia 

Fiaccate da una crisi economica senza precedenti e consapevoli delle diffi-
coltà del sistema Paese, le famiglie italiane guardano alla propria situazione 
con molto realismo e purtroppo poca fiducia nel futuro.

Innanzitutto, gli italiani sono pressocchè unanimemente concordi nel giu-
dizio sulle difficoltà in cui versa l’economia nazionale. Oltre il 97% dei nostri 
connazionali, infatti, ritiene che l’Italia sia in recessione a fronte di una media 
continentale pur alta ma che si ferma poco sopra il 70%. Ancora una volta, an-
che rispetto alla Spagna, l’Italia evidenzia una situazione di maggiore disagio.

La grande parte degli italiani pensa ad una condizione strutturale, che non 
ha, quindi, carattere congiunturale e transitorio. Solo il 15% di quanti riten-
gono che il Paese sia in crisi pensano che la recessione avrà termine entro i 
prossimi dodici mesi.

Figura 2.4. La percezione della crisi
(Ritiene che il suo Paese sia attualmente in recessione? - 3° trimestre 2013)

Fonte: Nielsen
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Figura 2.5. La durata della crisi
(Pensa che il suo Paese uscirà dalla recessione nei prossimi 12 mesi? Base rispondenti: persone che riten-
gono che il proprio paese è in recessione - 3° trimestre 2013)

 

Fonte: Nielsen

La consapevolezza della recessione nasce naturalmente dalle difficoltà eco-
nomiche delle famiglie che riguardano anche in questo caso la grande mag-
gioranza degli italiani. Il 77% degli intervistati non è infatti soddisfatto dalle 
proprie finanze personali e il 29% dichiara di non avere denaro a sufficienza 
per soddisfare i bisogni essenziali.

Allo stesso tempo però, tale consapevolezza determina un’ampia percezione 
di insicurezza e incertezza sul futuro. Le difficoltà del mercato del lavoro non 
hanno effetti solo sui disoccupati ma coinvolgono una larga fascia di lavoratori 
occupati. Oltre il 30% di questi, infatti, teme di non poter conservare il proprio 
posto di lavoro.

Con queste premesse è facile comprendere come i cinque sesti degli italiani 
sia propenso a rinviare gli acquisti non necessari in una situazione di maggiore 
serenità economica.

Figura 2.6. Le preoccupazioni degli italiani
(3° trimestre 2013)

77% Ritiene non buono o pessimo lo stato delle proprie finanza personali (-2% vs 2012)

86% Ritiene il momento non adatto per compiere acquisti (-3% vs 2012)

30% Ha paura di perdere il lavoro (+3% vs 2012)

29% Non ha denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali (+6% vs 2012)

Fonte: Nielsen
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La dinamica dell’ultimo anno vede un leggerissimo miglioramento nel senti-
ment complessivo della popolazione a indicare forse che si è almeno interrotto 
il trend negativo. Contemporaneamente, però, va segnalato il significativo in-
cremento dell’area del vero disagio economico che invece cresce significativa-
mente.

In questo contesto, è facile comprendere come l’Italia sia, tra i grandi paesi 
europei, quello che presenta i più bassi livelli di confidence. La fiducia degli 
italiani si colloca addirittura poco oltre la metà di quella di tedeschi e inglesi 
e si pone al di sotto anche di quello degli spagnoli che invece per molti versi 
condividono le stesse difficoltà delle famiglie italiane.

Figura 2.7. La fiducia degli italiani. Un confronto Europeo
(3° trimestre 2013)

Fonte: Nielsen

È comunque da segnalare come nel terzo trimestre del 2013 l’Italia sembra 
condividere una timida ripresa dell’indicatore e fa segnare il dato migliore dal-
la fine del 2011. Purtroppo, però, siamo comunque ancora lontani da livelli di 
possibile normalizzazione.

2.4 Le famiglie italiane sono cambiate 

Si allunga la vita media ma la demografia è sostenuta solo dai flussi migratori 
Il tasso di crescita della popolazione italiana è tornato ad abbassarsi negli 

ultimi anni. Ogni mille residenti ogni anno si contano 4 nuovi italiani in più: 
un ritmo di molto inferiore a quello dei primi anni 2000, quando, soprattutto 
grazie ai forti flussi migratori, il tasso di crescita della popolazione aveva toc-
cato il 10 per mille. 

Con l’acuirsi della recessione economica il numero dei nuovi nati è tornato a 
scendere: un fenomeno analogo era stato già osservato alla fine degli anni ‘70. 
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Ciò che colpisce, però, è la netta contrapposizione tra il saldo naturale (cioè la 
differenza tra nascite e morti tra gli italiani) e quello migratorio: oggi, infatti, 
la crescita della popolazione è totalmente ascrivibile al contributo dei flussi 
migratori che compensano il saldo negativo della crescita naturale. 

Se a ciò si aggiunge che la recessione sta riducendo anche gli afflussi netti di 
nuovi immigrati (fenomeno non del tutto colto dalle statistiche dato l’ampio 
fenomeno dell’irregolarità) e che si sta ampliando la platea dei giovani che 
cercano lavoro all’estero, si affacciano prospettive di un ulteriore calo delle 
dinamiche demografiche nei prossimi anni se il ciclo economico non invertirà 
la tendenza.

Figura 2.8. Tasso di crescita della popolazione italiana
(su 1.000 abitanti)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Peraltro, l’aspettativa di vita della popolazione registra negli ultimi anni un 
nuovo aumento, portandosi a quasi 80 anni per gli uomini e 85 per le donne, 
valori in cima alla classifica dei 27 Paesi europei. 

L’allungamento della vita media ha determinato un incremento significativo 
della quota di popolazione anziana (65 anni e più) che rappresenta oggi più del 
10% del totale e quasi 1,5 volte la popolazione in giovane età (fino a 14 anni).

Figura 2.9. L’indice di vecchiaia: Italia
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Figura 2.10. L’indice di vecchiaia: Italia vs Europa
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Fonte: Eurostat

In crisi i matrimoni e le relazioni stabili
La famiglia “tradizionale”si trova a fare i conti con il cambiamento delle 

abitudini e degli stili di vita. Cresce il numero delle famiglie monocomponenti 
che rappresentano oggi quasi il 30% del totale, soprattutto tra gli uomini al di 
sotto dei 45 anni e tra le donne ultra sessantacinquenni. 

Crescono, allo stesso modo, le coppie senza figli che coprono un altro 20% 
del totale. La dimensione media della famiglia si è ridotta negli ultimi anni 
ed è oggi pari ad appena 2,4 componenti, valore assai distante da quello che 
ha caratterizzato la famiglia “allargata” fino agli anni ‘80. A ciò si aggiunge 
un crescente distacco dalla tradizione delle relazioni ufficiali sancite attraverso 
contratti, come il matrimonio o le unioni civili, verso cui gli italiani sembrano 
mostrare una crescente disaffezione e a cui attribuiscono meno valore: negli 
ultimi 10 anni è infatti più che raddoppiata la percentuale di coppie di fatto 
(non coniugate), al tempo stesso sono cresciute le separazioni e i divorzi. Il 
ritardo e la difficoltà nel dare vita ad una nuova famiglia è ben sintetizzato dal 
60% di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che ancora vive nella stessa 
casa con almeno uno dei genitori.

Figura 2.11. La dimensione del nucleo 
familiare in Italia

Figura 2.12. Le coppie non coniugate 
in Italia
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Figura 2.13. Le famiglie per tipologia in Italia

Altre tipologie

Coppie con figli

Coppie senza figli
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Fonte: Istat

La fecondità cresce solo grazie alle mamme straniere
L’età media delle donne al primo parto ha negli ultimi anni superato la so-

glia dei 31 anni. Cresce allo stesso modo il numero di coppie con un solo figlio, 
che rappresentano oramai quasi il 50% delle famiglie con figli. 

Tabella 2.1. Le famiglie nelle regioni italiane
Coppie con figli per numero di figli

(% sul totale 2011)
Età media al parto 

(età in anni)
Tasso di fecondità

(N° di figli per donna)

 Uno  Due Tre e più 2001 2011 2001 2011

Piemonte 54,0 39,8 6,2 30,7 31,4 1,15 1,40

Valle d’Aosta 49,4 43,0 7,5 30,9 31,1 1,22 1,57

Liguria 60,6 34,4 5,0 31,2 31,6 1,06 1,29

Lombardia 51,3 39,4 9,3 31,0 31,5 1,22 1,48

Trentino Alto Adige 42,0 43,2 14,8 30,7 31,4 1,46 1,59

Veneto 50,2 41,0 8,8 31,1 31,6 1,20 1,44

Friuli Venezia Giulia 56,9 36,2 6,9 31,3 31,5 1,10 1,38

Emilia-Romagna 54,8 38,2 7,0 30,6 31,2 1,19 1,46

Toscana 53,8 41,3 4,9 31,0 31,6 1,13 1,36

Umbria 54,4 36,8 8,8 30,6 31,4 1,17 1,34

Marche 48,2 42,2 9,6 30,8 31,5 1,15 1,39

Lazio 45,1 47,1 7,8 31,5 32,0 1,18 1,41

Abruzzo 44,2 44,6 11,2 30,9 31,6 1,17 1,30

Molise 43,0 45,3 11,7 30,6 32,0 1,12 1,16

Campania 35,3 48,2 16,5 29,6 30,8 1,49 1,39

Puglia 40,0 45,6 14,4 29,9 31,2 1,34 1,30

Basilicata 38,4 46,5 15,2 30,6 32,0 1,21 1,17

Calabria 37,7 46,6 15,7 30,0 31,2 1,24 1,25

Sicilia 41,0 45,1 13,8 29,4 30,6 1,40 1,39

Sardegna 43,7 45,4 10,9 31,5 32,3 1,04 1,14

Nord-ovest 52,9 39,1 8,1 30,9 31,5 1,19 1,44

Nord-est 51,8 39,7 8,5 30,9 31,4 1,21 1,45

Centro 48,9 43,8 7,3 31,2 31,8 1,16 1,39

Mezzogiorno 41,7 45,2 13,1 29,9 31,0 1,35 1,33

Italia 46,9 42,7 10,4 30,5 31,4 1,25 1,39

Fonte: Istat
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Il tasso di fecondità è infatti molto cambiato dagli anni ‘70 ad oggi. Dopo 
il boom demografico degli anni ‘60, si registra una progressiva riduzione nel 
numero di nascite sino alla prima metà degli anni ‘90. Più di recente si osserva 
anche lo slittamento della prima maternità verso età più adulte. Le difficoltà 
del mercato del lavoro - e segnatamente di quello giovanile - rallentano la 
formazione di nuove famiglie e rinviano la nascita del primo figlio.

La ripresa del tasso di fecondità degli ultimi anni è riconducibile solo al con-
tributo delle mamme straniere, tra le quali si registra, a parità di età, un tasso di 
fecondità più alto, con un picco in età più giovane, intorno ai 25 anni.

Figura 2.14. Il tasso di fecondità per età in Italia
(nascite per 1.000 donne, 1960-2011)
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Fonte: Istat e Eurostat

Figura 2.15. Il contributo alle nascite per età e nazionalità della madre
(valori per 1.000 donne, 2011)

0 

20 

40 

60 

80 

100 

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 
anni 

madri italiane 

madri straniere 

Fonte: Istat e Eurostat

Gli italiani e il tempo
L’organizzazione del tempo, soprattutto per la parte su cui è possibile eserci-

tare delle scelte discrezionali, cambia nel corso delle diverse fasi della vita: così, 
se per gli studenti una quota rilevante del tempo è quotidianamente assorbi-
ta, oltre che dalle attività fisiologiche (dormire, mangiare, cura della persona), 
dalla frequenza delle lezioni e dalle attività di formazione (5h 27min), per le 
persone in attività il lavoro rappresenta la dimensione prevalente (7h 05min). 
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Per gli anziani, infine, oltre il 50% del tempo di veglia è rappresentato da tem-
po libero (6h 35min), seguito dalle attività domestiche (4h 03min). Negli ultimi 
20 anni l’uso del tempo da parte degli italiani è molto cambiato. 

Nel complesso gli italiani dormono meno (circa 15min in meno gli studen-
ti, 45min in meno gli anziani) e lavorano di più (circa 10min in più al giorno 
per gli occupati). Cresce anche il tempo destinato agli spostamenti e al tempo 
libero. 

L’uso del tempo libero rappresenta una cartina di tornasole fondamentale 
per comprendere l’evoluzione degli stili di vita, le preferenze degli individui, i 
cambiamenti della società e dell’ambiente in cui viviamo.

Guardare la televisione è la principale attività del tempo libero per tutti: ar-
riva a coprire il 40% del tempo libero degli occupati e degli anziani, ma rap-
presenta ancora il 26% anche per gli studenti. La socialità e le relazioni inter-
personali sono, dopo la TV, la seconda grande dimensione nell’uso del tempo 
libero: circa 1h 25min al giorno per gli studenti (in crescita di 25 min rispetto 
agli anni ‘90), 43 min per gli occupati, 59 min per gli anziani.

Figura 2.16. L’utilizzo del tempo libero in Italia
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Nel caso dei più giovani, il cambiamento dei comportamenti è stato guidato 
dall’avvento delle nuove tecnologie informatiche e di internet, che assorbono 
in media circa 24 min al giorno (tra coloro che dichiarano l’attività come quo-
tidiana il temo dedicato a questa attività arriva a circa 1h e 30min), sottraendo 
tempo alle attività all’aperto, ad altri passatempi e giochi, alla lettura e all’ascol-
to della radio. Tra gli anziani l’aumento del tempo dedicato alla televisione e 
al riposo pomeridiano spiazzano tutte le altre dimensioni del tempo libero e in 
particolare quella del tempo dedicato alle attività all’aperto e al gioco, mentre 
cresce il volontariato. Negli ultimi vent’anni tra gli anziani il tempo dedicato 
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quotidianamente al lavoro familiare dagli uomini cresce di circa 20min, mentre 
si riduce in misura corrispondente per le donne.

Infine, tra gli occupati, degno di nota è l’aumento del tempo e della quota 
di coloro che riescono a godersi un riposo pomeridiano: sono circa un terzo 
degli occupati (erano il 22% alla fine degli anni ‘80), in media riposano per 1h 
e 27min. È questo un cambiamento rilevante degli stili di vita in parte interpre-
tabile alla luce della diffusione del lavoro part-time.

2.4 Generazioni d’Italia

I cambiamenti demografici e sociali degli ultimi 20 anni hanno profonda-
mente modificato le abitudini e gli stili di vita degli italiani: la speranza di vita 
alla nascita aumenta, il tempo della gioventù si allunga e le tappe fondamentali 
del ciclo della vita si spostano in avanti. 

Il tramonto della famiglia tradizionale e l’avvento delle nuove tecnologie 
cambiano la fisionomia delle relazioni familiari, la distribuzione del tempo e 
l’uso del tempo libero. Cambia anche la gerarchia dei bisogni e il valore dell’at-
to del consumo: sempre meno status, ricerca di edonismo e gratificazione, 
sempre più critico e accorto.

Uno dei fattori che più ha contribuito a determinare i cambiamenti degli stili 
di vita è sicuramente lo sviluppo delle nuove tecnologie, che è andato ad occu-
pare il terreno liberato dal tramonto della famiglia tradizionale e dalle relazioni 
sociali, favorendo l’affermarsi di nuovi modi di comunicare, informare e, più in 
generale, relazionarsi.

Nativi Digitali Millennials Baby-boomers “Nuovi” anziani
Ragazzi con età compresa 
tra 15 e 17 anni

Giovani con età compresa 
tra 25 e 34 anni

Adulti con età compresa  
tra 45 e 64 anni

Adulti con età compresa  
tra 65 e 74 anni

pc, smartphone e 
internet, gli ingredienti 
di un nuovo modello 
per comunicare e 
relazionarsi

precarietà, autonomia 
e rinuncia: il difficile 
passaggio alla vita 
“adulta”

da figli del benessere 
economico 
a generazione 
meno prolifica delle 
precedenti

Tempo libero 
e volontariato prendono 
il posto della famiglia 
“allargata”

81% 44% 1,19 56%
delle persone tra 15-17 
anni utilizza i social 
network per conoscere 
ed incontrare gli amici

delle persone tra 25-34 
anni vive ancora nella 
famiglia di origine

hanno registrato 
il tasso di natalità più 
basso del dopoguerra 
(i livelli minimi toccati 
nei primi anni ‘90)

 delle persone di età 
compresa tra 65-74 
pratica una attività 
fisica

Fonte: ISTAT;  
Aspetti della vita quotidiana

Fonte: ISTAT;  
Aspetti della vita quotidiana

Fonte: EUROSTAT,  
Fertility statistics

Fonte: ISTAT;  
Aspetti della vita quotidiana
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La generazione dei nativi digitali 
Gli adolescenti degli anni 2010 sono i primi rappresentanti di quella che vie-

ne chiamata generazione dei nativi digitali (iGeneration). Una generazione di 
individui nati nell’era della diffusione di supporti di massa come smartphone 
e tablet che consentono di sviluppare, virtualmente senza limiti, le modalità 
di esplorazione del web. Sono persone che dedicano una quota prevalente 
del proprio tempo alla fruizione dei contenuti media distribuiti attraverso il 
computer, internet, telefono e più in generale i media, come giochi interattivi, 
ascoltare musica, dialogare in chat, spedire sms, telefonare. A differenza della 
generazione che li ha preceduti, nei nativi digitali la dimensione virtuale va 
ben oltre l’informazione e la ricreazione, e si estende a ricomprendere tutte le 
nuove forme di comunicazione e le relazioni sociali: internet diviene il princi-
pale veicolo di socializzazione. 

Figura 2.17. I nativi digitali: frequenza di utilizzo di Pc ed internet
(individui 15-17 anni)

Utilizzo del PC Accesso ad internet 

meno di una volta al mese
qualche volta al mese
una volta alla settimana
qualche volta alla settimana
tutti i giorni

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

Figura 2.18. I nativi digitali: frequenza settimanale di lettura di un quotidiano
(individui 15-17 anni)

Anni '90 Anni '10 
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5/6 volte
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mai

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

L’uso contemporaneo, continuativo, individuale e pressochè esclusivo 
dell’elettronica e delle tecnologie qualifica l’approccio innovativo al consumo 
di tempo da parte delle nuove generazioni. Il mancato accesso alle facilities 
offerte dalle nuove tecnologie rappresenta per questa generazione una mani-
festazione di deprivazione e disagio sociale. La mancanza di accesso ad inter-
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net è uno dei risvolti più attuali del disagio economico. In Campania, Calabria, 
Sicilia e Puglia supera il 10% la quota di ragazzi che non si è mai connessa alla 
rete.

Tabella 2.2. I nativi digitali: % di ragazzi che non si è mai connesso alla rete
(individui di 15-17 anni)

Piemonte - Valle d’Aosta 4%

Lombardia 3%

Trentino Alto-Adige 3%

Veneto 1%

Friuli Venezia Giulia 0%

Liguria 8%

Emilia Romagna 5%

Toscana 1%

Umbria 0%

Marche 5%

Lazio 4%

Abruzzo 9%

Molise 4%

Campania 12%

Puglia 18%

Basilicata 7%

Calabria 12%

Sicilia 17%

Sardegna 4%

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

La generazione del nuovo Millennio
Con il termine Millennials viene comunemente indicata la generazione dei 

nati negli anni ‘80, che hanno raggiunto la maggiore età dopo il 2000. Una 
generazione che prende il nome dal cambiamento che le nuove tecnologie 
internet hanno prodotto sugli stili di vita e in particolare nelle relazioni inter-
personali e nella comunicazione. 

Diversi studi sociologici hanno mostrato che i nati in questa decade tendono 
a presentare alcuni tratti comuni, cioè la tendenza a rimandare alcuni mo-
menti fondamentali che qualificano il passaggio all’età adulta, come l’uscita 
dalla famiglia di origine e il raggiungimento di una autonomia economica e 
di scelte. 

Tra le motivazioni che spiegano questo ritardo vi sono il più lungo perio-
do di istruzione, le crescenti difficoltà all’ingresso nel mercato del lavoro, da 
interpretare anche alla luce della numerosità delle generazioni che le hanno 
precedute, e l’elevato costo delle case e degli affitti. 



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2013

[ 60 ]

Figura 2.19. I millennials
Individui di età compresa fra i 25 e il 34 anni

Titolo di studio
Anni '90 

Nessun titolo
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Anni '10 

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana
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Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana
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Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

Questa generazione, mediamente più istruita di quelle che l’hanno precedu-
ta, paga il peso di una disoccupazione elevata e crescente. È una generazione 
che, anche perché abituata a convivere con le ristrettezze economiche tipiche 
degli anni degli studi, ha messo in discussione per prima le fondamenta degli 
stili di vita più tradizionali, e orientando la fruizione del tempo libero verso 
nuove forme di consumo a basso costo, quali tipicamente quelle offerte dalle 
nuove tecnologie e da internet.

I figli del Baby-boom
I Baby boomers sono la generazione dei nati nel secondo dopoguerra, cioè 

tra il 1946 e il 1964. Una generazione cresciuta negli anni del boom economico 
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e degli albori del consumismo, ma anche una generazione artefice di cambia-
menti epocali, come le lotte per i diritti civili e le grandi conquiste sociali. I Baby 
boomers hanno iniziato a lavorare relativamente presto rispetto agli standard 
odierni, in linea con le generazioni che li hanno preceduti, grazie ad un merca-
to del lavoro meno sfavorevole. Sono la prima generazione che a pieno titolo 
può essere considerata figlia della società industriale e che più di altre incarna 
il mito del consumismo degli anni ‘80. 

Figura 2.20. I baby boomers
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Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Una generazione che ha consacrato la fine della famiglia tradizionale e che 
ha visto la natalità scendere ai minimi storici. Sono anche la generazione che 
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detiene la quota maggioritaria della ricchezza del Paese. Anche in età matura 
i modelli di consumo tendono ad essere molto diversi rispetto a quelli delle 
generazioni che le hanno precedute. La minore presenza di figli libera tempo 
che può essere dedicato a coltivare i propri interessi e rafforza la dimensione 
edonica del consumo. Forte è l’attenzione al mantenimento di stili di vita 
salutari, quali la pratica di attività fisica.

Figura 2.21. I baby boomers: partecipazione sociale 
(negli ultimi 12 mesi ha ... - % sul totale della classe 45-64 anni)
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Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

I “nuovi” anziani
Nati negli anni della seconda guerra mondiale i nuovi anziani sono la me-

moria storica di un paese che non esiste più. Hanno conosciuto le ristrettezze 
e la frugalità della guerra, la frenesia e il cambiamento degli anni della rico-
struzione, le opportunità offerte dal boom economico e dal progresso. Sono 
la generazione che più di altre ha sperimentato i benefici del progresso, e il 
cambiamento degli stili di vita: il tempo liberato dall’avvento degli elettrodo-
mestici, la rivoluzione degli spostamenti grazie alla motorizzazione di massa, il 
crescere e l’affermarsi di una moderna economia industriale, in ultimo, la crisi 
economica e il declino. 

Figura 2.22. Gli anziani e il tempo libero
(% sulle persone di 65-74 anni)
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Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana
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Figura 2.23. Gli anziani e l’impegno sociale
(% di anziani che fanno attività di volontariato)

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

Anni '90 Anni '10 

Associazioni di volontariato  Associazioni non di volontariato  

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

È la generazione che incarna l’essenza dell’Italia come popolo di rispar-
miatori e che ha adeguato con ogni probabilità prima di altre, e con minore 
sacrificio, i propri stili di vita e di consumo ai più recenti sviluppi imposti 
dall’austerità. 

Con la crisi della famiglia tradizionale allargata vivono prevalentemente lon-
tano dai figli, supportati sempre più spesso dalla presenza di colf e badanti. Il 
tempo, che nelle generazioni che li hanno preceduti, era dedicato alla cura dei 
nipoti è ora dedicato ad attività sociali e di volontariato.

Figura 2.24. Cinema
(% sulle persone di 65-74 anni)
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Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

Figura 2.25. Teatro
(% sulle persone di 65-74 anni)
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Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2013

[ 64 ]

La maggioranza dei nuovi anziani non frequenta la chiesa e pratica, almeno 
saltuariamente, una attività fisica. 

Rispetto ai loro predecessori trascorrono meno tempo in casa, e riscoprono 
cinema, spettacoli e turismo. La TV rimane centrale nell’utilizzo del tempo: il 
92% la guarda tutti i giorni, in media per oltre 3 ore e 30 minuti. 

Pur con qualche difficoltà non hanno rinunciato a tenere il passo con la tec-
nologia. Il 20% utilizza il PC; 1 su 10 lo utilizza tutti i giorni.

2.5 La ricchezza delle famiglie europee: un approfondimento

Nella primavera del 2013 sono stati diffusi per la prima volta i risultati di una 
nuova indagine lanciata dalla Banca Centrale Europea in collaborazione con le 
banche centrali dei paesi appartenenti all’area euro e alcuni istituti nazionali 
di statistica. 

L’indagine riguarda i bilanci delle famiglie dell’area euro (Household 
Finance and Consumption Survey, HFCS) e fornisce informazioni sulla situa-
zione finanziaria ed economica delle famiglie europee. Rispetto ad altre survey 
esistenti su scala nazionale, questa rappresenta il primo tentativo di raccoglie-
re informazioni su un tema sensibile come quello della ricchezza su una base 
coerente tra paesi europei. 

I risultati della survey hanno ricevuto una particolare enfasi da parte dei me-
dia che in realtà hanno forzato molto l’interpretazione dei dati. 

In particolare è stata enfatizzata una conclusione apparentemente clamo-
rosa, ovvero che le famiglie tedesche risulterebbero meno ricche di quelle dei 
paesi mediterranei. 

Figura 2.26. La ricchezza netta delle famiglie 
(migliaia di euro; valori mediani)
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Fonte: HFCS- Bce
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Ovviamente, il clamore di tale risultato è stato legato3 al dibattito in corso 
sulla possibilità di aiuti da parte dei paesi del Nord Europa, e in particolare 
dalla Germania, ai paesi periferici dell’area euro, ancora in profonda crisi.

Il risultato che è stato accolto con maggiore clamore è quello del confronto 
tra i livelli mediani di ricchezza netta detenuti, secondo i risultati dell’indagine, 
dalle famiglie dei paesi dell’area euro. Escludendo Belgio e Lussemburgo, nella 
parte alta della graduatoria si trovano i paesi mediterranei, come la Spagna 
(182.7 mila euro) e l’Italia (173.5 mila euro), mentre la Germania si caratterizza 
per il livello più basso di ricchezza netta mediana delle famiglie (51.4). 

La realtà è però un po’ più complessa, rispetta a quanto rivelino solamente i 
valori mediani sui livelli della ricchezza. 

Occorre considerare ad esempio la composizione della ricchezza, che a 
sua volta riflette fattori diversi, come la presenza di un sistema pensionistico 
pubblico a ripartizione o la diffusione di fondi pensione (le pensioni private 
sono incluse nella ricchezza, ma non quelle pubbliche), oppure la diffusione 
dell’edilizia pubblica (dove questa è maggiore è minore la frequenza della pro-
prietà dell’abitazione di residenza).

Innanzi tutto, un aspetto da richiamare è quello distributivo. Il rapporto del-
la Bce non presenta difatti solo le mediane delle distribuzioni nazionali, ma 
anche le medie; se il confronto viene effettuato sulle medie e non sulle me-
diane, la graduatoria in base ai livelli di ricchezza netta si modifica, e non in 
misura trascurabile. Non cambiano molto i paesi in alto nella graduatoria, ma 
Germania e Austria risalgono dalle ultime posizioni a posizioni più centrali, 
e si accorciano le distanze con i paesi mediterranei: se le famiglie tedesche 
mediane hanno una ricchezza netta pari al 30% della ricchezza posseduta dal-
le famiglie italiane mediane, le famiglie tedesche medie hanno una ricchezza 
netta pari al 71% della ricchezza delle famiglie italiane medie. 

La ragione di questa differenza è da ricercarsi nella diversa distribuzione 
della ricchezza. Tipicamente, la ricchezza presenta livelli di concentrazione 
maggiori di quelli che si rilevano per il reddito, ovvero è distribuita in misura 
più disuguale. Per l’area euro, i risultati dell’indagine HFCS evidenziano come 
l’ultimo decile delle famiglie guadagna il 31% del reddito totale ma possiede 
più del 50% della ricchezza totale. Quanto più una distribuzione è disuguale, 
tanto maggiore sarà la distanza tra la mediana (che sintetizza la prima metà 
della distribuzione) e la media, che è influenzata dai valori osservati sulle code 
della distribuzione. 

3 Non si è salvato nemmeno il Financial Times (“Poor Germans tire of bailing out eurozone”, 
22 marzo 2013)
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Nella maggior parte dei paesi dell’area euro il rapporto tra ricchezza netta 
media e mediana è di circa 1.7 (ovvero, la ricchezza netta media è più alta 
del 70% di quella mediana); ma nel caso di Austria e Germania, invece, tale 
rapporto è rispettivamente di 3.5 e 3.8. In altre parole, questi paesi sono ca-
ratterizzati da una distribuzione molto più disuguale della ricchezza netta del 
resto dei paesi europei. 

Figura 2.27. La ricchezza netta delle famiglie
(migliaia di euro; valori medi)
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Fonte: HFCS-Bce

Un secondo punto da considerare è la composizione della ricchezza. La for-
ma principale di attività detenuta dalle famiglie europee è costituita dall’abita-
zione di residenza, posseduta dal 60% delle famiglie. 

In alcuni paesi, però, la diffusione della proprietà dell’abitazione di residen-
za è modesta: in Austria e in Germania meno di una famiglia su due (rispetti-
vamente, il 47.7 e il 44.2%) possiede la casa in cui abita, e le esigenze abitative 
della popolazione sono in buona parte soddisfatte da un efficiente sistema di 
edilizia pubblica. 

Figura 2.28. La composizione attività possedute dalle famiglie
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati HFCS-Bce 
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Un altro elemento che si riflette sul maggior peso in alcuni paesi della ric-
chezza reale è legato alla diffusione del lavoro autonomo, e quindi al possesso 
da parte della famiglia dei beni legati all’attività in proprio di uno o più com-
ponenti. 

La ricchezza finanziaria è anch’essa molto diffusa: se però si considerano 
forme diverse dai depositi (che interessano più del 96% dei nuclei familiari), il 
tasso di diffusione è invece piuttosto contenuto e molto eterogeneo tra paesi 
e forme di risparmio. 

Figura 2.29. Le principali attività finanziarie detenute dalle famiglie: tassi di partecipazione
(% di famiglie che hanno un tipo di attività)
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati HFCS-Bce 

Vi è poi un aspetto legato al fatto che nell’indagine campionaria gli assets 
sono quantificati sulla base dei valori valutati dalle famiglie. Le differenze nella 
composizione della ricchezza possono avere conseguenze da non trascurare, 
dato che la tendenza a sottodichiarazione della ricchezza posseduta è maggio-
re per le attività finanziarie rispetto agli assets reali.

A questo proposito è da considerare anche il diverso andamento dei prezzi. 
Nell’ultimo decennio il prezzo delle abitazioni è cresciuto in misura differente 
tra i paesi: in particolare, in Germania l’incremento è stato modesto rispet-
to a quanto osservato negli altri paesi, e questo contribuisce ad ampliare le 
differenze tra paesi nei livelli di ricchezza (oltre alla diversa diffusione della 
proprietà immobiliare). 

Il rapporto della Bce prova a correggere per questi due fattori, confrontando 
i livelli mediani di ricchezza netta, ma limitandola ai proprietari dell’abitazione 
di residenza e calcolandoli ai prezzi del 2002 (così da eliminare l’effetto della 
differente velocità di crescita dei prezzi): le differenze evidenziate nella ric-
chezza mediana si riducono parecchio.

I motivi alla base della diversa diffusione dei differenti tipi di ricchezza sono 
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da ricercare nelle diverse caratteristiche dei paesi dell’area euro: innanzi tutto 
conta la fornitura di edilizia pubblica (come le case popolari), che si riflette in 
una bassa incidenza della proprietà dell’abitazione di residenza. L’offerta di 
case pubbliche è piuttosto elevata in Germania e in Austria. 

Un altro fattore da considerare è il tipo di sistema pensionistico vigente. Da 
una parte perché la ricchezza pensionistica pubblica non viene inclusa nella 
ricchezza delle famiglie, a differenza di quella privata (fondi pensione e as-
sicurazioni sulla vita), con differenze nei livelli di ricchezza a favore dei paesi 
dove quest’ultima ha un ruolo maggiore. Dall’altra perché le pensioni attese 
– che dipendono anche dalla percezione di affidabilità del sistema pensionisti-
co – influiscono sulle scelte di accumulazione di altra ricchezza. Le differenze 
nei sistemi pensionistici e sui rischi percepiti si riflettono così sugli incentivi 
al risparmio precauzionale e, quindi, sui livelli di ricchezza a parità di altre 
condizioni.

Figura 2.30. Le famiglie indebitate 
(% famiglie con debito)
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati HFCS-Bce 

Un altro elemento che occorre considerare è la diffusione dell’indebitamento 
tra le famiglie. A determinare il livello della ricchezza netta non è solo il valore 
degli assets (reali e finanziari) detenuti, ma anche il livello delle passività.

Queste dipendono anche dalla propensione delle famiglie a indebitarsi, me-
diante l’accensione di mutui o di altre forme di debito (es. credito al consumo 
o carte di credito). 

Benché negli ultimi anni l’indebitamento delle famiglie italiane sia cresciuto, 
la sua diffusione rimane modesta nel confronto con gli altri paesi dell’area 
euro. Secondo i dati raccolti dall’indagine HFCS, solo una famiglia italiana su 
quattro risultava in qualche misura indebitata, a fronte di percentuali ben più 
elevate per il complesso dei paesi rilevati (44.8%). In Germania, nonostante la 
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bassa diffusione dei mutui immobiliari, la quota di famiglie con una qualche 
forma di debito è pari al 47.4%. 

La composizione dei nuclei familiari è un altro punto che occorre conside-
rare nel valutare le differenze nei livelli di ricchezza. Difatti, nel rapporto si 
confronta la ricchezza delle famiglie, che però hanno composizioni piuttosto 
differenziate tra i paesi. A parità di ricchezza per individuo, famiglie più nume-
rose, in particolare famiglie con un maggior numero di adulti, avranno livelli di 
ricchezza familiare, e in particolare ricchezza immobiliare, più elevati. I paesi 
dell’area euro sono caratterizzati da dimensioni medie delle famiglie molto 
diverse: nei paesi dell’Europa continentale e settentrionale (come Germania, 
Finlandia, Austria e Paesi Bassi) la taglia media delle famiglie è contenuta. I 
paesi mediterranei sono invece caratterizzati da una dimensione media mag-
giore delle famiglie. La dispersione tra paesi in termini di ricchezza familiare è 
quindi maggiore delle differenze tra i livelli di ricchezza pro capite. 

Se calcoliamo difatti la ricchezza pro capite media le differenze (che già si 
erano ridotte nel passaggio dai valori mediani ai valori medi) si riducono ulte-
riormente. Secondo alcuni commentatori4 le differenze sono in buona misura 
statisticamente non significative, data l’incertezza delle stime.

Figura 2.31. Il confronto tra misure di ricchezza 
(ricchezza netta, numeri indice, Italia=100)
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati HFCS-Bce 

Gli elementi finora ricordati (distribuzione della ricchezza, composizione 
della ricchezza, diversa evoluzione dei prezzi, sistema di welfare, livello di in-
debitamente, dimensione media delle famiglie) contribuiscono a spiegare la 
forte dispersione nei livelli di ricchezza netta osservata tra i paesi dell’area. 
Considerarli consente inoltre di ridurre la differenza nei livelli di ricchezza tra 
il nostro paese e la Germania a un livello pressoché non significativo.

4 D’Alessio G, Gambacorta R, Ilardi G. (2013) Chi sono i più poveri d’Europa?, lavoce.info, 
20 maggio 2013



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2013

[ 70 ]

Infine, è sbagliato utilizzare le valutazioni sui livelli di ricchezza delle fa-
miglie per ragionare sull’opportunità o meno che vi sia una qualche forma 
di solidarietà tra nazioni. In altre parole, la ricchezza delle famiglie non è la 
ricchezza delle nazioni, ma solo una parte di essa. Come puntualizzato nello 
stesso rapporto della Bce, una parte significativa della ricchezza di un paese 
può essere detenuta dalle imprese e dal settore pubblico e non dalle famiglie. 
Per valutare la capacità di un paese di contribuire ad un sistema di solidarietà, 
andrebbe considerata una misura più comprensiva della ricchezza, che includa 
la ricchezza detenuta dagli altri settori istituzionali. Non è peraltro da esclu-
dere una qualche forma di sostituzione della ricchezza privata con ricchezza 
pubblica: d’altra parte, dove il settore pubblico offre maggiori garanzie di sta-
bilità (assicurando ad esempio una ricchezza pensionistica attesa più eleva-
ta) o in grado di fornire servizi che possono sostituire spese private (si pensi 
all’esempio dell’edilizia pubblica, ma anche allo sviluppo di sistemi efficienti 
di trasporto pubblico che possono in parte sostituire l’acquisto di veicoli pri-
vati), è minore la necessità di effettuare risparmi precauzionali e accantonare 
ricchezza privata. Conta anche la credibilità: se i cittadini non hanno certezza 
delle entrate future pensionistiche, ad esempio a seguito di un elevato debito 
pubblico, tenderanno ad accumulare un maggiore risparmio precauzionale.

Figura 2.32. La ricchezza netta per tipologia
(migliaia di euro)
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Fonte: Dati HFCS- Bce

De Grauwe e Ji5 hanno stimato lo stock di capitale di una nazione, conside-
randolo come misura più inclusiva di ricchezza. Sia considerando lo stock di 
capitale interno pro capite che lo stock di capitale totale pro capite (includendo 
quindi la posizione netta di investimento con l’estero), si evidenzia come i pa-
esi dell’Europa settentrionale siano i più ricchi dell’area euro, ribaltando così il 
quadro che si era delineato utilizzando invece i dati sulla ricchezza familiare.

5 De Grauwe P, Ji Y. (2013) Are Germans really poorer than Spaniards, Italians and Greeks?, 
voxeu.org, 16 aprile 2013
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3.1 In sintesi 

Per i consumi e per le famiglie italiane il biennio 2012-2013 rappresenta il 
culmine dell’emergenza finanziaria esplosa nel 2008, aggravata nelle sue con-
seguenze dalla crisi di fiducia sul debito pubblico. La contrazione del reddito 
disponibile, frutto di un cocktail micidiale fatto di aumento della disoccupazione 
ed incremento della pressione fiscale, ha imposto un profondo ripensamento 
degli stili di consumo e una riconfigurazione della spesa. L’epicentro dell’emer-
genza è nelle regioni del mezzogiorno, nelle famiglie monoreddito, soprattutto 
quelle facenti capo ad un lavoratore autonomo, e in quelle con due o più figli. 

Non esiste dimensione del bisogno che possa dirsi indenne a questi sconvol-
gimenti. In alcuni casi stiamo assistendo a cambiamenti epocali, al tramonto 
di un modello che aveva eletto il consumo acritico e l’edonismo ad indicatore 
unico del grado di benessere raggiunto dalla società. L’austerità porta con sé 
anche la correzione di alcuni eccessi tipici del consumismo e il riaffermarsi di 
stili di vita più parchi ma anche più sostenibili. 

Le famiglie ricercano risparmio in tutte le dimensioni del bisogno. I tagli alla 
spesa non sono lineari: maggiormente penalizzati sono la mobilità e l’abbiglia-
mento, terreni di elezione in cui cercare risparmi procrastinando gli acquisti 
nelle fasi avverse del ciclo economico. 

Gli anni recenti hanno però visto la ristrutturazione anche della spesa cor-
rente, quella del giorno per giorno, dall’alimentazione, al carburante, ai ser-
vizi. Diminuiscono, purtroppo, anche i consumi di spettacoli e cultura, una 
tendenza che si accompagna allo scivolamento del Paese agli ultimi posti nelle 
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graduatorie internazionali sui saperi essenziali, lettura, comprensione e capa-
cità di far di conto.

Le uniche componenti della spesa per consumi che non conoscono crisi 
sono quelle cosiddette “obbligate”, principalmente legate all’alloggio, come 
affitti, mutui e utenze, i cui costi crescenti finiscono per accrescere il peso dei 
sacrifici a carico delle altre sfere del bisogno. 

La crisi porta con sé anche una componente di innovazione nei comporta-
menti di spesa: si affacciano nuove modalità di consumo, in cui l’uso sopravan-
za il possesso, cresce l’attenzione agli sprechi, tramonta l’acquisto di impulso 
e si afferma il consumo just-in-time. La prorompente diffusione dei supporti 
per la connettività internet in movimento modificano i processi di acquisto e le 
modalità di fruizione dei prodotti e, in prospettiva, rappresentano una piatta-
forma in grado di aiutare il consumatore del nuovo millennio a organizzare e 
gestire un processo di acquisto più evoluto.

3.2 La peggiore crisi degli acquisti dal dopoguerra

Crollano i durevoli ma la nuova austerità non risparmia la quotidianità
Il 2012 è stato l’anno di maggiore caduta dei consumi delle famiglie italiane 

dai tempi del dopoguerra.
 Il crollo ha interessato soprattutto la domanda di beni ma, per la prima 

volta, si sono ridotti in misura significativa anche i consumi di servizi. Le fa-
miglie hanno rinviato le spese non strettamente necessarie, cercato acquisti di 
prodotti a prezzo inferiore, modificato le proprie abitudini di spesa.  Fra i beni, 
il crollo è nei durevoli (auto, arredamento, elettrodomestici), ma la crisi non 
risparmia nessuno, anche per i non durevoli (alimentare, prodotti per la cura 
della casa) e i semidurevoli (abbigliamento e calzature) è crisi profonda.

Figura 3.1. I consumi di beni in Italia
(indici 2007 = 100; prezzi costanti)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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In un solo anno la diminuzione in termini monetari della spesa media men-
sile delle famiglie sfiora i 70 euro, pari ad un calo del 2,8%. Tenendo conto 
dell’aumento dei prezzi al consumo, che è stato del 3%, si può concludere che 
la riduzione in termini reali, cioè depurata per la perdita di potere d’acquisto 
della moneta, è stata anche superiore a quella già sperimentata nella fase più 
acuta della crisi finanziaria, quella del 2008-2009. 

Figura 3.2. I consumi interni delle famiglie
(var % tendenziali a prezzi costanti)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Figura 3.3. I consumi interni delle famiglie: servizi
(var % tendenziali a prezzi costanti)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Figura 3.4. I consumi interni delle famiglie: beni
(var % tendenziali a prezzi costanti)
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Nel complesso, rispetto ai livelli pre-crisi del 2007, la caduta dei consumi 
misurata a parità di prezzi raggiunge il 5,1%, ma supera i venti punti percen-
tuali per il caso dei beni durevoli ed è prossima ai nove punti percentuali per 
i non durevoli.

L’epicentro è nelle famiglie con figli
Ad aver rivisto in maniera più incisiva i propri comportamenti di spesa sono 

le coppie con due o più figli e, più in generale, le famiglie numerose (-6.7%), 
oltre ai lavoratori autonomi (-7,1%): per queste famiglie in un solo anno la 
spesa si riduce di circa 200 euro al mese a valori correnti. 

Tabella 3.1. La spesa mensile delle famiglie italiane
(valori correnti)

2012 2011 Var.% 2012/2011

media mediana mediana/
media

media mediana mediana/
media

media mediana

1 componente 1.764 1.469 0,83 1.782 1.478 0,83 -1,0% -0,6%

2 componenti 2.452 2.176 0,89 2.359 2.043 0,87 3,9% 6,5%

3 componenti 2.791 2.479 0,89 2.912 2.489 0,85 -4,2% -0,4%

4 componenti 2.996 2.628 0,88 3.207 2.726 0,85 -6,6% -3,6%

5 o + componenti 3.001 2.505 0,83 3.215 2.724 0,85 -6,7% -8,0%

TOTALE 2.419 2.078 0,86 2.488 2.078 0,84 -2,8% 0,0%

2012 2011 Var.% 2012/2011

media mediana mediana/
media

media mediana mediana/
media

media mediana

Giovane single (<35 anni) 1.907 1.577 0,83 1.914 1.633 0,85 -0,4% -3,4%

Coppia giovane senza figli 
(capofamiglia <35 anni)

2.535 2.280 0,90 2.622 2.252 0,86 -3,3% 1,2%

Coppia con 1 figlio 2.842 2.515 0,88 2.960 2.537 0,86 -4,0% -0,9%

Coppia con 2 figli 3.023 2.647 0,88 3.226 2.739 0,85 -6,3% -3,4%

Coppia con 3 e più figli 3.035 2.495 0,82 3.229 2.747 0,85 -6,0% -9,2%

Coppia anziana (> 64 anni) 2.397 2.050 0,86 2.283 1.919 0,84 5,0% 6,8%

TOTALE 2.419 2.078 0,86 2.488 2.078 0,84 -2,8% 0,0%

2012 2011 Var.% 2012/2011

media mediana mediana/
media

media mediana mediana/
media

media mediana

Imprenditori e professionisti 3.489 3.022 0,87 3.523 3.045 0,87 -1,0% -0,8%

Lavoratore autonomo 2.615 2.311 0,88 2.814 2.377 0,88 -7,1% -2,8%

Dirigenti e impiegati 2.953 2.494 0,84 3.075 2.572 0,84 -4,0% -3,0%

Operai 2.329 2.078 0,89 2.430 2.078 0,89 -4,2% 0,0%

Pensionati 2.168 1.773 0,82 2.139 1.772 0,82 1,4% 0,1%

TOTALE 2.419 2.078 0,86 2.488 2.078 0,84 -2,8% 0,0%

Fonte: Istat; I consumi delle famiglie
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Le uniche tipologie familiari la cui spesa fa registrare un seppur debole pro-
gresso sono quelle che fanno capo ad una persona con più di 64 anni (+1,4%) 
e le famiglie con due componenti (+3.9%), ma solo se non più giovani (-3,3% 
le coppie con capofamiglia con meno di 35 anni senza figli): si tratta di famiglie 
che possono beneficiare di uno o più redditi da pensione e che possono conta-
re sulle economie di scala intrinseche in alcune componenti della spesa, come 
l’alloggio e le utenze, e senza il “fardello” della genitorialità. 

Nella perdurante recessione economica, e nonostante i provvedimenti di re-
visione dell’indicizzazione, le pensioni hanno infatti consentito meglio di altre 
fonti di reddito di preservare gli standard di qualità della vita. Nelle famiglie 
con figli, la contrazione dei consumi cresce all’aumentare del numero dei figli a 
segnalare che l’arretramento del reddito disponibile conduce e esiti più austeri 
in presenza di figli, e in particolare di minori. Un’evidenza che rende palesi le 
carenze dei meccanismo di welfare, che non sono in grado di contrastare gli 
effetti avversi della congiuntura economica sulle famiglie con figli a carico.

Si ampliano divari territoriali: i consumi tengono dove lo standard di vita è più 
elevato

Lo spaccato geografico evidenzia come tra la regione con il consumo fami-
liare più elevato, la Lombardia, e quella con i consumi più bassi, la Sicilia, il 
divario di spesa sfiora i 1.300 euro al mese. Peraltro, le regioni caratterizzate 
da livelli di spesa più elevati presentano anche maggiore capacità di tenuta: gli 
unici progressi della spesa nel 2012 si osservano in Emilia-Romagna (+2,3%) 
e Lombardia (+2,2%). 

Figura 3.5. I consumi delle famiglie italiane
(var % cumulate 2008-2013; prezzi costanti)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

D’altra parte l’ultima crisi ha avuto una forte specificità territoriale. Secondo 
le stime Svimez nell’intero quinquennio 2008-2012 la caduta cumulata dei 
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consumi delle famiglie è stata del -9,3% al Sud contro il -3,5% del Centro-
Nord.

Nel confronto europeo, peraltro, la situazione non è migliore: l’Italia si col-
loca tra i paesi della periferia dell’area euro, dove i consumi sono rimasti an-
cora sotto i livelli pre-crisi. Fanno peggio di noi solo Spagna, Grecia, Irlanda 
e Portogallo mentre i paesi dell’Europa continentale hanno già ampiamente 
recuperato il livello della spesa reale del 2008.

3.3 Come cambia la spesa degli italiani

La spesa arretra in tutte le dimensioni del bisogno: tengono solo i consumi “obbligati”
Nel 2013 la spesa monetaria per consumi della “famiglia Italia” si attesterà 

poco sotto i 1.000 miliardi di euro. Tenendo conto di una popolazione di circa 
61 milioni di individui, queste risorse corrispondono ad un flusso di spesa per 
consumi di circa 15.800 euro l’anno da parte di ciascun residente.

Di questi la quota maggiore, circa il 30%, è assorbito dalle spese per l’abita-
zione, cioè da affitti, mutui, mobili e arredi, utenze e manutenzioni: si tratta di 
circa 4.600 euro l’anno. Le spese per il tempo libero rappresentano la seconda 
maggiore area di spesa, con una quota del 22% del totale, ovvero circa 3.500 
euro l’anno, destinati allo svago e alla ricreazione. L’alimentazione incide per 
circa il 15% sulla spesa per consumi, seguita da mobilità e abbigliamento. 

Tabella 3.2. Le grandi aree della spesa per consumi
(in % della spesa per consumi sul territorio economico)

anni ‘70 anni 80 anni ‘90 anni ‘00 anni ‘10

Alimentazione 35% 26% 19% 16% 15%

Abitazione 20% 23% 26% 26% 30%

Mobilità 11% 13% 12% 14% 13%

Abbigliamento 8% 11% 10% 9% 7%

Tempo libero 16% 17% 19% 21% 22%

Salute e istruzione 2% 2% 3% 4% 4%

Altro 8% 8% 10% 10% 10%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Negli ultimi 40 anni la composizione della spesa per consumi è notevolmen-
te cambiata. 

Scorrendo a ritroso le statistiche sui consumi di contabilità nazionale si pos-
sono delineare tre fasi: la prima, la più lunga, parte dagli anni ’70 e arriva sino 
alla fine degli anni ‘90, ed è caratterizzata da una costante crescita della spesa, 
che si accompagna ed è il riflesso dell’aumento del reddito disponibile. Segue 



[ 77 ]

Capitolo 3. Con la crisi nasce il Consumatore 2.0

un più breve periodo di assestamento, a cavallo del nuovo millennio, della 
durata di un lustro, in cui le famiglie consolidano il tenore di vita raggiunto. 
In ultimo, vi è la fase più recente, avviata nel 2007 e tuttora in corso, che pro-
pone un graduale ridimensionamento degli standard di vita e delle abitudini 
di spesa: è la nuova austerità, con famiglie che cercano di ricucire lo strappo 
che si è aperto con la caduta dei redditi e il peggioramento delle prospettive 
economiche del Paese. 

Figura 3.6. Il valore attualizzato della spesa per consumi delle famiglie
(euro procapite)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Con il passare del tempo, i cambiamenti della società e degli stili di vita, 
l’evoluzione dei bisogni e delle abitudini di acquisto hanno determinato un 
apprezzabile avvicendamento nella graduatoria della spesa. 

La tavola riportata in queste pagine riassume efficacemente il percorso se-
guito dalle abitudini di spesa: vi si legge bene il fenomeno della caduta dell’in-
cidenza in quota della spesa alimentare, che passa dal 35% degli anni ’70 al 
15% degli anni 2010. L’alimentazione ha dunque visto ridursi con il passare 
del tempo il proprio peso a vantaggio dell’abitazione e del tempo libero, e in 
misura minore della mobilità e della salute. 

Nei bilanci familiari le risorse rese disponibili dalla crescita dei redditi sono 
in parte assorbite dall’aumento di spese “obbligate”, come mutui, affitti e 
utenze, e in parte utilizzate per ampliare la sfera discrezionale dei consumi, 
maggiormente legata all’edonismo e alla gratificazione.

Riquadro 3.1 La macchina del tempo dei consumi 

Quanto spendiamo rispetto al passato? Evidentemente di più, semplicemente 

perché col passare del tempo l’inflazione riduce il valore della moneta e i prezzi 

tendono ad aumentare. Ma se depuriamo gli andamenti aggregati per l’inflazio-
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ne complessiva, ovvero se attualizziamo ad oggi la spesa tenendo conto dell’in-

flazione cumulata nel corso degli anni, possiamo confrontare la spesa di oggi 

con quella del passato. 

Il cambiamento dipende principalmente da due ordini di fattori: il primo è che 

le quantità e la qualità dei beni e servizi acquistati possono aumentare o ridursi; 

il secondo è che i prezzi dei diversi beni e servizi acquistati si modificano negli 

anni, tipicamente aumentando, anche se con intensità diversa. 

L’esercizio contenuto in questo Riquadro consente di rispondere a due doman-

de: quanto spendiamo oggi per l’acquisto dei principali beni e servizi? Ma anche 

quanto siamo “tornati indietro” negli anni? 

L’idea, scorrendo a ritroso una ipotetica linea del tempo, è quella di rintracciare 

il momento della storia recente nel quale abbiamo destinato all’acquisto di quel 

bene o servizio il medesimo ammontare di risorse monetarie.

Su alcune voci – come i tabacchi, le bollette dell’acqua e dell’energia elettri-

ca – spendiamo più che in passato soprattutto perché i rincari nel corso del 

tempo sono stati importanti, e prevalentemente per effetto dell’incidenza della 

fiscalità.

In alcuni casi, ad esempio, i consumi sono certamente diminuiti: è il caso dei 

tabacchi dove il numero di sigarette fumate è tornato ai livelli del 1973. In altri 

casi, invece, i consumi sono anch’essi cresciuti, contribuendo a sostenere l’au-

mento della spesa: è questo il caso dell’energia elettrica, dove l’aumento della 

spesa è trainato anche dalla crescente diffusione di elettrodomestici ad elevato 

assorbimento energetico, come condizionatori e asciugatrici. 

In altri casi, ancora, l’arretramento è importante perché dovuto sia ad un ridi-

mensionamento delle abitudini di consumo, specie nel corso degli ultimi anni, 

sia alla moderazione dei prezzi, cresciuti meno di quelli degli altri beni e servizi: 

è il caso dell’alimentare e delle bevande alcoliche, per i quali la spesa torna 

agli anni sessanta, o per le bevande analcoliche, per le quali spendiamo quanto 

spendevamo intorno alla metà degli anni settanta. 

L’effetto più evidente di condizioni di prezzo più favorevoli è nel comparto degli 

“articoli audiovisivi, computer”, dove la spesa è tornata ai livelli del 1977, nono-

stante la forte crescita degli acquisti da parte delle famiglie. Computer, televiso-

ri, tablet, sono oramai entrati stabilmente nelle abitudini di spesa delle famiglie, 

anche grazie a prezzi relativamente più economici. D’altra parte, la memoria 

alle esperienze del passato ci ricorda quando l’acquisto di un televisore o di un 

computer per le famiglie era una spesa davvero impegnativa.

Per altri consumi, conta l’effetto puro di caduta della domanda. Spendiamo oggi 

per l’acquisto dell’autovettura quanto nel 1975, anche perché le spese di eserci-
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zio (carburante, bollo, assicurazione...) sono ai massimi storici, e qui i rincari 

l’hanno fatta da padrone.

Spesa attualizzata per consumi delle famiglie
(valori pro-capite, rivalutata sulla base della perdita di potere d’acquisto della moneta)

Beni e servizi acquistati euro
 Nel 2013 la spesa 

procapite è al livello 
più basso dal...

Tabacchi 319 massimo storico 

Acqua e altri servizi per l’abitazione 356 massimo storico 

Energia elettrica, gas ed altri combustibili 719 massimo storico 

Servizi ospedalieri 86 massimo storico 

Spese d’esercizio di mezzi di trasporto 1.365 2010

Servizi finanziari n.a.c. 387 2010

Pubblici esercizi 1.237 2006

Servizi di trasporto 301 2004

Servizi alberghieri ed alloggiativi 396 2000

Apparecchiature per la telefonia 80 1998

Assicurazioni 260 1998

Servizi di telefonia 266 1997

Vacanze tutto compreso 42 1996

Servizi ambulatoriali 167 1995

Beni non durevoli per la casa e servizi domestici 384 1994

Istruzione 154 1994

Attrezzi ed equipaggiamento per la casa e il giardino” 40 1987

Beni e servizi per l’igiene 378 1986

Cristalleria, vasellame e utensili per la casa 72 1984

Mobili e articoli d’arredamento 374 1979

Abbigliamento 859 1978

Manutenzione e riparazione dell’abitazione 177 1978

Articoli audiovisivi, fotografici, computer ed x 
accessori

123 1977

Giornali, libri ed articoli di cancelleria 169 1977

Altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura 40 1976

Bevande non alcoliche, caffè, tè e cacao 151 1975

Tessuti per la casa 48 1975

Acquisto di mezzi di trasporto 273 1975

Calzature 179 1972

Principali elettrodomestici, inclusi accessori e 
riparazioni

115 1971

Generi alimentari 2.116 anni ‘60

Bevande alcoliche 131 anni ‘60

Servizi postali 13 anni ‘60

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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3.4 Il consumatore italiano diventa 2.0

L’eccezionale riduzione dei redditi e della quota destinata ai consumi ha 
profondamente mutato i modelli di consumi degli italiani. Anzi, tali cambia-
menti costituiscono il risultato di un processo consapevole di trasformazione 
molto più netto in Italia rispetto agli altri paesi europei. In Italia 4 persone su 5 
(81%) dichiarano di aver mutato nell’ultimo anno le loro abitudini di acquisto 
contro una media europea del 61% e il 33% della Germania. 

Figura 3.7. Quanto questa crisi ha cambiato le abitudini di consumo
(3° trimestre 2013)

61

77

UE ES 

Avete cambiato le abitudini 
di acquisto nel corso dell'ultimo 
anno per risparmiare sulle spese?  

2010 
69% 

2011
71% 

2012 
84% 

33

DE 

63

FR 

63

GB 

81

IT 

Fonte: Nielsen

È evidente come gli italiani stiano contrastando la riduzione dei redditi e 
tentano di difendere il proprio standard di vita con una inedita disponibilità al 
cambiamento e all’innovazione. Cambiano le loro priorità, fanno scelte preci-
se, assoggettano l’intero modello di consumo ad una revisione critica.

In questo senso, sembra esaurirsi lo sforzo di riduzione dell’uso dell’auto 
(40% degli intervistati), che pure era stato uno degli elementi di maggiore at-
tenzione negli ultimi due anni. Allo stesso modo si attenua la riduzione della 
spesa per l’intrattenimento extradomestico, che coinvolge comunque ancora 
oltre la metà degli italiani. 

Resta invece largamente maggioritario il risparmio sugli acquisti di abbiglia-
mento che riguarda oltre il 60% delle famiglie.

Mantiene invece il maggior ritmo di crescita il risparmio sui prodotti del lar-
go consumo (+7% gli italiani che, negli ultimi 12 mesi, hanno puntato al car-
rello della spesa per razionalizzare gli acquisti).

Peraltro, i cambiamenti che le famiglie stanno effettuando sui modelli di 
consumo sembrano avere carattere strutturale. 

Quote rilevanti della popolazione ritengono infatti che tali modalità di ri-
sparmio continueranno ad essere praticate anche in presenza di una ripresa 
economica futura.
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Figura 3.8. Le strategie di risparmio degli italiani 
( 3° trimestre 2013)

60% Spende meno per nuovi abiti (-2% vs 2012)

58% È passato a prodotti più economici nel largo consumo (+7% vs 2012)

51% Ha ridotto le spese per l’intrattenimento fuoricasa (-5% vs 2012)

41% Spende meno per vacanze (+10% vs 2012)

40% Usa meno l’auto (-10% vs 2012)

Fonte: Nielsen

Le famiglie infatti, sembrano aver interiorizzato la necessità di ricostituire 
uno stock di risparmio che li metta al riparo dalle eventuali avversità di un 
futuro incerto.

Figura 3.9. Si continuerà a risparmiare anche in futuro
(3° trimestre 2013)
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Fonte: Nielsen

In questo contesto, la diffusione di internet, l’avvento dei dispositivi a con-
nettività mobile come tablet e smartphone, e lo sviluppo prepotente delle ap-
plicazioni che consentono di organizzare l’informazione presente in rete of-
frono un formidabile elemento propulsivo delle modalità di scelta, acquisto e 
consumo delle famiglie italiane.
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Figura 3.10. L’impiego del danaro disponibile degli italiani 
(dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali - 3° trimestre 2013)
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Fonte: Nielsen

È una svolta epocale che modifica la quotidianità e i comportamenti, facendo 
emergere nuovi approcci alla spesa, una nuova esperienza di consumo: è il 
paradigma del consumatore 2.0.

Man mano che si allarga la quota di famiglie che utilizzano internet in ma-
niera abituale, cresce anche l’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto degli 
acquisti. Le famiglie usano internet per ottenere informazioni sul prodotto, per 
confrontare i prezzi, e sovente anche per concludere l’acquisto. Tramontano i 
pagamenti in contrassegno, i bonifici e si affermano i codici di sicurezza e la 
moneta elettronica.

Figura 3.11. Le principali fonti di informazioni sul web
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Fonte: Nielsen, Osservatorio Multicanalità 2012

I siti dedicati alle caratteristiche dei prodotti, al confronto fra i loro prezzi e 
alle opinioni degli acquirenti sono in costante aumento, veicolano l’informa-
zione e le conoscenze un tempo appannaggio di una ristretta cerchia di esperti 
e di addetti ai lavori. Il consumatore è sommerso di informazioni e si avvale 
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delle nuove tecnologie per selezionare quelle rilevanti a supporto delle scelte. 
La maggiore informazione a disposizione del consumatore accresce anche la 
concorrenza fra i produttori. Comodità dell’acquisto, convenienza e ampiezza 
dell’assortimento sono i fattori più apprezzati dal consumatore.

3.5 Crolla il mercato immobiliare 

Casa: compravendite in caduta libera
Il mercato immobiliare ha subito una pesante battuta d’arresto negli ultimi 

anni. Se il 2013 seguirà l’andamento del primo semestre registreremo un calo 
del -12% delle compravendite che si somma a quello del -25% già osservato 
nel 2012. Nel 2013 il numero di compravendite toccherà dunque il valore più 
basso degli ultimi 30 anni, con un calo di quasi il 60% rispetto ai massimi del 
2006. 

Al calo delle compravendite si accompagna anche una riduzione delle su-
perfici delle abitazioni acquistate; anche i prezzi sono in discesa: secondo gli 
ultimi dati disponibili le quotazioni si sono ridotte di circa il 15% dai massimi, 
ovvero del 25% se si tiene conto anche della perdita di potere d’acquisto della 
moneta. Sono dati che riportano le quotazioni dell’immobiliare sui livelli di 
apertura dello scorso decennio. 

Figura 3.12. La compravendita di abitazioni in Italia
(migliaia, unità immobiliari normalizzate; anno mobile % proprietari di casa, 
per classe di età)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Ad oggi 3 famiglie italiane su 4 sono proprietarie dell’abitazione di residen-
za, una percentuale maggiore di quanto accadeva negli anni ‘90, quando erano 
2 su 3. 

La difficoltà nell’acquisto della casa colpisce soprattutto i più giovani, e ciò 
principalmente a causa della instabilità lavorativa, che rende assai difficile l’ac-
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cesso al credito bancario e determina un senso di incertezza sul futuro che 
scoraggia l’acquisto del bene durevole per eccellenza. 

Figura 3.13. Le compravendite di abitazioni in Italia
(migliaia, unità immobiliari normalizzate - Anno mobile) 
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Figura 3.14. Titolo di godimento dell’abitazione e caratteristiche dei nuclei familiari in Italia
(% sul totale)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Figura 3.15. Italia: compravendite di abitazioni
(var. % 13-12)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

La mancanza di credito ostacola pesantemente gli acquisti: a parità di reddi-
to gli istituti di credito domandano maggiori garanzie alle famiglie e si tutelano 
dall’insolvenza erogando mutui che coprono una quota inferiore del valore 
dell’immobile rispetto al passato. 
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In media la durata dei nuovi mutui accesi è di 23 anni, con una rata media 
di 720 euro/mese: sono cifre considerevoli se rapportate al livello dei reddi-
ti pro-capite, con una situazione resa ancora più precaria dalla lunga durata 
dell’obbligazione finanziaria. 

L’aumento della posizione debitoria delle famiglie osservata nell’ultimo 
decennio alimenta le preoccupazioni circa l’equilibrio economico-finanziario 
dei bilanci familiari, e le rende più esposte alle alterne vicende della con-
giuntura. 

Le difficoltà, peraltro, non si esauriscono con l’acquisto della casa e con 
l’onere del debito ad essa collegato: un numero crescente di famiglie italiane 
(attualmente pari a metà) lamenta spese troppo alte anche per il godimento 
dell’abitazione: si tratta in particolare delle spese per le utenze, cioè gas, ener-
gia, acqua, rifiuti e riscaldamento, delle spese per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e delle tasse e degli altri oneri che gravano sulla casa.

A dispetto della crisi, si conferma invece in crescita la spesa per i servizi do-
mestici, che nel 2013 supererano i 16 miliardi di euro. Stando alle più recenti 
statistiche Istat sono oltre mezzo milione le colf in Italia. Quasi tutte non di 
nazionalità italiana.

Arredamento ed elettrodomestici: in crescita solo smartphone e tablet
La spesa per articoli di arredamento ed elettrodomestici è tra quelle che han-

no subito la maggiore contrazione tra le diverse dimensioni del consumo: la 
spesa delle famiglie del 2013 si cifra in 30 miliardi di euro con una riduzione a 
valori correnti di oltre il 18% rispetto al 2007.

Quello dei beni durevoli è un ambito del consumo nel quale le medie per-
dono di significatività, giacché la quota di coloro che nell’anno affrontano tale 
spesa è solo una piccola frazione della popolazione. 

Le medie hanno però il vantaggio di rappresentare il paese come una unica 
grande famiglia, di tenere una memoria storica dei fenomeni e di agevolare i 
confronti: si scopre così che nel 2013 ciascun italiano ha speso in media poco 
meno di 500 euro e che per trovare un valore più basso occorre tornare agli 
anni ’70. Il declino della spesa per arredamenti ed elettrodomestici è iniziato 
già alla fine degli anni ’90, quando la spesa media pro-capite si attestava su 
valori non distanti dagli 800 euro anno.

Sebbene il rinvio degli acquisti di beni durevoli costituisca una costante di 
tutte le fasi di crisi, nel caso dell’arredamento e degli elettrodomestici la ridu-
zione dei consumi è risultata dunque particolarmente intensa e protratta negli 
anni. 
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Figura 3.16. La composizione dei consumi dell’aggregato: arredamento ed elettrodomestici
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Figura 3.17. La spesa degli italiani in mobili, arredamento ed elettrodomestici
(valori correnti, mrd euro)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013201220112007
Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Un fenomeno che nel caso dell’arredamento può essere ricondotto oltre che 
al generale impoverimento anche al cambiamento delle preferenze, con un 
accorciamento della vita utile del bene durevole, e un consumo maggiormente 
orientato a elementi immateriali come l’ergonomia e la funzionalità, dalla ri-
cerca dell’oggetto di design a basso costo. 

Con specifico riferimento al comparto dei prodotti tecnologici le tendenze 
del 2013 indicano un rallentamento della caduta favorita soprattutto dalla 
componente dei prodotti afferenti la connessione in mobilità, come smar-
tphone e tablet, gli unici beni durevoli le cui vendite crescono in maniera 
significativa.

Riquadro 3.2 Gli italiani e i prodotti tecnologici 

L’impatto della crisi sul reddito delle famiglie e sulla loro percezione del futu-

ro ha avuto effetti pesanti sui consumi di beni durevoli ed non ha risparmiato 

anche i prodotti tecnologici. Il monitoraggio effettuato periodicamente da GfK 

Retail and Technology consente di analizzare da vicino l’evoluzione delle vendite 

in tale importante comparto dei consumi. 

Dopo il parziale recupero del 2010, le vendite di questi prodotti hanno fatto 

segnare un andamento negativo che continua anche nel 2013 pur accennando 
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a decellerare negli ultimi mesi. La riduzione delle vendite nel mese di ottobre 

(-2,1%) è infatti la metà di quella media degli ultimi dodici mesi.

Le vendite al dettaglio di beni durevoli (escluso l’arredamento) 
(composizione % e variazioni % tendenziali) 
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I prodotti tecnologici che sono cresciuti di più nei primi 10 mesi del 2013 
(contributo al trend delle vendite al dettaglio, variazione % tendenziali, gennaio-giugno 2011) 

Trend: - 2,8 % 
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Fonte: GfK Retail and Technology 

La flessione, peraltro, riguarda soprattutto l’elettronica di consumo e il compar-

to foto e in misura minore il comparto dei grandi e dei piccoli elettrodomestici. 

Anzi, nel mese di ottobre i grandi elettrodomestici fanno segnare un risultato 

positivo (+2,0%) sullo stesso mese dell’anno precedente, forse in coincidenza 

dei nuovi incentivi fiscali agganciati alle ristrutturazioni edilizie. 

Ancora una volta, però, i prodotti che crescono di più sono i device di telecomu-

nicazione ed in particolare i dispositivi di connessione mobili.
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Il comparto telecom cresce infatti stabilmente a due cifre e smatphone e 

tablet rappresentano gli unici due prodotti a dare concreto dinamismo al 

settore. È comunque da segnalare un piccolo contributo positivo delle lava-

trici che dopo alcuni anni tornano a segnare una variazione marginalmente 

positiva.

Riquadro 3.3 I giovani e il mercato immobiliare

Le pesanti difficoltà del mercato immobiliare costituiscono uno degli epicentri 

della crisi economica ed occupazionale e, peraltro, mettono in discussione il 

valore di una delle componenti più importanti del patrimonio delle famiglie. 

Tali difficoltà sono, però, necessariamente una cattiva notizia per quanti devono 

comprare casa ed in particolare per i giovani.

Secondo i dati tratti dall’ultimo Rapporto Nomisma, nel 2013 i prezzi delle case 

in Italia sono di circa il 15% più bassi rispetto ai massimi del 2008. Considerando 

l’inflazione dello stesso periodo la caduta in termini reali raggiunge il 23%. 

Questa tendenza è peraltro destinata a protrarsi, seppur con intensità inferiore, 

anche per il biennio 2014-2015.

Le tendenze dell’immobiliare: cresce l’accessibilità dell’acquisto
Indici, valori monetari, anni equivalenti

 2008 2013 2014 2015
Var. %  

2008-2015

 Numeri indici 2008=100  

Prezzi delle abitazioni 100,0 84,8 81,8 80,8 -19%

Inflazione 100,0 109,7 111,1 112,7 13%

Prezzi reali delle abitazioni 100,0 77,3 73,7 71,7 -28%

 Valori monetari, euro  

Costo medio del mq, Italia 2417 2050 1978 1953 -19%

 Profilo: giovane coppia monoreddito  

Reddito mensile netto 1447 1427 1452 1485 3%

 
 

Investimento progettato:
acquisto di un appartamento di 80 mq

Investimento  193.396  164.000  158.260  156.203 -19%

 Indicatore di accessibilità dell’investimento  

n° anni di reddito equivalenti 11,1 9,6 9,1 8,8 -21%

Fonte: REF Ricerche per Ancc-Coop su dati Nomisma e Istat

Se tali previsioni si confermassero nell’arco di soli sette anni i prezzi delle abita-

zioni in termini reali toccherebbero un diminuzione complessiva vicina al 30%. 

Una buona notizia per le famiglie che non hanno ancora una casa, soprattutto 

quelle meno abbienti. Considerando, ad esempio, il caso di una coppia mono-
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reddito il numero medio di anni di reddito necessari ad acquistare un apparta-

mento di 80 mq potrebbe scendere da oltre 11 a meno di 9. 

Naturalmente occorrerebbe una inversione di tendenza nell’accesso al credito 

delle famiglie che oggi costituisce uno dei principali elementi di freno alla ripre-

sa del numero di compravendite. 

Sono dati che suggeriscono che tra i portati non necessariamente negativi 

della crisi vi è anche la accresciuta accessibilità degli investimenti immobi-

liari. 

Siamo ancora lontani dai livelli di degli anni ‘80 e ‘90 soprattutto perché accan-

to al valore dell’immobile occorre oggi considerare i costi addizionali connessi 

all’investimento immobiliare, quali le provvigioni agli intermediari, le tasse, gli 

onorari notarili e gli interessi sul mutuo fondiario, oltre al fatto che sono cre-

sciute molte altre spese incomprimibili: si è ridotta la quota del reddito che può 

essere destinata a ripagare il debito, con la conseguenza di rendere non finan-

ziabili anche investimenti teoricamente equilibrati.

3.6 Italia, paese immobile

Si riduce il tasso di motorizzazione nelle città
Le difficoltà economiche hanno avuto un significativo impatto anche sugli 

spostamenti degli italiani e la “spending review” non ha risparmiato il settore 
della mobilità. Secondo il Rapporto sulla mobilità urbana in Italia, realizzato da 
Isfort, rispetto a prima della crisi gli spostamenti nel giorno medio feriale sono 
scesi da 128 a 97,5 milioni, con una riduzione pari a quasi un quarto del totale. 
Il calo dei consumi di mobilità è stato causato in larga misura dal crollo degli 
spostamenti per tempo libero, riflettendo quindi in maniera determinante gli 
effetti della recessione sulle abitudini anche in termini di mobilità.

Figura 3.18. Il prezzo del litro di benzina in Europa
(prezzi del 15/7/2013)
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Gli italiani si muovono meno. Aumenta l’utilizzo dei mezzi pubblici e la 
condivisione dell’auto (soprattutto per le lunghe distanze), nonostante il car-
pooling sia oggi ancora poco diffuso (solo 1 vettura su 3 viaggia con più di 
un passeggero a bordo). D’altra parte, i costi associati al possesso e utilizzo 
dell’autovettura (assicurazione, manutenzione, benzina, eccetera) sono in 
Italia molto elevati. 

Figura 3.19. Le immatricolazioni di autovetture in Italia
(dati trimestrali destagionalizzati, in migliaia)
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Fonte: elaborazione Ref Ricerche

Tabella 3.3. L’utilizzo dell’automobile in Italia
(% sul totale della popolazione)

tutti i giorni
qualche volta/

settimana
qualche volta al 

mese 
qualche volta 

all’anno 
mai

Piemonte - Valle 
d’Aosta

52% 19% 4% 1% 24%

Lombardia 52% 17% 4% 1% 26%

Trentino Alto-Adige 47% 23% 5% 3% 22%

Veneto 57% 17% 3% 1% 21%

Friuli Venezia Giulia 53% 16% 3% 2% 26%

Liguria 39% 20% 5% 3% 33%

Emilia Romagna 54% 18% 4% 2% 23%

Toscana 54% 17% 3% 1% 25%

Umbria 60% 13% 2% 1% 24%

Marche 60% 15% 2% 1% 22%

Lazio 48% 20% 5% 2% 26%

Abruzzo 57% 14% 3% 1% 25%

Molise 54% 12% 3% 1% 31%

Campania 40% 19% 4% 1% 36%

Puglia 48% 16% 3% 1% 33%

Basilicata 54% 12% 3% 3% 29%

Calabria 49% 15% 3% 1% 32%

Sicilia 48% 18% 4% 1% 29%

Sardegna 52% 15% 3% 1% 28%

Italia 50% 18% 4% 1% 27%

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat
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Tabella 3.4. I mezzi privati utilizzati per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola
(% sul totale delle persone occupate o studenti)

Automobile - 
di cui:

conducente passeggero
Moto-

ciclomotore
Bicicletta

Piemonte 
Valle d’Aosta

69% 62% 7% 2% 4%

Lombardia 65% 59% 5% 5% 6%

Trentino Alto-Adige 59% 55% 4% 2% 9%

Veneto 69% 64% 5% 4% 7%

Friuli Venezia Giulia 68% 62% 6% 4% 5%

Liguria 50% 45% 4% 14% 1%

Emilia Romagna 69% 65% 4% 3% 9%

Toscana 66% 60% 6% 7% 3%

Umbria 72% 66% 5% 2% 0%

Marche 75% 69% 6% 3% 3%

Lazio 61% 55% 6% 6% 1%

Abruzzo 69% 62% 7% 3% 1%

Molise 65% 57% 8% 1% 0%

Campania 56% 47% 9% 2% 0%

Puglia 63% 53% 11% 1% 2%

Basilicata 63% 52% 11% 0% 0%

Calabria 64% 54% 10% 2% 0%

Sicilia 63% 54% 9% 7% 1%

Sardegna 65% 58% 7% 4% 1%

Italia 65% 58% 7% 4% 4%

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Se, da un lato, il numero delle auto in circolazione è ancora elevato (ce ne 
sono più di 6 ogni 10 abitanti, ovvero quasi una per ogni persona se si esclu-
dono minori e gli anziani), le nuove immatricolazioni fanno segnare il dato più 
basso degli ultimi 40 anni. Sono infatti crollate le vendite di auto (-10% solo 
nell’ultimo anno, del -50% rispetto al 2007). 

Sono ancora tanti i lavoratori e gli studenti che si muovono abitualmente in 
auto (circa il 65%), ma al tempo stesso sempre meno gli italiani che utilizzano 
l’automobile e addirittura 1 su 4 dichiara di non utilizzarla mai. 

Questa tendenza trova conferma nei dati relativi alle vendite di carburante 
scese negli ultimi due anni di circa il 10%. 

In crescita, al contrario, seppur con debole intensità, la mobilità dolce per 
gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola, ovvero il numero di coloro che si 
muovono a piedi, soprattutto quando le distanze sono ridotte, o in bicicletta, 
nuova tendenza che ha conquistato il 4% degli italiani, con punte del 9% in 
Trentino e Emilia-Romagna. 

Sul versante del trasporto pubblico, il mezzo più utilizzato rimane il bus 
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(eventualmente in combinazione con tram e filobus) in virtù anche di una 
maggiore capillarità del servizio sul territorio. Gli utilizzatori di trasporti urbani 
e extra-urbani dichiarano un discreto livello di soddisfazione per il servizio. Il 
panorama territoriale è tuttavia assai variegato: non mancano criticità regionali 
per il trasporto urbano e extra-urbano come è il caso del Lazio, della Campania 
e della Sicilia, dove gli utenti lamentano scarsa puntualità, bassa frequenza 
delle corse e bassi livelli di pulizia.

Figura 3.20. Le vendite di carburante in Italia
(Benzina + Gasolio + Gpl Auto)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Mise

Viaggi e vacanze: tramonta la vacanza per tutti 
La passione per i viaggi e le vacanze che aveva retto alla prima ondata della 

crisi nel 2008 e nel 2009 ha dovuto invece arrendersi alle difficoltà degli ultimi 
anni. Rispetto al 2010, infatti, nel 2012 gli italiani hanno viaggiato molto di 
meno. La diminuzione dei viaggi trova conferma anche nell’andamento dei 
principali vettori degli spostamenti extraurbani.

Figura 3.21. I viaggi degli italiani per mezzo di trasporto
(2007=100)
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Fonte: Ferrovie dello Stato, Autostrade per l’Italia, Assotrasporti

Se infatti, l’utilizzo dell’auto in autostrada è in progressivo calo dal 2007, sia i 
viaggi in treno che quelli in aereo hanno mantenuto un trend di crescita fino al 
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2011 quando anche questi vettori hanno cominciato a diminuire l’utilizzo.
Nel primo semestre 2013, peraltro, i chilometri percorsi in autostrada sono 

calati del 18,5% rispetto al 2007, quelli percorsi in treno sono il 6,4% di meno 
del valore precrisi. Solo i viaggi aerei, a dispetto della riduzione degli ultimi 
anni, presentano un incremento rispetto al 2007.

I dati sulla mobilità extraurbana del primo semestre sono segnaletici della 
stesse intenzioni di viaggio degli italiani nell’estate 2013.

Figura 3.22. Gli italiani che hanno pianificato almeno una vacanza estiva nel 2013 
(lug, ago, set - mln di persone)
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Fonte: Osservatorio Nazionale Turismo

Figura 3.23. Le destinazioni italiane delle vacanze estive degli italiani nel 2013 
(principali regioni)
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Figura 3.24. Le destinazioni italiane delle vacanze estive degli italiani nel 2013 
(principali Paesi)
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L’indagine realizzata da Unioncamente nel primo semestre dell’anno ha ri-
levato infatti che oltre 4 milioni di persone che lo avevano fatto nel 2012 hanno 
rinunciato a viaggiare nel 2013.

Quasi i tre quarti delle vacanze si sono rivolte comunque al BelPaese (Sicilia, 
Puglia, Toscana ed Emilia Romagna in testa alle preferenze). Il restante 27% 
che ha inteso trascorrere le vacanze all’estero ha espresso una preferenza so-
prattutto per le località del Mediterraneo (Spagna, Grecia, Francia e Croazia).

Internet si conferma peraltro la modalità ampiamente più diffusa di scelta e 
prenotazione. Le vacanze organizzate via internet sono infatti quasi un terzo 
del totale con una crescita del 7% rispetto all’anno precedente. 

Fortunatamente, almeno, la caduta della spesa degli italiani e il contempo-
raneo aumento di quella degli stranieri in Italia stanno migliorando il saldo 
turistico della nostra bilancia dei pagamenti.

Figura 3.25. Le modalità di organizzazione delle vacanze degli italiani
(val. %)

2012 2013
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Fonte: Osservatorio Nazionale Turismo

Riquadro 3.4 Lo “spread” della mobilità e i possibili risparmi per le famiglie

Il recentissimo studio di settore sulla mobilità urbana pubblicato dalla Cassa 

Depositi e Prestiti nel Novembre 2013 ha messo in evidenza come la diversa 

ripartizione modale che distingue la mobilità italiana da quella degli altri Paesi 

europei si ripercuota sul reddito disponibile delle famiglie italiane costrette a 

sostenere spese per la mobilità più elevate rispetto a quelle a carico di nuclei 

familiari comparabili residenti in altri Paesi europei.

Considerando le città italiane con più di 250.000 abitanti, emerge come in Italia 

in ambito urbano si utilizzi l’auto in media per il 62% degli spostamenti rispetto 

a un dato UE27 del 43% e il mezzo pubblico soddisfi il 22% del fabbisogno di 

mobilità rispetto al 32% registrato in Europa. Lo studio sottolinea, peraltro, il 

ricorso marginale alla c.d. mobilità dolce che caratterizza gli spostamenti degli 

italiani: si sposta abitualmente a piedi o in bicicletta solo il 15% degli italiani 

rispetto al 25% della media UE27.



[ 95 ]

Capitolo 3. Con la crisi nasce il Consumatore 2.0

Se le famiglie italiane, in presenza di un’offerta di trasporto pubblico efficiente, 

uniformassero le loro scelte modali alla media europea, si registrerebbe una 

contrazione del tasso di motorizzazione con evidenti ricadute sul reddito dispo-

nibile. La spesa media annua che le famiglie italiane che risiedono nelle città di 

medie e grandi dimensioni

sostengono per l’acquisto e l’esercizio di un’auto (tasse di possesso, assicura-

zione, carburante, pedaggi, manutenzione) è stimata pari a circa € 1.500. Un 

ammontare significativo se si considera che, secondo l’Istat, nel 2012 la retri-

buzione media mensile netta di un dipendente standard a tempo pieno è pari 

a 1.427.

Si tratta di un un autentico “spread” della mobilità, un costo che le famiglie 

europee potrebbero scegliere di non sostenere, potendo fare affidamento su 

abitudini e servizi di trasporto in grado di soddisfare meglio la loro domanda 

di mobilità.

In questo senso, però, ci sono segnali che qualcosa sta cambiando, soprattutto 

per la grande voglia di innovazione che la crisi sta promuovendo nei modelli di 

consumo delle famiglie.

Secondo un recente nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad 

esempio, nel 2012, per la prima volta dal 1948, la vendita di bici ha superato 

quella delle auto: 1.650.000 le prime, 1.400.000 le seconde. Tale circostanza 

dipende certamente dalle pesanti difficoltà della congiuntura economo ma forse 

anche di una nuova consapevolezza di scelte alternative possibili in un paese 

dove ci sono 60 milioni di vetture circolanti e appena 36 milioni di patenti.

Allo stesso modo, merita grande attenzione il boom di iscrizioni al nuovo ser-

vizio di carsharing inaugurato a Milano nel settembre 2013 e che presto sarà 

esteso ad altre città e vedrà la comparsa di altri operatori in concorrenza.

È impressionate notare come nel giro di poche settimane abbia raccolto oltre 

50 mila adesioni nella sola Milano. Un valore certamente più alto del numero di 

nuove auto vendute. Infatti, nel 2012 erano circa 7mila e 200 le nuove autovet-

ture vendute in media ogni mese nell’intera provincia milanese.

3.7 La moda è demodè 

Nel complesso un italiano medio spende 150 euro all’anno in meno ri-
spetto a prima della crisi per vestirsi. La riduzione delle spese per l’abbiglia-
mento è avvenuta in parte a seguito di minori acquisti in senso stretto, e in 
una certa misura anche per effetto dello spostamento del consumatore verso 
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prodotti a prezzo più basso e verso formati a basso contenuto di servizio. 
In ogni caso, solo negli ultimi due anni (2010-2012) la spesa degli italiani 
per abbigliamento e calzature è calata di oltre 3,4 miliardi di euro a valori 
correnti, con un trend dei volumi che peggiora ulteriormente nei primi mesi 
del 2013 (-5,1%).

Figura 3.26. I consumi di abbigliamento in Italia Figura 3.27. I consumi di calzature in italia
Consumi pro-capite in termini reali a prezzi 2012 Consumi pro-capite in termini reali a prezzi 2012 
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche Fonte: elaborazioni Ref Ricerche

In maggiore difficoltà l’abbigliamento esterno da uomo (-5%) e soprattutto 
i consumi delle regioni meridionali (-7,5%) nel 2012 tutti i comparti e le aree 
geografiche hanno accusato una riduzione dei consumi comunque superiore 
al -3%.

L’intensità della crisi muta profondamente anche le modalità distributive di 
tali beni.

Nel 2012 per la prima volta la quota dei prodotti venduti in saldo o in pro-
mozione supera il 50% mentre tra i canali distributivi perdono terreno i negozi 
tradizionali ma anche la grande distribuzione despecializzata. Crescono solo 
gli outlet (+14,2%) e l’e-commerce (+41,2%).

Figura 3.28. I consumi di abbigliamento,accessori e calzature in Italia
(var. %)
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Figura 3.29. I consumi di abbigliamento per area geografica in Italia
(var. %; 2012)
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Figura 3.30. Le vendite abbigliamento per canale distributivo 
(var. % vendite; 2012)
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Fonte: Sita Ricerca

3.8 I social media conquistano gli italiani

Con internet è boom di consumi gratuiti
Il tempo libero è uno degli ambiti in cui maggiormente si è esercitata la 

spending review degli italiani. Internet e la crisi sono stati i principali fattori di 
cambiamento.

Da un lato infatti, sono stati tagliati molti degli svaghi preferiti dagli italiani. 
L’ultima stagione calcistica ha visto una riduzione di oltre un milione di spet-
tatori. Nella prima parte dell’anno i biglietti venduti al cinema hanno accusato 
una riduzione del 3,4 milioni sul 2011. 

E anche la pay-per-view accusa una battuta d’arresto se è vero che il mercato 
dei contenuti video si riduce di oltre il 2%. La spesa per la carta stampata e i 
libri è ai minimi storici.

Le preferenze degli italiani si sono così orientate verso quelle modalità di 
impiego del tempo libero che non necessitano di spesa monetaria, facendo 
ricorso soprattutto a vecchi e nuovi media.
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Figura 3.31. Le presenze negli stadi (degli italiani) di calcio 
(milioni, biglietti venduti nelle diverse stagioni - campionati da A a C)
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Fonte: elaborazioni Annc Coop su dati StadiaPostcards

Figura 3.32. I Consumi di giornali e libri in Italia
Consumi pro-capite in termini reali a prezzi 2012

100 

120 

140 

160 

180 

200 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Cresce, così, il tempo trascorso davanti alla tv. Cresce anche l’utilizzo di in-
ternet e delle innumerevoli modalità di fruizione che permette. Si moltiplicano 
le modalità di comunicazione interpersonale a carattere gratuito. Ad esempio 
nel 2012 il numero di messaggi processati dalle applicazioni di messaggistica 
(servizi come WhatsApp, Viber, WeChat, Line, KakaoTalk, Voxer, Kik) ha am-
piamente superato il numero degli sms inviati nel mondo. 

Figura 3.33. La dieta mediatica degli italiani
(consumi giornalieri per persona in Italia nel 2012)
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Cresce il tempo impiegato nei social network, oggi pari al doppio di quello 
speso al telefono. Aumenta anche la musica in streaming andando a ridurre il 
numero dei download a pagamento.

Consumi digitali e le comunicazioni: sempre più connettività nel telefono
La dieta mediatica dei cittadini è composta da un numero sempre crescente 

di servizi digitali e di comunicazione. Dall’analisi dei consumi medi in Italia nel 
2012, si conferma la centralità dei contenuti audiovisivi, che assorbono circa 
due ore delle giornate di ogni italiano, ossia il 42% dei totali 274 minuti dedi-
cati alla comunicazione.  La fruizione televisiva, però, è accompagnata sempre 
più di frequente dal consumo, contemporaneo, di altri servizi mediatici (multi-
tasking) e la progressiva importanza di internet tende a privilegiare il bit come 
unità di misura dell’informazione e della conoscenza. In tal senso, ogni giorno 
sono consumati circa 36GB a persona. 

Figura 3.34. Le linee di telefonia mobile in Italia
(valori in migliaia)
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Fonte: Rapporto Assoinform 2013

Figura 3.35. I servizi di telefonia in Italia
(mln di euro e var.% annue)
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Fonte: Rapporto Assoinform 2013

Oltre ai consumi relativi all’editoria elettronica (con circa 5 mila e-book ac-
quistati ogni giorno in Italia), nel paniere dell’utente medio sono altresì com-
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prese le comunicazioni interpersonali, sia orali, con 10 minuti di telefonate, 
che scritte, con 30 short e instant messaging e 21 lettere, soprattutto elettroni-
che. Infine, le comunicazioni sociali svolte in rete occupano, in media, oltre 20 
minuti al giorno. 

Sul fronte delle telecomunicazioni, con oltre 98 milioni di linee attive e 47 
milioni di utenti continua ad aumentare in Italia la diffusione della telefonia 
mobile. Crescono a ritmi sostenuti soprattutto gli operatori virtuali che valgo-
no oramai il 5% delle linee mobili.

A dispetto di tale crescita si riduce significativamente la spesa in servizi di 
telefonia. Nel 2013 il mercato vale circa 28,2 miliardi di euro con una riduzione 
di circa 2 miliardi rispetto al 2012 e addirittura di 5 miliardi (-15%) rispetto 
al 2010. Tale riduzione è riconducibile alla forte contrazione delle spesa della 
banda larga e soprattutto dei servizi mobili di fonia.

È invece senza soluzione di continuità l’aumento della spesa per servizi dati 
in coincidenza con la dilagante diffusione degli apparati di connettività mobile, 
smartphone e tablet. Il numero di pezzi venduti di tali device è cresciuto rispet-
tivamente nel 2012 di 8,6 e 2 milioni di nuove unità. Peraltro, la crescita delle 
trasmissione dei dati troverà sicuramente un nuovo impulso nei prossimi anni 
anche nella progressiva affermazione degli oggetti interconnessi: elettrodome-
stici, veicoli, prodotti tecnologici, sistemi di domotica, saranno in futuro tutti 
dotati di una capacità di interconnessione con la rete.

Spettacoli e cultura: risparmi per 3 miliardi di euro
Notizia di questi ultimi mesi è lo scivolamento dell’Italia alle ultime posi-

zioni nella graduatoria dei 24 Paesi europei stilata dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) in materia di saperi essenziali, 
cioè per capacità di comprensione e preparazione in lettura e matematica delle 
persone adulte. Un dato che si accompagna ai modesti risultati del nostro pae-
se anche nei test OCSE-PISA sui giovani quindicenni e manifesta un crescente 
disagio culturale, in particolare tra i neet, giovani che non studiano e non la-
vorano, e tra le donne. 

Con la crisi gli italiani si scoprono un po’ più ignoranti, con una spiegazio-
ne del fenomeno che solo in parte poggia sulle minori disponibilità economi-
che e sulla minore offerta culturale causata dal taglio del sostegno pubblico 
al settore, ma che è soprattutto la conseguenza di una impostazione miope 
che trascura a tutti i livelli l’importanza degli investimenti in istruzione, par-
tendo dalla scuola, oggetto negli anni di importanti tagli ai trasferimenti, e 
arrivando nelle imprese, sempre meno propense ad investire in ricerca e svi-
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luppo. Un’impostazione che ha una manifestazione evidente nell’incapacità 
del Paese di valorizzare l’immenso patrimonio culturale disponibile. Un dato 
su tutti: il valore aggiunto dell’industria culturale e ricreativa che in Germania 
vale qualcosa come 137 miliardi di euro, in Italia si ferma a 76 miliardi. 

Gli ultimi dati recentemente diffusi dalla Siae nell’Annuario dello Spettacolo 
documentano un panorama a tinte fosche. 

Tabella 3.5. Gli ingressi agli spettacoli in Italia
(migliaia di unità)

2011 2012 Var.% 2012/2011 

Spettacolo cinematografico  112.119  100.146 -10,7%

Attività teatrale  22.317  21.740 -2,6%

di cui

 Teatro  14.269  14.029 -1,7%

 Lirica  2.040  2.056 0,8%

 Rivista e commedia musicale  1.722  1.461 -15,2%

 Balletto  2.030  2.065 1,7%

 Burattini e marionette  217  165 -24,0%

 Arte varia  904  843 -6,7%

 Circo  1.135  1.121 -1,2%

Attività concertistica  11.701  10.693 -8,6%

di cui

 Concerti classici  3.387  3.211 -5,2%

 Concerti di musica leggera  7.717  6.907 -10,5%

 Concerti jazz  597  575 -3,7%

TOTALE SPETTACOLI PRIMARI  146.137  132.579 -9,3%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Siae

Misurata sul numero degli ingressi il comparto dello Spettacolo primario, 
che raggruppa i cinema, i teatri e i concerti registra una flessione degli accessi 
nel 2012 superiore ai 13,5 milioni, dei quali circa 12 milioni nel comparto ci-
nema (-10,7%), circa mezzo milione di biglietti di ingresso venduti in meno 
per spettacoli teatrali (-2,6%) e circa un milione in meno di ingressi a concerti 
(-8,6%).

Non mancano segnali di tenuta, seppur confinati ad ambiti decisamente non 
popolari, come il balletto e la lirica, o agli sport minori. Nel 2012 gli italiani 
hanno risparmiato sulla cultura oltre 3 miliardi di euro, con una spesa a 68,9 
miliardi di euro.

Sono dati che pongono l’Italia in contro tendenza rispetto ad altri paesi eu-
ropei. Come documenta Media Salles, che elabora un Annuario statistico del 
cinema europeo, diversi mercati europei mostrano andamenti decisamente 
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più confortanti: è il caso della Germania che vede un aumento del +4,2% delle 
presenza in sala o del Regno Unito (+0,5%). 

Riquadro 3.5 Giochi e lotterie: gli italiani popolo di giocatori 

Con una crescita ulteriore di quasi il 9% la spesa degli italiani il lotterie e giochi 

d’azzardo (legali) sfiora nel 2012 gli 87 miliardi di euro e potrà approssimarsi 

nel 2013 ai 100 miliardi.

La spesa in giochi e scommesse in Italia
(al lordo delle vincite; composizione % e variazione % 2012)

Skill, Card e Casinò games (giochi on line)
Bingo
ADI (slot-machine e videolottery)
Scommesse (ippica, sport, totocalcio)
Lotterie (Lotto, Superenalotto, ecc)

6%

20%

56%

2%

16%
65,5%

-8,9%

-5,4%

+8,5%

-11,4%

87 mld euro totale spesa 

Fonte: Elaborazione ufficio studi Ancc Coop su dati Sisal

Rete vendita scommesse

Tipologia Totale

Agenzia ippica 127

Agenzia sport 304

Ippodromo 41

Negozio 3035

Punto 9078

Totale complessivo 12585

Fonte: Aams

Di tale ammontare, naturalmente, una parte significativa torna nelle disponibi-

lità dei (pochi) giocatori sotto forma di vincite. La spesa netta delle famiglie è 

quindi pari a poco meno di 17 miliardi di euro.

A dispetto della continua crescita di questo aggregato di spesa si nota come le 

preferenze degli italiani si siano repentinamente spostate nel 2012 a favore di 

quelle formule di gioco che consentono un ritorno più alto di vincita e allo stes-

so tempo una maggiore semplicità di utilizzo. Da un lato infatti, sono in riduzio-

ne le modalità più tradizionali di gioco (lotterie, scommesse ippiche, bingo) e si 

affermano invece in maniera netta le slot machine e le videogallery che coprono 

oramai oltre il 56% della spesa lorda totale. Ma la crescita maggiore dell’ultimo 

anno riguarda i giochi on line (casinò, giochi di carte e di abilità) che con un 
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incremento del 65% valgono oramai oltre un sesto del totale della raccolta.

Peraltro, a conferma della diffusione di tale attività ludica basti dire che oramai 

sono oltre 12 mila i luoghi in Italia dove è possibile scommettere, con una co-

pertura pressoché totale del territorio nazionale.

La crescita del gioco d’azzardo ha purtroppo un rilevante costo sociale. Secondo 

lo studio Ipsad (Italian population survey on alcohol and other drugs) dell’Istituto 

di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa in tre anni, dal 2008 al 2011, la percentuale 

di persone tra i 15 e i 64 anni che ha puntato soldi almeno una volta su uno dei 

tanti giochi presenti sul mercato (Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci, scom-

messe sportive, poker online) è passata dal 42% al 47%. Circa 19 milioni di 

scommettitori. 

L’indagine, condotta su un campione di 11 mila persone, evidenzia con chia-

rezza che sebbene i giocatori sociali, vale a dire quelli senza alcun profilo di 

rischio, siano la maggioranza, quelli classificabili a basso rischio sono già 2 

milioni (11%). Coloro che invece, si avviano a sfiorare la dipendenza patologica 

sono circa 1 milione. 

Nel Centro-Sud si gioca di più. Il primato spetta alla Campania (57%), segue 

la Calabria (55%) e poi Lazio, Sicilia, Puglia e Abruzzo (tutte si attestano su 

circa il 53%). Le regioni dove invece si gioca di meno rispetto alla media nazio-

nale (47%) sono quelle del Nord: Emilia Romagna in primis (41%), ma anche 

Trentino Alto Adige (42%), Liguria e Veneto (44%).

3.9 Sanità e Istruzione: arretra la spesa pubblica 

In Italia i servizi sanitari e la scuola sono servizi in larga misura gratuiti per le 
famiglie il cui finanziamento è a carico della fiscalità generale mentre la quota 
di spesa privata è molto bassa. La spesa delle famiglie si limita generalmente 
ad alcune voci, come le cure dentistiche o i ticket sui farmaci. 

Figura 3.36. La spesa pubblica per la sanità in Italia
(valori in mln di euro)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat
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I problemi delle finanze pubbliche stanno mettendo sotto pressione que-
sto modello: la necessità di contenere la spesa pubblica si traduce in maggiori 
pressioni sui bilanci familiari e questo conduce in alcuni casi alla rinuncia a tali 
servizi, e in altri alla riduzione di altri consumi alternativi. 

Figura 3.37. La spesa per la sanità
(dati 2010, in % del Pil) 
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Tabella 3.6. Le spese per farmaci di automedicazione in Italia. i prodotti in maggiore aumento nel 2013
(dati in migliaia)

Valore  Incremento Var %

Vitamine e minerali integratori specif 63.787  10.648 15%

Gastrointestinali fermenti lattici 345.514  9.245 3%

Sistema respiratorio prodotti tosse 208.720  7.509 4%

Dermatologici antimicotici 81.020  6.576 8%

Sist. Circolatorio colstrl 46.140  5.860 11%

Urolgc benssr-v-urnr 16.707  5.420 28%

Sistema nervoso calmanti e sonniferi 61.983  4.155 6%

 Otologici 24.486  2.996 12%

Vitamine e minerali crusche 3.902  2.994 51%

Ginecologici prod. Ginecologici 127.175  2.899 2%

Gastrointestinali antiacidi 75.994  2.890 4%

Vitamine e minerali ferro 17.602  2.882 13%

Vitamine e minerali altre vitamine 87.715  2.755 3%

Oftalmici oftalmici sistemici 56.405  2.695 4%

Vitamine e minerali immunostimolanti 39.898  2.685 6%

Analgesici tot. Analgesici 142.115  2.616 2%

Urolgc prodtt-urlgc 28.928  2.500 8%

Vitamine e minerali integratori salini 102.477  2.420 2%

Sistema respiratorio mal di gola 88.023  1.845 2%

Sist. Circolatorio antiemorroidali 37.618  1.771 4%

Vitamine e minerali antioss./Selenio 46.402  1.701 4%

Totale 4.084.067  48.262 1,2%

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat
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Il sistema italiano è da questo punto di vista molto “economico”. Difatti, 
l’incidenza complessiva della spesa privata e di quella pubblica sul Pil è bassa. 
Il modello sanitario italiano è difatti ritenuto efficiente nel confronto inter-
nazionale. Ciò non di meno nel corso della fase più recente vi sono evidenze 
di riduzioni nella quantità delle prestazioni erogate per effetto di una minore 
domanda da parte dei meno abbienti, che incontrano difficoltà nel sostenere 
il pagamento dei ticket.

Al contrario, cresce la spesa per farmaci sostenuta direttamente dalle fami-
glie, a conferma che il ruolo del soggetto pubblico tende progressivamente a 
restringersi lasciando sempre più gli oneri per la salute a carico della spesa 
privata.

Per il futuro. le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione (da cui 
dipende molto la spesa sanitaria) vanno nella direzione di una crescita della 
spesa, che metterà sotto pressione il bilancio pubblico e richiederà quote cre-
scenti di compartecipazione al finanziamento da parte delle famiglie. Sono in 
aumento anche le esigenze di assistenza.

Basti ricordare a questo proposito che sono oltre 400 mila le badanti oggi oc-
cupate in Italia, con un trend di crescita che non ha risentito della crisi. Questi 
segmenti di consumo vedranno certamente crescere il loro peso e probabil-
mente “spiazzeranno” altre voci di spesa meno necessarie. 

L’istruzione è un punto essenziale in qualsiasi strategia di sviluppo del si-
stema economico. Purtroppo, però, se negli ultimi anni la spesa sanitaria pub-
blica è stata stabilizzata quella per l’istruzione pubblica si è significativamente 
ridotta. 

Figura 3.38. La spesa pubblica per istruzione
(valori in mln di euro)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Nonostante in Italia il sistema dell’istruzione sia largamente finanziato dallo 
Stato, il peso per le famiglie legato all’istruzione universitaria è un onere im-
portante, specie per chi deve mantenere un figlio fuori sede. Alcune evidenze, 
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come la riduzione degli studenti che si iscrivono all’università, rappresentano 
quindi un tratto preoccupante. Da un lato mettono in luce come le difficoltà 
dei bilanci familiari inducano a desistere dall’affrontare un impegno economi-
co che per alcuni è troppo gravoso, dall’altro evidenziano anche una reazione 
al basso rendimento del capitale umano in Italia. Società poco meritocratiche 
non premiano gli sforzi...al punto da indurre a desistere da tali sforzi. Il risul-
tato è che scontiamo ancora un gap nel livello d’istruzione rispetto ai nostri 
concorrenti, e questo è un danno per l’intera economia.

Figura 3.39. Gli studenti universitari in Italia
(nuove immatricolazioni)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat

Riquadro 3.6 I consumi “privati” degli italiani

La riduzione dei consumi ha avuto effetti pesanti anche sui capitoli di spesa più 

privati degli italiani. Anzi, è proprio in quegli ambiti che è possibile apprezzare 

maggiormente l’enorme sforzo di razionalizzazione degli acquisti e la capar-

bietà nella lotta agli sprechi. In confronto con il dato pre-crisi si riducono, ad 

esempio, di oltre il 9% le quantità di carta igienica acquistate. Ancora più netta 

appare, invece, la riduzione degli assorbenti interni (-11,5%) e delle lamette da 

barba, che flettono quasi del 23%. 

Le vendite di alcune categorie del largo consumo
Categoria  var% Volumi 2013/’08 

Carta Igienica -9,3%

Assorbenti Esterni -4,8%

Assorbenti Interni -11,5%

Lame da Barba -22,7%

Dopobarba -18,6%

Accessori Manicure -4,9%

Prodotti per Piedi -27,6%

Lavande Vaginali -18,1%

Fonte: Nielsen per Coop
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Si riduce anche l’acquisto di profilattici - che riducono le vendite di quasi 4 mi-

lioni di pezzi negli ultimi due anni - e calano le vendite dei test di gravidanza in 

riduzione di oltre il 4% nell’ultimo anno. In controtendenza, invece, il consumo 

di farmaci per le disfunzioni erettili che aumenta di quasi l’8% in due anni. 

Inoltre, nell’ultimo anno crescono del 6,4% le vendite dei prodotti del sexual 

entertainment.

Riquadro 3.7 La sharing economy e il consumo condiviso

Scambio, condivisione e baratto sono i nuovi tratti emergenti del consumo. 

C’è chi lo chiama consumo collaborativo, chi peer-to-peer renting e chi, ancora, 

parla di economia della condivisione. Fatto sta che la sharing economy è un fe-

nomeno ancora di piccola rilevanza economica ma certamente in forte crescita 

e segnaletico di un cambiamento della cultura del consumo.

Secondo alcuni analisti, la sharing economy sarebbe la naturale evoluzione del 

web 2.0. Nel primo periodo di Internet, infatti, le persone accedevano alle infor-

mazioni che il web offriva loro e ad avere il controllo dei contenuti erano soprat-

tutto le aziende, i media e le istituzioni. Nella seconda fase, quella del web 2.0, 

una serie di strumenti permettono agli utenti non solo di accedere ma anche di 

scambiare e creare collettivamente nuove informazioni. I social network in par-

ticolare permettono di costruire reti di relazioni, di scambiarsi idee e contenuti.

Il potere ai consumatori nell’era della share economy
ERA DELL’ESPERIENZA 

DELLA MARCA
web

ERA DELL’ESPERIENZA
 DEI CONSUMATORI

Social Media

ERA DELL’ECONOMIA
COLLABORATIVA

Social Media, Payment System

I social media guidano l’Era Evolutiva nell’Era dell’Economia Collaborativa

Fonte: Altimeter “The collaborative Economy” 2013

Oggi, proprio a partire dai social media e grazie alla rapidissima diffusione del 

mobile internet e dei nuovi sistemi di pagamento elettronico le persone iniziano 

a scambiarsi su Internet non solo informazioni, ma anche beni e servizi senza 

passare dal mercato tradizionalmente inteso. Si tratta soprattutto di sistemi di 
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scambio e/o baratto di prodotti posseduti e soprattutto dell’utilizzo condiviso 

di beni non pienamente utilizzati dal proprietario e messi a disposizione di chi 

non se li può permettere.

Come ha sottolineato The Economist in uno suo ultimo speciale dedicato alla 

sharing economy6, i consumi collaborativi rappresentano sicuramente una ri-

sposta alla crisi economica che stiamo attraversando. Non è certamente una 

coincidenza se molti servizi di peer-to-peer sono stati fondati tra il 2008 e il 

2010, durante la crisi globale finanziaria. 

Al di là della crisi, la sharing economy è in realtà un paradigma dirompente, 

incentivato dalla diffusione delle tecnologie digitali, in cui l’uso e l’accesso so-

pravanzano il possesso7. Anzi, alcuni vedono la condivisione come un antidoto 

post-crisi al materialismo e al consumismo.

Nonostante qualche iniziale scetticismo, questa tendenza sociale sta rapida-

mente prendendo forma anche in Italia. A breve, inizieremo a sentire le prime 

storie di successo (e le loro implicazioni), così come negli Stati Uniti. 

Ad iniziare dalla fine del 2012 la sharing economy è esplosa anche in Italia e oggi 

sono oltre 120 i siti che promuovono modalità di consumo condiviso. Sono già 

oltre 50mila gli iscritti al programma di car-sharing Car2go avviato dalla tede-

sca Daimler AG nella città di Milano e che ripropone modalità già testate negli 

Stati Uniti (Austin, San Diego, Washington D.C., Miami, Denver e Seattle) e con 

successo anche in città europee del peso di Berlino, Londra, Amburgo, Monaco, 

Lione e Vienna. Una iniziativa che già oggi può contare su un parco globale di 

400mila clienti e 8800 veicoli e che sarà presto seguita, sempre a Milano, da 

una cordata di interlocutori composta da Trenitalia, Fiat e ENI che hanno recen-

temente annunciato la discesa in campo entro la fine del 2013. 

Al fianco delle riproposizione in Italia di esperienze estere si sono dunque svi-

luppate anche un numero di start up propriamente nazionali a riprova del fatto 

che le possibilità offerte dalla tecnologia sembrano aver risvegliato la cultura dif-

fusa del baratto e dello scambio storicamente radicata nella tradizione italiana.

Il senso dell’economia della condivisione è di facile comprensione per tutto 

quanto riguarda le spese afferenti le dimensioni dell’alloggio e della mobilità. È 

certamente il caso di siti come Airbnb, che permette ai privati di affittare parte 

della propria casa ad altre persone e che ha raggiunto più di 10 milioni di notti 

vendute e 4 milioni di utenti nel mondo a soli quattro anni dalla sua nascita e 

ha aperto un portale italiano e una sede a Milano nel 2012. Ma molti altri siti 

6 “The rise of the sharing economy”, The Economist, 9 marzo 2013.
7 Si veda R. Botsman e R. Rogers, “What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative 
Consumption”.
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simili disponibili anche in Italia, quali Couchsurfing, Homelidays, Sabaticalhom, 

Dovedormo, Blablacar, zipcar, relayrides, carpooling, consentono ai viaggiatori 

di condividere spostamenti in auto e di dividerne naturalmente il costo. Ma è 

possibile condividere anche le biciclette (ultima nata l’italiana Okobici) e addirit-

tura le barche (Sailsquare pare abbia spopolato quest’estate). Oltre ai servizi di 

alloggio e mobilità è possibile però scambiare e/o prestare anche beni non du-

revoli. È il caso della piattaforma italiana Locloc, dedicata al noleggio fra privati, 

dove chi ha bisogno di un oggetto incontra chi lo possiede già e vuole metterlo 

in affitto. Ma altri esempi significativi di baratto sono Reoose (una comunità di 

25.000 utenti) e Zerorelativo (più di 70.000 offerte di swap)

In Italia è possibile condividere anche babysitter (Oltretata), tempo (Sfinz, 

Tamtown); cibo (Gnammo, Newgusto); competenze (Oilproject, SkillBros); 

e addirittura denaro (Prestiamoci, Starteed). Infine, Fubles è una comunità di 

appassionati che permette agli utenti registrati (oltre 300mila) di organizzare 

partite di calcio tra persone che non si conoscono. A livello internazionale, pe-

raltro, esistono esperienze che permettono di condividere anche i parcheggi, gli 

orti urbani, i kit fotografici e quelli da giardino, gli strumenti musicali, i vestiti, il 

cibo e finanche il tempo.

3.10 I consumi nel 2014: un’inversione di tendenza appare possibile 

La lunga fase di contrazione dei consumi delle famiglie osservata nel corso 
degli ultimi anni, e rivelatasi particolarmente intensa anche nel 2013, ha ri-
flesso l’andamento cedente del potere d’acquisto delle famiglie. La caduta del 
reddito disponibile in termini reali è stata anche più marcata rispetto a quanto 
i consumatori non abbiano ridotto la loro spesa. Questo ha anche comportato 
una contrazione del tasso di risparmio. 

In prospettiva, il reddito delle famiglie dovrebbe tendere a stabilizzarsi, 
seguendo l’attenuazione della fase restrittiva della nostra politica fiscale. Le 
condizioni di accesso al credito ancora difficili ostacolano il consolidamento 
della ripresa che potrà giovarsi soltanto delle esportazioni, a condizione che il 
rafforzamento dell’euro non attenui gli effetti positivi che potrebbero derivare 
da una domanda internazionale in rafforzamento. 

In questo quadro, vi sono gli spazi perché possa verificarsi una inversione di 
tendenza della spesa delle famiglie, ma l’entità del recupero che ci si può at-
tendere per il periodo 2014-2015 appare modesta, dell’ordine di pochi decimi 
di punto. 
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Tabella 3.7. Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani
 (var. % medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2012

2013-
2015

2013 2014 2015

Abitazione 0,3 0,3 0,9 0,8 1,1 1,0

Mobili elettrodomestici e manut. casa -0,4 -2,2 -0,6 -2,8 0,7 0,3

Trasporti -1,7 -4,3 -1,6 -4,0 -0,7 0,2

Comunicazioni 6,5 0,5 3,9 -0,8 6,3 6,2

Vestiario e calzature 0,0 -3,1 -1,8 -4,3 -0,7 -0,3

Istruzione 0,2 -0,5 0,2 1,6 -0,4 -0,6

Alimentari, e bevande non alcoliche -0,6 -1,5 -0,8 -2,7 0,4 0,4

Bevande alcoliche, tabacco -0,9 -2,3 -0,8 -1,8 -0,3 -0,3

Ricreazione e cultura 2,8 0,6 0,7 -2,0 1,9 2,3

Alberghi e ristoranti 1,7 -0,1 0,6 -1,0 1,3 1,5

Beni e servizi vari 1,4 -0,4 -3,1 -4,4 -3,3 -1,4

TOTALE CONSUMI sul territorio 0,5 -1,1 -0,4 -2,2 0,4 0,7

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop 

Il principale fattore di rischio in questa fase è rappresentato dall’incertezza, 
anche di ordine politico, che può aggravare una situazione già problematica, 
assecondando comportamenti di carattere prudenziale da parte dei consuma-
tori. È probabile che le famiglie cercheranno di costituire nei prossimi anni una 
riserva di attività, tendenzialmente in forme molto liquide come i depositi, per 
fronteggiare eventi inattesi. Ma non è detto che questo accada necessariamen-
te attraverso un aumento del tasso di risparmio; possibile anche una diversa 
allocazione del flusso di risparmio annuo, con una riduzione del peso delle 
attività reali, e una tendenza a privilegiare attività magari a basso rendimento, 
ma prontamente liquidabili. D’altronde nella percezione degli italiani l’inve-
stimento in immobili ha certamente perduto il proprio appeal, soprattutto per 
l’evidente difficoltà a vendere che si sono palesate negli ultimi anni. D’alta 
parte, le condizioni della finanza pubblica hanno reso anche più prudenti gli 
investitori; il lungo dibattito sull’Imu di per sé non influenza in misura signi-
ficativa le quotazioni, dato che l’imposta è modesta in rapporto al valore delle 
abitazioni, ma scoraggia nuovi investimenti, data la possibilità di una diversa 
tassazione in futuro, maggiormente legata alle forme di ricchezza che, diversa-
mente da quella finanziaria, non sono mobili. 

In generale, quindi, una modesta crescita dei consumi appare probabile, 
auspicando che non si materializzino quegli elementi di incertezza che tut-
tora gravano sul nostro scenario, legati soprattutto ad un possibile aumento 
dell’instabilità politica che, aumentando nuovamente le tensioni finanziarie, 
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porterebbe con buona probabilità le autorità europee a cercare di isolare un 
possibile contagio dall’Italia al resto d’Europa, imponendoci ulteriori correzio-
ni al bilancio pubblico. 

Le caratteristiche della ripresa dovrebbero in realtà condurre a recuperi più 
marcati nelle componenti che hanno maggiormente risentito della recessione. 
Questo dovrebbe valere in particolare per la componente dei consumi di beni 
durevoli. 

Tabella 3.8. Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Casa
 (var. % medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2012

2013-
2015

2013 2014 2015

Abitazione 0,3 0,3 0,9 0,8 1,1 1,0

 Fitti effettivi 0,5 0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6

 Fitti imputati 1,0 0,8 1,5 1,6 1,8 1,2

 Manutenzione e riparazione dell’abitazione 0,1 -2,1 -2,1 -4,9 -0,8 -0,6

 Acqua e altri servizi per l’abitazione -1,6 1,0 1,2 1,2 1,5 1,0

 Energia elettrica, gas ed altri combustibili -1,3 -1,4 0,8 0,0 0,8 1,4

       

Mobili elettrodomestici e manutenzione casa -0,4 -2,2 -0,6 -2,8 0,7 0,3

 Mobili, articoli d’arredamento, decorazioni, 
tappeti ed altre coperture del pavimento 
incluse le riparazioni

-1,0 -5,0 -2,7 -6,4 -1,0 -0,6

 Tessuti per la casa -5,2 -2,2 0,5 -0,3 2,6 -0,7

 Apparecchi per la cottura, frigoriferi, lavatrici 
ed altri principali elettrodomestici, inclusi 
accessori e riparazioni

-2,0 -0,9 -1,6 -2,5 -1,4 -0,8

 Piccoli elettrodomestici, inclusi accessori e 
riparazioni

0,9 -3,0 -1,2 -4,3 0,1 0,7

 Cristalleria, vasellame ed utensili per la casa -1,9 -1,8 -3,0 -8,4 -0,4 0,0

 Utensili e attrezzature per la casa ed il 
giardino

0,5 -3,7 -1,0 -4,2 0,4 0,8

 Beni non durevoli per la casa 0,0 -1,9 0,3 -0,6 1,7 -0,1

 Servizi domestici e per l’igiene della casa 3,0 2,3 3,0 3,1 3,4 2,6

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop

       

L’intensità della ripresa resta però soggetta anche in questo caso a elevati 
margini di incertezza. Innanzitutto, perché una parte consistente dei durevoli 
– il comparto dei mobili e quello degli elettrodomestici – è tradizionalmen-
te legato al ciclo dell’abitazione. La probabile stagnazione dell’immobiliare in 
prossimità dei bassi livelli raggiunti giustifica in prospettiva anche un fase di 
protratta debolezza della domanda del comparto dell’arredamento e di quello 
degli elettrodomestici. D’altra parte va anche considerata l’eventualità di qual-



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2013

[ 112 ]

che sorpresa positiva da questo versante, legata agli elevati incentivi governa-
tivi, che potrebbero sollecitare decisioni di spesa procrastinate nel corso degli 
anni passati.

Tabella 3.9. Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Trasporti e Comunicazioni
 (var. % medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2012

2013-
2015

2013 2014 2015

Trasporti -1,7 -4,3 -1,6 -4,0 -0,7 0,2

 Acquisto mezzi di trasporto -3,0 -10,6 -6,1 -11,2 -3,5 -2,3

 Spese d’esercizio dei mezzi di trasporto 
esclusi i combustibili

0,1 -2,0 -1,8 -4,6 -0,9 0,2

 Combustibili e lubrificanti -3,8 -4,9 0,4 -0,5 1,1 0,6

 Servizi di trasporto 1,3 0,8 0,6 -0,6 1,2 1,3

       

Comunicazioni 6,5 0,5 3,9 -0,8 6,3 6,2

 Servizi postali -0,9 -8,5 -1,0 -1,4 -1,0 -0,7

 Telefoni ed equipaggiamento telefonico 14,7 11,1 7,6 2,8 10,4 9,7

 Servizi telefonici, telegrafi e telefax 4,3 -2,2 1,2 -3,3 3,4 3,7

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop

       

Restando nell’ambito del durevole, un discorso leggermente diverso vale per il 
comparto dell’auto. Una ripresa della domanda è molto probabile, ma più che 
altro per effetto della stabilizzazione degli acquisti in prossimità di livelli mi-
nimi in una prospettiva storica. A tali valori corrisponde di fatto una costante 
riduzione del parco auto esistente, circostanza peraltro in parte anche auspi-
cabile date le esternalità negative (inquinamento, traffico) che si associano alla 
crescita del parto auto. Inoltre si deve ricordare che la domanda è molto bassa 
da diversi anni, e questo ha naturalmente reso più obsoleto il parco auto esi-
stente, giustificando esigenze di una maggiore domanda di tipo sostitutivo nei 
prossimi anni. Nonostante questo genere di fenomeni, non vanno trascurati 
altri fattori che deprimeranno la domanda di mezzi di trasporto. Innanzitutto, 
vi è un effetto legato all’elevato costo di esercizio, dati i prezzi della benzina 
molto alti e la escalation di altre componenti come il costo dell’assicurazione 
e le imposte. Questo giustifica la ricerca da parte del consumatore di forme 
alternative per soddisfare le esigenze di mobilità; forme come il car sharing 
tenderanno a diffondersi nei prossimi anni. Inoltre, non si deve dimenticare 
che il rinnovo del parco auto potrebbe avvenire sostituendo il parco esistente 
con vetture tendenzialmente di bassa cilindrata e con un costo per il consu-
matore relativamente contenuto. Di fatto, quindi, pur ipotizzando una inter-
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ruzione della fase di flessione “a due cifre”, gli spazi per una ripresa nel senso 
proprio del termine appaiono ancora molto limitati. Valgono considerazioni in 
parte analoghe per l’abbigliamento, che ha visto contrazioni significative della 
domanda durante gli scorsi anni, ma che vede prospettive di domanda che si 
sono modificate in maniera strutturale, con un atteggiamento dei consumatori 
che resterà più parsimonioso rispetto al periodo precedente la crisi. 

Tabella 3.10. Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Vestiario e calzature
 (var. % medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2012

2013-
2015

2013 2014 2015

Vestiario e calzature 0,0 -3,1 -1,8 -4,3 -0,7 -0,3

 Abbigliamento 0,1 -2,7 -1,5 -3,8 -0,4 -0,1

 Calzature -0,3 -4,9 -3,2 -6,4 -1,9 -1,1

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop

       

A ben vedere, i limitati margini di ripresa dei consumi attesi per i prossimi due 
anni verranno pressoché integralmente assorbiti dalle componenti che già nel 
recente passato hanno visto un tendenziale incremento della rispettiva inci-
denza nella struttura dei consumi delle famiglie. Si tratta in prevalenza di voci 
la cui crescita è guidata da fattori strutturali, in particolare dal cambiamento 
della struttura demografica, e che quindi tendono ad esibire una evoluzione 
crescente che va in parte a “spiazzare” altre componenti della domanda. Molte 
di queste sono difatti voci di spesa per certi versi “obbligate”; si pensi alla spesa 
per i farmaci, e che rischia di erodere potere d’acquisto se le difficoltà del siste-
ma sanitario nazionale spingeranno, come probabile, ad aumentare la quota di 
prezzo pagata dalle famiglie (con il ticket). 

Tabella 3.11. Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Sanità e Istruzionei
 (var. % medie annue a prezzi costanti)

PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2012

2013-
2015

2013 2014 2015

Sanità 3,9 0,8 1,3 0,2 1,8 1,9

 Prodotti medicinali, articoli sanitari e 
materiale terapeutico

7,0 1,5 2,7 1,7 3,4 3,1

 Servizi ambulatoriali 1,3 -1,4 -3,6 -2,4 -4,3 -4,2

 Servizi ospedalieri -0,2 4,1 5,6 0,3 8,0 8,8
 

Istruzione 0,2 -0,5 0,2 1,6 -0,4 -0,6

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop
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Questa stessa chiave di lettura spinge a ritenere probabile un aumento dei 
servizi di assistenza agli anziani nella componente dei servizi domestici, in 
sostenuta crescita anche negli anni della crisi, e il cui rilievo nei bilanci delle 
famiglie italiane inizia a diventare importante. La presenza di colf e badanti 
sul territorio nazionale tenderà ad aumentare ancora, assorbendo risorse dai 
bilanci familiari. È evidente che, in un quadro in cui la spesa complessiva cre-
sce poco, gli spazi assorbiti da queste componenti determinano una maggiore 
stringenza del vincolo di bilancio sugli altri consumi. Si tratta, cioè di spese in 
una certa misura “obbligate”, e la cui crescita avviene in parte a scapito di altre 
componenti. Il vincolo di bilancio risulta poi tanto più stringente nelle fasi di 
bassa crescita del reddito delle famiglie, quando non addirittura di contrazio-
ne, come accaduto nel corso degli ultimi anni. Questo spiega perché negli anni 
passati siano state compresse anche voci, come l’alimentare, che in passato 
erano passate relativamente indenni dalle recessioni. 

Tabella 3.12. Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Alimentari, bevande e tabacchi
 (var. % medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2012

2013-
2015

2013 2014 2015

Alimentari, e bevande non alcoliche -0,6 -1,5 -0,8 -2,7 0,4 0,4

 Generi alimentari -0,6 -1,4 -0,8 -2,7 0,4 0,4

 Bevande non alcoliche, caffè, tè e cacao -0,1 -2,6 -0,9 -3,0 0,2 0,4

       

Bevande alcoliche, tabacco,narcotici -0,9 -2,3 -0,8 -1,8 -0,3 -0,3

 Bevande alcoliche -2,9 -0,8 -1,6 -1,9 -1,3 -1,6

 Tabacchi 0,0 -3,0 -0,5 -2,0 0,1 0,3

       

Alimentari, e bevande non alcoliche -0,6 -1,5 -0,8 -2,7 0,4 0,4

Pane e cereali -0,7 -1,3 -0,4 -2,5 0,6 0,8

Carne 0,2 -1,4 -1,0 -2,7 -0,4 0,0

Pesce -2,9 -1,3 -1,5 -4,6 0,0 0,2

Latte, formaggi e uova -1,5 -1,2 -0,8 -2,3 -0,1 0,1

Oli e grassi -4,7 -1,7 -1,0 -2,4 0,2 -0,6

Frutta -0,5 -1,0 -0,5 -3,3 0,9 1,0

Vegetali incluse le patate 0,3 -1,4 -0,4 -1,8 0,3 0,3

Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, 
cioccolato e pasticceria 

1,2 -2,5 -1,4 -4,6 0,2 0,4

Generi alimentari n.a.c. 2,9 0,0 -2,1 -4,6 -0,8 -0,8

Caffe’, te’ e cacao 0,8 -2,4 -1,7 -4,0 -0,2 -0,9

Acque minerali, bevande gassate e succhi -0,4 -2,7 -0,7 -2,6 0,2 0,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop
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La contrazione della spesa alimentare negli ultimi anni è stata molto mar-
cata anche perché la varietà dei prodotti che oggi entrano nelle abitudini di 
consumo è più ampia, e questo consente anche un downgrading significativo 
della spesa. 

Possibile quindi che anche nella fase di inizio del recupero del ciclo i ritmi di 
crescita della spesa alimentare siano bassi, e che di fatto la crescita sia guidata 
più da un leggero miglioramento del mix di prodotti acquistati che da un effet-
tivo incremento delle quantità.

Tabella 3.13. Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Ricreazione e cultura, alberghi e 
ristoranti, beni e servizi vari 
(var. % medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2012

2013-
2015

2013 2014 2015

Ricreazione e cultura 2,8 0,6 0,7 -2,0 1,9 2,3

 Articoli audiovisivi, fotografici, computer 
ed accessori, incluse le riparazioni

7,5 4,1 3,1 -2,8 6,6 5,8

 Altri beni durevoli per la ricreazione e la 
cultura

-0,4 -4,7 -4,8 -9,7 -2,5 -1,9

 Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento 2,0 1,3 1,4 0,7 2,5 1,0

 Fiori, piante ed animali domestici -0,6 -0,4 -0,5 -1,9 0,0 0,3

 Servizi ricreativi e culturali 5,2 2,9 2,4 1,4 2,5 3,2

 Libri -0,7 -2,5 -4,6 -8,1 -3,6 -1,9

 Giornali, ed articoli di cancelleria -2,3 -7,2 -4,8 -9,9 -2,4 -2,0

 Vacanze tutto compreso 0,9 -1,6 -4,9 -9,5 -4,0 -1,0

       

Alberghi e ristoranti 1,7 -0,1 0,6 -1,0 1,3 1,5

 Pubblici esercizi 1,7 -0,5 0,4 -1,1 1,2 1,3

 Servizi alberghieri ed alloggiativi 1,7 1,2 1,0 -0,6 1,6 1,8

       

Beni e servizi vari 1,4 -0,4 -3,1 -4,4 -3,3 -1,4

 Apparecchi, articoli e prodotti per la cura 
della persona

0,3 0,6 -3,7 -1,1 -4,9 -4,9

 Barbieri, parrucchieri e saloni e altri 
servizi per la persona

0,0 1,5 -1,1 -3,3 -0,3 0,3

 Effetti personali n.a.c. -6,7 -5,1 -3,7 -7,5 -1,9 -1,5

 Servizi sociali 5,0 -1,5 3,2 3,4 4,4 1,9

 Assicurazioni 0,9 -5,4 -4,2 -9,1 -3,6 0,4

 Servizi finanziari n.a.c. 4,9 2,7 -6,5 -6,3 -8,4 -4,6

 Altri servizi n.a.c. 2,8 2,1 1,4 0,0 2,0 2,2

       

TOTALE CONSUMI sul territorio 0,5 -1,1 -0,4 -2,2 0,4 0,7

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop 
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Fra i pochi segmenti che mantengono un trend crescente della spesa vi è 
certamente quello dell’elettronica di consumo. L’innovazione di prodotto è 
continua in questo campo, e questo determina tassi di crescita della domanda 
particolarmente elevati. Se la saturazione del mercato del cellulare è oramai 
avvenuta da qualche anno, così come quella del personal computer, vi sono 
continui upgrading qualitativi che sollecitano il rinnovo dello stock esistente, 
sino a determinare l’introduzione di veri e propri nuovi prodotti. Nella fase più 
recente, si stanno affermando i tablet e gli smartphone. 

Per queste ragioni, è possibile proiettare una tendenza all’ulteriore espan-
sione di questo genere di consumi, con tutto ciò che questo comporterà poi 
per altre forme di spesa. In questo caso è evidentemente lo “spiazzamento” di 
altre forme di consumo, soprattutto i consumi ricreativi da parte dei più giova-
ni, che tendono evidentemente a modificare le forme di socialità. La diffusione 
crescente dei social network modifica l’utilizzo del tempo libero e, anche nei 
prossimi anni, ciò comporterà un andamento molto debole della domanda per 
i servizi ricreativi. Le nuove tecnologie influenzano anche gli altri consumi, sia 
dal punto di vista della fase di acquisto che da quello della fruizione. 

Fra i settori che stanno mostrando un cambiamento sostanziale vi è quel-
lo alberghiero. Anche grazie alle prenotazioni via Internet un’offerta turistica 
frammentata, e fatta di piccole unità, come è nel caso italiano, riesce ad inter-
cettare flussi di domanda internazionali che erano in passato preclusi a questo 
tipo di operatori. I servizi alberghieri hanno quindi visto una fase di crescita 
anche negli anni della crisi, e potrebbero continuare a crescere nei prossimi 
anni, se gli afflussi di turisti dall’estero riusciranno a compensare ancora le 
difficoltà degli italiani. Anche il comparto dei pubblici esercizi dovrebbe con-
tinuare a crescere, confermando il mutamento delle abitudini di consumo in 
corso da diversi anni, e legato a processi di trasformazione dei comportamenti, 
come per il caso della femminilizzazione del mercato del lavoro. 

Anche in questo caso la crescita rivelata dal comparto non configura del tut-
to un incremento dei consumi complessivi, dato che in parte essa si traduce in 
uno spiazzamento dei consumi alimentari, cioè degli acquisti di beni destinati 
al consumo fra le mura domestiche. 

Riquadro 3.8 On line anche l’acquisto dei regali di Natale

Secondo la sedicesima edizione della “Xmas Survey” pubblicata recentemente 

da Deloitte, il budget di spesa medio per le festività natalizie del 2013 pianifi-

cato dagli italiani sarà pari a 477 Euro a famiglia, in calo del -2,4% rispetto alle 
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previsioni di spesa del 2012, pur rimanendo al di sopra della media europea. A 

livello europeo la spesa media stimata per il Natale 2013 (pari a 450 Euro) segna 

invece un leggero aumento (+0,8%), in crescita per la prima volta dal 2008.

Netta la divisione tra i Paesi del Nord Europa, dove si registrerà una crescita nel 

budget di spesa per le festività di fine anno - come Germania (+6,7%), Svizzera 

(+3%) e Finlandia (+1,3%), rispetto ai Paesi dell’Europa mediterranea, come la 

Grecia, dove si prevede un calo a doppia cifra (-12,8%), Portogallo (-2,3%) e, 

appunto, l’Italia.

La previsione di spesa per le festività di fine anno 2013 
(var. % rispetto al 2012)

Paese Variazione

Germania 6,7%

Polonia 5,4%

Spagna 1,0%

Francia -0,9%

Italia -2,4%

Europa +0,8%

Fonte: Xmas Survey Deloitte

Il denaro è il principale regalo desiderato in 15 Paesi Europei su 18. Trend confer-

mato anche in Italia dove quasi un italiano su due (46%) ha dichiarato di voler 

trovare denaro sotto l’albero. In alternativa sarebbe molto gradito ricevere un 

viaggio (45%). Ma nella realtà la maggior parte degli italiani riceverà libri (42% 

delle intenzioni) e prodotti di cosmetica (26%).

Significativi cali nei regali per abiti, tecnologie e divertimento, resistono invece 

le spese nel settore alimentare per i tradizionali pranzi e dolci natalizi; nessun 

risparmio su spese per salute ed educazione.

Si affermano anche per le festività comportamenti d’acquisto orientati alla ra-

zionalità e alla frugalità. Il 70% dei consumatori prenderà in considerazione re-

gali a elevata utilità. Il 62% ammette che comprerà regali meno costosi rispetto 

allo scorso anno, mentre il 40% dei consumatori ridurrà gli acquisti d’impulso. 

Il 64% dei consumatori italiani ha dichiarato di voler cercare prodotti in pro-

mozione. Cresceranno, soprattutto gli acquisti in rete: il 26% del budget degli 

italiani sarà dedicato all’acquisto di regali online.
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L’alimentare centro dell’evoluzione 
dei consumi

4.1 In sintesi

Nel 2013 la spesa media procapite per l’acquisto di generi alimentari si è 
fermata a 2.400 euro con un calo delle quantità del -14% rispetto ai valori pre-
crisi e un budget di spesa ritornato ai livelli degli anni ‘60. 

Rivalutata ai prezzi attuali, la spesa per beni alimentari dell’anno 1971 - 
anno di inizio delle serie statistiche - equivarrebbe oggi a circa 2.600 euro pro-
capite.

Tale risultato è conseguenza diretta di due elementi. Innanzitutto, il pro-
gressivo spostamento della spesa alimentare verso la ristorazione extradome-
stica. In secondo luogo, il favorevole andamento dei prezzi relativi dei prodotti 
alimentari rispetto al più generale andamento dell’inflazione.

Più di recente, hanno contribuito a questo esito i processi di acquisto e la 
profonda revisione dei comportamenti di consumo a cui si sono sottoposti gli 
italiani in ragione del perdurare della recessione economica. 

La spesa per l’alimentazione, che tradizionalmente è tra le componenti 
della spesa per consumi la meno esposta alle alterne vicende della congiun-
tura economica, ha mostrato negli ultimi anni una risposta alla discesa del 
reddito disponibile di entità superiore all’esperienza storica e anche in raf-
fronto alle altre aree del bisogno: l’affermazione della marca privata, l’exploit 
del discount, la riduzione degli sprechi, la rinuncia ad alcuni prodotti sono 
solo alcuni degli elementi che qualificano l’evoluzione recente delle abitu-
dini alimentari. 
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La spesa alimentare degli italiani e gli effetti della crisi 
(valori concatenati, pro-capite) var. % 2007-2013

var. %  
2007-2013

€/anno  
(2013)

Pane e cereali -16% 448

Carne -14% 531

Pesce -13% 161

Latte, formaggi e uova -16% 309

Oli e grassi -22% 86

Frutta -12% 171

Vegetali incluse le patate -11% 238

Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, cioccolato e pasticceria -13% 160

Altri alimentari -5% 8

Caffè, tè e cacao -21% 39

Acque minerali, bevande gassate e succhi -12% 116

Bevande alcoliche -14% 131

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

4.2 L’alimentazione ritorna un’esperienza domestica

La crescita dei consumi extra-domestici costituisce uno dei trend di maggio-
re durata dei consumi delle famiglie. 

Prendendo a riferimento gli ultimi 40 anni, è più che raddoppiata la spesa 
procapite dei consumi fuoricasa e la loro incidenza sul totale della spesa ali-
mentare è passata dal 17% al 37%, seppur con un incremento più contenuto 
nell’ultimo decennio. 

Nel 2013 le famiglie italiane hanno speso mediamente oltre 2 mila euro a 
testa per l’acquisto dei generi alimentari consumati tra le mura domestiche e 
circa 1.200 euro procapite per i servizi di ristorazione fuori casa.

Figura 4.1. La spesa per l’alimentazione in Italia: in “casa” vs “fuori casa”
(valore attualizzato euro procapite euro/anno; media di periodo)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Figura 4.2. La spesa per l’alimentazione in Italia: in casa vs fuori casa 
(incidenza % sul totale; media periodo)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

È facile intuire le ragioni di tale crescita. La progressiva femminilizzazione 
del mercato del lavoro, la diffusione della ristorazione come occasione di svago 
e convivialità, la crescita dei livelli di scolarizzazione costituiscono solo alcune 
delle determinanti di tale crescita.

A dispetto di tali tendenze, però, uno dei principali effetti prodotti dalla crisi 
economica sugli stili di vita degli italiani è stato quello di rendere l’alimenta-
zione una esperienza più “casalinga”. 

Figura 4.3. Gli italiani che pranzano a casa 
(per 100 persone di 3 anni e più)

2001 2007 2012 

76,2%

73,9%
74,3%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Tabella 4.1. Dove mangiano gli italiani 
(anno 2012, %)

Pranzo in casa 74,3

Pranzo in mensa 7,7

Pranzo al ristorante o trattoria 2,8

Pranzo in un bar 2,5

Pranzo sul posto di lavoro 7,2

Altro luogo 5,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Infatti, solo nell’ultimo anno i pasti fuori dalle mura domestiche sono dimi-
nuiti di circa il 2,5%. In generale le uscite si sono ridotte in tutte le occasioni di 
consumo, soprattutto nel caso del pranzo (-3,6%): per 3 italiani su 4 il pranzo a 
casa - a dispetto degli stili di vita che negli ultimi anni si sono andati afferman-
do - resta il principale momento di ritrovo familiare e di convivialità. 

Nell’ambito dell’alimentazione fuori casa, sono sopratutto i ristoranti e le 
pizzerie a far segnare la caduta più rilevante (-4,2% nell’ultimo anno), ma re-
gistrano variazioni di segno negativo anche le colazioni al bar, le mense e i 
fast-food. 

Figura 4.4. Gli italiani sempre più “casalinghi” 
(var. numero di visite nell’ultimo anno)

Fuori casa Pranzo Colazione Cena  Ristoranti Fast food 
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-1,5%

-4,2%
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati NPD

4.3 Il risparmio è il principale driver nelle scelte di acquisto

I cambiamenti demografici, l’evoluzione degli stili di vita, il mutare degli 
atteggiamenti culturali tendono ad incidere in misura significativa sull’evo-
luzione dei consumi alimentari. La capacità delle famiglie di riorganizzare la 
composizione del carrello riducendo il budget di spesa e difendendo il proprio 
standard alimentare ha oramai una storia decennale e risale al changeover 
dell’euro. 

Gli ingredienti di questa costante ricerca del risparmio sono stati dappri-
ma il nomadismo commerciale e la caccia alle promozioni, successivamente 
il calo della fedeltà alla marca e lo spostamento verso i prodotti a marchio del 
distributori. Con l’inizio della crisi le famiglie si sono spinte oltre, aumentando 
anche l’acquisto dei prodotti a prezzo più basso presenti in assortimento (i 
“primi” prezzi), facendo maggiore ricorso alle offerte ed alle promozioni e vi-
sitando con frequenza crescente i punti vendita della Gdo a minore contenuto 
di servizio (i discount).

Nell’ultima fase, a tutte queste azioni si sono aggiunti la lotta agli sprechi ali-
mentari, lo spostamento su merceologie meno costose e da ultimo la rinuncia 
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ai prodotti non strettamente necessari al fabbisogno alimentare dell’individuo. 
Oggi, dopo sei anni di crisi, un italiano su due compra solo l’essenziale ed ac-
quista facendo ricorso a promozioni e offerte. Uno su tre ha ridotto le quantità, 
cioè compra semplicemente di meno. 

Secondo le stime, l’insieme di queste strategie di risparmio ha permesso alle 
famiglie italiane di ridurre la spesa di circa 4 miliardi negli ultimi due anni.

Figura 4.5. I cambiamenti della spesa degli italiani
(euro/anno)

817 702

733 
824

176 
157

155 

138

130 

79 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Più acquisti di marche commerciali  

Spostamento su Discount 

Più acquisti in promozione  

Rinunce/Razionalizzazione spesa sui prodotti più cari 

Riduzione volumi

0,6 MLD 

2,0 MLD 

1,9 MLD 

210 
170 
135 
115 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Figura 4.6. L’andamento delle private label in Italia
(incidenza % valore sul totale del grocery)
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Fonte: elaborazioni Nielsen

Figura 4.7. L’andamento della pressione promozionale nella Gdo italiana
(% del fatturato generato dai prodotti in promozione)
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Fonte: elaborazioni Nielsen
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Alcuni spunti di interesse per quantificare il fenomeno in atto provengono 
dal differenziale tra l’andamento dei prezzi di listino e quello del “costo della 
spesa”, ovvero la distanza che separa l’inflazione misurata a parità di compo-
sizione delle vendite e l’incremento dei prezzi effettivamente sopportato dai 
consumatori, tenuto conto delle promozioni e del diverso mix. Tale indicatore 
sintetizza l’intensità con cui si produce il cosiddetto downgrading della spesa, 
ossia quell’insieme di accorgimenti che consentono alle famiglie di mettersi 
al riparo dagli effetti della maggior inflazione. Nella prima metà del 2013 è 
possibile osservare un consolidamento del fenomeno del downgrading: au-
mentato in misura considerevole nell’autunno 2011, in corrispondenza delle 
incertezze legate all’apertura dello spread sui titoli del debito pubblico italiano, 
il downgrading è rimasto stabile anche negli ultimi mesi oltre il punto e mezzo 
percentuale, consentendo in pratica di sterilizzare completamente l’aumento 
dei prezzi alimentari e di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie.

Figura 4.8. Il downgrading della spesa
(Variazione % dei prezzi del Largo Consumo Confezionato in Iper, Super e Libero Servizio)
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Fonte: Nielsen

Ingegnate in complicati esercizi di quadratura dei bilanci, le famiglie ita-
liane hanno tradotto questa costante tensione all’efficienza della spesa in un 
nuovo paradigma di consumo. La composizione del carrello della spesa degli 
italiani è molto cambiata dall’inizio della crisi per motivi che non attengono 
esclusivamente alla sfera del risparmio e della convenienza. Alcune eviden-
ze, anche a carattere aneddotico, fotografano l’evoluzione in atto dal punto 
di vista qualitativo. Il netto spostamento dalle carni rosse a quelle bianche, ad 
esempio, testimonia da una parte la volontà di contenere l’esborso monetario 
all’atto di acquisto, dall’altra l’attenzione ad una alimentazione più equilibrata 
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e salutistica. La rinuncia ai prodotti non strettamente funzionali all’apporto 
nutrizionale quotidiano (bevande, alcolici, fuori pasto) permette di abbattere la 
spesa senza incidere sui pasti principali. La diminuzione degli acquisti di frutta 
e verdura, di pane e pasta, è anche il risultato di una più accorta pianificazione 
dei pasti e della relativa riduzione degli sprechi.

Inoltre, il ricorso al grande patrimonio alimentare italiano ha permesso di 
dare risposte efficienti ad esigenze moderne. La crescita di salumi e formaggi, 
con la loro immediata fruibilità di consumo, è andata probabilmente a sostitu-
ire i piatti pronti di prezzo unitario più alto, mentre quella relativa agli ingre-
dienti e alle preparazioni domestiche è da ricondurre alla capacità riconosciuta 
dai consumatori di abbinare efficacemente genuinità e convenienza.

Tabella 4.2. Come cambia il carrello degli italiani: Gli alimentari confezionati
(var. % in quantità nel periodo 2008-2013)

Var.%

Prima colazione 1,7%

Primi piatti -1,8%

Condimenti 1,0%

Uova, farina e preparati 9,9%

Conserve (vegetali, frutta, carne, pesce) 2,8%

Fuori pasto dolce e salato 0,2%

Prodotti benessere 18,6%

Bevande alcoliche 1,1%

Bevande analcoliche -1,0%

Vini -5,6%

Fonte: Nielsen

Tabella 4.3. Come cambia il carrello degli italiani: I prodotti freschi
(var. % in quantità nel periodo 2008-2013)

Var.%

Carne -4,7%

Vitello e manzo -12,9%

Maiale -1,3%

Pollo 14,4%

Pesce -11,3%

Frutta -3,2%

Ortaggi -2,6%

Salumi 7,2%

Formaggi 1,8%

Pane -11,2%

Totale Fresco -3,6%

Fonte: Nielsen Consumer Panel 
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Riquadro 4.1 I neologismi della spesa: hobby farming, farmer market e km zero

Casa, fuori casa, ma non solo. Gli italiani sperimentano anche nuovi modelli di 

approvvigionamento alimentare.

In Italia circa 7,4 milioni di italiani (14,6% della popolazione maggiorenne) sono 

impegnati in attività amatoriali di coltivazione e cura del verde.

Tra questi, coloro che per passione coltivano e curano un fondo agricolo rap-

presentano il 2,4% degli italiani (1,2 milioni di hobby farmer). Le persone che 

coltivano un orto sono invece 2,7 milioni (il 5,3% della popolazione maggioren-

ne), mentre quelli che si prendono cura di un giardino raggiungono i 3,5 milio-

ni (6,9% di italiani di maggiore età). Tali attività di produzione agricola sono 

orientate prevalentemente al consumo domestico e allo scambio informale con 

amici e parenti e non trovano quindi riscontro nelle statistiche di scambio com-

merciale. Le motivazioni di tale attività amatoriale fanno riferimento allo svago 

e all’impiego del tempo libero ma hanno anche a che fare con ragioni di ordi-

ne salutistico ed economico. Il 60% di coloro che coltivano un orto adducono 

quale motivazione prevalente proprio il consumi di prodotti più sani e genuini 

mentre un ulteriore 18% ritiene l’autoproduzione una occasione di risparmio 

economico. Oltre il 17% del totale degli italiani che hanno intrapreso attività 

amatoriali nella cura del verde e nella coltivazione agricola hanno iniziato negli 

ultimi cinque anni, proprio in coincidenza con l’avvio della crisi economica.

La destinazione prevalente delle produzione degli hobby farmer

Non risponde
Vendita al mercato
Vendita e regali ad amici e parenti
Consumo familiare

89,4

6,7
2,4 1,5

Fonte: elaborazioni ufficio sutidi Ancc-Coop su dati Nomisma

La crescita delle coltivazioni amatoriali con la crisi
(2012)

Curatori giardino
Curatori orto
Hobby farmer

20

39

41

Fonte: elaborazioni ufficio sutidi Ancc-Coop su dati Nomisma
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Quella dell’autoproduzione non è però l’unica modalità alternativa di approvvi-

gionamento alimentare.

Anche se di scarso rilievo economico lo stesso fenomeno dei farmer market ha 

assunto dimensioni di qualche rilevanza sociale ed è indicativo dell’inclinazione 

alla sperimentazione del consumatore italiano e dell’attenzione alle produzioni 

del territorio. In questo senso è opportuno menzionare lo sviluppo dei prodotti 

a km zero che, anche grazie agli sforzi della distribuzione commerciale, oggi 

sono sempre più diffusi nelle scelte di acquisto del consumatore.

Farmer Market in Italia Km zero

950 2.500 15 euro 45,9%

mercati
61% al Nord

visitatori/
settimana

di scontrino medio I consumatori
che dichirano di
aver acquistato
prodotti a km zero
nell’ultimo anno

Fonte: Rem Lab

4.4 Meno sprechi sulla tavola degli italiani

Tra i risvolti non necessariamente negativi del nuovo paradigma di consumo 
all’insegna dell’austerità un ruolo di primo piano è occupato dalla riduzione 
degli sprechi alimentari. Un dato che si lega a strategie più attente di approv-
vigionamento da parte delle famiglie, e in parte anche al calo delle vendite di 
prodotti deperibili, come frutta e verdura. 

La produzione di rifiuti procapite si è costantemente ridotta nell’arco degli 
ultimi anni, passando dai circa 550 chilogrammi l’anno del 2006 ai 502 del 2012 
(-9% in confronto alla situazione precedente alla recessione). 

Figura 4.9. La produzione di rifiuti urbani in Italia 
(kg/abitante)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati ISPRA
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Un fenomeno che riflette da vicino la diminuzione degli sprechi alimen-
tari: con l’acuirsi della crisi economica, tra il 2011 e il 2012, la produzio-
ne di rifiuti urbani procapite è diminuita di oltre 15 chilogrammi, che con 
ogni probabilità rappresentano la contropartita della sensibile riduzione 
dei consumi e degli sprechi alimentari, oltre che della minore produzione 
di imballaggi. 

Secondo i dati più aggiornati di fonte Eurostat ogni anno in Italia vengo-
no sprecati circa 80 chilogrammi di alimenti a testa: il livello degli sprechi 
alimentari è in diminuzione e si colloca su valori non distanti dal dato fran-
cese. 

Decisamente più virtuosi e punto di riferimento i paesi di lingua tedesca, con 
un volume di sprechi alimentari procapite dimezzato. 

Figura 4.10. Gli sprechi alimentari: Paese europei a confronto
(kg di rifiuti alimentari pro-capite)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

Riquadro 4.2 Gli italiani e il benessere alimentare

Il rapporto tra gli italiani e il cibo si è andato arricchendo sempre più negli ultimi 

anni di connotazioni connesse con il benessere fisico, in taluni casi di segno 

opposto. 

L’indice di massa corporeo in Italia
(2011, in % sul totale della popolazione +18 anni)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Gli italiani tradizionalmente fanno dell’alimentazione una delle leve fondamen-

tali del “saper vivere” nazionale e infatti sono tra i cittadini europei più in forma: 

un italiano su due non ha problemi di linea.

Cresce, però, il numero di italiani sovrappeso o addirittura obesi soprattutto tra 

gli uomini. D’altro canto, sono sempre più magre le donne italiane: in contro-

tendenza con quanto si osserva negli altri Paesi, l’indice di massa corporea rife-

rito agli individui di età superiore ai 18 anni e di sesso femminile è in costante 

riduzione da vent’anni a questa parte.

Donne: evoluzione dell’indice di massa corporea in Europa
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati World Health Organization

Uomini: evoluzione dell’indice di massa corporea in Europa
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati World Health Organization

Peraltro, anche in coincidenza con la crisi, ha continuato a crescere l’attenzio-

ne al benessere alimentare, probabilmente in coincidenza con la diffusione di 

problemi di salute connessi con il cibo e la crescente attenzione alla qualità 

alimentare di alcuni segmenti della popolazione.  

Il boom di prodotti per celiaci e per le intolleranze al latte sono esempi eclatanti 

di tali trend, così come la costante crescita del biologico sta a testimoniare la 

persistente attenzione ad un consumo più salutare che resiste a dispetto della 

crisi.
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La ricerca del benessere fisico dei consumatori 
(in % dei consumatori)

Nell’ultimo anno

67,0% ha consumato di meno alimenti con troppi grassi/troppo sale

57,3% ho consumato prodotti più salutistici

44,6% ho aumentato il tempo dedicato allo sport

14,5% ho consumato prodotti specifici per le intolleranze alimentari

Fonte: Rem Lab

I trend di vendita di alcuni prodotti salutistici

+7,6% Pasta kamut/integrale

+7,3% Integratori cibo

+9,4% Latte alta digeribilità

Fonte: Rem Lab

Le intolleranze alimentari

24 milioni Gli italiani intolleranti al lattosio

600mila I celiaci

Fonte: Rem Lab

Il fenomeno del biologico in Italia
(Iper+Super+Lis)

738 mln euro
(+17% vs 2011)

Proiezione fatturato 2013

1,8% inc.% Bio su vendite Food

205
(+22 vs 2011)

Numero medio referenze Bio nel punti di vendita

Fonte: Rem Lab

4.5 Gli italiani sempre più consumatori professionali

Ogni anno le famiglie italiane effettuano 4 miliardi di “spese”: in media circa 
160 per ogni famiglia italiana, una ogni 2,3 giorni. Il carrello medio degli italia-
ni è composto da 15 prodotti, per un importo complessivo alla cassa inferiore 
ai 20 euro. 
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È possibile individuare cinque differenti esperienze di acquisto, che vanno 
dalla “spesona”, che ha luogo circa una volta al mese (con un budget tipica-
mente superiore ai 100 euro), all’acquisto di un piccolo carrello di prodotti fre-
schi selezionati, che si caratterizza per una frequenza poco più che settimanale 
e che richiede un esborso inferiore ai 10 euro. 

Figura 4.11. Le tipologie di spesa delle famiglie italiane
(in % sul totale delle spedizioni di acquisto)
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Fonte: Nielsen

Figura 4.12. Il valore medio dello scontrino per tipologia di spesa in Italia
(euro)
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Fonte: Nielsen

Peraltro, il consumatore utilizza differenti canali in ragione della tipologia 
di acquisto che deve realizzare. Una spesa ogni tre ha come detinazione il 
supermercato, mentre si conferma rilevante il peso di macellerie, panetterie, 
negozi di ortofrutta (1 ogni 10) e dei discount (1 ogni 10). È inoltre doveroso 
menzionare come la scelta dei prodotti da acquistare avvenga nell’ambito di 
un’offerta molto ampia e in qualche caso anche disorientante. Il numero di 
referenze medie per punto vendita varia, infatti, dalle 1.564 dei discount fino 
alle 6.650 dei supermercati per arrivare agli oltre 13mila prodotti presenti sugli 
scaffali degli ipermercati.
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Figura 4.13. Dove fanno la spesa gli italiani
(in % sul totale delle spedizioni di acquisto)
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Fonte: Nielsen

La distribuzione dei consumatori per canale di vendita in Italia
(in % sul totale dei rispondenti)

Formato
Referenze  

in assortimento
Rotazione per negozio  

per settimana-prodotto

Discount 1.645 17,3

Libero Servizio 2.036 3,4

Super 400-799 3.450 6,0

Super 800-1499 4.838 8,8

Super 1500-2499 6.650 11,2

Iper 2500-4499 9.391 18,5

Iper >4500 13.278 19,4

Fonte: Nielsen

Per le famiglie, quindi, fare la spesa non è solo un impegno economico ma 
anche una attività onerosa in termini di tempo e di impegno da dedicare alla 
selezione delle informazioni rilevanti. A maggior ragione in una situazione in 
cui i vincoli economici si sono fatti enormemente più stringenti. Nella costante 
tensione all’efficientamento della spesa, le famiglie sino ad oggi si sono eserci-
tate in acrobatici equilibrismi tra promozioni, punti vendita e canali differenti 
potendo contare solo su tanta pazienza e il proverbiale ingegno italico.

L’avvento del web 2.0 e la oramai pervasiva connettività spingono ora il con-
sumatore verso nuovi modelli di scelta e innovativi processi di acquisto. 

Ancora una volta il largo consumo costituisce il luogo di sperimentazione e 
apprendimento del consumatore. Si tratta infatti di uno dei capitoli di spesa 
maggiormente rilevanti e certamente quello in cui i consumatori effettuano il 
maggior numero di scelte di acquisto (la famiglia media acquista poco meno di 
2mila prodotti all’anno).

Non è un caso quindi che internet sia già la principale fonte di informa-
zione per 26 milioni di italiani: vi si cercano le promozioni, si confrontano i 
prezzi e si acquisiscono tutte le informazioni necessarie, come le opinioni di 
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altri consumatori e gli ingredienti dei prodotti. Seppur con le differenze tra le 
aree del Paese che discendono dal fenomeno del digital divide territoriale, già 
oggi la metà dei consumatori italiani si connette regolarmente al web per con-
sultare i siti internet dei principali operatori della distribuzione commerciale: 
oltre l’80% degli internauti dichiara di essere alla ricerca delle migliori offerte 
promozioni della settimana. 

Anche sui principal social network (Facebook, Twitter) raccolgono crescenti 
consensi tra gli utenti gli spazi dedicati al tema della spesa alimentare, all’im-
portanza delle private label nel mercato alimentare e alle opportunità di rispar-
mio offerte dal volantino elettronico. 

Se il sistema delle imprese saprà cogliere l’occasione, grazie alle nuove tec-
nologie il consumatore potrà presto avere accesso in tempo reale a un mag-
gior numero di informazioni sui prodotti, comparare i prezzi dei punti vendita 
in tempo reale, pianificare il proprio percorso d’acquisto, tenere traccia della 
propria shopping history, scambiare opinioni sui prodotti con gli altri consu-
matori. 

4.6. Vendite ancora in sofferenza nel Largo Consumo Confezionato

Con un giro d’affari di 57 miliardi di euro, il Largo Consumo Confezionato 
(Lcc) costituisce uno dei migliori osservatori per comprendere come evolvono 
i consumi degli italiani e quali riflessi abbia la crisi sui comportamenti di ac-
quisto.

In questo senso, negli ultimi dodici mesi, venuto meno il sostegno dei prez-
zi, il fatturato della Distribuzione Moderna ha messo a segno una performance 
di segno negativo (-0,4%). Secondo le stime, la caduta del fatturato si è andata 
intesificando nel corso della seconda metà del 2013, sino a toccare una contra-
zione media non lontana dal punto percentuale (-0,9%) nei primi dieci mesi 
dell’anno.

Ma l’aspetto più allarmante è senza dubbio il consolidamento del calo delle 
quantità vendute, a suggerire che le famiglie, dopo aver razionalizzato la spesa 
tagliando gli sprechi ed acquistando l’essenziale, si sono trovate a dover ri-
sparmiare consumando semplicemente di meno.

Le performance intra canale mostrano tuttavia andamenti sensibilmente 
differenziati: tengono i superstore, che riescono efficacemente ad intercettare 
le esigenze dei consumatori coniugando ampiezza di assortimento e servizio 
di prossimità (+2,5%), mentre non si arresta l’ascesa dei discount, che gra-
zie al più basso livello dei prezzi e ad un progressivo ampliamento dell’offer-
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ta, si sono imposti all’attenzione dei consumatori come una delle principali 
occasioni di risparmio. Buona anche la performance dei negozi specializzati 
nella vendita di prodotti per l’igiene personale e la cura della casa (i cosid-
detti “specialisti drug”), forti di una crescita che nell’ultimo anno si attesta al 
3,9% per il fatturato ed al 4,5% per i volumi. I formati che sembrano risentire 
maggiormente della situazione di difficoltà dei consumi delle famiglie si iden-
tificano con gli esercizi a libero servizio (giro d’affari in caduta di quasi il 7%, 
volumi in diminuzione di quasi l’8%) ed i supermercati, che vedono le quantità 
vendute contrarsi dell’1,8%. Dopo la graduale erosione che si è osservata nel 
corso degli ultimi anni (2,2% nel 2011, 0,5% nel 2012), il giro d’affari relati-
vo ai prodotti di Largo Consumo Confezionato intermediati dai punti vendita 
della Distribuzione Moderna è passato in territorio negativo (-0,4%). Al calo 
delle quantità acquistate dalle famiglie, fenomeno che si è andato rafforzando 
nel corso degli ultimi mesi, si è unito un arretramento del costo della spesa 
(+0,9% nel I semestre 2013 dal 2,4% con cui si era chiuso il 2011), che a lungo 
aveva contribuito a sostenere le performance della distribuzione commercia-
le. Passando in rassegna il dettaglio dei reparti, si osserva una situazione di 
difficoltà sostanzialmente trasversale alle principali famiglie merceologiche, 
con riduzioni dei volumi anche importanti per quelle categorie di prodotti che 
sono state oggetto degli interventi più incisivi da parte delle famiglie (-3,2% 
in quantità per gli articoli destinati all’igiene personale, -2,7% per le bevande).  
Si confermano in crescita i prodotti venduti nei banchi del fresco, complice il 
contributo di carni e salumi in confezione, più pratici e con una conservabilità 
prolungata. Grazie ad una marginale progressione dei volumi (+0,3%), si tratta 
dell’unico reparto che mostra un andamento positivo sul fatturato (+1%).

Figura 4.14. Numero medio di atti di acquisto delle famiglie per canale
(var. annua 2012)
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Fonte: elaborazioni Nielsen
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Tabella 4.4. Le vendite per formato nel Largo Consumo Confezionato 
(miliardi di euro e %, variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Formato Fatturato A.t. Giu. 2013

mld € % Fatturato Quantità
Costo della 

spesa

Ipermercati (>4500 mq) 9,3 16,3% -1,2 -4,7 3,5

Superstore (2500-4500 mq) 7,4 13,0% 5,8 2,5 3,3

Supermercati 23,7 41,5% -0,8 -1,8 1,0

Libero servizio 8,3 14,5% -6,8 -7,6 0,8

Discount 6,7 11,7% 4,1 1,5 2,6

Specialisti drug 1,7 3,0% 3,9 4,5 -0,6

Distribuzione Moderna 57,1 100,0 -0,4 -1,3 0,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Tabella 4.5. L’inflazione nel Largo Consumo Confezionato: i prezzi di listino
(var. % sullo stesso periodo anno precedente)

Reparto Media 2012 I sem 2013

Alimentari lavorati 2,7 2,1

Bevande 2,6 2,3

Alimentari confezionati 3,0 2,4

Latticini e salumi 2,6 1,4

Gelati e surgelati 2,3 1,6

Cura degli animali 2,5 1,7

Fresco Ittico 2,0 -0,4

Fresco Ortofrutticolo 1,5 7,4

Alimentare e bevande 2,6 2,8

Cura della casa 2,5 1,3

Cura della persona 1,8 1,3

Largo Consumo Confezionato 2,6 1,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Tabella 4.6. Le vendite per area merceologica: il fatturato
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente, le quantità, il costo della spesa; A.t. giu. 2013)

Reparto Fatturato Quantità Costo della spesa

Alimentari confezionati -0,1 -1,3 1,2

Gelati e surgelati -1,2 -1,3 0,1

Latticini e salumi 1,0 0,3 0,7

Bevande -0,7 -2,7 2,0

Cura degli animali 2,7 0,6 2,1

Cura della casa -2,7 -3,2 0,5

Cura della persona -2,5 -1,6 -0,9

Largo Consumo Confezionato -0,4 -1,3 0,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen
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Tabella 4.7. Le vendite per area merceologica: il fatturato
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Reparto 2011 2012 A.t. Giu. 2013

Alimentari confezionati 2,7 0,9 -0,1

Gelati e surgelati 3,2 0,4 -1,2

Latticini e salumi 4,9 2,1 1,0

Bevande 1,4 0,3 -0,7

Cura degli animali 1,7 2,4 2,7

Cura della casa -0,8 -2,2 -2,7

Cura della persona -0,6 -2,1 -2,5

Largo Consumo Confezionato 2,2 0,5 -0,4

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Tabella 4.8. Le vendite per area merceologica: le quantità
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Reparto 2011 2012 A.t. Giu. 2013

Alimentari confezionati -0,4 -1,2 -1,3

Gelati e surgelati 2,0 -1,2 -1,3

Latticini e salumi 1,3 1,0 0,3

Bevande 0,5 -1,7 -2,7

Cura degli animali -0,8 0,0 0,6

Cura della casa -2,1 -6,0 -3,2

Cura della persona -1,5 -1,3 -1,6

Largo Consumo Confezionato -0,2 -1,1 -1,3

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Tabella 4.9. Le vendite per area merceologica: il costo della spesa
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Reparto 2011 2012 A.t. Giu. 2013

Alimentari confezionati 3,0 2,1 1,2

Gelati e surgelati 1,2 1,6 0,1

Latticini e salumi 3,7 1,1 0,7

Bevande 0,8 2,0 2,0

Cura degli animali 2,5 2,4 2,1

Cura della casa 1,3 3,8 0,5

Cura della persona 0,9 -0,8 -0,9

Largo Consumo Confezionato 2,4 1,6 0,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Oltre che per aggregati merceologici le singole categorie del Lcc possono 
essere raggruppate anche per “carrelli della spesa” con caratteristiche funzio-
nali omogenee. Analizzare l’andamento dei carrelli, che rispondono a bisogni 
affini, è utile per visualizzare l’impatto che la crisi ha prodotto sull’evoluzione 
delle principali tendenze di consumo. 
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Figura 4.15. I carrelli della spesa: quantità vendute di prodotti Lcc nella Gdo italiana
(indici base 2007=100)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Così, se quello relativo all’intero aggregato Lcc ha fatto registrare una varia-
zione in negativo prossima all’1,3%, il carrello “basic”, che raccoglie molti pro-
dotti tipici della dieta mediterranea (dalla passata di pomodoro alla pasta secca, 
dal riso confezionato ai legumi lessati) si è caratterizzato per una flessione di 
entità equivalente. Contrariamente alle performance degli ultimi anni, subisce 
una battuta d’arresto il carrello della salute (-0,7%), che fa comunque meglio 
dell’aggregato compressivo. Crescono invece, poco sopra l’1% i due carrelli 
di più spiccata vitalità negli andamenti recenti. Il primo è il carrello del lusso 
(+1,2%), che raggruppa articoli ad elevato valore unitario come champagne, 
funghi, tartufi ed alcune tipologie di prodotti ittici: questa tendenza segnala 
che si sta assistendo ad un fenomeno di polarizzazione dei comportamenti di 
consumo e che alcune fasce della popolazione, quelle presumibilmente dotate 
della maggiore capacità di spesa, tendono ad acquistare con regolarità beni 
dal costo unitario più elevato. Il secondo è quello che include i piatti pronti: 
i ritmi di crescita si sono tuttavia attenuati rispetto agli anni scorsi, il che va 
ad avvalorare la tesi sul crescente apprezzamento delle famiglie nei confronti 
della preparazione dei cibi a casa. Segnali ancora positivi provengono infine 
dal filone dell’etnico, in virtù sia di una maggiore specializzazione degli spazi 
espositivi nella Gdo a seguito dei crescenti flussi migratori, sia di un apprez-
zamento delle specialità etniche da parte del consumatore italiano: nell’ultimo 
anno tale raggruppamento ha guadagnato oltre 6 punti percentuali.

Infine, una raffigurazione sintetica dei mutamenti dei consumi alimentari è 
desumibile dall’elenco delle categorie che sono cresciute in misura maggiore 
e minore. In particolare, tra le 10 categorie i cui consumi sono cresciuti di più 
è facile individuare soprattutto i prodotti del fresco confezionato. In forte cre-
scita risultano i volumi delle carni in confezione (suino, pollame) e di salumi 
e formaggi. 
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Tabella 4.10. Le vendite nella Gdo italiana: le tendenze recenti 
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Bottom ten var. % Top ten var. %

Dolci ricorrenze -25,5 Piatti a base di carne suina 28,3

Succhi di frutta -6,4 Salumi affettati 14,8

Olio di oliva ed extravergine -6,1 Formaggi in confezione 12,9

Vino I.g.t. e da tavola -6,0 Piatti a base di carne di pollo 9,3

Pasta fresca ripiena -5,1 Salmone Affumicato 8,7

Merendine -4,8 Pasticceria fresca 7,1

Cole -4,6 Tavolette di cioccolato 4,6

Carta igienica -4,2 Prosciutto cotto affettato 4,3

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Praticità d’uso, risparmio di tempo all’atto di acquisto, minore deperibilità 
e riduzione al minimo degli sprechi li rendono particolarmente appetibili agli 
occhi di consumatori sempre più attenti ed esigenti. Purtroppo però, agli in-
crementi di tali merceologie fanno probabilmente riscontro diminuzioni nei 
consumi dei prodotti freschi non confezionati e dunque gli incrementi descritti 
testimoniano una maggiore preferenza dei consumatori per i prodotti confe-
zionati piuttosto che un reale incremento dei consumi di quelle tipologie di 
prodotto. È invece concreta la buona performance dei prodotti senza glutine, 
articoli destinati al consumo delle persone affette da intolleranze alimentari.

Di particolare interesse, invece, l’elenco dei prodotti con le riduzioni più 
marcate. Si tratta soprattutto di prodotti non fondamentali per l’apporto nutri-
zionale della famiglia penalizzati da acquisti che badano sempre più all’essen-
ziale. È il caso di dolci per ricorrenze e merendine, sostituite dalla preparazione 
domestiche di dolci e torte. Accusano una battuta d’arresto anche tutte le be-
vande gassate ed in particolare le cole. In forte difficoltà le vendite di due pro-
dotti tipici della dieta mediterranea e del Made in Italy, il vino e l’olio di oliva.

Riquadro 4.3 I consumi delle famiglie e la crisi: il welfare generazionale

Nel corso del 2013 oltre tre italiani su quattro hanno modificato le proprie abitu-

dini di acquisto per conseguire un risparmio sulla spesa a fronte di un vincolo 

di bilancio che si è fatto via via più stringente.

È opinione condivisa che un modello di consumo maggiormente orientato 

all’austerità continuerà a guidare scelte e preferenze di acquisto anche nel pros-

simo futuro, anche perché una parte del già debole incremento del reddito di-

sponibile reale dovrebbe essere impiegata per ricostituire lo stock di risparmio 

a cui le famiglie hanno attinto negli anni della recessione per salvaguardare il 
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tenore di vita. I modelli di consumo dell’era pre-crisi, quindi, non saranno ripro-

ponibili nel prossimo futuro, almeno non nelle forme sperimentate. 

Pur tuttavia, un’analisi approfondita sui comportamenti di spesa mostra che 

la risposta alla crisi messa in atto dalle famiglie non è stata univoca, e che sui 

fenomeni in atto ha giocato un ruolo importante anche la componente gene-

razionale e demografica del consumo. Le tendenze descritte nelle pagine del 

presente Rapporto (riduzione delle quantità acquistate, spostamento delle pre-

ferenze verso le categorie merceologiche più convenienti e travaso di volumi a 

favore dei formati della distribuzione commerciale a minore contenuto di servi-

zio) possono infatti essere declinati per classe di età e composizione dei nuclei 

familiari, giungendo a considerazioni di segno e intensità talvolta divergenti. 

Le famiglie più giovani tagliano di più
(Trend totale spesa delle famiglie per Largo Consumo Confezionato nell’ultimo anno)

Fonte: elaborazioni Nielsen

Come illustra il grafico, la caduta degli acquisti di prodotti di largo consumo si 

è concentrata in misura massiccia sulle coorti più giovani della popolazione, 

quelle maggiormente esposte alle difficoltà del mercato del lavoro: tra il 2012 

ed il 2013 i single e le coppie under 35 senza figli hanno ceduto il -2,4% della 

loro spesa totale, mentre la spesa delle famiglie con figli piccoli o in età adole-

scenziale si è contratta nello stesso periodo del -1,8% a valore. Andamento di 

segno opposto per le fasce più mature, quelle che nel tempo hanno costruito un 

modello di consumo alimentare più solido, che più difficilmente è stato scalfito 

dalla congiuntura economica sfavorevole grazie alla disponibilità di un reddito 

(in molti casi da pensione) ed alla sicurezza di un’occupazione: coppie under 

54 con figli maggiorenni e famiglie over 55 hanno infatti visto crescere la propria 

spesa in generi di largo consumo rispettivamente del +2% e del +2,4%. È vero, 

però, che in molti casi esse si sono sostituite nell’acquisto ai propri figli, dando 

vita ad un vero e proprio fenomeno di welfare generazionale. Il depauperamento 
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della spesa sostenuta dalle generazioni più giovani ha prodotto anche un altro 

rilevante effetto, quello di modificare l’incidenza di ciascuna delle quattro cate-

gorie familiari sopra citate sul totale delle vendite di largo consumo. Nell’ultimo 

anno il contributo delle diverse tipologie al fatturato complessivo è cambiato in 

misura significativa: volendo stratificare il valore dell’assortimento Lcc in quote, 

si rileva come tra il 2012 ed il 2013 le famiglie over 55 e quelle con figli adulti ab-

biano visto crescere sensibilmente la loro incidenza sul totale, rispettivamente 

dal 37,5% al 38,1%(+0,6%) e dal 30,5% al 30,9% (+0,4%). Per contro, le famiglie 

giovani (-0,6%), le persone sole e le coppie senza figli (-0,3%) si sono caratte-

rizzati per una variazione di segno negativo, a conferma del fatto che il cambia-

mento degli stili di vita, la maggiore attenzione agli sprechi e alle quantità, il 

ricorso a merceologie e canali più economici hanno colpito in misura maggiore 

le fasce più deboli della popolazione.

Il ruolo delle famiglie “over 55”

Fonte: elaborazioni Nielsen

Il welfare generazionale
(var. in punti quota dei cluster di famiglie sul totale acquisti della categoria)

Categorie
Famiglie over 55 Fam. Con bambini  

piccoli e adolescenti

Sciroppi bevande +7,0 -3,2

Salame (peso imposto) +4,9 -4,5

Nettari +1,3 -1,1

Biscotti infanzia +2,3 -5,4

Wafer +2,0 -2,2

Surg.pizze e snack +2,3 -2,1

Uova cioccolato <50g +1,9 -3,8

Caramelle confezionate +1,2 -1,6

Cura pelle infanzia +3,0 -6,5

Cerotti conf. +1,7 -2,8

Bastoncini di cotone +1,4 -1,0

Bagno e doccia puericultura +5,1 -5,1

Carta igienica +0,7 -0,5

Fonte: elaborazioni Nielsen
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Dall’analisi delle categorie dove gli spostamenti degli acquisti dalle famiglie più 

giovani con figli piccoli a quelle più mature sono più evidenti, è interessante 

notare come in maniera solo apparentemente controintuitiva, molti di questi 

prodotti siano quelli più consumati dai bambini. Questa dinamica illustra bene 

l’entità del welfare generazionale. Ovvero il concreto supporto per le spese quo-

tidiane che i genitori offrono ai figli anche quando questi escono dal nucleo fa-

miliare di origine. Alcune indicazioni interessanti possono essere infine desunte 

replicando la medesima lettura per tipologie familiari all’analisi del carrello e 

dell’andamento dei diversi canali di acquisto della distribuzione commerciale. 

Raggruppando le famiglie consumatrici secondo le tipologie di riferimento, si 

può dedurre che il carrello della spesa è diventato più povero soprattutto per le 

generazioni giovani, con l’effetto che con ogni probabilità essi hanno dovuto 

sopportare anche un decadimento importante della qualità dei consumi alimen-

tari oltre che del loro valore monetario. 

Non è un caso che, pur nella generale e trasversale affermazione dei format 

più economici, le performance dei discount siano state particolarmente positive 

tra i single e le coppie under 35 senza figli (+2,2%) e tra le famiglie giovani con 

bimbi e adolescenti (+1,9%): su queste specifiche categorie di utenza tali canali 

distributivi sono infatti in grado di coniugare massima convenienza e semplifi-

cazione del processo di scelta. Insieme allo spostamento di parte degli acquisti 

sul discount, le famiglie con bambini e ragazzi dichiarano di preferire in misura 

crescente anche i negozi specializzati nella vendita di prodotti per la cura della 

persona e della casa. Tra le coorti più mature, oltre al discount, si segnalano 

per crescenti preferenze anche gli ipermercati (con incrementi superiori al +2% 

nel caso delle famiglie con figli adulti): non potendo comprimere le quantità 

acquistate per dare supporto ai propri figli, le famiglie con figli grandi e quelle 

over 55 fanno crescente ricorso agli ipermercati (>2.500 mq) alla ricerca delle 

promozioni migliori e delle private label. 

Andamento dei formati distributivi per tipologia familiare
(var. in punti quota del canale sul totale spesa a valore dei cluster)

Single e Coppie (<35 anni) 
senza Bimbi

Famiglie con figli piccoli  
e adolescenti

Famiglie (fino 54 anni)  
con figli grandi 

Famiglie over 55

Discount 

+2,2
Discount 

+1,9
Iper 

+2,3
Iper e Discount 

+1,0

Spec. casa 

+1,1

Discount 

+1,9
Fonte: elaborazione Nielsen
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Le categorie sulle quali si spende di piu
(Rank su variazione spesa a valore per cluster)

Single e Coppie (<35 anni) 
senza bimbi

Famiglie con figli piccoli  
e adolescenti

Famiglie (fino 54 anni)  
con figli grandi 

Famiglie over 55

• Caffè tost.mac.
• Vino da tavola
• Frutta conf. Peso 

imposto
• Uova
• Bev. Gass. Altre
• Surg.pesce 

preparato
• Bagno e doccia
• Past. Unitipo
• Dessert Fresco
• Elaborati Freschi 

Crudi
• Creme per Viso
• Creme per Corpo
• Olio di Oliva 

Vergine ed 
Extravergine

• Integratori 
Dietetici

• Verdura Fresca 
Confezionata Pi

• Tonno Sottolio
• Pasticceria Unitipo
• Uova
• Merendine 

Fresche
• Latte Infanzia
• Integratori 

Dietetici
• Elaborati Freschi 

Crudi
• Uova Cioccolato 

Sup. Gr.49
• Creme Alimentari 

Spalmabili
• Formaggi Pi Fusi a 

Fette
• Decorazioni per 

Torte
• Surgelati Pesce 

Preparato
• Vino D.o.c. e 

D.o.c.g.

• Verdura Fresca 
Confezionata Pi

• Integratori 
Dietetici

• Pasticceria Unitipo
• Frutta Fresca 

Confezionata Pi
• Formaggi Pi 

Mozzarelle 
Vaccine

• Uova
• Cibi Umidi per 

Gatti
• Elaborati Freschi 

Cotti
• Prosciutto Cotto Pi 

Affettato
• Prosciutto Crudo 

Pi Affettato
• Cibi Secchi per 

Cani
• Formaggi Pi 

Grattugiati
• Patatine
• Vino I.g.t. e da 

Tavola

• Verdura Fresca 
Confezionata Pi

• Uova
• Frutta Fresca 

Confezionata Pi
• Frutta Secca Pi
• Tonno Sottolio
• Pasticceria Unitipo
• Biscotti Frollini
• Detersivi Lavatrice 

Liquidi
• Integratori 

Dietetici
• Gelati Vaschette
• Formaggi Pi 

Spalmabili Freschi
• Salmone 

Affumicato
• Prosciutto Cotto Pi 

Affettato
• Farina di Grano

Fonte: elaborazioni Nielsen

Da un punto di vista di evoluzione dei comportamenti di consumo, un’analisi 

dei prodotti che mostrano le crescite maggiori della spesa in valore per i vari 

target di nucleo familiare mette in evidenza come singles e coppie giovani siano 

sempre più orientate ad acquistare prodotti basici e a contenuto di servizio, 

prodotti per l’igiene e la cura del viso, integratori dietetici. Nelle famiglie con 

presenza di bambini e ragazzi si cerca comunque di privilegiare gli acquisti per i 

più piccoli, così come sta accadendo nelle famiglie di over 55. Nelle famiglie più 

mature si conferma comunque la tendenza ad acquistare prodotti a contenuto 

di servizio e la sempre maggiore attenzione ai prodotti dell’area del benessere 

e del salutistico.

4.7 L’andamento dei singoli comparti

L’alimentare confezionato
Gli indicatori disponibili documentano per il reparto dell’alimentare confe-

zionato una sostanziale stabilità del giro d’affari complessivo (-0,1%). Tra le 
grandezze che determinano l’andamento del fatturato, si osserva una signi-
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ficativa flessione per le vendite in quantità, diminuite dell’1,3% nella prima 
parte del 2013.

Il progressivo affermarsi dei nuovi stili di consumo e lo spostamento dei gu-
sti e delle preferenze dei consumatori sono alla base delle performance molto 
eterogenee tra le diverse aree merceologiche del reparto. Trova conferma il 
boom dei prodotti dietetici (+18% in volume), sostenuto dai crescenti consensi 
raccolti da cibi a base di soia, prodotti dimagranti, alimenti senza glutine, che 
si trovano a beneficiare dall’ampliamento dell’offerta in tutta la distribuzione, 
compresi i discount. D’altro canto alcuni segnali incoraggianti giungono anche 
dalle vendite degli ingredienti di base (farine, lievito, cacao, aromi per torte) 
che documentano un ritorno alla preparazione dei cibi tra le mura domestiche. 
È pur vero che tengono gli acquisti di alcuni prodotti preparati, segno che su 
articoli specifici (come minestre e polente) il filone del pronto gode ancora di 
una qualche vitalità. 

Tabella 4.11. Le vendite di alimentari confezionati nella Gdo italiana
(miliardi di euro e variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Fatturato A.t. Giu. 2013

mld € %
Fatturato, 

var. %
Quantità, 

var. %
Costo della 

spesa, var. %

Alimenti conservati 3,05 16,7% 0,5 -2,2 2,7

Alimenti infanzia 0,42 2,3% -5,7 -4,4 -1,3

Dietetico naturali 0,29 1,6% 15,3 18,3 -3,0

Dolciario 2,52 13,8% -0,3 -1,1 0,8

Edulcoranti 0,38 2,1% -1,8 -3,9 2,1

Pasta, riso e farina 1,61 8,8% -0,9 -1,0 0,1

Preparati 0,66 3,6% -0,4 0,2 -0,6

Preparati per bevande 
calde

1,62 8,9% -0,7 -2,6 1,9

Prodotti da forno 4,56 25,0% 0,9 -0,2 1,1

Prodotti per condire 1,90 10,4% -1,0 -3,4 2,4

Ricorrenze 0,69 3,8% -2,9 -4,6 1,7

Snacks 0,54 3,0% 0,9 0,3 0,6

ALIMENTARI 
CONFEZIONATI

18,24 100,0% -0,1 -1,3 1,2

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

L’elemento dirompente è certamente rappresentato da un’evoluzione che 
sta finendo per interessare anche le abitudini alimentari più consolidate: si 
consumano meno pasta, riso e sughi rossi, mentre il pane tende a lasciare spa-
zio sempre più frequentemente ai sostitutivi (gallette, cracker, piadine), così 
come a tavola gli oli di oliva lasciano il posto a quelli di minore qualità (in que-
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sto senso va letta la crescita dell’olio di semi). Le strategie di risparmio adottate 
dalle famiglie non hanno risparmiato il caffè, che si caratterizza per un travaso 
di volumi dai canali tradizionali della Gdo al discount.

Il freddo
Esaurito il contributo offerto dal costo della spesa, che negli anni passati ave-

va rafforzato i buoni risultati di settore, il reparto che include gelati e surgelati 
è autore di una delle performance peggiori (in termini di fatturato) dell’intero 
assortimento Lcc. 

Nonostante quantità di venduto che nell’ultimo anno si sono ridotte anche 
in misura importante, non mancano evidenze di qualche interesse, anche in 
ragione del fatto che i prodotti della catena del freddo, capaci di abbinare buo-
na qualità ad una maggiore conservabilità nei freezer di casa, hanno conqui-
stato gradimento tra i consumatori. 

L’analisi del dettaglio di gelati e surgelati fa emergere anche in questa area 
della spesa delle famiglie le nuove abitudini di consumo: crescono le vendite 
di carne e pesce surgelati al naturale (rispettivamente +10% e +9%), mentre 
cedono posizioni i prodotti preparati, a confermare la tendenza che vede un ri-
torno alla preparazione domestica dei cibi. In aumento anche il ricorso a frutta 
e verdura surgelata (piselli, fagiolini, spinaci), consumi grazie ai quali le fami-
glie hanno cercato di mettersi al riparo dai rincari che hanno colpito i mercati 
ortofrutticoli nei primi mesi del 2013. 

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.

Tabella 4.12. Le vendite di gelati e surgelati nella Gdo italiana
(miliardi di euro e variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Fatturato A.t. Giu. 2013

mld € %
Fatturato, 

var. %
Quantità, 

var. %
Costo della 

spesa, var. %

Gelati famiglia 0,34 11,1% -1,9 -2,4 0,5

Gelati monodose 0,55 17,8% -2,8 -3,1 0,3

Carne surgelata 0,09 2,9% 0,4 -0,7 1,1

Frutta e verdura surgelate 0,77 25,0% 0,7 0,8 -0,1

Pesce surgelato 0,71 23,1% -0,8 -1,0 0,2

Surgelati elaborati 0,62 20,0% -2,3 -2,1 -0,2

GELATI E SURGELATI 3,09 100,0% -1,2 -1,3 0,1

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen
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Riquadro 4.4 Il maltempo spinge i prezzi alimentari

Nella prima metà del 2013 i prezzi dei generi alimentari lavorati hanno avviato 

un percorso di rallentamento, favorito dalla stabilizzazione delle quotazioni delle 

materie prime e dal superamento dei passati rincari dei prezzi alla produzione. 

Gli alimentari lavorati: prezzi alla produzione e al consumo in Italia
(var.% sullo stesso periodo anno precedente)

3,9 

3,4 
2,9 

2,3 
2,7 

2,1 

2011 2012 I sem 2013 

Prezzi alla produzione Prezzi al consumo 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

I prezzi al consumo in italia: generi alimentari lavorati e totale beni e servizi
(var.% sullo stesso periodo anno precedente)

2,8 
3,0 

1,5 

2,3 
2,7 

2,1 

2011 2012 I sem 2013 

Beni e servizi Generi alimentari lavorati 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

A partire dalla primavera, tuttavia, alcune tensioni hanno interessato i prezzi di 

frutta e ortaggi. L’ondata di gelo e neve che ha colpito il Paese nei primi mesi 

dell’anno e soprattutto le basse temperature e le precipitazioni abbondanti della 

primavera hanno ridotto la resa delle produzioni in campo aperto: la primavera 

del 2013 è risultata infatti la più piovosa degli ultimi 100 anni (fonte: Istituto di 

Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR). La riduzione dell’offerta di prodotti 

agricoli ha sollecitato i prezzi ai diversi stadi della filiera: all’ultimo anello della 

catena, quello del consumo, i prezzi di frutta e verdura hanno messo a segno 

un incremento medio superiore al 7% (rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno). Adeguamenti di minore intensità hanno invece interessato i generi ali-

mentari oggetto di trasformazione industriale, con ritocchi ai listini di circa il 2% 
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per bevande e prodotti confezionati. Stabili o in leggera diminuzione i prezzi del 

pesce fresco. Decisamente contenuti anche gli aumenti per i prezzi dei prodotti 

per la cura della casa e della persona: i ritocchi ai listini sono di poco superiori 

all’1%. Per il complesso dei prodotti di largo consumo confezionato l’inflazione 

non raggiunge il 2%.

Il contributo all’inflazione delle diverse categorie di prodotti in Italia
(variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

0 

1 

2 

3 Tabacchi 

Affitti 

Tariffe 

Servizi 

Energia 

Non alimentari 

Alimentari 

2011 2012 I sem 2013 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Il fresco confezionato
Il reparto che raggruppa i prodotti commercializzati nei banchi del fresco è 

l’unico della distribuzione commerciale a caratterizzarsi per la tenuta dei volumi 
di vendita: l’aumento del fatturato osservato nel corso dell’ultimo anno (+1%) è 
per due terzi determinato da un incremento del costo della spesa a carico delle 
famiglie e per circa un terzo dal contributo dei volumi di vendita (+0,3%). 

Tabella 4.13. Le vendite di latticini e salumi nella Gdo italiana
(miliardi di euro e variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Fatturato A.t. Giu. 2013

mld € %
Fatturato, 

var. %
Quantità, 

var. %
Costo della 

spesa, var. %

Bevande fresche 0,03 0,2% -17,3 -8,7 -8,6

Carne 0,42 2,7% 18,1 12,6 5,5

Formaggi 3,08 19,8% -0,9 1,1 -2,0

Frutta e verdura 3,27 21,0% 6,6 1,4 5,2

Latticini e altri 4,55 29,2% -3,7 -2,8 -0,9

Panetteria e pasticceria 0,36 2,3% -3,9 -2,4 -1,5

Pasta fresca 0,65 4,2% -3,3 -4,0 0,7

Pesce 0,27 1,7% 6,2 7,7 -1,5

Piatti pronti e condimenti 0,49 3,2% -0,4 -0,4 0,0

Salumi 1,82 11,7% 2,6 3,0 -0,4

Uova 0,63 4,0% 11,6 3,5 8,1

LATTICINI E SALUMI 15,58 100,0% 1,0 0,3 0,7

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen
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L’ampliamento dell’offerta ad opera delle private label e la maggiore pratici-
tà all’atto d’acquisto, unitamente alla possibilità di conservare nei frigoriferi di 
casa le confezioni sigillate più a lungo di quanto acquistato nei banchi salumi e 
formaggi e di ridurre al minimo gli sprechi, li rendono generi alimentari sem-
pre più apprezzati sulle tavole degli italiani. Le performance più rilevanti sono 
messe a segno dalle carni (bovino, suino, pollame) e dal pesce (soprattutto 
quello al naturale in vendita nelle confezioni a peso imposto). 

Risultati apprezzabili, anche se di dimensione più contenuta, per salumi (sia 
a fette che nei più convenienti formati in tranci), latticini (riscuotono consensi 
crescenti burro, formaggi freschi e stagionati, mentre soffrono latte e yogurt) e 
verdura (soprattutto quella di quarta gamma).

Le bevande
Con una contrazione delle vendite in quantità non lontana dal 3%, il com-

parto delle bevande mette a segno una variazione negativa sul fatturato pari 
allo 0,7%. 

Alla base di questo andamento, il più penalizzante tra i vari reparti, si pone il 
fatto che nell’ambito della spending review della spesa alimentare, le famiglie 
hanno tagliato prioritariamente sui beni non ritenuti come essenziali, anche in 
ragione del loro elevato valore monetario. 

A fronte di uno scivolamento degli acquisti di bevande a favore dei canali 
più convenienti (sono dati in forte crescita presso i discount i volumi di acqua, 
cole, bevande piatte), tutte le principali categorie del reparto si segnalano per 
variazioni in arretramento di intensità significativa: nell’ultimo anno gli italia-
ni hanno bevuto meno superalcolici (-3,5%), amari (-3,3%), liquori (-3,5%) e 
aperitivi (-5,3%).

In caduta libera le vendite di succhi di frutta (-5,9%), a suggerire che anche 
la tradizionale merenda di metà pomeriggio per bambini e ragazzi sta progres-
sivamente evolvendo verso rinnovati modelli di consumo. 

Si conferma in forte sofferenza il mercato del vino: nonostante una riduzio-
ne delle quantità nel complesso superiore al 4%, l’analisi del dettaglio sem-
bra suggerire che gli italiani non hanno rinunciato almeno in questo ambito 
alla qualità. La flessione delle vendite di vini con etichetta doc o docg (-1,6% 
nell’ultimo anno) è nettamente più moderata di quella rilevata con riferimento 
ai vini da tavola (-6,1%). 

Vini che contemporaneamente hanno risentito della crescente concorren-
za esercitata dalla birra, sia per effetto dell’elevata pressione promozionale 
e della maggiore specializzazione (in costante crescita le birre aromatizzate) 
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che tradizionalmente caratterizza il settore, ma anche in ragione di un effetto 
sostituzione che vede privilegiare i prodotti meno onerosi per le tasche dei 
consumatori.

Tabella 4.14. Le vendite di bevande nella Gdo italiana
(miliardi di euro e variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Fatturato A.t. Giu. 2013

mld € %
Fatturato, 

var. %
Quantità, 

var. %
Costo della 

spesa, var. %

Amari 0,12 1,5% -2,8 -3,3 0,5

Aperitivi 0,11 1,4% -3,5 -5,3 1,8

Birre e bavande a bassa 
gradazione

1,21 14,9% 0,1 -0,6 0,7

Distillati e spiriti 0,41 5,0% -2,4 -3,5 1,1

Liquori 0,20 2,4% -3,4 -3,5 0,1

Acqua 1,51 18,6% -0,9 -0,5 -0,4

Bevande gassate 1,29 15,8% -3,1 -4,7 1,6

Bevande piatte 0,47 5,8% 0,6 -0,5 1,1

Preparati per bevande 0,08 0,9% -2,6 -2,9 0,3

Reintegratori 0,06 0,8% -3,4 -4,2 0,8

Succhi 0,73 8,9% -4,7 -5,9 1,2

Bevande base vino 0,02 0,2% -5,7 -7,7 2,0

Spumanti e champagne 0,34 4,1% 2,3 0,7 1,6

Vini 1,55 19,1% 3,3 -4,2 7,5

Vini liquorosi 0,03 0,4% 1,4 0,5 0,9

BEVANDE 8,13 100,0% -0,7 -2,7 2,0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

 
La cura degli animali

I prodotti per la cura degli animali sperimentano un aumento del giro d’affa-
ri del 2,7%, legato sia al (moderato) incremento delle quantità vendute, sia ad 
un aumento sostenuto del costo della spesa (oltre 2 punti percentuali).

Per quel che concerne i volumi, emerge un deciso incremento per entrambe 
le voci dell’aggregato, in misura più accentuata per gli accessori (+4,3%).

Tabella 4.15. Le vendite di prodotti per la cura degli animali nella Gdo italiana
(miliardi di euro e variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Fatturato A.t. Giu. 2013

mld € %
Fatturato, 

var. %
Quantità, 

var. %
Costo della 

spesa, var. %

Pet accessori 0,13 11,6% 5,2 4,3 0,9

Pet food 0,98 88,4% 2,4 0,1 2,3

CURA DEGLI ANIMALI 1,10 100,0% 2,7 0,6 2,1

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen
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I prodotti per la cura della casa
Le merceologie destinate alla pulizia della casa mostrano performance 

nell’anno particolarmente negative, con una contrazione del fatturato e dei 
volumi venduti rispettivamente pari al 2,7% ed al 3,2%.

La congiuntura economica sfavorevole si è abbattuta con maggiore severità 
su questa tipologia di prodotti. 

Ad incidere su tale fenomeno, che pe-raltro si è andato consolidando nel 
corso degli ultimi anni, hanno contribuito una serie di tendenze: in primo luo-
go è in atto da diverso tempo un graduale spostamento delle abitudini delle 
famiglie verso comportamenti più sostenibili in termine di minore consumo 
del prodotto e di minore produzione di rifiuti (detergenti e detersivi sono in-
fatti generi ad elevato contenuto inquinante). 

Su queste premesse si è inoltre innestato un trend più recente, che vede le 
famiglie impegnate ad acquistare esclusivamente lo stretto necessario senza 
riservare una parte della spesa all’approvvigionamento di lungo periodo da 
stoccare nelle dispense di casa. 

La caduta delle quantità interessa tutti i principali raggruppamenti e risulta 
compresa tra il 4,5% dei detergenti per superfici (bagno e cucina) all’1,8% dei 
prodotti per la cura dei tessuti. 

È tuttavia doveroso sottolineare come nell’ambito della Distribuzione 
Moderna si assista in realtà ad andamenti differenziati: gli esercizi specializzati 
(i cosiddetti specialisti drug), grazie ad un’offerta capillare che tende a presi-
diare l’intera scala di prezzo (con possibilità di risparmio anche consistenti per 
le famiglie), vedono incrementare i propri volumi di vendita solo nell’ultimo 
anno del 6%.

Tabella 4.16. Le vendite di prodotti per la cura della casa nella Gdo italiana
(miliardi di euro e variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Fatturato A.t. Giu. 2013

mld € %
Fatturato, 

var. %
Quantità, 

var. %
Costo della 

spesa, var. %

Accessori casa 0,38 7,8% -2,2 -2,4 0,2

Cura tessuti 0,02 0,3% -5,3 -1,8 -3,5

Deodoranti 0,21 4,2% -5,0 -4,0 -1,0

Detergenti superfici 0,66 13,5% -3,4 -4,5 1,1

Detersivi tessuti 1,63 33,3% -3,0 -3,9 0,9

Contenitori e rotoli 1,35 27,5% -1,5 -2,8 1,3

Insetticidi 0,14 2,9% -5,2 -4,2 -1,0

Lavaggio stoviglie 0,51 10,3% -1,2 0,1 -1,3

CURA DELLA CASA 4,91 100,0% -2,7 -3,2 0,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen
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I prodotti per la cura della persona
In linea con quanto rilevato per i prodotti destinati alla pulizia degli ambienti 

domestici, anche l’area merceologica dell’igiene personale mette in evidenza 
uno stato di seria difficoltà. 

Nonostante la dinamica del costo della spesa sia risultata favorevole ai con-
sumatori (prezzi in discesa nell’ultimo anno di quasi un punto percentuale, 
-0,9%), le famiglie italiane hanno ridotto in misura sensibile i propri acquisti 
(-1,6% in volume). Ciò si è quindi tradotto in uno scivolamento del fatturato 
di settore del 2,5%. Il reparto in esame si caratterizza per un rafforzamento del 
discount, in modo particolare per quei prodotti sui quali il grado di differenzia-
zione lungo l’assortimento risulta più contenuto o più difficilmente percepibile 
(è il caso di spazzolini, dentifrici, saponi, shampoo).

Gli andamenti in aumento sono invece da ricondurre ad una progressiva 
erosione di quote di mercato dalle farmacie in favore degli scaffali della Gdo: 
in questo senso vanno letti i buoni risultati messi a segno da prodotti quali 
termometri, cerotti e profilattici, ma anche dalle merceologie per gli infanti 
(pannolini, saponi per bambini). 

Tabella 4.17. Le vendite di prodotti per la cura della persona nella Gdo italiana
(miliardi di euro e variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Fatturato A.t. Giu. 2013

mld € %
Fatturato, 

var. %
Quantità, 

var. %
Costo della 

spesa, var. %

Accessori capelli 0,04 0,7% -7,9 -8,0 0,1

Accessori corpo viso mani 0,03 0,5% -6,5 -4,1 -2,4

Accessori igiene persona 0,02 0,4% -1,5 -1,2 -0,3

Assorbenti igienici 0,43 7,1% -1,0 -1,7 0,7

Cartacei per igiene personale 0,95 15,7% -1,7 -2,5 0,8

Cotone 0,08 1,4% -2,6 -2,0 -0,6

Farmacia domestica 0,20 3,2% -0,8 0,9 -1,7

Pannolini e traverse 0,10 1,7% 9,5 7,3 2,2

Accessori puericultura 0,01 0,1% -2,8 -10,5 7,7

Igiene neonato 0,56 9,2% -5,2 -3,5 -1,7

Corpo, viso e mani 0,57 9,4% -3,5 -4,8 1,3

Cosmetici e profumi 0,27 4,5% -5,6 -3,3 -2,3

Igiene capelli 0,74 12,3% -1,5 -0,3 -1,2

Igiene orale 0,65 10,7% -0,9 1,1 -2,0

Igiene persona 0,93 15,4% -2,4 0,3 -2,7

Rasatura e depilazione 0,46 7,6% -5,6 -4,4 -1,2

CURA DELLA PERSONA 6,03 100,0% -2,5 -1,6 -0,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen
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Capitolo 4. L’alimentare centro dell’evoluzione dei consumi

Riquadro 4.5 Crollano le vendite dei prodotti per bambini 

Nei momenti in cui le difficoltà economiche impongono dei sacrifici per fare 

quadrare i bilanci familiari occorre prestare attenzione ai più deboli. Gli indi-

catori disponibili suggeriscono che la fascia della popolazione maggiormente 

colpita dalla crisi economica è quella dei bambini. I genitori lamentano difficoltà 

economiche crescenti nell’allevare i propri figli. 

Che la congiuntura economica sfavorevole non abbia giovato al fenomeno strut-

turale della bassa natalità nel nostro Paese lo confermano anche le vendite di 

prodotti per l’infanzia, come pannolini, alimenti bio per neonati, biscotti, creme 

e prodotti per la cura dei bimbi. 

Nell’ultimo anno le vendite di prodotti per i primi anni di vita sono diminuite del 

4%, con le quantità che si sono ridotte in misura ancora superiore (-4,7%). I soli 

prodotti in controtendenza sono i farmaci da banco, senza obbligo di prescrizio-

ne medica, venduti nei corner specializzati della grande distribuzione commer-

ciale: un segnale che la convenienza rispetto ai canali tradizionali assicurata dal-

la liberalizzazione della vendita è tangibile e i consumatori sembrano aver colto 

le opportunità di risparmio. Crescono anche le vendite di articoli di cancelleria 

per la scuola (+3,8%), anche in questo caso l’offerta della grande distribuzione 

può aiutare a contenere gli esborsi a carico dei bilanci familiari.

Le vendite di prodotti per bambini nella Gdo italiana
(miliardi di euro e variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Accessori puericultura
Fatturato Quantità Costo della spesa

-2,8 -10,5 7,7

Igiene neonato -5,2 -3,5 -1,7

Pasto infanzia -6,2 -4,2 -2,1

Forno infanzia -9,7 -11,2 1,5

Latte, bevande, olio infanzia -1,7 0,3 -2,0

Budini, creme, merendine -5,2 -5,7 0,4

Farmacia domestica 3,5 4,4 -0,9

Cancelleria 9,3 3,8 5,5

PRODOTTI PER BAMBINI -3,9 -4,7 0,8

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen





[ 153 ]

Capitolo 5
La Gdo si ristruttura.  
Vola l’eCommerce

5.1 In sintesi

La violenta crisi che si è abbattuta sui consumi delle famiglie ha interessato 
da vicino anche gli operatori del commercio al dettaglio. Il settore distributivo 
paga assieme alle famiglie il peso della crisi. Nel 2012 diminuiscono dell’1,5% 
il numero di negozi e per la prima volta si riduce anche la superficie di vendita 
del dettaglio tradizionale. Ma anche la grande distribuzione alimentare vede 
arrestarsi lo sviluppo dell’area di vendita che, anzi, nel 2013 fa segnare per 
la prima volta una riduzione della dotazione complessiva. Alla caduta delle 
vendite in quantità per la prima volta si associa una riduzione dei fatturati. Un 
segno meno nei bilanci che rappresenta un fenomeno nuovo per un settore 
che aveva sperimentato risultati in crescita. Dall’inizio della crisi più del 40% 
dell’area vendita ha subito cambiamenti sia imprenditoriali (di proprietà, di 
insegna, etc) sia strutturali e nel solo 2012 hanno chiuso i battenti circa 400 
punti vendita (soprattutto tra i piccoli supermercati e le superette). 

Le performance intra-canale mostrano andamenti sensibilmente diffe-
renziati: tengono i superstore, che riescono efficacemente ad intercettare le 
esigenze dei consumatori coniugando ampiezza di assortimento e servizio di 
prossimità, continua l’ascesa dei discount, che negli anni della crisi mettono a 
segno uno sviluppo del 50% delle superfici di vendita. Buona anche la perfor-
mance dei negozi specializzati nella vendita di prodotti per l’igiene personale e 
la cura della casa. La caduta dei consumi di beni durevoli penalizza, invece, gli 
ipermercati che hanno pagato anche la ridotta mobilità delle famiglie.



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2013

[ 154 ]

Peraltro, nel nostro Paese i prezzi alimentari al consumo sono cresciuti molto 
meno della media europea, mentre i prezzi industriali si collocano al di sopra 
del dato medio continentale. Il differenziale tra i prezzi praticati dall’industria 
alla distribuzione e quelli praticati dai retailer al consumo è stato quasi del 7% 
dal 2005 ad oggi. Il dato più elevato in Europa, secondo solo alla Spagna. 

Stretti tra il calo della domanda e tale incremento dei prezzi, i bilanci della 
Gdo italiana evidenziano performance molto distanti dalla media europea ed 
in netto peggioramento. I bilanci dell’industria, invece, si allineano alla media 
continentale e non sembrano soffrire gli effetti della crisi.

In queto contesto, la nuova disciplina sui pagamenti e le relazioni di filie-
ra (il cosiddetto art.62) ha accorciato di circa 9 giorni i termini di pagamento 
della distribuzione spostando una ingente massa finanziaria verso l’industria, 
peraltro senza benefici evidenti per il settore primario. Sul fronte distributivo 
l’unico elemento di dinamismo resta l’e-commerce che continua a crescere a 
ritmi prossimi al 20% e supera nel 2013 per la prima volta la soglia degli 11 
miliardi di euro. L’utilizzo di questo canale di vendita si estende ai prodotti sin 
qui acquistati nei canali di vendita tradizionali. È boom di vendite online per 
l’abbigliamento, gli elettrodomestici e i prodotti tecnologici.

5.2 Il dettaglio italiano in ristrutturazione 

Il dettaglio italiano ha sofferto il drammatico calo della spesa delle famiglie 
facendo segnare una riduzione della consistenza della rete pari all’1,2% nel 
2012 e all’1,5% se si risale all’inizio della crisi nel 2007.

Tale riduzione ha interrotto la forte crescita messa a segno dal settore dalla 
fine degli anni ’90: ancora oggi il numero di esercizi commerciali al dettaglio è 
superiore del 7,4% al valore del 2000.

È opportuno sottolineare come i singoli aggregati merceologici presentino 
andamenti differenti, con performance più penalizzanti in capo ai comparti 
maggiormente colpiti dalla crisi (l’arredamento, gli elettrodomestici, l’abbi-
gliamento, gli stessi alimentari) e contemporaneamente ai settori che hanno 
visto una riconfigurazione dell’offerta distributiva.

Nello specifico, è in crescita il numero di punti vendita despecializzati a tutto 
svantaggio degli indipendenti specializzati. È questo il caso degli alimentari 
specializzati (-11% dal 2007), che sono stati progressivamente sostituiti dai 
punti vendita della Gdo. Allo stesso modo, il fortissimo sviluppo degli esercizi 
despecializzati non alimentari (+81% dal 2007) ha accentuato la crisi dei picco-
li negozi indipendenti (tessile, arredamento, elettrodomestici). 
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Tabella 5.1. Il dettaglio italiano 
(2012)

v.a.
*1.000 

ab.
var.% 

‘12/’11
var.% 

‘12/’07

 Totale dettaglio 

 Esercizi alimentari 186.417 3,1 -0,3% -2,9%

 Esercizi non alimentari 580.404 9,7 -1,5% -1,1%

 Totale esercizi 766.821 12,8 -1,2% -1,5%

Area di vendita totale 62.871.062 1.053 0,0% 13,5%

 Gdo 

 Punti di vendita 28.494 0,5 -1,4% 1,3%

 Area di vendita 17.264.663 289,3 0,7% 10,7%

 Libero Servizio (100-400mq) 3.005.555 50,4 -2,4% -6,0%

 Super (400-2.500 mq) 7.240.161 121,3 0,6% 7,2%

 Iper (2.500 e più) 4.231.420 70,9 -0,2% 14,3%

 Discount 2.787.527 46,7 6,1% 43,9%

Grande distribuzione 
non alimentare* 

 Punti di vendita 3.475 0,06 8,3% 38,1%

 Area di vendita 7.442.111 124,7 5,2% 32,2%

 Grandi magazzini 2.494.998 41,8 9,7% 27,5%

 Grandi Sup. Specializzate 4.947.113 82,9 3,1% 34,8%

(*) dati riferiti al 1° gennaio
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazionale sul Commercio e Niesen

Tabella 5.2. Gli esercizi al dettaglio in Italia
(numero e variazioni %)

2012
var.% 2012-

2011
var.% 2012-

2007

Non specializzati a prevalenza alimentare  95.404 -0,5% 6,2%

Alimentari specializzati  91.013 -0,2% -10,8%

Non specializzati a prevalenza non alimentare  25.974 -2,2% 81,8%

Tabacchi  31.725 1,4% 12,4%

Carburanti  25.475 0,4% 5,2%

Elettrodomestici radio-TV dischi strum. musicali  19.758 -1,5% 10,4%

Prodotti tessili e biancheria  19.556 -4,9% -18,7%

Ferramenta vernici giardinaggio sanitari  43.283 -5,3% 8,3%

Mobili, casalinghi, illuminazione  41.862 -3,0% -19,5%

Libri, giornali, cartoleria  43.343 0,1% -3,4%

Abbigliamento e accessori, pellicceria  125.424 -3,5% -3,2%

Calzature e articoli in cuoio  28.095 -1,3% 1,5%

Farmacie, parafarmacie, articoli medicali e ortopedici  26.469 3,0% 12,4%

Cosmetici e articoli di profumeria  22.460 -0,8% -3,3%

Altri esercizi specializzati non alimentari  126.980 0,5% -7,4%

Totale Alimentari  186.417 -0,4% -2,9%

Totale Non alimentari  580.404 -1,5% -1,1%

Totale  766.821 -1,2% -1,5%

Fonte: elaborazioni Ancc-Coop su dati MiSE
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Nell’ultimo anno mantengono un ritmo di crescita sostenuto solo le riven-
dite di farmaci, a testimonianza di come le recenti liberalizzazioni, seppur par-
ziali, permettano una espansione del settore anche in periodi di difficoltà dei 
consumi.

A dispetto della riduzione del numero di esercizi, l’area di vendita del det-
taglio italiano ha continuato a crescere anche negli anni di crisi. Solo nel 2012, 
per la prima volta, all’incremento delle superfici despecializzate (soprattutto 
non alimentari) ha corrisposto una diminuzione dell’area di vendita dei negozi 
tradizionali pari a circa 461 mila metri quadri.

Figura 5.1. La variazione delle superfici di vendita del dettaglio italiano
(2007-2012; .000 mq) 
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* dati riferiti al 1° gennaio
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop - MiSE e Niesen

Figura 5.2. La superficie di vendita del dettaglio italiano
(inc. % sul totale)

62,9 milioni Totale mq area 
di vendita al dettaglio in Italia nel 2012 

Grandi Sup. Specializzate 
Grandi magazzini 
Discount 
Superstore e Ipermercati 
Supermercati e superette
Tradizionali (alimentari e non)

Grande distribuzione non alimentare dati riferiti al 1° gennaio
Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati MiSE e Niesen

La contrazione della domanda e l’intensificazione della pressione competiti-
va testimoniato dall’espansione della rete hanno determinato, come era lecito 
attendersi, una marcata riduzione delle vendite complessive. Già nel 2012 le 
vendite del dettaglio italiano accusavano una flessione di circa 3,5% rispetto al 
2010 con una sostanziale stabilità per la grande distribuzione e una riduzione 
di quasi il 5% per i negozi tradizionali. 
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Tabella 5.3. Le vendite al dettaglio del commercio italiano in sede fissa 
(var. % tendenziali annue a prezzi correnti)

Indice 
(2010=100)

Variazioni tendenziali annue

2012 2012 Ge-Set 2013

Alimentari

Grande Distribuzione 102,5 1,4 -0,6

Piccole superfici 96,3 -2,7 -3,2

Totale 100,7 0,2 -1,3

Non Alimentari

Grande Distribuzione 97 -1,4 -2,2

Piccole superfici 95,2 -3,4 -3,2

Totale 95,8 -2,7 -3,0

Totale

Grande Distribuzione 100,1 0,2 -1,2

Piccole superfici 95,4 -3,2 -3,2

Totale 97,5 -1,7 -2,3

Fonte: Istat

Tabella 5.4. Le vendite al dettaglio del commercio italiano in sede fissa 
(var. % tendenziali annue a prezzi correnti)

2012 Gen-Set 2013

Alimentari -0,8% -1,3%

Non alimentari -2,8% -3,0%

Prodotti farmaceutici -3,2% -2,7%

Abbigliamento e pellicceria -3,3% -3,1%

Calzature, articoli in cuoio e da viaggio -2,9% -3,3%

Mobili, articoli tessili, arredamento -3,8% -3,7%

Elettrodomestici, radio, tv e registratori -3,3% -3,6%

Dotazioni per l’Informatica, telecom., telefonia -2,3% -1,5%

Foto-ottica e pellicole, supp magnetici e strum.Musicali -3,8% -3,9%

Generi casalinghi durevoli e non durevoli -2,3% -2,8%

Utensileria per la casa e ferramenta -2,2% -2,0%

Prodotti di profumeria, cura della persona -2,0% -1,4%

Cartoleria, libri, giornali e riviste -3,7% -4,3%

Giochi, giocattoli, sport e campeggio -3,1% -3,0%

Altri prodotti (gioiellerie, orologerie) -1,6% -3,0%

Totale vendite -2,2% -2,3%

Fonte: Istat

Il 2013 sembra evidenziare, soprattutto negli ultimi mesi, una minore accen-
tuazione di questa dinamica negativa: nei primi 9 mesi dell’anno infatti, il tota-
le delle vendite ha cumulato una flessione tendenziale di 2,3 punti percentuali, 
forse limitando i ritmi della caduta già in essere dallo scorso anno. L’analisi 
delle informazioni disponibili suggerisce che la caduta è risultata più pronun-
ciata nei comparti merceologici in cui le famiglie hanno ridotto maggiormente 
i consumi: l’arredamento, gli elettrodomestici e i prodotti tecnologici, l’abbi-
gliamento e le calzature, ma anche le rivendite di libri e giornali.
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In questo contesto di grande difficoltà tendono ad affermarsi le formule di-
stributive che garantiscono al consumatore maggiore efficacia ed efficienza: 
è tipico l’esempio della grande distribuzione alimentare che dall’inizio della 
crisi ha visto crescere di 2,5 punti percentuali la propria quota di mercato nel 
comparto food.  

Tali considerazioni sono relative all’aggregato nazionale e solo convenzio-
nalmente descrivono la realtà fattuale dei singoli territori: per comprendere 
gli assetti e le dinamiche delle singole aree geografiche occorre approfondire 
l’analisi a livello regionale8.

Figura 5.3. La variazione delle superifici di vendita del dettaglio italiano (2007-2012)
(.000 mq) La penetrazione della Gdo italiana (inc. % vendite Gdo sui consumi delle famiglie)
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Fonte: Nielsen per Coop

5.3 Si arresta lo sviluppo della rete commerciale moderna

Nell’ambito dei processi evolutivi che hanno riguardato il settore del detta-
glio italiano uno dei dati di maggiore rilievo è certamente rappresentato dal 
progressivo arrestarsi dello sviluppo della grande distribuzione alimentare.

Figura 5.4. L’evoluzione della superficie di vendita della Gdo italiana
(iper+super+lis+dis)
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Fonte: Nielsen per Coop

8 Per comprendere gli assetti e le dinamiche delle singole aree geografiche è possibile fare ri-
ferimento alla versione digitale del Rapporto Coop disponibile sul sito www.e-coop.it oppure 
in formato App su iTunes e Google Play.
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Un settore questo che ha vissuto una lunghissima stagione di sviluppo inin-
terrotto, iniziato nella seconda metà degli anni ‘80 con l’avvento degli iper-
mercati e che ancora nel periodo immediatamente precedente alla crisi vedeva 
crescere le superfici di vendita ad un ritmo superiore al 5% all’anno.

La progressiva saturazione del mercato e la repentina caduta della domanda 
interna hanno posto progressivamente fine a questo fenomeno di espansione. 
Nel 2012 le superfici di vendita sono ancora risultate lievemente in crescita, an-
che se la numerica dei punti vendita è oramai in calo da alcuni anni (quasi 400 
punti di vendita in meno nel 2012), principalmente in ragione delle difficoltà 
degli esercizi di più ridotte dimensioni (libero servizio e piccoli supermercati).

Nel secondo semestre del 2013 invece, la dimensione totale dell’area di 
vendita è per la prima volta in lieve contrazione (-0,2%) con effetti più ampi 
nei punti di vendita di minori dimensioni e nel comparto degli ipermercati. 
Rimane invece in netta crescita il canale discount.

Tabella 5.5. L’evoluzione della Gdo italiana nell’ultimo anno
(var. % Giugno 2013 su Giugno 2012)

Area di Vendita Punti di vendita

(Mq) (Pdv)

Iper -1,7% -0,8%

Super -0,1% -0,4%

Libero Servizio -2,8% -3,6%

Discount 4,4% 2,9%

Totale -0,2% -1,6%

Fonte: Nielsen per Coop

Tali valori di sintesi descrivono, però, solo parzialmente il profondo processo 
di riconfigurazione strutturale che vive il settore. 

Negli anni della crisi, infatti, a fronte di una crescita delle superfici di circa 
l’11%, le aperture sono state pari a oltre il 26% del valore iniziale mentre le 
chiusure hanno riguardato oltre un sesto della rete totale. Al fianco del saldo 
tra aperture e chiusure è utile segnalare inoltre come nello stesso periodo oltre 
il 40% dell’area di vendita complessiva sia stata interessata anche da cambia-
menti di proprietà, di insegna o del network organizzativo di riferimento.

Tali processi non hanno riguardato in maniera omogenea i diversi formati 
della distribuzione e tutte le aree del territorio nazionale. Al contrario, essi si 
sono concentrati in modo particolare sui formati di minore dimensione (su-
per, libero servizio e soprattutto discount) e sulle regioni meridionali del Paese 
dove la ristrutturazione ha assunto un ritmo molto serrato. 
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Figura 5.5. L’evoluzione della Gdo Italiana 
(inc. % mq area di vendita oggetto di variazione nel periodo 2007-2012)
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Fonte: Nielsen

Il processo di cambiamento è stato di portata tale da mutare la configura-
zione del settore anche agli occhi dei non addetti ai lavori. Dal 2007 il numero 
degli esercizi di vicinato (libero servizio con area di vendita fino a 400 mq) si è 
significativamente ridotto e gli stessi supermercati (superficie fino a 2.500 mq) 
sono cresciuti in misura minore in confronto alla media nazionale. Nell’ambito 
del servizio di prossimità è stato invece eclatante lo sviluppo dei discount che 
alla fine del 2013 faranno segnare un incremento dell’area di vendita prossimo 
al 50% rispetto al 2007.

Nei formati di vendita di maggiori dimensioni si affermano con forza i su-
perstore (tra i 2.500 e i 4.500 mq) mentre di minore intensità è lo sviluppo degli 
ipermercati (>4.500 mq di area di vendita) che anzi nell’ultimo anno hanno 
fatto segnare una brusca riduzione delle superfici di oltre il 3,5%.

Le ragioni di tale riassetto sono da ricercare non solo nelle scelte di sviluppo 
delle imprese distributive ma anche - forse soprattutto - nei complessi processi 
di cambiamento della domanda finale già descritti nel capitolo precedente.

In questa sede appare utile richiamare il tema del differente andamento del-
le vendite a volume e a valore. Nella storia recente si possono individuare tre 
fasi distinte: sino al 2008 la dinamica in valore è rimasta superiore a quella in 
volume, evidenziando la capacità della distribuzione di portare al consumo la 
spinta inflazionistica della filiera alimentare. Nel biennio 2009-2010, al contra-
rio, la crescita dei volumi è stata ampiamente superiore a quella dei fatturati, 
a conferma di una situazione di sostanziale deflazione che ha messo a dura 
prova gli equilibri economico-finanziari delle imprese commerciali.

Da ultimo, nel corso degli ultimi 3 anni si è registrata una progressiva caduta 
delle quantità vendute che per la prima volta ha condotto in territorio ampia-
mente negativo anche le vendite aggregate a valore.
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Figura 5.6. Le vendite a valore e volume della Gdo italiana
(totale grocery var % annue)
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Nel complesso, il processo di compressione delle vendite in atto tende ad 
enfatizzare i fenomeni di sostituzione intracanale e sembra polarizzare gli an-
damenti tra i diversi formati, penalizzandone fortemente alcuni e favorendone 
altri.

Appaiono in grande difficoltà gli esercizi tradizionali e soprattutto i format 
moderni di più piccola dimensione, all’opposto risultano in netta crescita i 
punti vendita orientati a specifici segmenti merceologici (specialisti drug), di 
prezzo (discount), di servizio e assortimento sui prodotti alimentari (supersto-
re).

Figura 5.7. I trend di canale si consolidano
(valori trend % con sviluppo rete) 
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L’affermazione delle vendite dei formati più performanti, anche a parità di 
perimetro della rete, origina da una serie di fattori quali la localizzazione geo-
grafica dei punti vendita, il mix merceologico e la capacità di dare risposta alle 
esigenze del consumatore.

Rispetto alla media nazionale contano poi le differenze geografiche e il diffe-
rente mix merceologico che penalizza particolarmente i formati maggiormente 
impegnati nella vendita di prodotti non alimentari.
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Figura 5.8. Le vendite della Gdo italiana
(var. % annue a parità di rete)
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Tabella 5.6. Le vendite della Gdo italiana per settore merceologico
(iper+super; var. annua)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1° SEM 2013

Totale 2,8 4 0,1 1,1 0,8 -0,1 -0,1

LCC 3,1 4,5 0 1,2 2,8 0,8 0

Freschissimo 5,5 4,7 0,8 0,6 0,2 0,3 0,5

No food -3 -0,5 -2,3 2,5 -6,4 -5 -3,5

Fonte: Nielsen per Coop

Tabella 5.7. Le vendite della Gdo italiana per macroripartizione
(iper+super+lis+disc; var. % annua)

Gen-giu 2013 Totale Gdo Discount Super <4500 Iper>4500

Totale Italia -1,8% +3,4% -1,3% -4,3%

Nord Ovest -1,7% +3,1% -0,7% -4,0%

Nord Est -1,2% +4,1% -1,1% -2,6%

Centro e Sardegna -1,8% +3,0% -1,7% -5,1%

Sud e Sicilia -3,1% +3,9% -3,3% -7,2%

Fonte: Niesen

In questo contesto appare esplicativo analizzare i canali di vendita in base 
a due indicatori significativi: la produttività e la quota di mercato. In questo 
contesto, il superstore, la cui resa per metro quadro ha sfiorato nel 2012 gli 
8.300 euro, è insieme al discount l’unico comparto della Gdo che fa segnare 
una crescita della produttività rispetto al 2007. Anzi, nel confronto tra i for-
mati più piccoli emerge con evidenza come se nel 2007 gli esercizi a libero 
servizio presentavano una produttività lievemente superiore a quella dei di-
scount, nel 2012 la resa di questi ultimi li sopravanzava di oltre 900 euro al 
metro quadro.

In termini di quote di mercato, la crescita di maggiori dimensioni è stata cer-
tamente quella dei discount che negli ultimi cinque anni hanno visto salire la 
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loro quota di mercato dal 9% al 14%. Crescono allo stesso modo i superstore, 
arrivati al 13,3% con un incremento di due punti e mezzo, e i super di maggiori 
dimensioni che valgono il 12,4% con un incremento di oltre l’1% di quota.

Figura 5.9. La produttività dei diversi formati della Gdo italiana
(vendita per mq di area di vendita; euro)
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Tutti gli altri formati fanno segnare variazioni negative che risultano partico-
larmente nette per gli esercizi più piccoli - i libero servizio perdono il 3,7% - e 
per quelli di più grandi dimensioni. Gli ipermercati con oltre 4.500 mq di area 
di vendita hanno pagato duramente il crollo della domanda dei beni durevoli 
e cedono complessivamente quasi il 3%. 

Figura 5.10. La ripartizione delle vendite tra i canali della Gdo italiana
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Anche in questo caso la media nazionale costituisce solo una convenzione 
statistica rispetto a fenomeni territoriali molto differenziati.

Basti dire che già a livello di macroripartizione territoriale solo il canale 
supermercati evidenzia un dato omogeneo tra i diversi territori. Nel Sud del 
Paese, in minor misura nel Centro, infatti, prevalgono maggiormente i forma-
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ti di prossimità (libero servizio e discount). Nel Nord, invece, sono i format 
di maggiori dimensioni (ipermercati e superstore) a caratterizzare i modelli 
distributivi territoriali. Tali macrodifferenze si colgono in misura ancora più 
marcata se si confrontano i dati delle singole regioni.

Figura 5.11. la quota dei canali nelle macro ripartizioni
(inc. % sulle vendite totali; 2013)
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Riquadro 5.1 La Gdo italiana nel confronto internazionale

Il confronto con gli altri grandi mercati europei consente di comprendere me-

glio le caratterizzazioni del mercato distributivo italiano e coglierne con maggio-

re nettezza gli elementi evolutivi.

Una prima considerazione è che l’Italia è con ogni probabilità il mercato euro-

peo che meglio bilancia i formati di piccola, media e grande dimensione.

I canali della Gdo nei principali paesi europei
(in % sulle vendite 2011)
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A differenza dell’assetto francese e di quello anglosassone che si qualificano per 

una maggiore presenza di punti vendita di maggiori dimensioni (ipermercati in 

un caso e superstore nell’altro), il mercato italiano si compone per una quota 

prevalente di supermercati. Inoltre, se in Germania la spina dorsale del sistema 

distributivo nazionale è prerogativa del discount, nel nostro Paese di osserva 
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un equilibrio nei formati di prossimità tra quelli orientati al prezzo e quelli a 

maggiore contenuto di servizio. Il mercato spagnolo è quello che assomiglia 

più da vicino a quello italiano sebbene più sbilanciato sui supermercati di più 

grande dimensione.

Una seconda valutazione che è utile riportare riguarda la lunga rincorsa dell’Ita-

lia ai livelli di sviluppo della distribuzione moderna negli altri paesi europei, 

rincora che oramai si può considerare prossima alla conclusione. L’ammontare 

dei metri quadri di superficie commerciali, rapportati alla popolazione, sono 

infatti assimilabili a quelli di Francia e Spagna ma rimangono invece molto lon-

tani dagli quelli tedeschi dove la rete è orientata in larga parte ad un servizio di 

prossimità e di basso prezzo e può quindi sostenere una più estesa dotazione 

di installazioni commerciali.

Lo sviluppo della Gdo nei principali paeisi europei
(mq area di vendita per 1000 abitanti; 2009)
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Fonte: Niesen

Nel confronto con i principali partner europei, l’elemento che in questi anni ha 

assunto un ruolo centrale è certamente da ricondurre alle modalità con cui i 

singoli mercati hanno reagito alla crisi.

Tra i grandi paesi europei è stata la Germania ad accusare per prima gli effetti 

della crisi economica sulle vendite della grande distribuzione. Anzi, già nel 2010 

aveva fatto segnare addirittura una variazione negativa delle vendite, riprenden-

dosi poi negli anni successivi fino ad eguagliare quasi la media europea e avvi-

cinandosi alla performance del Regno Unito. Il mercato anglosassone è infatti 

quello che sembra aver subito in misura più contenuta il conto della recessione 

economica, posizionandosi in termini di performance complessive nelle pri-

me posizioni in Europa in quasi tutti gli anni. In Francia, archiviato il positivo 

biennio 2011-2012, si è registrata una netta battuta d’arresto delle vendite nella 

prima parte del 2013. Spagna e, soprattutto, Italia sono i due paesi dove la Gdo 

ha sofferto l’impatto maggiore della crisi. Nel 2008 erano i due paesi con il più 
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elevato tasso di crescita delle vendite, nel 2013 evidenziano invece i risultati 

peggiori in ragione di una crescita dei fatturati pressocchè nulla.

L’andamento delle vendite del largo consumo nei principali 
paesi europei (var. % annue)
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Fonte: Nielsen

Più nello specifico, il confronto tra l’andamento delle quantità vendute e la di-

namica dei prezzi consente di circostanziare meglio gli andamenti delle vendite 

nei diversi mercati europei.

L’andamento delle vendite del largo consumo nei principali paesi europei
(var. % 2008-2012)
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Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012 le vendite della grande distribuzione 

europea sono state sostenute per circa un quarto dalla crescita dei volumi e per 

la restante parte dalla crescita dei prezzi. Ma con alcune differenze: in Regno 

Unito ed in Germania l’effetto di gran lunga prevalente è stato quello inflattivo 

mentre il contributo dei volumi è stato nullo o addirittura negativo. La Spagna, 

nonostante il verificarsi di un fenomeno di tipo deflattivo, ha beneficiato di un 

ritmo sostenuto per la componente delle vendite a volume.
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L’Italia in questo contesto si caratterizza per la contemporanea stasi dei volumi 

(1,4% in un quadriennio) e dei prezzi (2,7% dal 2008 al 2012). Tale circostanza 

trova motivazione certamente nell’andamento specifico della domanda finale 

ma anche negli assetti competitivi del mercato italiano della Gdo. L’Italia è infat-

ti l’unico dei grandi mercati europei ad avere una bassa concentrazione ed una 

leadership fortemente dispersa per canale e territorio. 

La quota di mercato dei primi 3 operatori della Gdo
(2011)

ItaliaFranciaSpagnaGermaniaGran Bretagna
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61% 61%
54% 53%

34%

Fonte: Nielsen

Infine, un ulteriore elemento che descrive il mercato interno è la bassa quota dei 

prodotti a marca del distributore sul totale dell’assortimento. In Italia tale valore 

è ampiamente inferiore alla media europea ed è pari alla metà della percentuale 

tedesca e quasi un terzo della performance del mercato anglosassone.

La marca privata nei principali paesi europei
(in % delle vendite grocery della Gdo; 2010)
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Fonte: Nielsen

5.4 Le prospettive per il 2014 della Gdo italiana

Il 2013 si chiuderà per la prima volta da decenni con una riduzione delle 
vendite della grande distribuzione organizzata. Tale riduzione, stimabile circa 
un punto percentuale, trova motivazione in una moderata dinamica dei prezzi 
medi di vendita e, più di recente, soprattutto nella caduta dei volumi. Una 
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riduzione degli acquisti in quantità già evidente nel 2012 e che si è accentuata 
nei primi mesi del 2013 registrando poi un assestamento solo a partire dai mesi 
estivi.

Come descritto nel capitolo precedente, le famiglie hanno ragionato secon-
do la logica del budget di spesa disponibile. Per sterilizzare l’aumento dell’in-
flazione hanno dapprima fatto ricorso al downgrading del carrello e per la 
parte di incrementi non aggredibile per questa via sono passate a ridurre le 
quantità.

In questo senso, ad esempio nel 2013 la pressione promozionale ha rag-
giunto il massimo storico sfiorando il 30% del venduto. Allo stesso modo con-
tinua lo spostamento lungo la scala di prezzo, dai prodotti di marca a quelli a 
marchio commerciale, e da questi ultimi più giù sino ai primi prezzi. Le fami-
glie si spostano da merceologie più costose a prodotti a minore costo unitario. 
Crescono allo stesso modo gli acquisti nei punti vendita a minore contenuto di 
servizio come discount e specialisti drug.  In questo modo gli italiani riescono a 
limare un punto percentuale di spesa e dimezzano l’incremento dei listini.

Ma dopo aver adottato tutti questi accorgimenti gli italiani nel 2013 hanno 
per la prima volta in maniera massiccia ridotto i propri acquisti in quantità, 
riducendo gli sprechi e rinunciando al superfluo.

Nel complesso, limitatamente ai prodotti di largo consumo confezionato, il 
complesso di queste strategie ha permesso di archiviare risparmi per oltre 4 
miliardi in due anni.

In questo contesto, non è certamente semplice formulare previsioni certe 
sull’evoluzione anche di medio termine del settore. Ciononostante, le prospet-
tive per il 2014 sono improntate ad una qualche, seppur limitata, maggiore 
serenità. Un ruolo importante in questo senso è giocato dalle dinamiche futu-
re del potere d’acquisto delle famiglie, negli anni recenti messe a dura prova 
da un micidiale cocktail di aumento della pressione fiscale, disoccupazione ed 
elevata inflazione. Se, come argomentato nel primo capitolo, il 2014 facesse 
segnare un pur debole progresso del reddito disponibile reale tale circostanza 
potrebbe permettere un allentamento del calo dei volumi e della riduzione dei 
prezzi medi. E per questa via interrompere il calo dei fatturati e far segnare per 
il 2014 una piccola variazione positiva delle vendite.

I volumi sono dunque attesi attenuare i ritmi della caduta, grazie al soste-
gno della pressione promozionale che rimarrà comunque elevata, ai massimi 
storici. Le pressioni sui prezzi di vendita dovrebbero altresì diminuire, bene-
ficiando dei ribassi delle materie prime alimentari e della debole congiuntura 
dei consumi, seppur con alcuni distinguo, legati in particolare, all’evoluzione 
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delle quotazioni del latte e del burro, sostenute dal calo dell’offerta mondiale 
e dal rimbalzo dei consumi cinesi e russi, e dell’aumento delle carni, a causa 
dell’impatto indiretto dei passati aumenti dei mangimi e dal traino della do-
manda cinese.

Tanto per i latticini quanto per le carni, pur tuttavia, le tensioni dovrebbero 
rivelarsi di breve periodo, una volta considerato il rientro dei prezzi dei mangi-
mi e la normalizzazione dell’offerta.

Tabella 5.8. Le vendite della Gdo italiana: le previsioni
(var. % a valore rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente)
LCC + Fresco a peso variabile + No food

Formati Media 2010 Media 2011 Media 2012 Media 2013* Media 2014**

Ipermercati 0,7 0,9 -0,3 -3,6 -0,7

Supermercati 1,1 2,7 0,7 1,7 1,2

Libero servizio -0,3 -0,1 -4,1 -8,4 -2,8

Discount 7,8 5,3 5,8 4,8 2,9

Specialisti drug 3,5 8,5 1,7 5,3 1,7

Distribuzione Moderna 1,2 2,3 0,1 -0,9 0,4

* Preconsuntivi **Previsioni 
Fonte: elaborazioni e stime REF Ricerche su dati Nielsen

Tabella 5.9. Le vendite della Gdo italiana: le previsioni
(var. % a valore rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente)

Settore merceologico Media 2010 Media 2011 Media 2012 Media 2013* Media 2014**

LCC 1,2 2,8 0,8 0,5 0,8

Fresco a peso varabile 0,6 0,2 0,3 -0,2 0,3

No food 2,5 -6,4 -5,0 -3,9 -2,0

* Preconsuntivi **Previsioni 
Fonte: elaborazioni e stime REF Ricerche su dati Nielsen

Con queste premesse nel 2014 i prezzi nel canale della distribuzione moder-
na potranno registrare un progresso di circa un punto e mezzo percentuale e 
grazie al sostegno che la bassa inflazione potrà esercitare sulle quantità ven-
dute anche il giro d’affari potrà vivere un consolidamento, o al più un lieve 
progresso, nell’ordine di qualche decimo di punto percentuale. 

Le performance dei canali distributivi confermeranno le relatività e le pola-
rizzazioni già emerse negli anni recenti, frutto dei cambiamenti strutturali che 
hanno investito le abitudini di consumo delle famiglie e le scelte di canalizza-
zione degli acquisti, riconducibili al pesante arretramento del reddito dispo-
nibile e alla più complessiva riduzione della mobilità che penalizza le grandi 
superfici commerciali di gravitazione. 

Con queste premesse, la debole crescita del fatturato potrà sintetizzare un 
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ulteriore progresso delle medie superfici, supermercati e discount, e un ar-
retramento delle vendite nelle piccole superfici a libero servizio e nei grandi 
ipermercati. 

Il dettaglio merceologico confermerà invece un progresso delle vendite di 
prodotti di largo consumo confezionato e di generi alimentari freschi a peso 
variabile e una attenuazione dei ritmi della caduta del fatturato non alimen-
tare.

5.5 I rapporti di filiera penalizzano la distribuzione

Le performance della distribuzione commerciale non dipendono soltanto 
dalla dinamica della domanda e dalle scelte competitive degli operatori del 
mercato. Soprattutto in Italia, infatti, molta parte dei risultati sono funzione 
delle scelte e delle politiche competitive adottate dagli attori degli altri stadi 
della filiera ed in particolare dall’industria dei beni di largo consumo.

Basti a questo proposito segnalare il differente andamento dei prezzi dei 
prodotti alimentari misurati all’industria (quindi i prezzi praticati ai retailer) e 
al dettaglio (i prezzi praticati ai consumatori). 

Nel periodo compreso tra il 2005 e la prima parte del 2013 i prezzi alimentari 
al consumo sono aumentati nella media europea di circa il 24,6%, quasi due 
punti in meno della corrispondente crescita dei prezzi industriali.

Figura 5.12. L’andamento prezzi alimentari in Italia e in Europa
(2005=100; 1° se. 2013)
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Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Eurostat

In Italia, al contrario, i prezzi al consumo sono cresciuti molto meno della 
media europea (20% in 7 anni) mentre l’industria ha fatto segnare un incre-
mento anche superiore alla media europea. Il differenziale tra prezzi all’in-
dustria e prezzi al dettaglio è stato in Italia pari a circa un punto percentuale 
all’anno: il dato più elevato in Europa dopo quello della Spagna. 
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Figura 5.13. Il differenziale tra prezzi alimentari al dettaglio e all’industria
(var. % cumulata 2005-1°sem.2013)
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Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Eurostat

Tale circostanza trova conferma nei conti economici delle imprese distri-
butive e commerciali. Il livello dell’Ebitda dell’industria alimentare e della 
distribuzione commerciale nel triennio 2008-2010 evidenzia una più marcata 
redditività dell’industria nei confronti della distribuzione commerciale già a 
livello europeo. In Italia, se le imprese industriali approssimano il dato medio 
europeo, le performance delle imprese distributive sono in media inferiori del 
30% rispetto agli altri grandi mercati europei.

Figura 5.14. I margini di industria e distribuzione: un confronto europeo
(inc. % risultato operativo sul fatturato; media 2008-2010)

7,8% 

2,6% 

8,2% 

3,7% 

Industria alimentare (1) Gdo (2)

Italia Media (De, Es, F, I, UK) 

(1) Industria alimentare bevande e tabacco. Per il Regno Unito solo industria alimentare
(2) Dettaglio non specializzato a prevalenza alimentare
Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Eurostat 

Peraltro, il confronto diretto dei risultati di bilancio tra i grandi gruppi del-
la distribuzione commerciale e quelli dell’industria alimentare, rilevati da 
Mediobanca, evidenzia un andamento marcatamente divergente.

Se nella media del quinquennio precedente alla crisi (2003-2007) il Roe della 
Gdo superava quello dell’industria (9,5% vs 8,5%) negli ultimi 5 anni il dato 
della distribuzione si è praticamente annullato (+0,7% nel 2012) mentre quel-
lo dell’industria ha mantenuto le posizione ed anzi migliora nell’ultimo anno 
(7,4%).
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Tabella 5.10. La redditività di industria e distribuzione
(dati cumulativi bilanci principali gruppi italiani)

DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO INDUSTRIA ALIMENTARE

2003-07 2008-10 2011 2012 2003-07 2008-10 2011 2012

Fatturato netto (mln euro)  28.872  34.473  35.959  36.384  40.236  46.253  49.451  50.417 

Fatturato netto (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Costo del venduto e servizi -82,8 -82,5 -82,5 -83,0 -82,0 -83,0 -83,7 -83,6

Valore aggiunto 17,2 17,5 17,5 17,0 18,0 17,0 16,3 16,4

Costo del lavoro -11,2 -11,6 -11,9 -12,0 -9,2 -8,9 -8,7 -8,7

Margine operativo lordo 6,0 5,9 5,6 5,0 8,8 8,2 7,6 7,7

Ammortamenti -3,1 -3,2 -3,3 -3,2 -3,6 -3,2 -3,0 -2,8

Margine operativo netto 2,9 2,7 2,3 1,8 5,2 5,0 4,6 4,9

Gestione finanziaria 0,3 -0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,2 0,1 -0,2

Risultato corrente prima delle imposte 3,2 2,6 2,4 1,9 4,8 4,7 4,8 4,7

Componenti straordinarie 0,7 -0,5 -0,6 -0,7 0,2 -0,4 -0,5 -0,1

Risultato d’esercizio prima delle imposte 3,9 2,1 1,8 1,2 5,1 4,4 4,3 4,6

Imposte -1,5 -1,1 -1,1 -1,0 -2,1 -1,6 -1,6 -1,6

Risultato d’esercizio 2,4 1,0 0,7 0,2 2,9 2,8 2,7 2,9

Fatturato all’esportazione (%) 0,6 0,5 0,3 0,5 16,9 18,6 19,8 20,6

ROS (margine operativo netto/
fatturato netto (%)

2,9 2,7 2,3 1,8 5,2 5,0 4,6 4,9

ROE (risultato d’esercizio/capitale 
netto) (%)

9,5 3,0 2,1 0,7 8,5 7,3 6,8 7,4

ROI (margine operativo netto/totale 
attivo) (%)

3,0 2,6 2,2 1,7 5,5 5,0 4,7 4,9

Dilazione da fornitori 
(360:(acquisti:fornitori)) (GG)

103,1 104,1 102,3 93,5 124,6 124,0 124,4 123,8

Dilazione a clienti  
(360:(fatturato netto:clienti)) (GG)

17,5 19,5 19,6 19,4 88,1 88,9 88,7 82,6

Fonte: R&S Mediobanca

È certamente vero che i grandi gruppi industriali hanno visto crescere si-
gnificativamente in questi anni la quota di export (salita dal 17% al 21%), ma 
è di tutta evidenza che la parte largamente maggioritaria di questi risultati è 
conseguita all’interno del mercato domestico.

Aquesto proposito, è opportuno segnalare il diverso andamento dei prezzi 
praticati dall’industria alimentare sul mercato estero e su quello interno. 
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Figura 5.15. La redditività netta di Industria e Gdo
(Roe - Risultato d’esercizio/Capitale Netto; %)

Industria alimentare Distribuzione al dettaglio

201220112008-20102003-2007

7,4
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Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Mediobanca

Figura 5.16. Segmentazione delle vendite per marca 
(totale grocery - Incidenza % a valore Iper+Super+Libero Servizio) 

2006 Gen-Giu '13 

Marca commerciale  

Marca leader 

Marca follower  

Altre marche

32,3 

25,8 

29,3 

12,7 

31,9 

24,0 

25,5 

18,6 

Follower: da 2° a 4° Marca
Fonte: Nielsen

Tabella 5.11. I prezzi alla produzione dei beni alimentari
(variazioni % sul periodo corrispondente)

Mercato interno Mercato estero

2010 0,9 -1,1

2011 4,9 2,8

2012 3,8 2,7

gen-ott 2013 3,3 1,7

Fonte: Bollettino economico Banca d’Italia

L’analisi dei dati sembra suggerire una dinamica dei listini che penalizza 
il mercato domestico e favorisce invece l’export. Ad ogni modo, la politica 
dell’industria orientata alla tenuta dei margini e alla redditività dell’impresa 
non poteva essere coerente con le esigenze del consumatore finale, mirate alla 
riduzione della spesa e alla contemporanea difesa dei livelli di qualità intrinseca 
dei prodotti. La netta riduzione della quota di mercato della marca industriale 
– e segnatamente dei marchi leader di comparto – a favore della marca com-
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merciale dà netta evidenza degli effetti di mercato di tali scelte strategiche. 
Un’ultima considerazione riguarda la capacità delle imprese industriali di 

portare al consumatore prodotti innovativi. 
Occorre qui segnalare che dei nuovi prodotti portati a scaffale (quasi 22mila 

prodotti per il solo grocery) solo un decimo ha una propria sostenibilità eco-
nomica. 

Il 90% dei nuovi inserimenti a scaffale copre, invece, appena un quarto del 
fatturato totale dei nuovi prodotti.

Figura 5.17. I nuovi prodotti negli assortimenti della Gdo
(totale grocery)

IN-OUT
5.574; 26% 

Marginali-Insuccessi 
13.759; 63% 

Discreti
1.868; 9%  

Successi 
436; 2%  

IN-OUT
5,0% 

Marginali-Insuccessi
20,4% 

Discreti
31,3% 

Successi
43,4%  

Valore  (inc. %)Numerica (n° e inc. %)

Fonte: Nielsen

Riquadro 5.2 Art. 62: l’impatto della nuova disciplina sui pagamenti

I dati di bilancio del 2012 consentono, inoltre, di trarre le prime utili indicazioni 

sugli effetti della nuova disciplina di legge che ha regolato le tempistiche dei 

pagamenti, il cosiddetto art.62. 

Dall’esame dei dati risulta immediatamente evidente come i grandi gruppi in-

dustriali abbiamo potuto beneficiare di un significativo spostamento di risorse 

finanziarie ai danni della distribuzione.

I termini di pagamento di Gdo e Industria Alimentare
Dilazione a Clienti (360:(Fatturato Netto:Clienti)) (GG)

2012201120122011

Distribuzione al dettaglio Industria Alimentare

82,788,7

19,6 19,4

Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Mediobanca
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I termini di pagamento di Gdo e Industria Alimentare
Dilazione da Fornitori (360:(Acquisti:Fornitori)) (GG)

2012201120122011
Distribuzione al dettaglio Industria Alimentare

123,8
124,4102,3

93,5

Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Mediobanca

La dilazione verso i fornitori della Gdo si è infatti accorciata di 9 giorni lavorativi, 

alleggerendo di conseguenza le posizioni creditizie dell’industria. 

Lo stesso fenomeno non si registra invece, nei rapporti tra l’industria e i propri 

fornitori.

 
5.6 La diffusione di smartphone e new media spinge l’online 

Negli ultimi anni, soprattutto con lo sviluppo dell’internet mobile e la cre-
scente diffusione della banda larga, internet ha oramai raggiunto una diffu-
sione realmente globale. Già nel 2012 oltre 2,5 miliardi di persone avevano 
accesso alla rete con una crescita molto sostenuta soprattutto nei paesi meno 
sviluppati. Tale circostanza apre uno scenario completamente nuovo per gli 
operatori commerciali, che per la prima volta si trovano a poter dialogare di-
rettamente con un mercato potenzialmente illimitato.

Già oggi gli utenti di ecommerce a livello mondiale stanno per raggiungere 
il miliardo di persone e il valore degli scambi in rete supererà nel 2013 i mille 
miliardi di dollari. 

Figura 5.18. Le vendite eCommerce nel mondo
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Fonte: EMOTA/IMRG, 2012



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2013

[ 176 ]

Con una crescita di oltre il 10% all’anno, quello dell’ecommerce è certamen-
te il mercato mondiale più dinamico. 

In questo contesto l’Europa, con circa 300 miliardi di dollari di valore ag-
gregato è uno dei più grandi mercati mondiali dell’ecommerce e continua a 
crescere a ritmi non dissimili da quelli globali.

Anche l’Italia appare oramai prossima a superare il gap digitale che la carat-
terizzava nei primi anni di sviluppo di internet. Seppur ancora arretrata rispet-
to alla media europea, la diffusione della rete sta oramai permeando tutti gli 
strati sociali e sta trovando una forte spinta propulsiva nella repentina crescita 
degli smartphone e dei social network. 

Figura 5.19. Gli utenti eCommerce nel mondo
(incidenze %; 2012)

Resto del mondo
America latina
Nord America
Europa
Asia Pacifico

12,8

43,3

18,7

18,2

7,0

Fonte: eMarketer, Gennaio 2013

A dispetto di tale sviluppo, nell’ecommerce il ritardo italiano appare più 
marcato, sia con riferimento all’utilizzo dei consumatori che all’offerta del-
le imprese, nonostante una dinamica in accelerazione. Nel 2013 gli acquisti 
ecommerce effettuati in Italia con carta di credito supereranno per la prima 
volta gli 11 miliardi di euro, con un ritmo di crescita di sfiora il 20% all’anno, 
certamente superiore alla media europea.

Figura 5.20. I gap dell’Italia rispetto all’Europa 27
(2012)
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Fonte: Eurostat
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Figura 5.21. Gli acquisti eCommerce con carta di credito
(var % annua a prezzi correnti)
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Fonte: Osservatorio Cartasì

Figura 5.22. Gli acquisti eCommerce in Italia effettuati con la carta di credito 
(lug’12-giu’13)
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Fonte: Osservatorio CartaSi 2013

Tabella 5.12. I prodotti eCommerce in maggiore crescita
(var. vendite negli ultimi 12 mesi)

Anno mobile Agosto 2013 Var. % annua

Alimentari 53,7

Dettaglio non Alimentare 48,4

Beni per la casa 42,1

Abbiglimento e calzature 29,4

Servizi Consumer 27,2

Viaggi e Trasporti 16,0

Telecomunicazioni e DM 12,6

Informatica, beni e servizi prof.li -2,2

Alberghi e ristoranti -8,7

Totali Settori 18,6

Fonte: Coop su dati Osservatorio CartaSi

La grande parte degli acquisti è certamente ancora rappresentata da servizi (i 
viaggi coprono oltre il 38% del totale) e dall’acquisto di prodotti tecnologici.
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 Al fianco di tali prodotti si fa più marcata la crescita dei prodotti alimentari 
(+54% negli ultimi 12 mesi), e dei beni durevoli venduti on line dalla grande 
distribuzione ma anche quella di abbigliamento che mantengono tassi di cre-
scita superiori alla media.

Nell’ambito dell’ecommerce è da segnalare, inoltre, la forte crescita dei con-
tenuti digitali. Se infatti perde terreno la vendita di contenuti video a causa 
delle difficoltà del satellite, appaiono in grande crescita la musica (+29%), il 
mobile entertainment (+25%) e soprattutto i contenuti per ebook (+84%).
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Con la fine del 2013 l’Italia dovrebbe finalmente lasciarsi alle spalle la peg-
giore crisi economica della storia repubblicana. Una recessione durissima
che, dopo aver colpito le imprese e lo Stato, nell’ultimo biennio si è pesante-
mente abbattute sulle famiglie italiane. Pressione fiscale ai massimi storici,
disoccupazione – soprattutto quella giovanile – in drammatico aumento, ele-
vata inflazione e perduranti difficoltà di accesso al credito sono le cause della
drastica riduzione del reddito degli italiani (-10% dal 2007) e delle preoccu-
pante condizione sociale in cui versa il Paese. Quasi un terzo degli italiani so-
no a rischio di esclusione sociale e oltre il 12% delle famiglie non può per-
mettersi una dieta proteica adeguata. Sfibrato da anni di crisi, appare in diffi-
coltà lo stesso modello sociale di famiglia. Le coppie con figli sono solo un
terzo dei nuclei familiari, sopravanzate dalle persone sole; si riduce la nata-
lità, con una crescita della popolazione sostenuta solo dal contributo degli
immigrati, cresce la disaffezione ai vincoli stabili e aumentano le coppie di
fatto e i divorzi. 
In questo contesto, gli italiani hanno compreso appieno come per adeguare
la spesa alla caduta del reddito e contemporaneamente difendere i propri
standard di vita fosse necessario rivoluzionare i propri stili di vita e rivedere
profondamente i modelli di consumo utilizzati. Così, crollano le compraven-
dite di abitazioni, si rinvia anche l’acquisto del cappotto, si riducono le auto
in circolazione nelle città, si rimanda l’acquisto del divano e del frigo nuovi, si
rinuncia ad andare in vacanza, allo stadio, al cinema e in pizzeria. La spesa
alimentare procapite ritorna agli anni ’60 grazie alla razionalizzazione del
carrello, sempre più composto da private label e articoli promozione, acquisti
just in time e prodotti no logo, lotta agli sprechi e taglio del superfluo. In ma-
niera sorprendente, però, crescono i prodotti bio e quelli connessi con il be-
nessere personale.
In questa ricerca di nuovi equilibri, gli italiani – soprattutto i più giovani – si
proiettano nel mondo dei media digitali e lì trovano nuove occasioni di infor-
mazione e socializzazione, di risparmio e nuovi consumi. Le famiglie usano
la rete per cercare le promozioni, confrontare i prezzi, conoscere le opinioni
di altri consumatori, ottenere le informazioni necessarie all’acquisto e in al-
cuni casi per effettuarlo. Il tempo passato dagli italiani sui social network è
ormai doppio rispetto a quello speso del telefono. Le vendite on line cresco-
no del 20% all’anno.
Una crisi di tale portata non poteva non avere effetti sul dettaglio italiano. La
Gdo italiana vive, infatti, una profonda riconfigurazione interna e nel 2013
assiste per la prima volta ad una riduzione delle superfici di vendita. Le diffi-
coltà dei consumi e l’entrata in vigore della nuova disciplina dei pagamenti di
filiera (c.d. art.62) appesantiscono ulteriormente i bilanci del settore le cui
performance si collocano oramai a grande distanza dalle medie europee. Al-
l’opposto l’industria di marca mantiene livelli di redditività nettamente supe-
riori e, a differenze della Gdo, non sembra aver subito penalizzazioni da tali
nuova normativa.

Il Rapporto Coop “Consumi e
Distribuzione” da oltre un ventennio
indaga la situazione dei consumi delle
famiglie e fa il punto sull’evoluzione
del sistema distributivo a livello
nazionale ed europeo.
Il Rapporto è curato dall’Ufficio Studi
dell’Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori
(Ancc-Coop) con la collaborazione
scientifica, nel corso degli anni, delle
principali società di ricerca economica
del panorama nazionale.
Nato grazie all’impegno e alla tenacia
dell’Associazione Lombarda delle
Cooperative di Consumatori nel corso
degli anni ha assunto un rilievo
nazionale e oggi si pone all’attenzione
dell’opinione pubblica come un
appuntamento fisso del dibattito
politico-economico nazionale.

Il Rapporto è un contributo di analisi e
riflessione che Coop, leader della
distribuzione italiana ma, soprattutto,
soggetto collettivo rappresentativo di
quasi 7,9 milioni di consumatori, vuole
mettere a disposizione del dibattito
pubblico nella consapevolezza che una
migliore conoscenza di quello che si
muove attorno al consumo è uno dei
modi per affermare e difendere il ruolo
del consumatore nella società italiana.

Dal 2012 il Rapporto è disponibile
anche in una innovativa versione
digitale interattiva che consente una
maggiore fruibilità di utilizzo 
ed un accesso diretto ai dati e alle
informazioni utilizzate per redigerlo.
L’App è scaricabile da iTunes Store 
e Google Play.

Coop è una rete di 106 imprese
cooperative indipendenti che

complessivamente associano oltre 7,9
milioni di soci consumatori, impiegano

quasi 56.000 dipendenti e possono
contare su una rete di 1.458 punti
vendita diretti presenti in tutte le

regioni italiane.
Le cooperative aderenti a Coop

sviluppano un fatturato di circa 13,1
miliardi di vendite al dettaglio e con

una quota superiore al 18% del
mercato possono vantare

collettivamente il ruolo di leader
nazionale della grande distribuzione

alimentare.
Con questi numeri Coop, è una delle

più importanti risorse imprenditoriali
del nostro paese e contempo-
raneamente una delle migliori

esperienze di aggregazione sociale
della società italiana.

Ogni giorno, Coop è fattivamente
impegnata nella difesa del potere

d’acquisto del consumatore, nella
tutela del suo benessere, e nella

salvaguardia dell’ambiente.
Di recente Coop ha intrapreso un
percorso per portare questi valori

anche al di fuori del settore di presidio
storico della sua attività.

In particolare nel corso degli ultimi
anni Coop è stata protagonista

dell’apertura di oltre 100 corner
farmaceutici ed è stato il primo

operatore virtuale di servizi di telefonia
mobile nel mercato italiano.
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Con la fine del 2013 l’Italia dovrebbe finalmente lasciarsi alle spalle la peg-
giore crisi economica della storia repubblicana. Una recessione durissima
che, dopo aver colpito le imprese e lo Stato, nell’ultimo biennio si è pesante-
mente abbattute sulle famiglie italiane. Pressione fiscale ai massimi storici,
disoccupazione – soprattutto quella giovanile – in drammatico aumento, ele-
vata inflazione e perduranti difficoltà di accesso al credito sono le cause della
drastica riduzione del reddito degli italiani (-10% dal 2007) e delle preoccu-
pante condizione sociale in cui versa il Paese. Quasi un terzo degli italiani so-
no a rischio di esclusione sociale e oltre il 12% delle famiglie non può per-
mettersi una dieta proteica adeguata. Sfibrato da anni di crisi, appare in diffi-
coltà lo stesso modello sociale di famiglia. Le coppie con figli sono solo un
terzo dei nuclei familiari, sopravanzate dalle persone sole; si riduce la nata-
lità, con una crescita della popolazione sostenuta solo dal contributo degli
immigrati, cresce la disaffezione ai vincoli stabili e aumentano le coppie di
fatto e i divorzi. 
In questo contesto, gli italiani hanno compreso appieno come per adeguare
la spesa alla caduta del reddito e contemporaneamente difendere i propri
standard di vita fosse necessario rivoluzionare i propri stili di vita e rivedere
profondamente i modelli di consumo utilizzati. Così, crollano le compraven-
dite di abitazioni, si rinvia anche l’acquisto del cappotto, si riducono le auto
in circolazione nelle città, si rimanda l’acquisto del divano e del frigo nuovi, si
rinuncia ad andare in vacanza, allo stadio, al cinema e in pizzeria. La spesa
alimentare procapite ritorna agli anni ’60 grazie alla razionalizzazione del
carrello, sempre più composto da private label e articoli promozione, acquisti
just in time e prodotti no logo, lotta agli sprechi e taglio del superfluo. In ma-
niera sorprendente, però, crescono i prodotti bio e quelli connessi con il be-
nessere personale.
In questa ricerca di nuovi equilibri, gli italiani – soprattutto i più giovani – si
proiettano nel mondo dei media digitali e lì trovano nuove occasioni di infor-
mazione e socializzazione, di risparmio e nuovi consumi. Le famiglie usano
la rete per cercare le promozioni, confrontare i prezzi, conoscere le opinioni
di altri consumatori, ottenere le informazioni necessarie all’acquisto e in al-
cuni casi per effettuarlo. Il tempo passato dagli italiani sui social network è
ormai doppio rispetto a quello speso del telefono. Le vendite on line cresco-
no del 20% all’anno.
Una crisi di tale portata non poteva non avere effetti sul dettaglio italiano. La
Gdo italiana vive, infatti, una profonda riconfigurazione interna e nel 2013
assiste per la prima volta ad una riduzione delle superfici di vendita. Le diffi-
coltà dei consumi e l’entrata in vigore della nuova disciplina dei pagamenti di
filiera (c.d. art.62) appesantiscono ulteriormente i bilanci del settore le cui
performance si collocano oramai a grande distanza dalle medie europee. Al-
l’opposto l’industria di marca mantiene livelli di redditività nettamente supe-
riori e, a differenze della Gdo, non sembra aver subito penalizzazioni da tali
nuova normativa.

Il Rapporto Coop “Consumi e
Distribuzione” da oltre un ventennio
indaga la situazione dei consumi delle
famiglie e fa il punto sull’evoluzione
del sistema distributivo a livello
nazionale ed europeo.
Il Rapporto è curato dall’Ufficio Studi
dell’Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori
(Ancc-Coop) con la collaborazione
scientifica, nel corso degli anni, delle
principali società di ricerca economica
del panorama nazionale.
Nato grazie all’impegno e alla tenacia
dell’Associazione Lombarda delle
Cooperative di Consumatori nel corso
degli anni ha assunto un rilievo
nazionale e oggi si pone all’attenzione
dell’opinione pubblica come un
appuntamento fisso del dibattito
politico-economico nazionale.

Il Rapporto è un contributo di analisi e
riflessione che Coop, leader della
distribuzione italiana ma, soprattutto,
soggetto collettivo rappresentativo di
quasi 7,9 milioni di consumatori, vuole
mettere a disposizione del dibattito
pubblico nella consapevolezza che una
migliore conoscenza di quello che si
muove attorno al consumo è uno dei
modi per affermare e difendere il ruolo
del consumatore nella società italiana.

Dal 2012 il Rapporto è disponibile
anche in una innovativa versione
digitale interattiva che consente una
maggiore fruibilità di utilizzo 
ed un accesso diretto ai dati e alle
informazioni utilizzate per redigerlo.
L’App è scaricabile da iTunes Store 
e Google Play.

Coop è una rete di 106 imprese
cooperative indipendenti che

complessivamente associano oltre 7,9
milioni di soci consumatori, impiegano

quasi 56.000 dipendenti e possono
contare su una rete di 1.458 punti
vendita diretti presenti in tutte le

regioni italiane.
Le cooperative aderenti a Coop

sviluppano un fatturato di circa 13,1
miliardi di vendite al dettaglio e con

una quota superiore al 18% del
mercato possono vantare

collettivamente il ruolo di leader
nazionale della grande distribuzione

alimentare.
Con questi numeri Coop, è una delle

più importanti risorse imprenditoriali
del nostro paese e contempo-
raneamente una delle migliori

esperienze di aggregazione sociale
della società italiana.

Ogni giorno, Coop è fattivamente
impegnata nella difesa del potere

d’acquisto del consumatore, nella
tutela del suo benessere, e nella

salvaguardia dell’ambiente.
Di recente Coop ha intrapreso un
percorso per portare questi valori

anche al di fuori del settore di presidio
storico della sua attività.

In particolare nel corso degli ultimi
anni Coop è stata protagonista

dell’apertura di oltre 100 corner
farmaceutici ed è stato il primo

operatore virtuale di servizi di telefonia
mobile nel mercato italiano.
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