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DOPO LA RECESSIONE
QUALE RIPRESA PER
L’ITALIA?
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NEL 2015 ANCHE IN ITALIA SI INTERROMPE
LA CADUTA DEL PIL.
GRAZIE ALLA DISCESA DEL PETROLIO, ALLA BCE
E AI PRIMI INTERVENTI DEL GOVERNO

IL PIL FINALMENTE
IN POSITIVO
L’ITALIA AGGANCIA LA RIPRESA EUROPEA. È LA SPAGNA L’ECONOMIA
PIÙ VIVACE NEL 2015

Il 2015 è iniziato finalmente con una
variazione del Pil italiano di segno
positivo. Anche l’Italia ha così avviato
una fase di recupero, seguendo
l’inversione di tendenza già in
corso nelle altre maggiori economie
europee. Tali risultati arrestano una
tendenza cedente durata diversi anni.
I primi passi della ripresa italiana
sono stati ancora molto graduali,
confermando un gap negativo
rispetto alle altre maggiori economie
dell’area euro. La Germania continua
a crescere, ma senza riportarsi
su ritmi di crescita elevati a causa
dell’embargo agli scambi commerciali
con la Russia. In Francia i primi
passi della ripresa sono ancora
molto graduali. Fra le economie
dell’eurozona si distingue nella fase
più recente il caso della Spagna, che
mostra migliori condizioni di forma.
La ripartenza del 2015 vede anche
le singole economie dell’eurozona
collocarsi in una diversa posizione
rispetto ai livelli precedenti la crisi.
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Alcune di esse, difatti, hanno già
completamente recuperato i livelli del
2008, altre sono invece ancora molto
al di sotto. Il caso greco è quello che
descrive il massimo deterioramento
del tenore di vita della popolazione,
ma il gap da colmare resta molto
ampio anche per altre economie, fra
cui quella italiana, il cui prodotto è
ancora di oltre il 9% al di sotto dei
massimi pre-crisi.
Le distanze nelle performance
economiche hanno anche riflessi
sulle condizioni del mercato del
lavoro. Basti pensare che la Germania
è oramai prossima a condizioni
di pieno impiego, con un tasso di
disoccupazione inferiore al 5%.
Spagna e Grecia presentano tassi di
disoccupazione superiori al 20%.

Molto ampie le disuguaglianze fra
i paesi dell’area euro. La Germania
è già in piena occupazione, in
Spagna e Grecia è crisi profonda
per il lavoro

Petrolio, tassi d’interesse,
cambio: una “finestra” di buone
opportunità per la crescita
2% L’inflazione obiettivo della
BCE nel medio termine

Questo vuol dire che, se la ripresa
si consoliderà, il mercato del lavoro
tedesco entrerà rapidamente
addirittura in una fase di scarsità di
lavoratori, mentre nei Paesi della
periferia occorrerà più tempo prima
che i cittadini abbiano percezione del
miglioramento delle condizioni del
mercato.
I segnali di rafforzamento della
congiuntura europea sono legati alla
sovrapposizione di diversi fattori
positivi emersi nei mesi finali del
2014.
Il primo punto è costituito dalla
riduzione del prezzo del petrolio. La
brusca discesa delle quotazioni del
greggio ha determinato una riduzione
del costo della bolletta energetica
nazionale, sostenendo il potere
d’acquisto delle famiglie.
Vi sono poi gli effetti indotti dalla
politica della Bce, che ha avviato un
programma di acquisto di titoli di
Stato. Ne è derivata una caduta dei
tassi d’interesse a lungo termine
europei e un indebolimento del
cambio dell’euro.

Grazie all’azione della Bce, anche lo
spread pagato sui titoli di Stato italiani
si è ridotto in misura significativa
nonostante le turbolenze che hanno
investito i mercati finanziari.
La sovrapposizione di un insieme
di variabili tutte orientate in una
direzione favorevole definisce
evidentemente una combinazione
particolare. Si è parlato al proposito di
una “finestra” di buone opportunità,
a vantaggio della nostra economia,
apertasi da fine 2011, ma con buona
probabilità destinata almeno in
parte a richiudersi con il passare del
tempo. Diverse variabili hanno difatti
già ridimensionato il loro impulso,
rispetto ai valori estremi toccati a
inizio anno.
Ecco perché è importante che la
nostra economia riesca a cogliere
le opportunità della fase in corso,
cercando di riattivare i circuiti della
crescita e generare una fase di ripresa
in grado di autosostenersi, anche
in un momento meno favorevole
dal punto di vista dell’economia
internazionale.

+1,5%
LA CRESCITA
DELL’EUROZONA
NEL 2015
SECONDO LA
COMMISSIONE
EUROPEA

0,1%
L’INFLAZIONE
PREVISTA PER
L’AREA EURO NEL
2015

PER APPROFONDIRE
IL CONFRONTO TRA
ITALIA E ALTRI PAESI
EUROPEI
CLICCA O INQUADRA
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NEL 2015 QUELLA SPAGNOLA
L’ECONOMIA IN CRESCITA

(ANDAMENTO DEL PIL NEL BIENNIO 2014-2015, LA DIMENSIONE DELLE BOLLE INDICA IL PIL PRO CAPITE)
3 CRESCITA %
DEL PIL NEL 2015
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Fonte: REF Ricerche su dati Commissione Europea

IL LAVORO IN EUROPA
TASSO DI DISOCCUPAZIONE 2015

25,6% GRECIA
22,5% SPAGNA

13,2% PORTOGALLO
12,4% ITALIA
10,3% FRANCIA
9,8% IRLANDA
9,4% FINLANDIA
8,6% BELGIO
6,9% OLANDA
6,0% AUSTRIA
4,7% GERMANIA
Fonte: REF Ricerche su dati Eurostat
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COME CAMBIA LO SCENARIO
I PUNTI DI SVOLTA DEGLI ULTIMI 18 MESI

MASSIMO MINIMO ATTUALE
PETROLIO

VARIETÀ BRENT - $ AL BARILE

CAMBIO DOLLARO EURO

114,9 47,1 57,0
1,39 1,05 1,08

TASSI D'INTERESSE A 10 ANNI
ITALIA

GERMANIA

SPREAD

3,37 1,14 1,91
1,62 0,20 0,72
1,75 0,93 1,19

Fonte: REF Ricerche su dati Datastream
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CRESCITA % DEL PIL
2009-2014
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Fonte: REF Ricerche su dati Eurostat
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LA GERMANIA
È PIÙ FORTE DOPO LA CRISI

(ANDAMENTO DEL PIL NEL PERIODO 2000-2014,
LA DIMENSIONE DELLE BOLLE INDICA IL PIL PRO CAPITE)
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PER LA RIPRESA È
FONDAMENTALE LA POLITICA
DI BILANCIO
L’ITALIA HA I CONTI IN ORDINE MA PESA IL RISCHIO DELLE “CLAUSOLE”

La necessità che il nuovo ciclo
“attecchisca”, rafforzandosi nei
prossimi anni, è legata anche alle
scelte della politica di bilancio. I primi
spunti di inversione del ciclo lasciano
sperare che i saldi di finanza pubblica
possano presentare un miglioramento
spontaneo, legato a un andamento
delle basi imponibili meno depresso
rispetto agli anni scorsi, oltre che
alla discesa della spesa per interessi,
grazie al crollo dei tassi di emissione.
Restano però ugualmente molto
ambiziosi gli obiettivi di riduzione
del deficit che, nei programmi
del Governo, dovrebbero essere
conseguiti attraverso programmi di
marcata riduzione della spesa.
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Se gli obiettivi della spending review
non dovessero essere conseguiti
completamente, resterebbe
comunque la possibilità di negoziare
una maggiore flessibilità con le
autorità europee, considerando che
diversi Paesi presentano oggi livelli
del deficit significativamente superiori
a quello italiano.
L’Italia presenta un deficit inferiore al
3% del Pil, rispetto a livelli sopra il 4%
in Francia e Spagna. Il saldo primario,
cioè il saldo al netto della spesa per
interessi, presenta un ampio surplus,
di dimensione pari a quello della
Germania.
Non possiamo dimenticare che sul
nostro Paese grava uno dei debiti
pubblici più alti del mondo e dunque
resta all’orizzonte il rischio che
prevalgano interpretazioni rigide
dei trattati europei, che obblighino il
Governo a nuove manovre correttive.
In particolare, si deve al proposito
rammentare la cosiddetta “clausola
di salvaguardia” introdotta proprio
a garanzia del rispetto degli obiettivi
sui saldi, e che prevede aumenti
significativi delle aliquote Iva.

Conti pubblici: l’Italia non è più la
Cenerentola d’Europa
Ridurre la pressione fiscale
è l’obiettivo della politica
economica italiana

Qualora tale clausola dovesse trovare
applicazione nella sua versione più
ampia, l’aliquota dell’Iva ordinaria,
attualmente al 22%, una delle
più alte nel panorama europeo,
raggiungerebbe il 25,5% nel 2018,
mentre l’aliquota agevolata del 10
verrebbe aumentata sino al 14%.
L’entità di tale aumento
comporterebbe rincari dei prodotti
interessati, avrebbe effetti depressivi
sul potere d’acquisto delle famiglie,
e le spingerebbe a ridimensionare i
livelli della spesa, penalizzando sul
nascere questa prima fase di ripresa
della nostra economia.

D’altra parte, una fase di aumenti
delle imposte indirette contrasterebbe
con la filosofia di politica economica
sposata dal Governo, che nelle
fasi iniziali ha varato misure di
alleggerimento fiscale, con il bonus
degli 80 euro e il taglio dell’Irap
sul costo del lavoro. L’obiettivo
annunciato per il 2016 è poi quello
di abolire le imposte sulla prima
abitazione.
I dati ci dicono che in Italia le entrate
pubbliche in quota di Pil sono
aumentate in misura significativa
durante gli anni scorsi, anche per
effetto delle manovre varate al fine
di ridurre il deficit pubblico. Nel
confronto con le maggiori economie
dell’area euro l’Italia presenta un dato
sulle entrate in linea con la media
dell’eurozona, prossimo a quello
tedesco e superiore a quello spagnolo.
Solo in Francia i livelli della pressione
fiscale sono più elevati.

2%
DEL PIL
IL DEFICIT
PUBBLICO AREA
EURO NEL 2015

94%
DEL PIL
IL DEBITO
PUBBLICO
DELL’INTERA
AREA EURO NEL
2015

46,7%
DEL PIL
LE ENTRATE
PUBBLICHE PER
IL COMPLESSO
DELL’EUROZONA
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BILANCIO PUBBLICO:
L'ITALIA HA I CONTI IN ORDINE
( DEFICIT PUBBLICO IN % DEL PIL)

DEFICIT PRIMARIO

SPESA PER INTERESSI

DEFICIT TOTALE

6

3

0

-3
GERMANIA

ITALIA

FRANCIA

SPAGNA

Fonte: Commissione Ue

DOPO LA FRANCIA, IN ITALIA
IL FISCO PIÙ PESANTE

(DATI IN % DEL PIL; LA DIMENSIONE DELLE BOLLE INDICA IL RAPPORTO DEBITO/PIL DI CIASCUN PAESE)

ENTRATE PUBBLICHE IN % DEL PIL, 2015

60

FRANCIA

55

ITALIA
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GERMANIA

45
40
SPAGNA

35
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Fonte: REF Ricerche su dati Commissione europea
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L’EURO DEBOLE NON BASTA
ALL’EXPORT
RUSSIA, ISIS E CRISI DEGLI EMERGENTI NE RALLENTANO
LA CRESCITA

Dato il contesto internazionale
relativamente favorevole, l’ipotesi
prevalente a inizio anno era che
le esportazioni avrebbero potuto
registrare una performance
soddisfacente, grazie all’effetto
della crescita internazionale e
dell’indebolimento del cambio
dell’euro.
In realtà, con il passare dei mesi, sono
emerse diverse criticità.
Difatti, non mancano le aree in
tensione, pronte a innescare reazioni
a catena e incertezza sistemica.

Se la Grecia è apparsa ancora una
volta il punto debole all’interno
dell’eurozona, il principale freno alla
crescita delle esportazioni dei Paesi
dell’area euro è stato costituito dalle
conseguenze economiche di crisi di
natura politica. La crisi in Ucraina,
sfociata in un reciproco embargo
agli scambi commerciali fra Paesi Ue
e Russia, è stata probabilmente la
principale fonte di rallentamento, ma
tutto il Medio Oriente e il Nord Africa
sono investiti da tensioni e rischi di
ampliamento dei conflitti.
Le esportazioni europee sono
molto esposte alle oscillazioni della
domanda nei Paesi emergenti e in
particolare dei Paesi dell’Europa
orientale. Al crollo delle esportazioni
verso la Russia, legato all’embargo
a seguito della crisi in Ucraina, si
sono aggiunte le difficoltà delle altre
economie dell’area del Mediterraneo.
Ai fattori di natura politica
si sommano gli effetti legati
all’indebolimento della congiuntura
dei Paesi emergenti.
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I paesi emergenti sono l’anello
debole della congiuntura del 2015

Il divario di crescita a favore delle
economie emergenti rispetto alle
economie avanzate si è ridotto già
da alcuni anni. Dopo l’esplosione
della crisi nel 2008, i ritmi di crescita
elevatissimi di molte economie
emergenti sembrano essersi spenti.
Dopo la crisi, poi, la domanda delle
economie avanzate non è però più
sufficiente a trainare quelle emergenti.
Soprattutto per l’economia cinese la
transizione da un modello export-led
a una crescita basata sulla domanda
interna è ostacolata dal passato
sovrainvestimento nel settore
immobiliare e dalle difficoltà del
settore bancario nazionale.
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Molte economie emergenti sono state
quindi investite da una fuga di capitali
direttisi verso gli Stati Uniti, e questo
spiega il rafforzamento del dollaro.
La fuga di capitali dai Paesi emergenti
riduce le risorse finanziarie per
la crescita e ne ridimensiona le
importazioni, mentre ne fa deprezzare
i tassi di cambio. La conseguenza
è che queste economie, oltre a
importare meno, stanno anche
cercando di esportare di più. È così
che la loro crisi viene quindi esportata
alle economie avanzate.
Fra i Paesi dell’area euro l’economia
più penalizzata da tali difficoltà è la
Germania, le cui imprese sono molto
legate a questi paesi, e alle economie
dell’Europa dell’Est in maniera
particolare.

DIFFICILE TORNARE A CRESCERE
AI
RITMI
PRE-CRISI
(VAR % MEDIE ANNUE DEL PIL)
ECONOMIE EMERGENTI
ECONOMIE AVANZATE

7,3
5,4
2,4

1,9

2003-2008

2010-2015

Fonte: REF Ricerche su dati FMI
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LA BCE SPINGE LA DOMANDA
INTERNA
I BASSI TASSI D’INTERESSE SOSTENGONO IL CREDITO ALL’ECONOMIA

Ci si attende che un contributo alla
crescita della domanda interna
possa derivare dalla svolta nella
politica della Bce. Un elemento
cruciale al proposito è rappresentato
dall’impatto della politica monetaria
sui prestiti alle famiglie e in
particolare sul mercato immobiliare.
Il crollo della domanda di immobili
nel corso degli anni passati è stato
molto accentuato e ha avuto un
pesante impatto sui prezzi delle
case. La riduzione della domanda di
immobili ha rispecchiato d’altra parte
la riduzione dei redditi e la minore
capacità delle famiglie di finanziare
nuovi investimenti.
Negli ultimi mesi è tornata a crescere
la domanda di credito da parte delle
famiglie, finalizzata all’acquisto di
immobili. La passata caduta dei
prezzi delle case, congiuntamente
alla discesa dei tassi sui mutui, rende
meno oneroso il costo dell’acquisto di
case. Inoltre, sono in vigore da alcuni
anni incentivi fiscali di entità rilevante
sulle ristrutturazioni immobiliari.

20

D’altra parte, fra i fattori che hanno
spiegato nel recente passato la rigidità
delle condizioni creditizie vi sono
anche le difficili prospettive di diversi
settori della nostra economia. Settori
economici caratterizzati da ampie
contrazioni della produzione tendono
anche a caratterizzarsi per livelli più
elevati delle insolvenze. Le banche,
percependo la maggiore rischiosità
dei prestiti alle imprese in maggiori
difficoltà, tendono quindi ad essere
più severe nei criteri di erogazione
del credito. Oltre all’effetto legato
all’appartenenza a determinati settori,
conta anche l’aspetto dimensionale,
con le imprese più piccole che si
ritrovano in condizioni di maggiore
svantaggio.
In questo contesto, una fase di
inversione del ciclo avrebbe effetti
positivi anche sulla valutazione del
rischio di credito, e quindi sulla
disponibilità delle banche a espandere
gli impieghi anche verso settori che
hanno sofferto nel corso degli ultimi
anni.

QUELLE ITALIANE LE FAMIGLIE
MENO INDEBITATE
(RAPPORTO % FRA DEBITO E REDDITO DISPONIBILE DELLE FAMIGLIE)

63%

83%

86%

115%

120%

135,2%

ITALIA

SPAGNA

GERMANIA

PORTOGALLO

FRANCIA

REGNO UNITO

Fonte: REF Ricerche
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LAVORO, PRIMI SEGNALI DI
RECUPERO
LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE SOSTIENE LA DOMANDA DI
LAVORO NEL 2015

Uno dei nodi centrali del quadro
economico del 2015 è rappresentato
dalle tendenze del mercato del
lavoro. Le misure introdotte con il
“Jobs act” sono state rafforzate con
sgravi contributivi di entità rilevante
a favore delle nuove assunzioni di
lavoratori con contratto di lavoro a
tempo indeterminato. Altre misure
sono intervenute, andando nella
direzione della riduzione del cuneo
fiscale: il bonus degli 80 euro a favore
dei lavoratori dipendenti con redditi
medio-bassi e l’eliminazione della
componente Irap sul costo del lavoro.
Naturalmente, la reazione del mercato
del lavoro a provvedimenti di riforma
che hanno l’ambizione di modificare i
comportamenti in maniera strutturale
può essere valutata solamente dopo
un lasso temporale esteso, di almeno
un paio d’anni. I primi dati paiono
comunque puntare nella direzione di
un incremento delle assunzioni con il
nuovo contratto a tutele crescenti, in
parte in sostituzione delle assunzioni
con contratto temporaneo.
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Uno degli aspetti che caratterizzano
la fase più recente del mercato del
lavoro italiano è rappresentato
dallo scollamento, emerso sin dal
2013, fra una domanda di lavoro in
crescita e una tendenza dell’attività
economica ancora in frenata. Di
fatto, se il Pil ha iniziato a aumentare
solamente nel primo trimestre del
2015, l’occupazione era già in crescita
dai primi mesi del 2014. È possibile
che le prime fasi del nuovo ciclo
possano quindi già caratterizzarsi
per una discreta creazione di nuova
occupazione, probabilmente legata
al fatto che in alcuni settori vi è anche
un fisiologico bisogno di ricambio e
rinnovo delle competenze.
Purtroppo però, tali incrementi
hanno sortito effetti limitati sul
tasso di disoccupazione. Difatti,
parallelamente alla crescita degli
occupati, tende ad aumentare anche
il numero di coloro che si offrono sul
mercato.
In parte i più anziani stanno uscendo
con ritardo dal mercato del lavoro,
anche a causa degli effetti delle
riforme al sistema pensionistico.

Ci vorrà tempo prima di riuscire a
intaccare lo stock di disoccupati
La caduta dell’inflazione aiuta il
potere d’acquisto dei lavoratori

11%
Ma soprattutto, è probabile che buona
parte delle migliaia di lavoratori che
hanno abbandonato il mercato del
lavoro durante la crisi tornino attivi
non appena inizieranno a emergere
concrete opportunità di impiego. È
per questo che, con un’offerta che
seguirà l’andamento della domanda,
il tasso di disoccupazione resterà
alto; sia pure con differenze ampie in
base alle caratteristiche dei lavoratori,
ma soprattutto in base all’età dei
lavoratori e alla loro distribuzione
territoriale.
Sarebbe fondamentale che l’ingresso
nel mercato del lavoro favorisca nelle
prime fasi della ripresa i giovani
più istruiti invertendo le attuali
difficoltà di inserimento. Il mancato
impiego di giovani, soprattutto se in
possesso di titolo di studio elevati,
ha comportato per l’Italia una perdita
rilevante di capitale umano. E per
questo è opportuno che le nuove
norme favoriscano in particolare
l’inserimento dei più giovani.
Sul fronte distributivo, i dati mostrano
come dal 2011 in Italia si sia verificata
una caduta della dinamica salariale.

Si passa da saggi di crescita sopra il
2,5% a ritmi intorno all’1% all’anno, al
lordo dell’inflazione.
Tale contrazione riflette in parte il
blocco dei contratti del pubblico
impiego. Anche al netto di tale
componente le dinamiche sono però
risultate modeste, raggiungendo l’1%
dal 2012. Peraltro, la decelerazione
salariale nel privato ha riflesso tanto
l’andamento dei contratti nazionali,
quanto quello dagli integrativi
aziendali.
Nonostante ciò, nel 2014 e nel 2015
il potere d’acquisto delle retribuzioni
è aumentato, grazie soprattutto alla
caduta dell’inflazione. In termini
reali, quindi, le retribuzioni sono
fortunatamente in ripresa.
In prospettiva, però, lo scenario dal
lato dell’inflazione dovrebbe iniziare
a normalizzarsi mentre le retribuzioni
anche nel 2016 non dovrebbero nel
complesso aumentare più dell’1%. È
possibile, anzi, che per alcuni settori
abbia inizio una fase di salari fermi in
termini nominali, ed eventualmente di
contrazione in termini reali.
Di fatto quindi l’andamento dei salari
reali rappresenterà un ostacolo al
consolidamento del potere d’acquisto
delle famiglie.

IL TASSO DI
DISOCCUPAZIONE
DELL’INTERA AREA
EURO NEL 2015

+1%
ALL’ANNO
LE RETRIBUZIONI
IN ITALIA FRA
IL 2011 E IL 2015
IN TERMINI
NOMINALI

-0,5%
ALL’ANNO
LE RETRIBUZIONI
REALI IN ITALIA
FRA IL 2011 E IL
2015 AL NETTO
DELL’INFLAZIONE
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RIPORTARE I GIOVANI
NEL MERCATO DEL LAVORO
IL DIFFICILE COMPITO DEI PROSSIMI ANNI

TASSI DI DISOCCUPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2015
(PER LIVELLO DI ISTRUZIONE E PER SESSO, %)

ELEMENTARI
MEDIE
15,5
DIPLOMA
10,8
LAUREA
E OLTRE
6,3

UOMINI

DONNE

ELEMENTARI
MEDIE
18,7
DIPLOMA
13,4
LAUREA
E OLTRE
9,2

TASSI DI DISOCCUPAZIONE GIOVANI 25-29 ANNI
(PER LIVELLO DI ISTRUZIONE E PER SESSO)

ELEMENTARI
MEDIE
27,9
DIPLOMA
18,5
LAUREA
E OLTRE
23,7

UOMINI

DONNE

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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ELEMENTARI
MEDIE
30,2
DIPLOMA
23,0
LAUREA
E OLTRE
26,8

LA RECESSIONE HA AMPLIATO
LO SPREAD TERRITORIALE
DIVARI TERRITORIALI AMPI, SONO AUMENTATI IN QUESTE PRIME
FASI DI RIPRESA

L’avvio della ripresa, come ricordato,
è legato ad alcuni impulsi esterni
che stanno sostenendo la domanda
interna, soprattutto i consumi via
caduta dell’inflazione per effetto della
riduzione del prezzo del petrolio,
taglio del cuneo fiscale sul lavoro e
tassi d’interesse a zero. La platea dei
beneficiari nella prima fase del ciclo è
stata spostata soprattutto sulla platea
delle classi medie caratterizzate da
livelli dei consumi medio-alti mentre
sono stati favoriti in misura minore i
ceti “estremi”, quelli con redditi più
alti.

I percettori di redditi da lavoro
dipendente sino ai livelli medi
hanno ottenuto gli 80 euro del
Governo Renzi; peraltro, tale platea
è largamente coincidente con quella
che dal 2014 aveva beneficiato dello
sgravio Imu sulla prima casa del
Governo Letta; si tratta di ceti dove
sono relativamente diffusi i mutui per
l’acquisto dell’abitazione, e che quindi
negli ultimi anni hanno goduto della
riduzione dei tassi d’interesse.
Dal punto di vista dei prezzi, invece,
le classi di reddito inferiori sono state
agevolate in misura maggiore dalla
disinflazione visto il peso più elevato
dei prodotti energetici nei rispettivi
panieri dei prezzi; queste stesse,
però, hanno beneficiato meno degli
sgravi fiscali e della discesa dei tassi
sui mutui dato che i redditi sono
incapienti e il possesso della prima
abitazione fra queste fasce della
popolazione è basso.
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A inizio 2015 si registravano in
Italia ancora 780mila occupati in
meno rispetto al livello di inizio
2008

47%
AL SUD LA METÀ
DELLA FORZA
LAVORO È
INATTIVA

UN
LAVORATORE
SU 5
NEL
MEZZOGGIORNO
È IRREGOLARE
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Per queste ragioni l’impressione
è che l’avvio della ripresa si sia
materializzato soprattutto nelle
regioni del Nord, dove i tassi di
occupazione sono maggiori e dove
è maggiore il livello dei consumi pro
capite. Inoltre, a ciò si aggiunge il
fatto che in tempi di contrazione dei
livelli della spesa pubblica, gli impatti
economici risultano maggiori per le
regioni del Sud, nelle quali l’incidenza
del settore pubblico sull’economia è
maggiore.
Perché anche la fascia dei redditi
medio-bassi, più concentrata nelle
regioni meridionali, possa beneficiare
dell’inversione del ciclo, occorrerà che
si materializzino effetti significativi
sull’occupazione. Anche in questo
caso però, le tendenze in corso
paiono poco incoraggianti, visto
che i segnali di miglioramento del
mercato del lavoro osservati a inizio
2015 sono pressoché completamente
concentrati nelle regioni del Nord.

Le perdite occupazionali da inizio
2008 sono concentrate quasi
esclusivamente nel Sud

Tali andamenti contribuiscono a
esacerbare differenze ampie nei divari
di reddito, acuitisi enormemente nel
corso della crisi. Basti pensare che
a inizio 2015 si registravano in Italia
ancora 780mila occupati in meno
rispetto al livello di inizio 2008 di cui
ben 570mila nelle sole regioni del Sud.
All’inizio del nuovo ciclo,
l’economia italiana si ritrova quindi
a sperimentare un dualismo della
struttura economica ancora più
marcato rispetto a prima della crisi.
Guardando ai tassi di occupazione,
ovvero al numero di occupati sul
totale della popolazione in età
lavorativa, si ottiene una misura
invariante rispetto alle decisioni
di partecipazione, e quindi più
affidabile del tasso di disoccupazione
per valutare il diverso grado di
coinvolgimento della popolazione
residente nel mercato del lavoro. Le
differenze lungo il territorio nazionale
sono molto ampie, soprattutto per
quanto riguarda il coinvolgimento
delle donne nel mercato del lavoro.

I dati sono chiari , la percentuale
di inattivi al Sud è molto maggiore
rispetto alle regioni del Nord; è
questa la vera distanza fra le due
parti del Paese, più che la differenza,
pur rilevante, in termini di numero
di disoccupati. A questo vanno
poi aggiunte le condizioni ben più
penalizzanti che caratterizzano
l’occupazione al Sud rispetto alle
regioni del Nord; in particolare, è
molto diverso il tasso di irregolarità.
Se nelle regioni settentrionali su
100 persone in età lavorativa, 69
hanno un’occupazione, di cui 68
un’occupazione regolare, nelle regioni
del Mezzogiorno gli occupati sono
solamente 45 di cui solo 36 in regola.
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L'ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE
FRA INIZIO 2008 E INIZIO 2015
(IN MIGLIAIA DI UNITÀ)

2008
2015

11.871
NORD
-2,2%

11.614

4.752 4.801
CENTRO
+1,0%

TOTALE: -3,4%

23.078 22.301

6.455 5.885
SUD
-8,8%

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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LAVORO E TERRITORIO

(SCOMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE DI ETÀ 15-64 ANNI, PER 100 PERSONE)
OCCUPATI REGOLARI
INATTIVI
DISOCCUPATI DA MENO DI 12 MESI
DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
OCCUPATI IRREGOLARI

9

1
29

47

NORD

SUD

1
1

68
Fonte: REF Ricerche su dati Istat

36
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L’INFLAZIONE AIUTA IL POTERE
D’ACQUISTO DELLE FAMIGLIE
DOPO ANNI DI DIFFICOLTÀ I TEMPI DELLA RIPRESA DEI CONSUMI
SONO NECESSARIAMENTE GRADUALI

La crescita dei Paesi della zona euro,
e dell’Italia in particolare, appare
affidata soprattutto al rafforzamento
della domanda interna. Nelle prime
fasi del ciclo l’inversione di tendenza,
infatti, ha caratterizzato soprattutto i
consumi delle famiglie.
In alcuni Paesi il ciclo dei consumi
si è rafforzato, raggiungendo ritmi
significativi. La crescita dei consumi
si sta consolidando soprattutto in
Germania, dove la discesa della
disoccupazione e la crescita salariale
stanno favorendo l’aumento del
potere d’acquisto delle famiglie.
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Anche in Italia i consumi sono in
leggera crescita sin dalla seconda
metà del 2013, ma gli incrementi sono
stati modesti. Il potere d’acquisto
delle famiglie sta trovando sostegno
soprattutto nella bassa inflazione
legata alla discesa del prezzo del
petrolio e ad alcune misure della
politica di bilancio. A frenare il
recupero del potere d’acquisto è
invece soprattutto la decelerazione
della crescita salariale, che risente
della pressione degli elevati livelli
della disoccupazione.

La crescita dei Paesi della zona
euro, e dell’Italia in particolare,
appare affidata soprattutto al
rafforzamento della domanda
interna

Ma il rafforzamento dei consumi
passa anche attraverso un
cambiamento delle aspettative. Dopo
molti anni di difficoltà è in parte
normale che i consumatori stentino
a modificare in una direzione più
ottimista le attese sulle prospettive
dell’economia. I timori sulla tenuta
del posto del lavoro, la percezione
di incertezza sui livelli futuri delle
prestazioni pensionistiche, e la stessa
eventualità che vi possano essere
nuovi inasprimenti della tassazione,
influenzano le decisioni di spesa.
D’altra parte, il tasso di risparmio
delle famiglie è attualmente su valori
inferiori a quelli precedenti la crisi.

La caduta del potere d’acquisto delle
famiglie, espressa a prezzi costanti
rispetto al 2007, è, difatti, di circa 120
miliardi. Di questi, ben 47 si sono
tradotti in una riduzione del flusso
annuo di risparmio, e i restanti 75
miliardi si sono tradotti in minori
consumi.
Non è da escludere che per qualche
tempo gli aumenti del reddito vadano
ad accrescere almeno in parte i flussi
di risparmio più che i livelli della
spesa.
Peraltro, la caduta del potere di
acquisto delle famiglie italiane è di
gran lunga la più ampia di tutti i Paesi
europei.

122
MILIARDI
LA PERDITA
DI REDDITO
DISPONIBILE
REALE DELLE
FAMIGLIE
ITALIANE
RISPETTO AI
LIVELLI PRECRISI
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SI È INTERROTTA LA CADUTA
DEL POTERE D'ACQUISTO
E DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE
IL RITORNO AI LIVELLI PRE-CRISI NON SARÀ FACILE
2008
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RIDUZIONE DEI CONSUMI
A PREZZI 2010

-50
-100
-150
-200

75 MILIARDI

47 MILIARDI

RIDUZIONE DEI RISPARMI
A PREZZI 2010

CONSUMI NAZIONALI
A PREZZI COSTANTI
RISPARMI
DELLE FAMIGLIE

-250
Fonte: REF Ricerche su dati Istat

122 MILIARDI

PERDITA DI POTERE D’ACQUISTO A PREZZI 2010
DELLE FAMIGLIE ITALIANE

LA DINAMICA DEL POTERE D'ACQUISTO
DELLE FAMIGLIE IN ALCUNI PAESI EUROPEI
(VAR % 2007-2014)

10
6
2
-2
-6
-10
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7,1

GERMANIA

6,1
1,5

2,5

SPAGNA

FRANCIA

-9,0

-4,4

ITALIA

PORTOGALLO

REGNO UNITO

SENZA INFLAZIONE I SALARI
RALLENTANO MA IL POTERE
D'ACQUISTO RECUPERA
(VAR. % SULL'ANNO PRECEDENTE)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

INFLAZIONE

2005

2006

SALARI REALI

2007

2008

2009

SALARI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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FINITA LA RECESSIONE
OCCORRE SPINGERE
LA RIPRESA
PRIMA INVERSIONE DI TENDENZA, MA ANCORA MOLTI OSTACOLI
SUL PERCORSO
La fase di ripresa dell’economia
italiana appena iniziata riflette
in buona misura le condizioni di
contesto favorevoli determinatesi da
fine 2014 con la caduta del petrolio,
la svolta della Bce e le politiche del
Governo.
Si tratta di un insieme di circostanze
che definiscono il momento attuale
come una buona opportunità
per cercare di riportare la nostra
economia lungo un sentiero di
crescita in grado di auto sostenersi,
a prescindere da fattori di natura
occasionale. Tanto più che vi sono
diversi focolai di crisi all’orizzonte,
sia di natura internazionale –
Grecia, Russia, Medio oriente, Nord
Africa…. – che di natura domestica
– soprattutto i timori di aumento
dell’Iva dal 2016.
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Questo vuol dire che siamo in
presenza di un ciclo anomalo:
l’impulso iniziale, partito dai consumi
delle famiglie, non ha trovato un forte
elemento di sostegno nella domanda
pubblica, ancora in contrazione, e
neanche nelle esportazioni. Prime
indicazioni di recupero provengono
dagli investimenti, soprattutto in
costruzioni, ma con un percorso
molto graduale.
Nel 2016 si esauriranno gli effetti
sul potere d’acquisto delle famiglie
legati alla caduta del prezzo del
petrolio, così come l’impatto delle
misure di politica fiscale. La ripresa
potrebbe accelerare se il quadro
internazionale, economico e politico,
si normalizzasse, dando una spinta
all’export.

I rischi maggiori legati all’ipotesi
di un aumento dell’Iva

I rischi al ribasso derivano soprattutto
dall’eventualità che pressioni da
parte delle autorità europee per
un rispetto puntuale degli obiettivi
di finanza pubblica, spingano il
Governo ad aumentare l’Iva. Tale
ipotesi comporrebbe maggiori
aumenti dei prezzi, una riduzione
del potere d’acquisto delle famiglie,
minori consumi e, in definitiva,
meno crescita. Considerando che le
ipotesi su cui stanno convergendo per
ora i principali organismi nazionali
e internazionali è di una crescita
compresa nel 2016 fra l’1 e l’1,5%,
si comprende come, adottando
ipotesi meno favorevoli, si possa
facilmente desumerne il rischio di uno
scivolamento dell’economia verso
una nuova fase di stagnazione, che va
assolutamente scongiurata.

+0,7%
LA CRESCITA
DELL’ECONOMIA
ITALIANA ATTESA
PER IL 2015

+0,2%
L’INFLAZIONE
ATTESA NEL 2015
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L'ITALIA E LE FAMIGLIE ITALIANE
NEL 2015-2016
(VAR. % SALVO DIVERSA INDICAZIONE)

12,5 12,1
2015

2016

TASSO DI
DISOCCUPAZIONE

133,4
132,4
2015

2016

DEBITO
PUBBLICO
(IN % DEL PIL)

Fonte: Previsioni REF Ricerche
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0,7
2015

1,1
2016

PRODOTTO
INTERNO
LORDO

1,8

0,7

2015

2016

POTERE
D'ACQUISTO

0,6
2015

0,9
0,2
2015

1,1
2016

CONSUMI
DELLE
FAMIGLIE

2016

INFLAZIONE
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LE FAMIGLIE ITALIANE
DOPO LA CRISI

02 > LE FAMIGLIE

SUPERATA LA CRISI, LE FAMIGLIE STANNO
CAMBIANDO GLI STILI DI VITA. PIÙ TECNOLOGICHE,
PIÙ FLESSIBILI, PIÙ MODERNE

PIÙ FAMIGLIE, MENO FIGLI
NELL’ITALIA POST CRISI
MENO LEGAMI FORMALI E TRADIZIONE MA C’È ANCORA VOGLIA DI
FAMIGLIA

I grandi cambiamenti sociali, su cui si
è innestata la lunghissima recessione
economica, hanno determinato
un punto di rottura nella vita delle
famiglie italiane: le dimensioni
si sono rimpicciolite (pochi figli,
sempre più frequenti i nuclei
composti da una sola persona), ma
soprattutto sono cambiati i percorsi di
costruzione della famiglia, in termini
di ordine e durata delle relazioni,
di grado di istituzionalizzazione, di
scomposizione e ricomposizione
delle strutture tradizionali.
Stravolta rispetto all’immaginario
del passato, la famiglia è comunque
rimasta nel nostro Paese, ancor più
che negli altri Paesi europei, la rete di
sostegno informale più importante
ed efficace: senso di appartenenza e
solidarietà familiari rappresentano
ancora oggi la migliore forma di
ammortizzatore sociale.
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Povere di risorse materiali, alla
ricerca di nuovi equilibri, spesso
sprovviste di una adeguata protezione
sociale, frenetiche nei tempi di vita,
le famiglie italiane sono cambiate
molto rapidamente. Si sono
riscoperte in questi anni resilienti e
flessibili: un patrimonio di esperienze
di cui faranno tesoro anche oggi
che la situazione economica ha
imboccato il sentiero della graduale
normalizzazione.
Una flessibilità a diversi livelli: in
strutture familiari più mobili, che
si adattano alle necessità delle
diverse fasi della vita; nei modi di
“fare famiglia”, che si sganciano
da rigide consuetudini diventando
meno lineari; nei tempi quotidiani,
soprattutto da parte delle donne, che
hanno ridotto il loro tempo libero nel
tentativo di mantenere una efficiente
doppia presenza nel binomio lavorovita privata; negli spazi, ovvero in una
maggiore mobilità sul territorio ma
anche nella necessità di restare più
vicini alla famiglia di origine, al fine di
assicurare quel sostegno informale
complementare al welfare pubblico.

La società sta cambiando: la
famiglia tradizionale diventa
sempre più rara, diminuisce il
grado di istituzionalizzazione

+3MILIONI
Alcune evidenze di tali mutamenti
possono essere colte dall’analisi
dei micro dati del censimento della
popolazione, recentemente messi a
disposizione dall’Istat.
Negli ultimi dieci anni, il numero
delle famiglie è aumentato di quasi
3 milioni, passando da 21,8 a 24,6
milioni (+13%). Se si opera un
confronto rispetto ai primi anni
Settanta, l’incremento in termini
relativi è superiore al 50%. Ne
discende una riduzione della loro
dimensione, con il numero medio
dei componenti sceso da 3,3 persone
alle 2,4 attuali: la famiglia di oggi è
dunque tendenzialmente una coppia,
non sempre con un figlio.
Non è un caso, infatti, che l’Italia sia
uno dei Paesi al mondo a più bassa
natalità. Nel 2014 i nuovi nati sono
stati poco più di mezzo milione.

Parallelamente crescono le
famiglie unipersonali (una su tre
del totale), sia nella forma dei
single giovani che riescono ad
affrancarsi dalla famiglia di origine,
sia in quella dei monocomponenti
in età matura, per effetto del
fenomeno di invecchiamento della
popolazione: rispetto al censimento
del 2001 questa tipologia cresce
da 5,4 a 7,7 milioni, mentre la sua
rappresentatività passa dal 25% al
31% del totale.

L’AUMENTO DELLE
FAMIGLIE ITALIANE
NEGLI ULTIMI 10
ANNI (+50% DAGLI
ANNI ‘70)

2,4
LA DIMENSIONE
MEDIA DI UNA
FAMIGLIA ITALIANA
DI OGGI (ERA 3,3 10
ANNI FA)

7,7
MILIONI
LE FAMIGLIE
ITALIANE CON UN
SOLO COMPONENTE
(ERANO 5,4 10 ANNI
FA)
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Il matrimonio non piace: solo
una coppia su 10 è sposata,
un bambino su 3 oggi nasce da
coppie non coniugate

8%
LA CRESCITA
DELLE COPPIE
SENZA FIGLI
NEGLI ULTIMI 10
ANNI

2 MILIONI
I NUCLEI
FAMILIARI IN
COHOUSING

509 MILA
LE NUOVE
NASCITE NEL
2014, IL MINIMO
DELLA STORIA
D’ITALIA
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Tendenza opposta si riscontra, al
contrario, per le famiglie numerose,
composte da 5 o più componenti, che
registrano un calo, seppur modesto,
tra i due ultimi censimenti, da 1,6 a 1,4
milioni di unità.
A conferma delle evidenze
precedentemente descritte è
opportuno segnalare come si stia
affermando il fenomeno della famiglia
in convivenza, ovvero di quelle forme
di coabitazione in cui i componenti
non sono legati da alcuna relazione
di coppia o di tipo genitore-figlio:
si tratta della categoria che marca
l’incremento più pronunciato negli
ultimi dieci anni (da 6 a 8,3 milioni,
+40%).

Più articolato il discorso che ha a che
vedere con le caratteristiche delle
coppie: secondo l’ultimo censimento,
in Italia si contano quasi 14 milioni di
coppie, sostanzialmente in linea con il
numero di dieci anni fa. Nel dettaglio,
tuttavia, si osserva una differente
composizione delle consistenze:
aumentano le coppie senza figli
(passando da 4,8 a 5,2 milioni, +8%)
a scapito di quelle con figli (da 9,3 a
8,8 milioni, -5%), che, seppure in calo,
continuano a rappresentare la forma
prevalente di coppia (63% del totale).
Relativamente a questa categoria
familiare, quasi la metà (il 47%) ha
un solo figlio, il 42% ne ha due e il
10% ne ha tre o più, ma con rilevanti
scostamenti per area geografica: al
Centro e al Nord al primo posto si
collocano le coppie con un figlio (oltre
il 50%), nel Sud e nelle Isole quelle
con due figli (rispettivamente 46% e
44%).

Cresce il fenomeno delle coppie
omosessuali: quelle dichiarate
in Italia sono più di 7 mila, è
probabile che quelle effettive
siano in realtà di più

Tra le novità di maggiore interesse
spicca certamente la diffusione
delle coppie in cui i due partner non
sono coniugati tra loro: negli ultimi
dieci anni il loro numero è più che
raddoppiato, passando in termini
assoluti da 510 mila unità a 1,2 milioni
circa ed in quelli relativi dal 3,6% al
9% del totale delle coppie censite.
L’incidenza delle diverse forme di
convivenza è più evidente nell’Italia
settentrionale (dove costituiscono
oltre il 10% del totale delle coppie) e
centrale (9%), rispetto al Sud (5,2%)
e alle Isole (6,3%). A livello regionale
il primato di coppie non coniugate
spetta alla Valle d’Aosta con il 15,9%,
segue l’Emilia-Romagna con il
12,8%, mentre i valori più contenuti
si registrano in Basilicata (3,8%) e
Molise (4,4%).

In occasione dell’ultimo censimento
della popolazione sono state,
inoltre, rilevate circa 7.500 coppie
dello stesso sesso. Benchè sia
altamente probabile che il dato sia
sottostimato, dal momento che
include solo gli individui in coppie
omosessuali conviventi che hanno
scelto di dichiarare esplicitamente
la loro relazione affettiva, è
certamente una evidenza di interesse,
anche in previsione del possibile
riconoscimento dei matrimoni e delle
unioni civili tra persone dello stesso
sesso a cui il Governo dovrebbe
lavorare nella seconda metà del
2015. La maggioranza delle coppie
omosessuali è concentrata nell’Italia
settentrionale, ed in particolare nel
Nord-ovest.
Un’ultima notazione riguarda la ormai
multietnicità del nostro Paese.
L’8% dei residenti in Italia è
immigrato, in alcune aree del Nord
quasi un cittadino su sei è straniero.
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SEMPRE PIÙ FAMIGLIE,
SEMPRE PIÙ PICCOLE
(COME È CAMBIATA LA FAMIGLIA
NEGLI ULTIMI DIECI ANNI)

TIPI FAMILIARI

INC. %

31,2%
18,8%
32,8%
8,9%
8,4%

PERSONE SOLE
COPPIE SENZA FIGLI
COPPIE CON FIGLI
GENITORE SOLO CON FIGLI
CONVIVENZE

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

VAR.%
ULTIMI 10 ANNI

40,1%
9,2%
-5,4%
24,6%
13,6%

UN BAMBINO SU 3 IN ITALIA NASCE DA GENITORI NON SPOSATI
(% BAMBINI NATI DA GENITORI NON CONIUGATI PER RESIDENZA, 2014)

38,9%
34,6%
35,6%
34,6%
27,6%
27,5%
30,7%
13,6%
9,6%
16,2%

VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA
TOSCANA
UMBRIA
SARDEGNA
LAZIO
CAMPANIA
BASILICATA
SICILIA
2010

6%

2%

2%

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
44

VENETO
EMILIA-ROMAGNA
MARCHE
ABRUZZO
MOLISE
PUGLIA
CALABRIA

NORD-EST
SUD

5%

9%

FRIULI-VENEZIA GIULIA

CENTRO

5%

2000

4%

TRENTINO-ALTO ADIGE

NORD-OVEST
11%

5%

LOMBARDIA

ISOLE
11%

30,2%
41,3%
33,2%
30,9%
38,1%
28,1%
21,2%
14,1%
18,5%
11,4%

PIÙ DI UNA COPPIA SU 10
NON È CONIUGATA AL NORD
(COPPIE NON CONIUGATE IN % SUL TOTALE)

LE FAMIGLIE IN EUROPA: IN ITALIA E SPAGNA
L'INCIDENZA PIÙ ELEVATA DI CONVIVENZE

(COMPOSIZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI E NUMERO MEDIO COMPONENTI)
N. COMPONENTI
MEDIA

PERSONE SOLE

2,4
2,7
2,4
2,3
2,3
2,1

36%
22%
31,2%
40%
41%
43%

UE
SPAGNA
ITALIA
FRANCIA
REGNO UNITO
GERMANIA

DUE ADULTI TRE O PIÙ ADULTI

46%
48%
43%
49%
45%
45%

19%
30%
23%
11%
15%
12%

Fonte: Eurostat

SONO PIÙ DI 5 MILIONI GLI STRANIERI RESIDENTI:
L'8% DELLA POPOLAZIONE
(INCIDENZA % DEI CITTADINI STRANIERI PER REGIONE)
VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA
TOSCANA
UMBRIA
SARDEGNA
LAZIO
CAMPANIA
BASILICATA
SICILIA

7,3%
9,8%
9,0%
10,6%
11,3%
2,7%
10,9%
3,8%
3,2%
3,4%

LOMBARDIA
TRENTINO-ALTO ADIGE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
VENETO
EMILIA-ROMAGNA
MARCHE
ABRUZZO
MOLISE
PUGLIA
CALABRIA

11,6%
9,2%
8,9%
8,9%
12,2%
9,5%
6,5%
3,5%
2,9%
4,7%

Fonte: Istat
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LA SCONFITTA DEL CETO MEDIO
L’ASCENSORE SOCIALE NON SALE PIÙ, OGGI PREVALE IL TIMORE
DI ARRETRARE

L’Italia che sta risalendo la china dopo
la lunga recessione è un Paese diverso
e che si sente diverso.
Gli italiani hanno mutato in
profondità la visione che hanno
maturato di se stessi e del loro ruolo
nella società. L’ascensore sociale è
bloccato, l’impressione diffusa è che
sia necessario frenare, al contrario, la
discesa verso il basso.
Un recente studio di Confindustria
ha evidenziato che in Italia il figlio di
un operaio di età compresa tra i 30
ed i 50 anni ha il 62% di probabilità di
essere a sua volta operaio (negli anni
Novanta era al 50%).
Come a dire che il futuro appare
abbastanza segnato.
Allo stesso modo, il processo di
“cetomedizzazione” che aveva
segnato gli anni Novanta si è
fatalmente interrotto, lasciando
spazio ad una “operaizzazione”
della società di oggi. Secondo
l’Osservatorio sul capitale sociale di
Demos e Coop, oltre la metà degli
italiani (il 52%) si colloca nei “ceti
popolari” o nella “classe operaia”,
mentre solo il 42% ritiene di
appartenere alla “classe media”.
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È sorprendente rilevare come, prima
che la recessione sconvolgesse gli
equilibri sociali ed economici della
nostra società, la situazione risultasse
esattamente rovesciata: il 53% degli
italiani si definiva “ceto medio”,
mentre il 40% “classe operaia”.
Evidenza ancora più peculiare, i dati
illustrano un ribaltamento, nelle
prospettive di tutte le categorie
professionali, a partire da quelle
figure che erano tradizionalmente
incasellate nella piccola borghesia,
quali lavoratori autonomi e
imprenditori individuali: prima della
crisi sei su dieci si sentivano parte
della classe media, oggi l’incidenza è
scesa a poco più della metà del totale.

La crisi ha portato via un italiano
su dieci dalla classe media e della
piccola borghesia

52%
La percezione di arretramento sociale
riguarda soprattutto le donne che
hanno subito gli effetti più duri
della crisi soprattutto in ambito
lavorativo. Non è un caso che in Italia
le casalinghe sono circa 8 milioni di
persone, di cui 700 mila nella fascia
d’età degli under 35: più dei due terzi
di esse, infatti, oggi si posiziona
fra i ceti popolari, a fronte di un più
modesto 50% all’inizio della crisi.

A questo proposito, mentre in Italia
ci si interroga sull’opportunità di
prevedere una retribuzione ed una
pensione per le mamme che svolgono
i lavori domestici, prendendo spunto
da un recente studio condotto negli
Stati Uniti è possibile provare a
quantificare il valore economico
dell’attività domestica di una
casalinga: considerando una media
settimanale di 14 ore in cucina
(a 10 euro l’ora), 8 ore da autista
(altri 8 euro all’ora), ulteriori 13 ore
di ripetizioni, 7 ore nelle vesti di
psicologa per appianare e chiarire
litigi familiari ed oltre 10 in quelle di
colf, si arriva ad uno stipendio virtuale
di oltre 5 mila euro al mese, più di 62
mila euro all’anno.

GLI ITALIANI CHE
RITENGONO DI
APPARTENERE
ALLA CLASSE
OPERAIA (ERANO
IL 40% NEL 2008)

8
MILIONI
LE CASALINGHE
IN ITALIA

62 MILA
EURO/
ANNO
LO STIPENDIO
VIRTUALE DI
UNA CASALINGA
TENUTO CONTO DI
TUTTE LE ATTIVITÀ
DOMESTICHE
A PREZZI DI
MERCATO

A soffrire di più sono le persone
più deboli e vulnerabili: le donne,
i giovani, gli anziani, i precari, i
disoccupati
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2015

LA MIA CLASSE
SOCIALE È...

DIRIGENTE

5
4

(% SUL TOTALE)

CETO MEDIO

2008

POPOLARE/OPERAIA

53 46

49 43

Fonte: Demos-Coop

L’"OPERAIZZAZIONE" DEL CETO MEDIO
(% DEI RISPONDENTI CHE SI AUTOCOLLOCANO NELLA CLASSE POPOLARE,
PER CONDIZIONE PROFESSIONALE)

24%
DIRIGENTE/IMPIEGATO

46

LIBERO PROFESSIONISTA

45
2008

49

48

IMPRENDITORE/AUTONOMO

55
2015

CETI POPOLARI E CLASSE OPERAIA
Fonte: Ref Ricerche su dati Confindustria

2008
2015

40%
34%

19%
16%

31%

48

48
2008
CETO

1:2

5%

RITIENE DI APPARTENERE
ALLA CLASSE OPERAIA

GLI ITALIANI CHE SENTONO
DI APPARTENERE ALLA
CLASSE DIRIGENTE

IN DIFFICOLTÀ SOPRATTUTTO LE DONNE

(PERCEZIONE DI APPARTENENZA AD UNA CLASSE SOCIALE, % SUL TOTALE)
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40
2015

MEDIO

5

5
2008

5

2
2015

CLASSE DIRIGENTE/BORGHESIA E CETI SUPERIORI
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LA POVERTÀ SI FERMA,
MA UN TERZO DEGLI ITALIANI
È A RISCHIO
10% LE FAMIGLIE SENZA UN ADEGUATO APPORTO PROTEICO

Dopo anni di crescita, nel 2014
l’avanzata della povertà si ferma.
L’assenza di inflazione e le politiche
di sostegno ai bassi redditi, hanno
arginato il diffondersi del disagio
economico e della deprivazione
materiale.
Ma la situazione rimane assai critica.
Quasi 6 famiglie italiane su 100 (1,47
milioni) rimangono vulnerabili, in
condizioni economiche tali da non
permettere l’acquisto dei beni e dei
servizi considerati essenziali per uno
standard di vita minimo. L’11,4%
delle persone manifesta sintomi di
grave deprivazione materiale. Quasi
un terzo della popolazione, poi, è a
rischio di povertà o esclusione sociale:
metà delle famiglie italiane vive con
meno di duemila euro al mese.
L’epicentro della povertà rimane nelle
famiglie con 3 o più figli minori e nelle
regioni del Mezzogiorno. Nel 2014 la
situazione migliora lievemente tra le
coppie con figli (fino a due) e tra le
famiglie con a capo una persona in
cerca di occupazione.
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Nelle famiglie di stranieri l’incidenza
della povertà presenta una diffusione
largamente superiore a quelle delle
famiglie composte da soli italiani: è
povera quasi una famiglia su quattro
di stranieri.
La povertà rimane più diffusa nei
piccoli comuni, rispetto alle aree
metropolitane e ai grandi centri.
Interessante, è in questo senso,
la polarizzazione tra Nord e Sud:
nelle aree settentrionali del Paese
sono i grandi centri metropolitani a
presentare una incidenza superiore
di poveri rispetto ai piccoli comuni.
Al contrario, nel Sud e nelle Isole, nei
piccoli comuni la povertà è quasi il
doppio rispetto a quella rilevata nelle
aree metropolitane.

Nel 2014 si arresta l’avanzata
della povertà
Il 20% delle famiglie dispone
del 38% dei redditi totali
e la ricchezza è ancora più
concentrata

Quasi un terzo della popolazione
rimane a rischio di povertà o
esclusione sociale
Metà delle famiglie italiane vive
con meno di duemila euro al mese

È però proprio nella quiete dei
piccoli comuni e della provincia che
si osservano i segnali più positivi di
discesa del tasso di famiglie povere,
mentre cresce il numero di famiglie
in difficoltà nelle aree metropolitane,
complici i maggiori costi delle
abitazioni, la più elevata incidenza
delle spese obbligate e il minore
supporto offerto dall’economia
informale, dall’autoproduzione e
dall’autoconsumo.
Nonostante qualche segnale di
assestamento, rimane molto
difficile la situazione delle regioni
del Mezzogiorno, soprattutto a
causa della cronica mancanza di
lavoro. In alcune di queste regioni,
segnatamente Calabria e Sicilia, 1
famiglia su 4 vive in media con meno
di € 17 pro capite al giorno.

Una declinazione assai perniciosa di
tale disagio è la “povertà alimentare”.
Secondo l’indagine del Banco
Alimentare, 1 famiglia su 10 in Italia
non è in grado di permettersi pasti
regolari al giorno. Si tratta di 5 milioni
e mezzo di italiani che non riescono
a consumare un pasto proteico
adeguato ogni due giorni, di cui 1
milione e 300 mila minorenni: un
dato che è più che raddoppiato dal
2007, passando dal 6% delle famiglie
al 14%.

18,6%
I POVERI, TRA LE
FAMIGLIE CON 3
O PIÙ MINORI A
CARICO

11,4%
LE PERSONE IN
STATO DI GRAVE
DEPRIVAZIONE

1,3
MILIONI
I MINORI CHE
NON POSSONO
PERMETTERSI
PASTI REGOLARI

1,90
EURO/
GIORNO
L’ESBORSO
MONETARIO
NECESSARIO
PER SODDISFARE
IL FABBISOGNO
PROTEICO
GIORNALIERO
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FAMIGLIE ITALIANE
E POVERTÀ
COMPOSIZIONE %, ANNO 2014

FAMIGLIE NON POVERE 89,7%
(23,1 MILIONI)
DI CUI:
QUASI POVERE 6,8%
(1,8 MILIONI)

POVERTÀ IN CRESCITA
NEGLI ULTIMI DIECI ANNI
% DELLA POPOLAZIONE

3,6% 4,0%
2005

2010

5,7%

2014

POVERTÀ IN ITALIA:
LE FAMIGLIE POVERE
RISIEDONO
IN MAGGIORANZA
NEL SUD E NELLE ISOLE

FAMIGLIE POVERE PER RIPARTIZIONE
GEOGRAFICA, MIGLIAIA
Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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NORD

CENTRO

411
134
274
2005

2010

MEZZOGIORNO

704

400
173

251

407

515
2014

FAMIGLIE POVERE 10,3%
(2,7 MILIONI)
DI CUI:
APPENA POVERE 5,6%
(1,4 MILIONI)
SICURAMENTE POVERE 4,7%
(1,3 MILIONI)

POVERTÀ E DISOCCUPAZIONE:
PER COMBATTERE LA POVERTÀ
OCCORRE CREARE LAVORO
D = Tasso di disoccupazione (%)
P = Incidenza di povertà relativa
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

D
11,3
8,9
10,8
8,2
5,7
7,5
8,0
8,3
10,1
11,3
10,1
12,5
12,6
15,2
21,7
21,5
14,7
23,4
22,2
18,6
12,4

P
6
6,4
4
3,8
4,5
7,9
7,8
4,2
5,1
8
9,9
5,8
12,7
19,3
19,4
20,5
25,5
26,9
25,2
15,1
12,9

Nota: Le famiglie povere sono quelle la cui spesa
mensile è inferiore al minimo necessario per
acquistare i beni e i servizi essenziali per uno
standard di vita minimamente accettabile

IN CALO IL NUMERO DI FAMIGLIE POVERE NEI PICCOLI COMUNI
% DI INDIVIDUI IN POVERTÀ ASSOLUTA PER TIPOLOGIA DI COMUNE DI RESIDENZA
E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

PICCOLI COMUNI

GRANDI COMUNI

5,8

5,9

7,2

2013

12,1

2014
NORD

9,2

CENTRO

3,2

3,4

3,9
5,3

4,2

6,1
5,1 6,9

2013
MEZZOGIORNO

6,2
5,6

2014

8,6

ITALIA
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LA MANCANZA DI SERVIZI
EDUCATIVI PENALIZZA LE
DONNE ITALIANE
I PAPÀ SEMPRE PIÙ IMPEGNATI NELLE ATTIVITÀ DOMESTICHE,
INDISPENSABILE IL CONTRIBUTO DEI NONNI

Anche in un Paese come l’Italia
in cui l’occupazione femminile
risulta strutturalmente deficitaria
in confronto alla media europea e
significativamente lontana dal target
fissato dalla strategia “Europa 2020”
(tasso di occupazione femminile al
75%), i processi di emancipazione
sociale fanno sì che compiti e ruoli
tra le mura domestiche vengano
redistribuiti in maniera più equa
tra i diversi componenti della
famiglia. In altre parole, si stanno
affermando schemi alternativi per
l’organizzazione della vita domestica
familiare in cui la concezione delle
figure paterna e materna viene vissuta
in forma più paritetica e flessibile
rispetto al passato.
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Più in dettaglio, le statistiche
mostrano che a livello nazionale il
tasso di occupazione femminile è
pari al 46%, più basso di oltre 10
punti dal valore medio documentato
per l’Unione Europea (59%), per
non parlare del distacco accusato in
confronto al Nord Europa (Finlandia
68%, Olanda 70%, Svezia 72% e
Norvegia 73%), ovvero in quei Paesi
dove la partecipazione al mondo del
lavoro da parte della popolazione
femminile è incentivata da specifiche
politiche di sostegno alla genitorialità
(assegni bebè, asili nido, norme più
favorevoli per maternità e paternità).
Nel nostro Paese, in corrispondenza
della fascia di età compresa tra i 15
ed i 49 anni, il tasso di occupazione
femminile sale al 54,3%: nonostante
una parziale chiusura del gap nei
confronti dei principali partner
europei, va certamente letto con
preoccupazione il fatto che sia in
crescita la quota di donne occupate
in gravidanza che ha abbandonato
il mercato del lavoro a due anni di
distanza dal parto (siamo oltre il 22%
rispetto al 18% di dieci anni fa).

Avere figli costa, anche in termini
di tempo: si arriva a superare la
mezza giornata lavorativa

Tale evidenza dimostra una certa
difficoltà nel conciliare la maternità
con l’attività lavorativa e suggerisce la
necessità di adottare nuove politiche
di welfare a sostegno della famiglia:
uno dei decreti attuativi del “Jobs
Act” (D.Lgs. 80/2015), che intende
disciplinare con nuove regole il tema
della conciliazione lavoro-vita privata,
è un primo e ancora parziale passo
nella direzione della modernizzazione
del nostro mercato del lavoro. Tra
le misure vi è l’estensione della
durata del congedo parentale ed
il riconoscimento dell’istituto
della paternità anche ai lavoratori
autonomi, oltre alla previsione di
agevolazioni fiscali per le imprese
che introducono forme di flessibilità
dell’orario di lavoro e il telelavoro per
andare incontro alle esigenze della
genitorialità.

Nelle famiglie in cui a lavorare
è unicamente il padre, le madri
dedicano oltre 120 minuti al giorno
alla cura dei figli (40 minuti, invece,
per la figura paterna); quando sono
entrambi i conviventi a lavorare le
distanze nel contributo offerto alla
gestione dei figli si accorciano (90
minuti al giorno la mamma, 50 minuti
il papà).
È poi noto che i tempi di cura siano
legati negativamente all’età del figlio:
in presenza di bambini di età inferiore
a 5 anni i padri dedicano ulteriori 40
minuti alla cura della prole, in caso di
un solo figlio, e di ulteriori minuti 15
quando i figli in età prescolare sono
almeno due.

46,5%
IL TASSO DI
OCCUPAZIONE
FEMMINILE IN
ITALIA (58,8% LA
MEDIA EUROPEA)

14%
LA QUOTA DI
BAMBINI 0-2
ANNI ISCRITTI AD
UN ASILO NIDO
PUBBLICO
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Il “Jobs Act”, con la sua
regolamentazione della
conciliazione lavoro-vita privata,
è un primo passo verso la
modernizzazione del mercato del
lavoro in Italia

1:3
I NONNI ITALIANI
CHE SI OCCUPANO
IN MANIERA
CONTINUATIVA
DEI NIPOTI

1:2
SOLO LA METÀ
DEI COMUNI
ITALIANI HA UN
ASILO NIDO
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Benché a guidare il comportamento
paterno siano principalmente il tipo
di occupazione e l’età (i lavoratori
dipendenti e quelli più giovani sono
tipicamente più coinvolti nell’attività
di accudimento), un contributo più
stabile della componente maschile
alle mansioni domestiche è dato
oramai acquisito. Secondo una
recente indagine Eurispes sugli
stili di vita, gli italiani considerano
del tutto normale che un padre dia
da mangiare ai figli (91%), legga
o racconti loro le favole (88%) e
li accompagni nelle attività extra
scolastiche (85%), anche se non
mancano retaggi di un vecchio modo
di concepire i ruoli: un intervistato
su cinque ritiene che ciò rappresenta
più una necessità che una scelta di
condivisione dei doveri di genitore.

Gli ultimi anni si sono caratterizzati
per una crescente centralità del
fenomeno del “nonno babysitter”.
Se i papà fanno oggi anche un po’
le mamme, i nonni sostituiscono
tate e maestre: una ricomposizione
dei compiti che ruota tutta attorno
al ritrovato valore della famiglia.
Questo fenomeno mostra del resto
anche le lacune dell’offerta pubblica
di servizi socio educativi per la prima
infanzia: solo la metà dei Comuni ha
disponibile un asilo nido sul proprio
territorio.

Se le mamme sono occupate,
cresce il contributo delle figure
paterne nella gestione dei figli

Oggi 4 bambini su 5 vengono
allevati dai nonni in modo intensivo,
occasionale o saltuario. Il forte
supporto intergenerazionale che
caratterizza le famiglie italiane, e in
particolare l’asse nonni/genitori/figli,
è agevolato dalla diffusa tendenza a
vivere vicini: il 43% dei nonni abita a
meno di un chilometro di distanza
dal nipote più vicino (escludendo i
coresidenti), il 40% fra uno e sedici
chilometri di distanza e solo il 17%
a più di sedici chilometri. Ad influire
sulla partecipazione dei nonni alla
attività di accudimento della prole
sono principalmente il genere, l’età,
le condizioni di salute, le risorse
economiche e lo stato civile.

Non sorprende il dato secondo
cui tre nonni su dieci si dedicano
intensivamente, cioè in modo
continuativo e assiduo, alla cura
dei nipoti. Percentuale che sfiora
il 40% nella fascia di età dei 60-69
anni, ed è più elevata in presenza
di un più elevato titolo di studio, di
una adeguata disponibilità di risorse
economiche, tra i coniugi sposati
piuttosto che tra i superstiti, tra le
nonne più che tra i nonni.
Il contributo dei nonni appare
indispensabile. Infatti, si occupano
dei nipoti anche una quota elevata
di quelli con gravi problemi di salute
(28%), in età avanzata (il 18,9%
degli over 80) e in stato di difficoltà
economica (29%).
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TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE:
QUANTA STRADA ANCORA DA FARE
PER L'ITALIA…
(% DELLA POPOLAZIONE CON ETÀ 15-64 ANNI)
DONNE, ANNO 2013

BADARE AI FIGLI PICCOLI:
SI ARRIVA A SUPERARE LA MEZZA
GIORNATA LAVORATIVA
(ORE GIORNALIERE ADDIZIONALI DEDICATE
ALL'ACCUDIMENTO DEI FIGLI)
Il più giovane di età 0-2

22

0

20

DUE FIGLI

4

18

6

16
Il più giovane di età 3-5

TRE FIGLI

2

UN FIGLIO

8
14

Il più giovane di età 6-12

12

10

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

TEMPO PASSATO CON I FIGLI:
LA MAMMA LAVORATRICE
NON VI RINUNCIA, IL PAPÀ
COMPENSA SOLO IN PARTE

(MINUTI AL GIORNO DEDICATI IN MEDIA ALLA CURA
DEI FIGLI DI ETÀ 0-13 ANNI)

220 0
200

40

180
coppie con donne non occupate

60

160

80
140

coppie con donne occupate

Fonte: Menniti A., Demurtas P., Arima S. (2013)
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PADRI

20

120

100

MADRI

EU-28

58,8

ISLANDA
SVIZZERA
NORVEGIA
SVEZIA
DANIMARCA
PAESI BASSI
GERMANIA
FINLANDIA
AUSTRIA
REGNO UNITO
ESTONIA
LETTONIA
LITUANIA
FRANCIA
REP. CECA
SLOVENIA
LUSSEMBURGO
PORTOGALLO
BELGIO
CIPRO
BULGARIA
IRLANDA
POLONIA
SLOVACCHIA
UNGHERIA
ROMANIA
SPAGNA
MALTA
ITALIA
CROAZIA
GRECIA
FYROM MACEDONIA
TURCHIA

79,0
74,4
73,5
72,5
70,0
69,9
68,8
67,8
67,6
65,9
65,7
63,4
62,8
60,4
59,6
59,2
59,1
58,2
57,2
56,9
56,8
55,9
53,4
53,4
52,8
52,6
50,3
47,0
46,5
45,6
40,1
37,3
29,6

Fonte: REF Ricerche su dati Eurostat

LA CURA E CRESCITA DEI FIGLI:
I NONNI NE SONO UNA COMPONENTE
FONDAMENTALE
1 SU 3 SI DEDICA INTENSIVAMENTE ALLA CURA
DEI PROPRI NIPOTI (% SULLA POPOLAZIONE DI NONNI)
CLASSE DI ETÀ

NON
CURANO CURANO
I NIPOTI I NIPOTI
50-59 anni
60-64 anni
65-69 anni
70-74 anni
75-79 anni
80 o più anni

30,2%
39,4%
38,7%
34,4%
24,7%
18,9%

69,8%
60,6%
61,3%
65,6%
75,3%
81,1%

NON
CURANO CURANO
I NIPOTI I NIPOTI

STATO CIVILE

Sposato/a
35,1%
Vedovo/a
26,3%
Separato/a 26,7%
o divorziato/a
o celibe/nubile

64,9%
73,7%
73,3%

NON
CURANO CURANO
I NIPOTI I NIPOTI

PROBLEMI DI SALUTE

Gravi
Non gravi
Nessuno

27,9%
30,2%
35,3%

72,1%
69,8%
64,7%

Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati Istat, 2014
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FAMIGLIA E INTERNET
I RIFERIMENTI DI OGGI
GLI ITALIANI INTERESSATI A PAPA FRANCESCO E AD UNA NUOVA
IDEA DI SOSTENIBILITÀ. SENZA PUNTI DI RIFERIMENTO, GLI ITALIANI
GUARDANO TRA LE MURA DI CASA E NELLO SMARTPHONE
Gli ultimi anni si sono caratterizzati
per un crescente scollamento tra i
cittadini e quanti sono chiamati a
rappresentarli nelle diverse sedi.
Si è ripetutamente affermato come
la crisi economica sia diventata
crisi di valori e disaffezione nei
confronti di buona parte del
mondo dell’associazionismo e
della rappresentanza (politica,
civile, sindacale, di categoria).
Secondo l’ultimo Rapporto Eurispes,
l’operato di molte istituzioni si
colloca su valori minimi quanto a
soddisfazione degli individui: crolla
la fiducia nel Parlamento (10%) e
nella magistratura (28,8%), resta
marginale quella nei partiti (15%)
e nel Governo (28,8%). Posizione
solo lievemente più lusinghiera
per la Pubblica amministrazione
(40%) ed il sindacato (33,9%),
mentre si confermano oggetto di
apprezzamento le forze dell’ordine, a
suggerire la centralità che il tema della
sicurezza ha acquisito tra le priorità
degli italiani: guidano la graduatoria
Carabinieri (73%), Polizia di Stato
(63%), Esercito (68%) ma soprattutto
la Marina Militare (74%), impegnata
nelle operazioni di recupero dei
profughi nel canale di Sicilia e molto
esposta mediaticamente.
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La disaffezione nei confronti delle
istituzioni colpisce naturalmente
soprattutto la politica. Lo conferma
anche la mappa del “lessico del
futuro” dell’indagine Demos-Coop:
intervistati su ciò che suscitano
alcune parole, gli italiani collocano
nell’area della delusione termini quali
politica, partiti e sindacati. L’Italia
soffre certamente di un problema di
partecipazione, ma l’interesse per
le tornate elettorali resta comunque
rilevante. Nelle recenti elezioni
regionali dalla primavera 2015
la percentuale di votanti è stata
comunque più alta, in confronto
a quelle amministrative in Spagna
e dipartimentali in Francia che
hanno avuto luogo nelle medesime
settimane.

La crisi ha tolto molti sogni agli
italiani. La fiducia viene riposta
nella famiglia e nella rete, luoghi
di condivisione e informazione

La politica: cresce l’astensionismo,
ma siamo ancora tra gli europei più
interessati alla “cosa pubblica”
Internet, famiglia, ambiente,
uguaglianza, papa Francesco: le
parole del futuro per gli italiani
La medesima lettura si coglie
osservando i risultati delle elezioni
europee dello scorso anno: il
confronto, più omogeneo perché si
basa sull’analogo sistema elettorale,
vede l’Italia collocarsi per affluenza
in quinta posizione sui 28 Paesi
dell’Unione Europea ed in prima tra i
Paesi più grandi.
Delusi dalle ideologie, dalle istituzioni
e dai corpi sociali intermedi gli
italiani si affidano ad un inedito
mix di tradizione e innovazione.
Prima di tutto, la famiglia torna ad
essere centrale nel tessuto sociale.
E poi Internet, oramai componente
essenziale nella nostra vita per
informarsi, maturare opinioni e
convincimenti, dialogare con gli altri.

Ma, in mezzo alle tante micro
celebrità della rete, solo una figura
raccoglie una apprezzamento
pressoché unanime: Papa Francesco
raccoglie giudizi positivi da 9 persone
su 10 e sembra rafforzare la sua
autorevolezza di voce fuori dal coro.
Agli italiani piacciono in particolare
le sue posizioni progressiste e la sua
apertura al confronto sulle questioni
etiche: oltre l’80% delle persone
ritiene che il pontefice sia più avanti
degli stessi fedeli su divorzio, aborto e
omosessualità.
Peraltro, nella sua recente enciclica
sono presenti molti altri temi
vicini al pensiero degli italiani. Tra
questi, soprattutto l’idea di un
futuro all’insegna di una maggiore
sostenibilità, alla base della quale
vi sono elementi di consumo
responsabile, attenzione all’ambiente
e interesse per le energie rinnovabili.

9,2/10
IL VOTO DEGLI
ITALIANI AL
VALORE DELLA
FAMIGLIA

15,1%
GLI ITALIANI CHE
HANNO FIDUCIA
NEI PARTITI
POLITICI
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GLI ITALIANI COMUNQUE
PRIMI ALLE URNE
(VOTANTI ALLE ELEZIONI EUROPEE)

BELGIO
LUSSEMBURGO
MALTA
GRECIA
ITALIA
DANIMARCA
IRLANDA
SVEZIA
GERMANIA
LITUANIA
AUSTRIA
CIPRO
SPAGNA
MEDIA EU-28
FRANCIA
FINLANDIA
BULGARIA
PAESI BASSI
ESTONIA
REGNO UNITO
PORTOGALLO
ROMANIA
UNGHERIA
CROAZIA
SLOVENIA
POLONIA
REPUBBLICA CECA
SLOVACCHIA

90%
86%
75%
60%
57%
56%
52%
52%
48%
47%
45%
44%
44%
43%
42%
39%
39%
37%
37%
36%
34%
32%
29%
25%
25%
24%
18%
13%

Fonte: REF Ricerche su dati Parlamento Europeo
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FAMIGLIA, OCCUPAZIONE
E MERITO NEL LESSICO
DEL FUTURO DEGLI ITALIANI
LA FAMIGLIA
COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE
PREMIARE IL MERITO
PAPA FRANCESCO

DEL FUTURO

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

INTERNET
IL BENE COMUNE
ESPORTAZIONI

LA RIPRESA

CIBI BIOLOGICI

PAROLE

LE RIFORME

LA QUALITÀ DELLA VITA

RESPINGERE GLI IMMIGRATI
LO STATO

GIOVANI ALL'ESTERO PER AVERE UN FUTURO
TWITTER

DEL PASSATO

LA SOBRIETÀ NEI CONSUMI

L'EURO

I PARTITI

I SINDACATI
I POLITICI

OUT

PAROLE

IN

Fonte: Demos-Coop, 2015
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CRESCE LA SODDISFAZIONE
PER LA QUALITÀ DELLA VITA
IL LAVORO LA VERA DISCRIMINANTE. ANCORA IN PEGGIORAMENTO
IL SUD

L’immagine che viene tradizionalmente
associata all’Italia è quella di un Paese
dove, nonostante tutto, la qualità della
vita è invidiabile. La pensano così
soprattutto gli stranieri, affascinati
dal patrimonio artistico delle nostre
città, dai paesaggi incontaminati delle
nostre montagne, dalle bellezze delle
nostre spiagge e dei nostri litorali,
dalla qualità che sappiamo offrire a
tavola.
Dopo lunghi anni in cui la recessione
ha portato con sé un netto
deterioramento nella percezione
delle condizioni di vita, nel 2015 si
registra finalmente una inversione di
tendenza.
Il clima di soddisfazione generale
della popolazione oltre i 14 anni di età
si è infatti stabilizzato, interrompendo
la caduta che aveva caratterizzato il
triennio precedente. Il sentimento
di diffidenza verso il prossimo ha
lasciato spazio ad una rinnovata
fiducia nelle relazioni familiari (il
90% degli individui) ed amicali
(82%), mentre tre occupati su quattro
dichiarano gradimento per la propria
attività lavorativa.

64

Si registra inoltre un interessante
balzo in avanti (dal 41% al 52%)
per la quota di individui che ritiene
invariata o in miglioramento la
propria situazione economica,
benché permangano significative
fratture lungo diverse dimensioni.
Non occupati, occupati, Nord-Sud,
giovani-vecchi.
Su una scala da 0 a 10, le persone
residenti nelle Regioni settentrionali
e del Centro dichiarano un valore di
soddisfazione pari rispettivamente a
7 e 6,8, in crescita di alcuni decimi di
punto rispetto allo scorso anno. Nel
Mezzogiorno, al contrario, il livello
non solo è più basso (6,5), ma risulta
addirittura in ridimensionamento in
confronto agli anni precedenti.
Sul fronte generazionale,
contrariamente alle attese, il livello di
soddisfazione non tende a diminuire
linearmente al crescere dell’età. La
cesura più rilevante si osserva in
corrispondenza degli individui con età
compresa tra i 40 ed i 50 anni, ovvero
di coloro che sono maggiormente
esposti al rischio di una eventuale
espulsione dal mercato del lavoro e
che allo stesso tempo hanno minori
possibilità di reinserimento.

Italiani meteoropatici: freddo e
pioggia mettono di cattivo umore
Sud e mare: Cagliari e Lecce le
città più felici di tutta la penisola

7,4/10
In merito alla condizione
professionale, il livello più elevato di
soddisfazione riguarda gli studenti,
i dirigenti, gli imprenditori ed i liberi
professionisti (7,3 su 10), i primi
per ragioni anagrafiche, gli altri per
l’ammontare del reddito. Seguono
gli impiegati (7,2), poi a distanza
operai e pensionati (6,8). Chiudono la
graduatoria i soggetti più vulnerabili,
quali casalinghe (6,2) e persone in
cerca di prima o nuova occupazione
(6,2).
A fronte di un miglioramento
nella soddisfazione per la vita,
non mancano le note dolenti, che
giungono in buona misura dalla
qualità dell’ambiente urbano: i
problemi principali sono il traffico
per il 37% delle famiglie, la difficoltà
nel parcheggiare l’auto (35%),
l’inquinamento dell’aria (34%) e
quello acustico (30%), l’inefficienza
dei collegamenti con i mezzi pubblici
(30%) ed il rischio criminalità (30%).
Anche nel confronto europeo l’Italia si
colloca in buona posizione.

Sintetizzando una batteria di indicatori
relativi a otto dimensioni (lavoro,
interazioni sociali, salute, educazione,
piacere, sicurezza economica e fisica,
diritti, ambiente), l’Italia conquista nei
giudizi dei suoi cittadini un punteggio
di 7,1 punti, sostanzialmente in linea
con la Germania (7,3) e la Francia (7),
mentre la felicità sembra essere di
casa nei Paesi del Nord Europa (voto
8 per danesi, finlandesi, svedesi e
svizzeri).
Tuttavia, più dei questionari e delle
indagini della statistica ufficiale, sono
i social network a cogliere in tempo
reale l’umore e lo stato d’animo
degli utenti, che affidano a bacheche
virtuali e servizi di microblogging i
pensieri e le riflessioni più profondi.
Analizzando il “sentiment” che
emerge dal tenore dei messaggi
postati, si colgono alcune indicazioni
interessanti: gli italiani si scoprono
meteoropatici (pioggia e freddo
fanno peggiorare l’umore), legati
alle tradizioni (Natale e Capodanno
tra i giorni più felici) e con forti
sbalzi nell’arco della giornata e della
settimana (gli italiani sono di buon
umore al mattino presto, all’ora del
caffè, e nel week end, lontani dalle
preoccupazioni del lavoro).

IL LIVELLO DI
SODDISFAZIONE
DELLE PERSONE
RESIDENTI IN
TRENTINO-ALTO
ADIGE, IL PIÙ
ALTO D’ITALIA

6,2/10
APPENA
SUFFICIENTE
IL GRADO DI
SODDISFAZIONE
DELLE PERSONE
IN CERCA DI
LAVORO

37%
GLI ITALIANI
CHE HANNO
PROBLEMI CON IL
TRAFFICO
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7,3

Fonte: REF Ricerche su dati Eurostat

8,0 NEL NORD EUROPA LA MIGLIORE
8,0 QUALITÀ DELLA VITA
8,0 (VOTO DA 0, PER NIENTE SODDISFATTO,
8,0 A 10, MOLTO SODDISFATTO)
7,9
7,9
7,8
7,8
7,6
IL
LAVORO
7,5
7,4
DÀ
LA
FELICITÀ
(VOTO DA 0, PER NIENTE SODDISFATTO,
7,3
A 10, MOLTO SODDISFATTO)
7,3
6,2
7,3
7,2
DIRIGENTI/LP
OPERAI
7,1
AUTONOMI
7,1
DISOCCUPATI
7,1
7,0
7,0
7,0
6,9 GIOVANI CON MINORI
6,9 PREOCCUPAZIONI
6,7 (VOTO DA 0, PER NIENTE SODDISFATTO,
6,5 A 10, MOLTO SODDISFATTO)
6,5
6,2
7,4
6,9 6,4
6,2
6,2
6,2
6,2
4,9
ADULTI
ANZIANI
4,8 ADOLESCENTI
6,8

DANIMARCA
FINLANDIA
SVEZIA
SVIZZERA
ISLANDA
NORVEGIA
PASI BASSI
AUSTRIA
BELGIO
LUSSEMBURGO
IRLANDA
GERMANIA
POLONIA
REGNO UNITO
ROMANIA
ITALIA
MALTA
MEDIA EU-28
FRANCIA
SLOVENIA
SLOVACCHIA
REPUBBLICA CECA
SPAGNA
LITUANIA
ESTONIA
LETTONIA
GRECIA
CROAZIA
CIPRO
UNGHERIA
PORTOGALLO
SERBIA
BULGARIA

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

LA FELICITÀ DEGLI ITALIANI SUL SOCIAL NETWORK
LE CITTÀ PIÙ FELICI
....LE MENO FELICI

1
3
2

LECCE CAGLIARI GENOVA

MILANO LATINA NAPOLI

3
Fonte: Indice iHappy, Politecnico di Milano

1 2

CONDIZIONI DI VITA:
AL NORD PERSONE
PIÙ SODDISFATTE

(VOTO DA 0, PER NIENTE SODDISFATTO,
A 10, MOLTO SODDISFATTO)

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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IL CONTROVERSO SENSO
CIVICO DEGLI ITALIANI
SIAMO IL PAESE CON UN TASSO DI EVASIONE FISCALE TRA I PIÙ ALTI
DEL MONDO. MA IL “BUON CUORE” NON CI MANCA

Nell’immaginario collettivo,
soprattutto nella percezione che gli
stranieri hanno del nostro Paese,
l’Italia non brilla per la cultura civica
dei suoi cittadini.
I rifiuti abbandonati per strada, il
mancato rispetto del codice della
strada, l’ostruzione dei luoghi pubblici
di passaggio, la bassa propensione a
pagare il biglietto dei mezzi pubblici,
le tensioni nei rapporti di vicinato
sono solo micro episodi di un
malcostume diffuso.
Ciò nonostante l’Italia è un Paese
ricco di energie che si fanno portavoce
nel quotidiano di valori positivi quali
l’altruismo, la responsabilità, la
cura dell’altro, l’interesse per il bene
comune: sono quasi 7 milioni coloro
che si dedicano a vario titolo ad
attività di volontariato.
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Chi sono gli italiani impegnati nel
sociale?
Dall’analisi dei dati emerge in prima
battuta una significativa correlazione
tra il volontariato, la localizzazione
geografica e la situazione economica
della famiglia di appartenenza. Il
volontario risulta infatti più diffuso
nelle regioni settentrionali ed in
particolare nel Nord-Est, dove il
16% della popolazione è attiva nelle
diverse forme di impegno sociale,
sostanzialmente il doppio rispetto al
Sud (8,6%). Gli uomini di età matura,
tra i 55 e i 64 anni, sono il gruppo
sociale più attivo, principalmente per
la maggiore disponibilità di tempo
libero, in una età in cui gran parte
della popolazione gode ancora di
energia e buona salute tende a farsi
più ampia anche al crescere del
livello di istruzione: il 22% di coloro
che hanno conseguito una laurea
ha avuto esperienze di volontariato
contro il 6% di quanti hanno
conseguito la sola licenza elementare,
mentre considerando la condizione
occupazionale i più socialmente
impegnati risultano gli occupati (15%)
e gli studenti (13%).

I più altruisti nelle classi più
agiate
Tra i più giovani il volontariato è
spesso vissuto come un “banco di
prova” in attesa dell’ingresso sul
mercato del lavoro
La partecipazione, infine, è massima
tra i componenti di famiglie agiate
(23%) e minima tra i componenti di
famiglie con risorse assolutamente
insufficienti (10%), a conferma
dell’incidenza che reddito e ricchezza
hanno sul tempo libero degli
individui.
L’impegno di un volontario è in
media pari a 20 ore al mese: la nostra
quantificazione è di circa 16 miliardi di
euro di retribuzioni “ombra” all’anno.
Quanto alla composizione, un
volontario su quattro presta servizio
in gruppi/organizzazioni con finalità
religiose, il 17% in attività ricreative e
culturali, il 16% nel settore sanitario,
il 14% nell’assistenza sociale e
protezione civile, il 9% nelle attività
sportive, il 3% in attività relative
all’ambiente e il 3% nell’istruzione e
ricerca.

Interessante, infine, è anche
comprendere le ragioni che spingono
gli individui ad impiegare in questo
modo parte del proprio tempo libero:
le motivazioni identitarie, ideali,
solidali e valoriali guidano saldamente
la scelta di prestare attività volontaria
organizzata. Quasi i due terzi degli
individui (62%) svolge la propria
attività perché crede nella causa
sostenuta dal gruppo di riferimento.
Seguono il contributo alla comunità
(42%) e il perseguimento dei
convincimenti personali (26%).
Motivazioni lievemente diverse
per i giovani under 35: il principale
incentivo è dato dalla possibilità di
stare con gli altri, di conoscere nuove
persone, ma anche da fattori più
esperienziali come
mettersi alla prova, valorizzare le
proprie capacità ed aumentare le
prospettive finalizzate alla ricerca o al
mantenimento di un lavoro.

200
MILIARDI
DI EURO
LA STIMA
DELL’EVASIONE
FISCALE ANNUA
IN ITALIA

7 MILIONI
LE PERSONE
CHE DEDICANO
GRATUITAMENTE
TEMPO LIBERO
AGLI ALTRI

20 ORE
L’IMPEGNO MEDIO
MENSILE DI UN
VOLONTARIO A
SERVIZIO DELLA
COLLETTIVITÀ
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VOLONTARIATO: PIÙ DI 1 ITALIANO SU 10 COMPIE ATTIVITÀ
GRATUITE, SOPRATTUTTO I PIÙ ISTRUITI
PERSONE COINVOLTE TASSO DI VOLONTARIATO TOTALE (%)
GENERE

13%
6637

13%
3383

totale

Maschi

TITOLO DI STUDIO

10%
1763

RISORSE ECONOMICHE

12%
3254

22%
1459

15%
2770

6%
645

23%
85

Femmine

Laurea

Diploma
Media
Licenza Ottime
superiore inferiore elementare

15%
3710

11%
2391

10%
408

Adeguate Scarse Insufficienti

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

I COMPITI DEI VOLONTARI: INCARICO RICOPERTO NELL’ORGANIZZAZIONE

RUOLO PROFESSIONALE NON RETRIBUITO RICOPERTO E MODALITÀ
(COMPOSIZIONE % DI POPOLAZIONE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI 14 ANNI O PIÙ, ANNO 2013)

ONLUS

NON ONLUS
18%

12%

24%

1%

7%
ALTRO
BASSA QUALIFICA
COMMERCIALE
TECNICO
INTELLETTUALE/SCIENTIFICA
DIRIGENTE

ALTRO
BASSA QUALIFICA
COMMERCIALE
TECNICO
INTELLETTUALE/SCIENTIFICA
DIRIGENTE

44%

7%
6%

32%

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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15% %
16

VOLONTARIATO: RELIGIONE, RICREAZIONE E CULTURA
E SANITÀ ATTRAGGONO 6 VOLONTARI SU 10
(ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, % DEI VOLONTARI)

16,5

23,2

3,4
8,9
17,4

14,2
16,4

RELIGIONE
ALTRO
ATTIVITÀ CULTURALI
AMBIENTE
SANITÀ SPORTIVE
ATTIVITÀ
ASSISTENZASOCIALE
SOCIALE
ASSISTENZA
ATTIVITÀ SPORTIVE
SANITÀ
AMBIENTE
ATTIVITÀ
CULTURALI
ALTRO
RELIGIONE

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

VOLONTARIATO PER TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE:
ORANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E RELIGIOSE SONO
LE PIÙ ATTIVE E RICETTIVE

(COMPOSIZIONE % DI POPOLAZIONE CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ
DI VOLONTARIATO NELL'ULTIMO MESE DI 14 ANNI O PIÙ, ANNO 2013)

18,6

41,3

15,8

ALTRO
ONLUS
SPORTIVE
RELIGIOSAE CULTURALI
RELIGIOSA
SPORTIVE E CULTURALI
ONLUS
ALTRO

24,3
Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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SEMPRE PIÙ WELLNESS
LO STILE DI VITA
DEGLI ITALIANI
LO STARE BENE, IL VALORE EMERGENTE DELL’ITALIA DI OGGI

Vivere sano, vivere meglio. È il nuovo
comandamento degli italiani, che
all’area del benessere continuano a
dedicare crescente attenzione.
L’Italia, sotto questo punto di vista, è
la regina d’Europa: siamo i più magri
del continente (la quota di persone
obese nel nostro Paese è pari al
10% della popolazione, merito della
nostra alimentazione equilibrata),
dedichiamo più tempo allo sport (un
italiano su tre pratica attività fisica
in modo continuativo o saltuario) e
ci concediamo meno “vizi” (alcol e
fumo) di un tempo.
L’interesse non è solo per il
mantenimento di una buona forma
fisica, ma abbraccia molti aspetti
della quotidianità che contribuiscono
a migliorare la qualità complessiva
della vita. Uno stato di buona salute
fisica, psichica e mentale non
necessariamente legato all’assenza
di patologie. Svuotare la mente ed
accendere i sensi: è la ricetta del
successo di terme e spa dove farsi
coccolare, ma anche luoghi di cura,
relax e percorsi enogastronomici.
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O ancora di tutta la gamma di
trattamenti della medicina alternativa
o delle pratiche di estrazione new age
come massaggi, yoga e meditazione.
Con un giro d’affari
complessivamente stimato
nell’ordine dei 10 miliardi di euro
all’anno, il mercato del wellness
è autore di ottime performance
(+2% solo nell’ultimo anno). Alcuni
numeri contribuiscono a delineare le
dimensioni del fenomeno: gli istituti
di bellezza rappresentano la quota
più ampia e redditizia del settore, con
circa il 70% delle imprese totali, pari
a ben 21 mila unità. Seguono gli hotel
e gli agriturismi (oltre 4 mila), i centri
idrotermali e gli stabilimenti per il
benessere fisico (2 mila 500).

In Italia sono attive più di 12 mila
palestre, una ogni 5 mila persone,
la diffusione più alta d’Europa

Si sta affermando una nuova
forma di tempo libero che coniuga
turismo, benessere, relax,
alimentazione di qualità
In Italia praticano sport 17,7 milioni
di individui, di cui 4,5 milioni a
livello agonistico
Sono invece 12 mila circa le palestre
sparse in tutto il territorio nazionale,
per un totale di 28 mila addetti: siamo
il primo Paese in Europa per numero
di operatori ed il quarto per fatturato
alle spalle di Regno Unito, Spagna e
Germania.
Negli ultimi anni il mercato si è
caratterizzato per una evoluzione
quantitativa e qualitativa dell’offerta
di benessere e delle modalità di
erogazione del servizio. Si sono
affermati nuovi modelli di ospitalità,
con proposte ibride che integrano
i trattamenti termali con il fitness,
la bellezza con la meditazione, il
relax con il buon cibo, raccogliendo
consensi importanti soprattutto nella
fascia di età compresa tra i 20 e i
45 anni. Il successo dell’iniziativa è
spesso legato alla valorizzazione della
buona tavola: una speciale attenzione
ai produttori locali ed il ricorso alla
filiera corta si coniugano infatti con
processi di riscoperta delle specialità
e delle tradizioni locali, elementi
chiave che accompagnano questa
speciale forma di turismo.

L’industria del wellness rappresenta
una grande opportunità di sviluppo
per un Paese ricco di natura (in
Italia si contano complessivamente
871 parchi e aree protette), di tesori
artistici e culturali come il nostro.
Soprattutto se si considera che
il turista del benessere sembra
propenso a spendere circa il 30%
in più di quello tradizionale: da una
spesa media giornaliera di 160 euro
(fonte: Confturismo) si sale ad oltre
200 euro tra pernottamento, vitto ed
attività varie.

8,1
MILIONI
I VIAGGI IN ITALIA

871
IL NUMERO DI
PARCHI E AREE
PROTETTE IN
ITALIA

200
EURO
LA SPESA MEDIA
GIORNALIERA
DI UN TURISTA
DEL BENESSERE,
IL 30% IN PIÙ
DI UN TURISTA
TRADIZIONALE
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TURISMO DEL BENESSERE:
ALL'ITALIA IL PRIMATO
DELLA SPESA MEDIA
PER SOGGIORNO
3
,
49

SPESA A SOGGIORNO

SVIZZERA
GERMANIA
AUSTRIA
FRANCIA
SPAGNA
ITALIA

€ 1.608
€ 1.232
€ 1.440
€ 1.271
€ 1.094
€ 2.080

FRANCIA
€ 34,70MLD

SVIZZERA
€ 16,40MLD

AUSTRIA
€ 16,27MLD

11,3

10,2
27,
3

MILIONI DI VIAGGI

ITALIA
€ 16,85MLD

8,1

SPESE (MLD EURO)

I
G
G
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I
,0
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SPAGNA
€ 10,94MLD

Fonte: REF Ricerche su dati indagini di mercato
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GERMANIA
€ 60,76MLD

WELLNESS:
ITALIA 1° PAESE IN EUROPA
PER NUMERO DI OPERATORI,
4° PER FATTURATO
10 MILIARDI DI EURO
+2%
21 MILA
4 MILA
2.500
12MILA
OLTRE 200 EURO
IL VALORE MERCATO DEL WELLNESS

LA CRESCITA DEL VALORE NELL'ULTIMO ANNO

ISTITUTI DI BELLEZZA

HOTEL E AGRITURISMI SPECIALIZZATI NEL BENESSERE

STABILIMENTI TERMALI

PALESTRE

A TESTA LA SPESA MEDIA GIORNALIERA DEI TURISTI DEL BENESSERE

02. Le famiglie > 75

LA SECOLARIZZAZIONE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA
IL PESO DELLA RELIGIONE È MOLTO DIMINUITO, L’ITALIA È ORMAI
UN PAESE LAICO

L’Italia è sempre più un Paese laico.
Se non ateo, certamente indifferente.
Anche la religione è stata colpita dalla
crisi di valori che ha accompagnato
gli ultimi anni, in particolare tra le
giovani generazioni.
Nonostante la statura morale di
Papa Francesco, unanimemente
riconosciuto come figura guida dei
tempi moderni, l’orientamento di
tutta la società nei confronti del
credo cattolico si è profondamente
evoluto. Ciò che prima era una
consuetudine, anche per ragioni
culturali e di rispetto delle tradizioni
familiari, è oggi diventato una scelta
più consapevole. Lo confermano il
numero di coloro che frequentano la
parrocchia per la messa domenicale
(in caduta libera, siamo ad un italiano
su tre), quello dei battesimi celebrati
(negli ultimi venti anni un bambino in
meno ogni dieci), ma anche degli altri
sacramenti, quali comunioni (-15%) e
cresime (-27%).
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La laicizzazione della società sembra
una strada tracciata soprattutto
guardando l’atteggiamento degli
adolescenti e delle donne, a chiusura
del divario che vedeva la componente
femminile più legata al retaggio
della tradizione ed all’influenza della
famiglia di appartenenza.
Solo un giovane su quattro è
praticante (il calo per le ragazze
negli ultimi venti anni è di 10 punti
percentuali, dal 35% al 25%), mentre
ben uno su tre è completamente
indifferente rispetto alla religione (la
quota è più che raddoppiata tra le
rappresentanti del sesso femminile,
dal 14% al 33%).

Papa Francesco a parte, sta
cambiando l’orientamento
della società nei confronti
della religione: si allontanano
soprattutto le donne

I praticanti di oggi sono più
consapevoli: decadono ragioni
culturali e rispetto delle tradizioni
familiari

Sorprendente è anche
l’allontanamento dall’offerta
formativa della Chiesa, con un
numero crescente di studenti che
decidono di non frequentare l’ora di
religione a scuola. In media nazionale
la loro incidenza sul totale è più che
raddoppiata dalla metà degli anni
Novanta ad oggi, raggiungendo l’11%
nel corso dell’ultimo anno scolastico.

L’atteggiamento nei confronti
della religione cambia molto
tra Nord e Sud del Paese: il
Mezzogiorno è ancora a forte
impronta cattolica
I flussi migratori cambiano il
quadro delle religioni professate:
l’Islam è in seconda posizione,
con 1,5 milioni di fedeli

Molto ampi, tuttavia, gli scostamenti
territoriali, a segnalare una profonda
frattura nel Paese: si arriva quasi ad
uno studente su cinque nel Nord
del Paese (oltre il 18% in Piemonte,
Valle d’Aosta, Emilia-Romagna,
Lombardia e Toscana), mentre nelle
Regioni nel Mezzogiorno la quota è
di 10 volte inferiore (intorno al 2%
per Campania, Calabria, Puglia e
Basilicata).
Se il cattolicesimo perde terreno,
si consolida il seguito delle altre
confessioni: l’islam, grazie al
contributo del flusso migratori, è la
seconda religione più professata in
Italia (1,5 milioni di fedeli), insieme al
cristianesimo ortodosso (1,2 milioni)
ed al protestantesimo (700 mila).
Tra i trend emergenti si segnala la
rapida affermazione del buddismo e
dell’induismo (complessivamente vi
hanno aderito oltre 200 mila persone
nel nostro Paese): una spiritualità
nuova che lega filosofia di vita, libertà
individuale, meditazione, benessere
fisico e mentale.

30%
GLI ITALIANI CHE
VANNO A MESSA
LA DOMENICA

-27%
IL NUMERO
DELLE CRESIME
CELEBRATE NEGLI
ULTIMI 20 ANNI

200
MILA
BUDDISTI E
INDUISTI NEL
NOSTRO PAESE
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CHI SI ESONERA
DALL'ORA DI RELIGIONE:
ALLE SUPERIORI
1 STUDENTE SU 5
NON
LA
FREQUENTA
(% DI NON FREQUENTANTI L'ORA DI RELIGIONE,
ANNO SCOLASTICO 2013/2014)

21

ELEMENTARI

MEDIE

SUPERIORI

MEDIE

SUPERIORI

1%-8%
SUD E ISOLE
2

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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2

2

3
SUPERIORI

10

27

MEDIE

7

14

SCUOLE
DELL'INFANZIA

9
SCUOLE
DELL'INFANZIA

9%-14%
CENTRO

12

ELEMENTARI

SCUOLE
DELL'INFANZIA

16

ELEMENTARI

15%-20%
NORD

BATTEZZATI: IL 10% DI BAMBINI
IN MENO RISPETTO AGLI ANNI ‘90
(% BATTESIMI POPOLAZIONE 0-7 ANNI)
100
80
60
40
20
0

91% 87% 81% 75% 79%
1995

2000

2005

2010

ANNI '10

Fonte: REF Ricerche su dati Censis

LA RELIGIONE CATTOLICA PERDE TERRENO:
CRESCONO I NON PRATICANTI DAL 1986 AD OGGI
(% SULLA POPOLAZIONE)
UOMINI

DONNE

CATTOLICO PRATICANTE
2014

1986

CATTOLICO NON PRATICANTE
1986

NESSUNA RELIGIONE

2014

1986

2014

49% 47%
36% 37%

35%
25%

26% 25%

31% 33%
21%
14%

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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GLI ITALIANI E INTERNET:
IN RETE CORRONO SIA LE
RELAZIONI CHE GLI AFFARI
SI INTENSIFICA L’USO QUOTIDIANO DELLA RETE, IN TESTA ALLE
PREFERENZE L’INFORMAZIONE, I SOCIAL NETWORK E I GIOCHI
Secondo gli ultimi dati della
Commissione Europa, l’Italia occupa
le ultime posizioni della graduatoria
europea per uso abituale di internet,
(56% della popolazione di età
compresa tra 16 e 74 anni) ma sta
rapidamente recuperando terreno,
soprattutto attraverso la connettività
mobile.
Sono già in media europea gli italiani
più giovani e le grandi aree urbane.
La diffusione della rete è invece più
bassa nelle fasce d’età più avanzate
e nelle aree del Paese che soffrono i
maggiori problemi di connettività. In
effetti, è proprio sopra i 55 anni che
si osserva un rapido decadimento
nell’uso della rete: a 60 anni già poco
più di italiano su tre usa internet, a 70
anni uno su cinque. La presenza di
figli adolescenti rappresenta un forte
stimolo a dotarsi di un accesso alla
rete: dispongono di un collegamento
a internet l’86% delle famiglie con
minori e solo il 13% delle famiglie di
anziani soli ultra sessantacinquenni.
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In realtà sono quasi 21 milioni gli
italiani che navigano quotidianamente
in rete, dove trascorrono in media
oltre due ore al giorno. Tra i più
giovani, la generazione dei cosiddetti
millennials, nati tra i primi anni ’80
e gli anni duemila, caratterizzata da
un maggiore utilizzo delle tecnologie
digitali per comunicare, la percentuale
degli utenti internet nel giorno medio
arriva a sfiorare il 70%. Secondo una
recente ricerca Yahoo si tratta di 11,2
milioni di italiani iperconnessi, che
trascorrono in rete in media 68 ore
al mese: dalle 9 di mattina alle 24
un millennial su due si connette a
più riprese alla rete. Per i giovani la
rete rappresenta una sorta di quarta
dimensione della quotidianità: una
risorsa fondamentale, per risolvere le
piccole e grandi questioni, da mezzo
per informarsi e imparare alla ricerca
di consigli sui prodotti da acquistare,
da passatempo a compagno del
tempo libero, del divertimento e dello
svago.

Gli italiani su internet si scrivono,
si informano, coltivano le
relazioni sociali e si divertono

70%
DEGLI ITALIANI
ADULTI USA
INTERNET,
CONTRO IL 76%
DEGLI EUROPEI

6 SU 10
SI INFORMANO
SUL WEB

1 SU 3
Cosa fanno gli italiani su internet?
Più o meno le stesse cose degli altri
cittadini europei: scrivono messaggi
di posta elettronica, si informano,
coltivano le relazioni sociali attraverso
i social network e si intrattengono in
attività ludiche.
Degni di nota sono alcuni dati che
tratteggiano le differenze culturali ed
evidenziano al contempo i ritardi del
Paese: solo il 32% degli utenti internet
italiani acquista beni o servizi online;
un dato che si confronta con il 57%
della media europea. L’altro tratto
caratteristico è quello del minore
ricorso alle operazioni bancarie
online: solo il 38% degli utenti
internet in Italia dichiara di farne uso,
rispetto al 54% della media europea.
Vi sono poi alcuni altri aspetti
dell’uso di internet che qualificano
la natura dei ritardi della domanda e
dell’offerta: internet è utilizzato meno
che negli altri Paesi per vendere beni
o servizi (8% rispetto al 23% della
UE) e per guardare la televisione (9%
rispetto al 22% della UE).

Se il primo aspetto sembra delineare
un certo divario nella diffusione
dell’economia digitale, che sta
rivoluzionando i rapporti tra la
produzione e il consumo nel mondo,
il secondo appare la conseguenza
delle carenze infrastrutturali e
tecnologiche che penalizzano, da
Nord a Sud, il Paese.
Se nelle ore diurne la connessione
avviene prevalentemente da Pc,
nelle fasce serali sono soprattutto
smartphone e tablet a monopolizzare
le attenzioni degli italiani. Secondo
una indagine Nielsen il 68% del
tempo trascorso su smartphone è
dedicato alla connessione internet:
si tratta, in media, di qualcosa come
cento minuti al giorno, oltre un’ora
e mezza. Lo smartphone diventa
sempre più un catalizzatore del tempo
libero, piuttosto che un telefono:
dedichiamo a telefonate e messaggi
meno di mezz’ora al giorno, mentre le
quote prevalente del tempo trascorso
sullo smartphone è destinato ai social
network, alla navigazione internet, al
gioco e alla sperimentazione di nuove
applicazioni e utilità.

GIOCA ONLINE

32%
COMPRA ONLINE

9%
GUARDA LA
TELEVISIONE IN
STREAMING

8%
VENDE BENI
O SERVIZI
ATTRAVERSO LA
RETE

PER APPROFONDIRE
IL CONFRONTO TRA
ITALIANI ED EUROPEI
NELL’UTILIZZO
DI INTERNET
CLICCA O INQUADRA
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GLI ITALIANI IPERCONNESSI
**OCCUPERÀ 2 PAGG**

QUANTI E PER QUANTO TEMPO

20,8

2H5’

MILIONI DI INDIVIDUI MIN AL GIORNO
TRA I 18-74 ANNI

GLI ITALIANI E INTERNET:
MILLENNIALS SEMPRE CONNESSI
(USO DI INTERNET NEL GIORNO MEDIO)
UOMO
DONNA
ETÀ

50%
45%
18-24
67%
25-34
66%
35-54
56%
55-74
22%

Fonte: Nielsen/Audiweb, 2015

COSA FANNO
SOCIAL NETWORK, INTERNET E GIOCO ASSORBONO IL 54%
(% DEL TEMPO PASSATO SU SMARTPHONE E TABLET)

SMARTPHONE
147 MIN
TELEFONATE
MESSAGGI E ALTRO TELEFONO
NAVIGAZIONE SU INTERNET
SOCIAL NETWORK
GIOCHI
VIDEO
Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
82

TABLET
65 MIN

FOCUS MILLENNIALS

I MILLENNIALS: GENERAZIONE IPERCONNESSA
(ACCESSO A INTERNET PER FASCIA ORARIA % SUL TOTALE)
60

% MILLENNIALS

% POP 18-74 ANNI
53%

50
40

35%

30
20
10
0

0:00
2:59

3:00
5:59

6:00
8:59

9:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:59

21:00
23:59

Fonte: Yahoo, Discovering Millennials, 2015

COME
ACCESSO A INTERNET: AL PC IL PRIMATO DELLE ORE DIURNE,
SMARTPHONE E TABLET SONO I "PADRONI" DEL TEMPO LIBERO
(QUOTA DEL TEMPO PASSATO SU INTERNET PER FASCIA ORARIA E DISPOSITIVO DI ACCESSO)
TABLET
PC
SMARTPHONE
60
50
40
30
20
10
0

0:00
2:59

3:00
5:59

6:00
8:59

9:00
11:59

12:00
14:59

15:00
17:59

18:00
20:59

21:00
23:59

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
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CONNESSIONE E RETI: MILANO LA PIÙ
CONNESSA; IL DOWNLOAD AVVIENE
SU RETE MOBILE
24%

9%

6

1

34%

2

32%

(% POPOLAZIONE)

29%

POTENZIALI CONNESSIONI:
COPERTURE RETE FIBRA OTTICA

7
39%

49%

(% POPOLAZIONE)

3
15%
33%

25%
15%

4
55%

8
5

26%

44%
13%

21%

19%

10
9

34%

Fonte: REF Ricerche su Il Sole 24 ore
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1

2
19,1%

3

4
18,6%
1

5%
5,

8,

9%

FIRENZE

ROMA

5

6
22,5%

%

2

9,1

10
,

4%
1,

0%

1%
0,

24,8%

5,6%

NAPOLI

MILANO

7

8
22,0%

9,3

%

6%
1,

6,7
%

7%
8,

18,1%

1,9%

1

3,9%

BOLOGNA

BARI

9

10

1,4%

16,9%

5%
0,

1,4%

7,7

16,9%

9%
3,

7,7

%

%

CATANIA

1

9

8,6

%
,8

21,5%

3,8%
%

1

8,7

GENOVA

1,5%

1

9%
4,

TORINO

1,3%

1

1

8,

%

7%
3,

19,4%

3,0%
3%

1

2,7%

PALERMO
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ITALIANI PAZZI
PER I CONSUMI DIGITALI

I GIOCATORI DELLA BATTAGLIA TRA SOCIAL:
1 SU 6 È SU FACEBOOK

36

UTENTI INTERNET
ATTIVI

25,8

UTENTI MOBILE
INTERNET ATTIVI

MILIONI DI INDIVIDUI
Fonte: REF Ricerche su dati NetComm
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FACEBOOK

17

TWITTER

R

28

ACCOUNT ATTIVI
SU SOCIAL MEDIA

22

MOBILE ACCOUNT
ATTIVI SU
SOCIAL MEDIA

10

INSTAGRAM

6

PINTEREST

5
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L’INTERNET DELLE COSE
RIVOLUZIONA IL QUOTIDIANO
LA RETE A PORTATA DI OROLOGIO, SARÀ UN MONDO “INTELLIGENTE”

Alcuni lo chiamano web 3.0, altri
Internet of things: è la nuova frontiera
della tecnologia, quella che si
appresta a rivoluzionare nel futuro
prossimo la vita di tutti noi. Un futuro
così vicino che il 2015 è indicato da
più parti come l’anno di definitiva
consacrazione di tale fenomeno.
La rete dentro gli oggetti, in casa,
nell’abbigliamento, nel corpo umano:
dispositivi in grado di processare e
trasferire dati ed informazioni senza
l’interazione tra uomo e uomo oppure
tra uomo e computer. È il mondo di
ciò che viene considerato “smart”,
intelligente. Le applicazioni sono
pressoché infinite: si va dai sistemi
di videosorveglianza ai servizi Gps di
infomobilità per il monitoraggio del
traffico cittadino, dalla localizzazione
dei mezzi utilizzati per il trasporto
pubblico ai contatori per la misura
dei consumi elettrici, dagli occhiali
indossabili che rendono possibile
l’esperienza della realtà espansa sino
alle più innovative soluzioni della
domotica (frigoriferi che segnalano
le date di scadenza dei cibi, forni
programmabili, tavoli dotati di lettori
ottici per il riconoscimento degli
alimenti e la combinazione degli
stessi in ricette). Le sperimentazioni
relative all’impiego di robot, droni,
88

auto senza conducente e stampanti
3D sono ormai ad uno stadio
avanzato e prossime alla messa in
commercio. Che si tratti di una nuova
rivoluzione industriale, la quarta della
storia, è opinione di molti: gli effetti
che si stanno iniziando a produrre
sui diversi ambiti dell’economia,
dalla manifattura ai servizi, saranno
dirompenti, influenzando nel
profondo il vissuto delle persone.
Rispetto agli smartphone ed ai tablet,
dispositivi mobili che rispondono alle
esigenze più disparate (esiste una app
per ogni cosa, recita un celebre spot
pubblicitario), il contenuto realmente
rivoluzionario dell’internet delle cose
ha a che vedere con la capacità dei
dispositivi connessi, o meglio del
loro network, di auto-organizzarsi,
con un minimo intervento da parte
dell’utente, molto spesso circoscritto
alla sola fase della manutenzione.
Le statistiche disponibili suggeriscono
che l’avvento del web 3.0 sia più
vicino di quanto si possa credere.

Vivremo in un mondo di oggetti
“smart”: sensori, dispositivi,
abbigliamento ed elettrodomestici
dialogheranno con noi e per noi
“Home smart home”: la
rivoluzione partirà dalla domotica
Secondo Cisco, già oggi nel mondo
sono connessi circa 8 miliardi di
dispositivi (più di uno per persona),
con ritmi di crescita impressionanti
(50 miliardi di dispositivi dialoganti
attesi entro il 2020, vorrebbe dire
quasi 7 dispositivi connessi a testa
tenendo conto delle proiezioni
demografiche della popolazione
mondiale).
In Italia, secondo l’Osservatorio
Internet of Things del Politecnico di
Milano, si contano oltre 8 milioni
di oggetti connessi tramite rete
cellulare (+33% rispetto al 2013) per
un valore di mercato quantificato
nell’ordine di 1,15 miliardi di euro
(+28%). Includendo anche gli oggetti
che si appoggiano a reti diverse
da quella telefonica (ad esempio
con la tecnologia Bluetooth o via
WiFi), si sale ad un giro d’affari
complessivamente pari a 1,55 miliardi
di euro.
I consumatori attribuiscono
all’internet delle cose un sensibile
contenuto aspirazionale, come
dimostra l’elevato gradimento di
cui gode già oggi: secondo una
recente indagine Doxa, un italiano
su due ha intenzione di acquistare in
futuro nuovi dispositivi tecnologici
intelligenti.

Le applicazioni più apprezzate
sono quelle legate alla sicurezza
della casa (47% degli intervistati),
al risparmio energetico (46%)
ed alla gestione da remoto degli
elettrodomestici (31%). Interessanti
le potenziali sinergie con il mondo
dei “wearable”: il 41% dei rispondenti
gradirebbe poter dialogare con gli
oggetti intelligenti presenti tra le
mura domestiche tramite dispositivi
indossabili (occhiali, orologi,
braccialetti). Da questo punto di vista
il lancio dell’Apple Watch in Italia
è certamente il primo passo per la
diffusione su larga scala della versione
“indossabile” dell’internet delle cose.
Anche nel confronto europeo,
gli italiani si dimostrano già
pronti a destreggiarsi tra le nuove
frontiere della tecnologia: secondo
Eurobarometro l’Italia è al primo
posto in Europa per l’impiego
dell’automazione in casa e in ufficio
(24%), davanti non solo ai principali
partner europei (Germania, 7%, e
Francia, 16%) ma anche ai Paesi
del Nord Europa, tipicamente
all’avanguardia (Finlandia 18%,
Danimarca 19% e Svezia 17%).

50
MILIARDI
I DISPOSITIVI
CONNESSI AL
2050 IN TUTTO IL
MONDO

8 MILIONI
I DISPOSITIVI
DIVERSI DA
SMARTPHONE
E TABLET
CONNESSI NEL
2015 IN ITALIA

17%
GLI ITALIANI
CHE IMPIEGANO
L’AUTOMAZIONE
IN CASA, IL
PRIMO PAESE IN
EUROPA
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Se anche le nostre città
diventassero “intelligenti”, si
risparmierebbero oltre 4 miliardi
di euro all’anno e 5 giorni all’anno
di coda nel traffico

Un individuo su tre (33%) dichiara di
essere a proprio agio nell’utilizzo di
tale strumenti, più di quanto si rilevi
in media europea (28%).
Giova rimarcare che l’internet
delle cose rappresenta una
grande opportunità di sviluppo ed
efficientamento dei mercati anche
nel nostro Paese: si stima che, se
si applicassero le nuove tecnologie
agli ambienti urbani (le cosiddette
“smart city”: illuminazione pubblica
intelligente, gestione della mobilità,
raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi) ogni anno sarebbe possibile
risparmiare circa 4 miliardi di euro
(quasi 3 decimi di punto di Pil),
tagliare 7 milioni tonnellate di
emissioni di anidride carbonica ed
evitare ad ogni individuo 5 giorni
all’anno di coda nel traffico.
Per arrivare a questo scenario,
tuttavia, occorre adottare politiche
specifiche affinché internet diventi
realmente un bene comune a
disposizione di tutti. L’accesso alla
rete, conditio sine qua non per la
diffusione dell’internet delle cose,
è ancora lontana dal raggiungere
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livelli di universalità nel nostro
Paese: nel 2014, seppure in crescita
rispetto all’anno precedente, la quota
di famiglie che dispongono di un
accesso ad internet da casa è pari al
64% (66% al Centro Nord, 57% al
Sud).
Se più della metà delle famiglie
italiane dispone ormai di un accesso
ad internet e di una connessione,
restano ancora ampi i margini di
sviluppo per la diffusione e l’utilizzo
del web. A tal proposito, la maggior
parte delle famiglie sprovviste di una
connessione indica la mancanza
di competenze come principale
motivo del mancato utilizzo della rete
(55%). Una percentuale significativa
(24%) non considera internet uno
strumento utile e interessante.
Seguono motivazioni di ordine
economico legate all’elevato costo
dell’abbonamento (16%).
Ma lo scoglio più evidente per il
definitivo dedalo della smart society
anche in Italia è il miglioramento delle
condizioni fisiche dell’accesso di rete.
La banda larga è ancora lontana da
una copertura adeguata del territorio.

GLI ITALIANI
PRIMI IN EUROPA
PER L'USO
DOMESTICO
DEI ROBOT
UTILIZZO DI ROBOT A CASA O AL LAVORO
(AD ESEMPIO, UN ROBOT ASPIRAPOLVERE IN CASA
O DI UN ROBOT INDUSTRIALE SUL LAVORO), 2015

SÌ,

SÌ,

A CASA A LAVORO

ITALIA
POLONIA
SLOVENIA
SLOVACCHIA
LUSSEMBURGO
REP. CECA
AUSTRIA
ROMANIA
SPAGNA
EU28
DANIMARCA
FRANCIA
SVEZIA
PORTOGALLO
BELGIO
REGNO UNITO
LETTONIA
BULGARIA
ESTONIA
PAESI BASSI
FINLANDIA
LITUANIA
IRLANDA
UNGHERIA
MALTA
GERMANIA
GRECIA
CIPRO
CROAZIA

17%
14%
13%
13%
12%
10%
10%
9%
9%
8%
8%
8%
7%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%

5%
6%
6%
9%
5%
9%
7%
3%
6%
6%
9%
8%
9%
3%
9%
9%
4%
2%
5%
6%
11%
5%
5%
6%
3%
5%
2%
1%
3%

Fonte: Eurobarometro
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INTERNET
DELLE COSE
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UTILIZZO INTENSIVO DI INTERNET: SIAMO I TERZULTIMI IN EUROPA
(% SULLA POPOLAZIONE 16-74 ANNI)

LUSSEMBURGO 93%
SVEZIA
92%
PAESI BASSI 92%
DANIMARCA 91%
FINLANDIA
89%
REGNO UNITO 87%
GERMANIA
80%
BELGIO
80%
FRANCIA
78%
AUSTRIA
77%
ESTONIA
77%
IRLANDA
75%
SLOVACCHIA 74%
EU28
72%
UNGHERIA
71%
REP CECA
70%
SLOVENIA
69%
SPAGNA
66%
MALTA
66%
LITUANIA
65%
CROAZIA
63%
CIPRO
62%
POLONIA
60%
PORTOGALLO 58%
GRECIA
56%
ITALIA
56%
BULGARIA
51%
ROMANIA
45%

INTERNET, SI FA SENTIRE IL "DIGITAL DIVIDE": ITALIANI INDIETRO
RISPETTO ALLA MEDIA EUROPEA PER L'USO DI INTERNET
(% DEI RISPONDENTI)

6%

18%
Mai

8%
22% 54%
ITALIA
16%

13%

63%
Quotidiano

Spesso/ A volte

Fonte: REF Ricerche su dati Eurobarometro

UE-28

PREOCCUPAZIONI SU ACQUISTI E OPERAZIONI BANCARIE ONLINE:
ITALIANI PIÙ FIDUCIOSI DELLA MEDIA EUROPEA
(% RISPONDENTI)

3%

18% 2%

Nessuna

Non sa

Altro

22%

Teme di non ricevere
gli oggetti o i servizi
acquistati online

1%
3%
20%ITALIA38%
32% 37%

Preferisce condurre
la transazione
di persona, per es.
così può vedere
il prodotto o chiedere
informazioni a una persona
in carne ed ossa

43%

Si preoccupa che
qualcuno possa
utilizzare i propri
dati personali
in modo improprio

42%

26%

Fonte: REF Ricerche su dati Eurobarometro
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Non ha accesso a internet

UE-28

Si preoccupa
della sicurezza
dei pagamenti
online

INTERNET INDISPENSABILE: ANCHE GLI ANZIANI NE SCOPRONO
L'IMPORTANZA E SONO SEMPRE DI PIÙ QUELLI CHE SI TENGONO
AL PASSO
(% POPOLAZIONE UTENTI INTERNET NEGLI ULTIMI 12 MESI)

UTENTI INTERNET IN ITALIA
54,8%
40,2%
2008

NORD-OVEST
NORD-EST
CENTRO
SUD
ISOLE

2013

NEGLI ULTIMI 12 MESI

3,3%

5% 44,9%
40,

Fonte: Indice iHappy, Politecnico di Milano

55-74 ANNI
75 PIÙ

60,2% 49,7%

86,
7%
82,8
%

6-10 ANNI
11-19 ANNI
20-34 ANNI
35-54 ANNI

%
3
,
7
6

UOMINI

DONNE
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TORNA LA VOGLIA DI
MUOVERSI, IN MODO DIVERSO
DAL MITO DELL’AUTO ALLE NUOVE FORME DI UNA MOBILITÀ PIÙ
INTELLIGENTE

Lasciano ben sperare le indicazioni
raccolte dall’Osservatorio Audimob
su stili e comportamenti di mobilità
degli italiani: torna il tempo libero,
quale motivazione degli spostamenti,
duramente sacrificato negli anni della
crisi; emerge una inedita voglia di
prossimità, con la predilezione per gli
spostamenti inferiori ai 5 chilometri,
e la scoperta della mobilità dolce, a
piedi o in bicicletta.
Soprattutto torna a crescere il
bisogno di mobilità: la percentuale
delle persone che in un giorno
feriale medio effettua almeno uno
spostamento sale sino alla soglia
dell’80%, in crescita di 5 punti
rispetto al minimo toccato nel 2012.
Il bisogno di spostarsi cresce in
modo trasversale, tra gli uomini e
tra le donne di tutte le età, da Nord a
Sud, nei piccoli centri e nelle grandi
città metropolitane, con punte tra le
persone con meno di 45 anni, tra gli
occupati, nelle città con più di 250
mila abitanti e nelle regioni del Centro
Italia.
Una volta considerato che il motivo
principe degli spostamenti rimane
il lavoro o lo studio e che l’aumento
degli spostamenti è trainato dai
96

lavoratori e dai residenti nei centri
di maggiori dimensioni, il recupero
della domanda di mobilità può essere
ascritto alla ripartenza dell’economia,
al ritorno alla ricerca di un lavoro da
parte dei lavoratori scoraggiati e dei
disoccupati, così come fotografata
dall’aumento delle forze lavoro,
dall’avvio di un, pur graduale,
recupero dell’occupazione.
Ma tra le aree della mobilità crescono
soprattutto gli spostamenti per
il godimento del tempo libero,
sacrificati negli anni della “grande
crisi”, mentre ripiegano le cause
“familiari”.
A parità di tempo si percorre però
una minore distanza: il raggio
degli spostamenti si accorcia, gli
interessi si rifocalizzano in un
perimetro territoriale più limitato.
Una tendenza che si manifesta lungo
diverse direttrici: dalla ricerca di un
lavoro più vicino all’abitazione di
residenza, alla gita fuori porta in
sostituzione di lunghi viaggi “on the
road”, alla preferenza per il piccolo
supermercato di quartiere.

Mobilità: gli impegni familiari
lasciano spazio al godimento del
tempo libero
Spostamenti più brevi, a piedi
e in bicicletta: la mobilità si fa
“dolce”

8:10
Crescono per questo i piccoli
spostamenti (quelli fino a 2
chilometri) e si riducono quelli di più
lungo raggio. Lo spartiacque è intorno
ai cinque chilometri: 7 spostamenti su
100 per distanze superiori a questo
valore vengono riprogrammati per
restare entro questa distanza.
Tale fenomeno è più acuto nelle
regioni del Sud, nei piccoli centri
urbani e nelle aree della cintura
metropolitana: si tratta di realtà che a
causa del cronico deficit del trasporto
pubblico locale e/o e delle distanze
“obbligate” sono state a lungo la
“roccaforte” degli spostamenti in
auto.

Ma la vera novità del 2014 è
rappresentata dal ritorno alla mobilità
dolce, a fronte dell’arretramento
dell’auto. La scelta di ridimensionare
l’uso del mezzo privato nel caso delle
regioni del Centro Italia favorisce il
trasporto pubblico e gli spostamenti
a piedi. Nel Sud e nelle Isole, invece,
una parte dei tragitti in auto è
sostituita da spostamenti a piedi e in
bici.
È interessante notare la dicotomia
tra piccoli centri e grandi città:
nel primo caso, l’auto rimane il
principale mezzo di trasporto,
nel secondo caso, invece, è quasi
eguagliata dalla mobilità alternativa
(camminate a piedi, bicicletta e
trasporto pubblico), che totalizza ben
il 46% gli spostamenti. Riguardo il
grado di soddisfazione per i mezzi
di trasporto, il punteggio più elevato
va alla bicicletta. Fanalino di coda
nella graduatoria del gradimento il
trasporto pubblico locale, a suggerire
l’esistenza di ampi margini di
miglioramento.

ITALIANI CHE
EFFETTUANO
ALMENO UNO
SPOSTAMENTO
IN UN GIORNO
FERIALE

36%
ITALIANI CHE
SI SPOSTANO
GIORNALMENTE
PER STUDIO O
LAVORO

8 SU 10
IL VOTO ALLA
BICICLETTA
COME MEZZO DI
TRASPORTO
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LA MOBILITÀ
NEL 2014

GRANDI CITTÀ

TRASPORTO PUBBLICO
AUTO

7,1% 13,7%
3,9%
1,6%

COME SI MUOVONO
I CITTADINI?
MEZZO DI SPOSTAMENTO
UTILIZZATO (%)

20,2%

23,5%

47,2%

73,6%

1,8%

MOTO/CICLOMOTORE

7,3%

BICI
PIEDI

PICCOLI CENTRI

79,9% LE PERSONE CHE EFFETTUANO ALMENO UNO SPOSTAMENTO AL GIORNO
+3,6% L'AUMENTO DEGLI SPOSTAMENTI RISPETTO AL 2013
OGNI GIORNO IN MEDIA:

60
2,83
33,4

I MINUTI DEDICATI AGLI SPOSTAMENTI
IL NUMERO DEI LUOGHI VISITATI
I CHILOMETRI PERCORSI, 5 IN MENO RISPETTO AL 2013
IL RAGGIO DEGLI SPOSTAMENTI:

30,3%
23,1%
34,1%
12,5%

FINO A 2 KM
DA 3 A 5 KM
DA 6 A 20 KM
OLTRE 20 KM

LE MOTIVAZIONI DEGLI SPOSTAMENTI E LA TENDENZA (2014 VS 2013):

32,0%
32,3%
35,8%
Fonte: REF Ricerche su dati ISFORT
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GODIMENTO DEL TEMPO LIBERO

=

INCOMBENZE FAMILIARI

-7%

LAVORO O STUDIO

+7%

DA 1 A 10: LA SODDISFAZIONE
PER I MEZZI DI TRASPORTO

8,4 8,3
8,2 7,6
7,3 6,6
6,2 6

(ANNO 2014)

BICI

MOTO
CICLOMOTORE AUTO

METRO

TRENO LUNGA
PERCORRENZA AUTOBUS
EXTRAURBANO AUTOBUS
TRAM

TRENO
LOCALE

L'EPICENTRO DEL "BISOGNO" DI MOBILITÀ:
UOMINI ADULTI OCCUPATI NEI GRANDI CENTRI DEL NORD-EST
89,3%
86,0%
84,4%
84,0%
80,7%

OCCUPATI
TRA 30 E 45 ANNI
CITTÀ CON OLTRE 250 MILA ABITANTI
UOMINI
NORD-EST

Fonte: REF Ricerche su dati ISFORT

LE DISTANZE SI ACCORCIANO: GLI ITALIANI RIMANGONO IN ZONA

23,8

30,3

2013

2014

OLTRE 20 KM
6-20 KM
3-5 KM
FINO A 2 KM

Fonte: dati Audimob

LA MOBILITÀ DIVENTA PIÙ DOLCE: L'AUTO PERDE QUOTA

70

2013

66,4

2014

MEZZI PUBBLICI
MEZZI PRIVATI
MOTO O CICLOMOTORE
BICI
PIEDI

Fonte: REF Ricerche su dati Audimob
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SHARING ECONOMY:
GLI ITALIANI SEMPRE PIÙ
PRO-SUMER
DALLE PIÙ NOTE PIATTAFORME ALLE COMMUNITY ONLINE PER LO
SCAMBIO DI BENI E SERVIZI
CONDIVISIONE DI AUTO E ALLOGGI: UN MERCATO CHE VALE 500
MILIONI DI EURO L’ANNO
Condividendo e scambiando al di
fuori di una mera relazione di mercato
abbiamo l’opportunità di risparmiare,
di guadagnare, di rendere più
sostenibili i nostri consumi. È questo
il senso più intimo dell’economia
della condivisione.
Modalità di relazione sociale
precapitalistiche che grazie alle
possibilità abilitanti delle nuove
tecnologie, stanno diventando un
nuovo modo di produrre e distribuire
che coinvolge già milioni di individui
anche nel nostro Paese.

Un altro terzo della popolazione è
disponibile a condividere i propri beni
con altri, a mettere a disposizione di
altri, le proprie capacità e il proprio
tempo.
Siamo disponibili a condividere
quasi tutto: dall’auto (car2go, enjoy,
relayrides, ecc.) alla casa delle
vacanze (airbnb, couchsurfing), alla
musica (spotify) e ai libri, all’uso del
tempo libero (netflix), sino alla vita
privata (facebook), ai pensieri e alle
emozioni (twitter).

Un terzo degli italiani, in maggioranza
i più giovani, tra i 18 e i 34 anni, ha già
avuto modo di condividere qualcosa
o di utilizzare una piattaforma
tecnologica per usufruire di servizi
dedicati ad una community di utenti.

Una straordinaria opportunità di
risparmio, guadagno e relazione
100

Il 26% delle piattaforme supera
i 10mila utenti, il 44% meno di
mille
2 utenti su 3 hanno tra i 25 e i 44
anni, il 64% degli utenti risiede
nel Nord Italia
Per farsi una idea basta visitare
il portale collaboriamo.org dove,
accanto ai soliti noti, ci sono anche
altre iniziative meno note e ciò
nonostante in forte crescita: dai
turisti che vogliono mangiare a casa
di privati (Vizeat), allo scambio “alla
pari” di ospitalità per gli animali
domestici (animali alla pari), alla
scambio di spazi commerciali
(shopshare), alle app per entrare in
contatto con guide turistiche locali
(guide me right) sino al take-away tra
privati. MamaU è una Community
all’interno della quale i MamaU
MaMakers (coloro che sono avvezzi
all’arte culinaria), condividono e
mettono a disposizione di tutti i
MamEaters (clienti) i propri piatti;
ogni MamEater può verificare
facilmente, tramite il sito internet i
piatti disponibili in zona e prenotarli
comodamente per il take-away.

O ancora TimeRepublik la banca del
tempo dell’era digitale che consente
di condividere talenti e passioni,
guadagnando unità di tempo
mettendo a frutto le proprie capacità,
e quindi spendendole per richiedere
soccorso nelle piccole grandi difficoltà
del quotidiano. Immancabili e in
forte sviluppo le piattaforme per il
crowdfunding, per lanciare petizioni
e raccogliere fondi da destinare a
iniziative benefiche. L’ultima frontiera?
Condividere il wi-fi o l’abbonamento
alla pay-tv, per sfruttare al meglio la
connessione a internet domestica e i
servizi di online streaming.

500
MILA
GLI ISCRITTI ALLE
PIATTAFORME DI
CAR SHARING

3.300
LA FLOTTA DELLE
AUTO
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Regno Unito: già oggi un valore di
30 miliardi di euro, l’1,3% del Pil
Airbnb: l’Italia è il terzo Paese
al mondo per numero di alloggi
offerti, alle spalle di Stati Uniti e
Francia

150
MILA
GLI ALLOGGI
DISPONIBILI SU
AIRBNB

5
MILIONI
I NOLEGGI DI
AUTO ALL’ANNO

7
MILIONI
I PERNOTTAMENTI
ALL’ANNO
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La sharing economy si sta
proponendo come volano di micro
imprenditorialità, un modo per
arrotondare il reddito, per abbattere le
spese e risparmiare.
Si stima che nel Regno Unito
l’economia collaborativa abbia già
raggiunto un valore di 22 miliardi
di sterline, circa 30 miliardi di euro,
l’1,3% del Pil. Gli studi disponibili
mostrano che già oggi nel Regno
Unito 20mila proprietari di casa
affittano i loro parcheggi privati per
il tramite della piattaforma JustPark,
ricavando in media 465 sterline
all’anno; le persone che affittano
le loro auto attraverso easyCar
guadagnano in media 1.800 sterline
l’anno; chi affitta un alloggio tramite
Airbnb a Londra lo occupa in media
per 33 notti all’anno, ricavando un
reddito aggiuntivo di 3mila sterline.

Ma quanto vale la sharing economy
in Italia? È possiblile pesare i numeri
delle principali e più note iniziative.
L’Italia è il terzo Paese al mondo
secondo Airbnb per numero di
alloggi offerti, alle spalle di Stati Uniti
e Francia: 150 mila appartamenti,
raddoppiati nell’ultimo anno, dei
quali circa 15mila a Roma e 13 mila a
Milano. A Milano e Roma una stanza
per due persone ha un costo medio di
70 euro, che salgono a 110-120 euro
se si opta per un intero appartamento,
al netto dei costi della pulizia e dei
servizi aggiuntivi.

Sommando le iniziative più note
si arriva a quantificare un valore
di quasi mezzo miliardo di euro,
includendo anche le iniziative di
collaborazione e scambio il valore
sale a svariati miliardi di euro

Si può stimare un ricavo medio di
circa 3.000 euro l’anno per ciascun
alloggio offerto e un giro d’affari del
mercato italiano dei pernottamenti
in case private di oltre 400 milioni di
euro.
Il car sharing vanta mezzo milione
di iscritti all’attivo e oltre 5 milioni
di noleggi, Enjoy, Car2go e Twist si
spartiscono un volume d’affari di circa
50 milioni di euro l’anno. Un successo
che a Milano ha di recente visto
l’allargamento del servizio alla cintura
metropolitana, con un raddoppio del
bacino degli utenti potenziali, oltre al
lancio di un nuovo servizio di scooter
sharing.

E il car pooling? Gli utenti sono il 6%
degli italiani intervistati per conto
di BlaBlaCar, il servizio che mette
in contatto autisti e viaggiatori per
condividere le spese dei lunghi viaggi,
per il 78% persone tra i 18 e i 44 anni,
in maggioranza uomini, in prevalenza
del Sud. La tratta più battuta da
Roma a Bari (430 chilometri) ha un
costo di 22 euro, contro i 54 euro del
treno. Difficile quantificare i risparmi,
credibilmente nell’ordine di una
decina di milioni di euro.
Sommando le sole iniziative più
note si arriva a quantificare un
valore di quasi mezzo miliardo
di euro l’anno. Se si dovesse
considerare la moltitudine di
iniziative di collaborazione e
scambio, (dai passaggi in auto,
alle cene, al prestito di accessori e
capi di abbigliamento, alle ore di
ripetizione, ai servizi professionali...)
non sembra azzardato ritenere che
già oggi in Italia siamo in presenza
di una economia informale del
valore superiore al miliardo di euro e
comuque in forte crescita.
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L'ECONOMIA DELLA COLLABORAZIONE
IN CIFRE IN ITALIA
138 LE PIATTAFORME COLLABORATIVE CENSITE IN ITALIA
DI CUI 97 PER SCAMBIARE BENI, TEMPO, COMPETENZE
41 PER RACCOGLIERE FONDI (CROWDFUNDING)
LE PIATTAFORME COLLABORATIVE CHE OPERANO IN ITALIA
(DISTRIBUZIONE PER AREA DEL BISOGNO)

5%

5%

5%

4% 3%
28%

7%
12%
27%
12%
14%

FINANZAALLE IMPRESE
SERVIZI
FORMAZIONE
SERVIZI
BENI DI CONSUMO
SPORT
TURISMO
ABITARE
LAVORO
ABBIGLIAMENTO
TRASPORTO
ALIMENTARE
TRASPORTO
ABBIGLIAMENTO
LAVORO
ABITARE
TURISMO
SPORT
SERVIZI BENI DI CONSUMO
FORMAZIONE
FINANZAALLE IMPRESE
SERVIZI

Fonte: Sharing Italy. 2014

I BENEFICI DELLA CONDIVISIONE/COLLABORAZIONE
ECONOMICI RISPARMIO E/O GUADAGNO
AMBIENTALI MINORE BISOGNO DI PRODURRE
SOCIALI SI CREANO E SI RAFFORZANO
LE RELAZIONI SOCIALI
104

SONO I GIOVANI, MA NON SOLO, A FREQUENTARE
LE PIATTAFORME COLLABORATIVE ITALIANE
(% SUL TOTALE DELLA CLASSE DI ETÀ)

<18

49%

18-24
25-34
35-44

51%

45-54
>54
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

1.000

1.001
5.000

5.001
10.000

10.000
E PIÙ

IL 26% DELLE PIATTAFORME
SUPERA I 10.000 UTENTI
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IN ITALIA VALE PIÙ DI UN MILIARDO

HOUSE SHARING

(AIRBNB, HOMELIDAYS, ECC.)

150 MILA
ALLOGGI

20 MILA

PERNOTTAMENTI/GIORNO
AFFITTI PEER TO PEER
VALORE DEL MERCATO

€ 400 MILIONI

9 MILIONI

DI PERNOTTAMENTI

3 MILA EURO

RICAVO MEDIO PER ALLOGGIO
Fonte: REF Ricerche su dati gestori
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SHARING ECONOMY

RISPARMI E BILANCI: I BENEFICI DELLA CONDIVISIONE

CAR SHARING

(ENJOY, CAR2GO, TWIST, ECC.)

3 MILA 300 AUTO
LA FLOTTA

MOBILITÀ CONDIVISA

487 MILA
ISCRITTI

VALORE DEL MERCATO

€ 40 MILIONI

5 MILIONI E 280 MILA
NOLEGGI

FINO A 2 MILA EURO
DI RISPARMIO PER
PERCORRENZE
FINO A 5MILA KM L'ANNO
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ITALIANI IN SALUTE: CURE
MEDICHE E PREVENZIONE
ALLUNGANO LA VITA
MA TRA I BAMBINI SI GUARDA TROPPA TV E SI FA POCO SPORT. UNO
SU CINQUE È OLTRE IL PESO FORMA
Con una speranza di vita tra le più
alte (79,6 anni per gli uomini, 84,4
per le donne) ed un tasso di mortalità
infantile tra i più bassi (0,3%), il
nostro Paese si conferma ai vertici
delle classifiche Ue.
Secondo gli ultimi dati disponibili,
solo il 14,7% degli italiani è affetto da
patologie croniche di una certa gravità
(il 20% tra le persone più anziane con
almeno 65 anni). La quota più ampia
di decessi è provocata dalle malattie
circolatorie e dai tumori, che causano
nel loro complesso circa i due terzi dei
decessi, seguite da quelle respiratorie.

Sono circa 1.000 i nuovi casi di
cancro ogni giorno, 200.000 (55%)
fra gli uomini e circa 166.000 (45%)
fra le donne. La ricerca scientifica ed
il miglioramento delle tecniche di
trattamento stanno contribuendo a
innalzare le possibilità di guarigione:
oggi il 55% degli uomini ed il 63%
delle donne che subiscono questa
patologia è ancora in vita a cinque
anni di distanza dalla diagnosi.
Secondo le stime, quasi il 70%
dei tumori potrebbe essere curato
qualora tutti adottassero stili di vita
corretti, a partire dall’alimentazione
e dalla regolare attività fisica, e si
sottoponessero a controlli periodici di
prevenzione.

La salute è una delle cose che gli
europei ci invidiano
1.000 casi di tumore al giorno, ma la
ricerca scientifica ed il miglioramento
delle tecniche aumentano le
probabilità di guarigione
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Per i più piccoli troppo tempo davanti
agli schermi, poco divertimento
all’aria aperta

La diffusione di stili di vita più
sostenibili ed una maggiore
attenzione al cibo salutare hanno,
per la prima volta da diversi anni,
favorito una inversione di tendenza
nella sedentarietà degli italiani ed un
aumento delle persone che praticano
una regolare attività fisica. Resta,
pur tuttavia, molta strada da fare,
considerato che il 30% degli adulti
non pratica alcun tipo di attività fisica,
percentuale che cresce all’aumentare
dell’età, ed è maggiore tra le donne e
nelle Regioni del Mezzogiorno.
Più di un bambino su cinque con età
fino a 10 anni è in sovrappeso, mentre
uno su dieci è affetto da obesità (in
questa particolare graduatoria siamo
tra i meno virtuosi d’Europa): una
sfida non di poco conto anche per la
sostenibilità della sanità pubblica.

Alcune evidenze illustrano la portata
del fenomeno: per quanto riguarda
le abitudini alimentari dei più piccoli
che possono favorire un aumento di
peso, si calcola che l’8% dei bambini
salta la prima colazione, il 31% fa una
colazione non adeguata (sbilanciata
in termini di carboidrati e proteine), il
52% fa una merenda di metà mattina
abbondante, il 25% non consuma
quotidianamente frutta e/o verdura,
mentre il 41% assume abitualmente
bevande zuccherate e/o gassate.
Troppo tempo davanti agli schermi,
poco al divertimento all’aria aperta:
secondo i dati del Ministero della
Salute, il 18% dei bambini italiani
pratica sport per non più di un’ora
a settimana, mentre il 42% dispone
nella propria camera di una TV ed il
35% passa davanti alla televisione
(e/o gioca con i videogiochi) più di
2 ore al giorno. Solo un bambino su
4, infine, si reca a scuola a piedi o in
bicicletta.

84,4
ANNI
LA SPERANZA
DI VITA PER LE
DONNE

1.000
I TUMORI
DIAGNOSTICATI
OGNI GIORNO IN
ITALIA

42%
I BAMBINI CHE
DISPONGONO
DI UNA TV IN
CAMERA

02. Le famiglie > 109

LA SALUTE DEGLI ITALIANI
L'ITALIA È AI PRIMI POSTI NELLA GRADUATORIA EUROPEA
DELLA SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA

79,6 84,4
ANNI

ANNI

IL 14,7% DELLA POPOLAZIONE
È AFFETTA DA UNA MALATTIA
CRONICA GRAVE
QUASI IL 70% DEI TUMORI POTREBBE
ESSERE DIAGNOSTICATO IN TEMPO
PERCENTUALE DI SOPRAVVIVENZA
A 5 ANNI DALLA DIAGNOSI:
BAMBINI
DI 8-9 ANNI

22,2% 10,6%

SOVRAPPESO OBESI

Fonte: REF Ricerche su dati Ministero della Salute
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55% 63%

TANTI ANIMALI NELLE
FAMIGLIE ITALIANE
I MIGLIORI AMICI DELL’UOMO MUOVONO QUASI 2 MILIARDI DI EURO
ALL’ANNO

Il rapporto è di 1 a 1, un animale
domestico per ogni italiano.
Complessivamente nel nostro Paese
se ne contano 60,5 milioni tra cani
(6,9 milioni), gatti (7,5 milioni), uccelli
(12,9 milioni), pesci e rettili.
La loro diffusione tende a variare in
base alla composizione dei nuclei
familiari: chi vive da solo preferisce
i gatti, mentre chi ha figli tende a
scegliere i cani. Inoltre, essendo più
numerose le famiglie che ospitano
un cane (21,5%) rispetto a quelle
con un felino in casa (19,1%), se ne
deduce che la tendenza è quella di
condividere lo spazio domestico con
più gatti contemporaneamente.

buona misura per tutti gli italiani che
la loro presenza è sinonimo di allegria
e divertimento (38%). Seguono pace
e tranquillità e, in minor misura,
sicurezza.
Complessivamente il valore
del mercato dei prodotti per
l’alimentazione degli animali da
compagnia ammonta a 1,8 miliardi
di euro, di cui larga parte (1,2
miliardi) transita per il canale Gdo.
In crescita da diversi anni, anche
il 2015 conferma performance di
tutto riguardo: l’incremento del giro
d’affari è del 2,9%, con una nuova
progressione delle quantità di poco
inferiore al punto percentuale.

Gli animali domestici sono
principalmente compagnia ma non
solo, in quanto evocano emozioni
e sentimenti positivi, migliorando
sensibilmente la qualità della vita delle
famiglie in termini di effetti benefici
sull’umore, favorendo socialità e
comunicazione, stimolando l’attività
fisica all’aria aperta.
Interrogati a riguardo, proprietari e
non proprietari di animali concordano
sul piacere legato all’esperienza di
un animale domestico: per i primi
serenità e gioia sono i principali stati
d’animo trasmessi (43%), ma è in

Dal punto di vista della spesa delle
famiglie, la metà di chi ha un animale
(52%) spende in media meno di 30
euro al mese per il suo fabbisogno
nutrizionale, igienico e sanitario, il
33% fino a 50 euro mensili, mentre
la restante parte si divide tra l’11% di
quanti spendono una cifra che va dai
51 ai 100 euro, il 2,1% di chi spende
da 101 a 200 euro, l’1,4% di coloro
che spendono un importo compreso
tra 201 e 300 euro e un’esigua
minoranza, lo 0,2%, che non bada
a spese, andando oltre i 300 euro al
mese.

60,5
MILIONI
GLI ANIMALI
DOMESTICI
CENSITI IN ITALIA

1,2
MILIARDI
DI EURO
IL VALORE DI
MERCATO PET
CHE PASSA PER
LA GDO
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1,7MILIONI
PICCOLI ANIMALI,
RODITORI E ALTRI

1,3MILIONI
RETTILI

30MILIONI

13MILIONI

PESCI

UCCELLI

14MILIONI
CANI E GATTI

51,8% GATTI 48,2% CANI

GLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN ITALIA
I PET IN ITALIA SONO CIRCA 60 MILIONI
E IL LORO NUMERO È RIMASTO STABILE NEGLI ULTIMI ANNI
33%

22%

24%

21%
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IN ITALIA
I POSSESSORI
DI CANI E GATTI
SONO PIÙ PRESENTI
AL NORD-OVEST
(% SUL TOTALE)

ITALIANI

POSSESSORI

9%

QUALI SONO LE EMOZIONI
CHE TRASMETTONO I PET?

5%
18%
16% 36% 36%
43%

SICUREZZA
PACE E TRANQUILLITÀ
SERENITÀ E GIOIA
ALLEGRIA E DIVERTIMETO

QUALITÀ DELLA VITA

35%

95%

EFFETTI POSITIVI
SULLA SALUTE
PSICOLOGICA

94%

81%

FAVORIRE
LA SOCIALITÀ
E LA
COMUNICAZIONE

STIMOLARE
L'ATTIVITÀ FISICA
ALL'ARIA APERTA
IL 92% DELLE PERSONE CHE VIVONO CON UN ANIMALE
DA COMPAGNIA RITIENE DI NON POTERNE PIÙ FARE A MENO
IN QUANTO PARTE INTEGRANTE DELLA FAMIGLIA
E FONTE DI BENESSERE
Fonte: REF Ricerche su dati Assalco
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80 EURO E PETROLIO
SPINGONO I REDDITI DEGLI
ITALIANI
PER UNA VERA RIPRESA DEVE RIPARTIRE IL LAVORO. RISCHIO IVA

Nel 2015 ha termine la fase di ampia
contrazione del potere d’acquisto
delle famiglie italiane. Dopo ben
sei anni di riduzione, il reddito
disponibile delle famiglie italiane,
espresso in termini reali, arresta
la caduta nel 2014 e registra un
rimbalzo, di oltre l’1,5% nell’anno in
corso.
L’inversione di tendenza è legata
alla sovrapposizione di diversi
elementi peculiari della fase attuale.
Innanzitutto, vi sono alcune decisioni
della politica fiscale italiana che hanno
sostenuto direttamente il potere
d’acquisto, rappresentate innanzitutto
dall’erogazione del bonus dei
cosiddetti 80 euro, 10 miliardi pari a
circa l’1% del reddito delle famiglie. Vi
è poi l’effetto delle misure che stanno
sostenendo la domanda di lavoro; in
particolare, lo sgravio contributivo
a favore dei neoassunti dovrebbe
aumentare la crescita degli occupati
sostenendo ulteriormente il recupero
dei redditi delle famiglie.

Un altro elemento che giova al
potere d’acquisto è l’effetto della
contrazione dei prezzi delle materie
prime, che ha portato l’inflazione
interna ad azzerarsi, e che definisce
una delle discontinuità rispetto allo
scenario prevalente soprattutto nel
biennio 2011-2012, quando il potere
d’acquisto delle famiglie ha subìto
le conseguenze derivanti dagli
incrementi della fiscalità indiretta sui
prezzi.
Il rimbalzo del potere d’acquisto delle
famiglie caratterizza la fase attuale
certamente come un momento di
svolta per i consumatori italiani,
che finalmente iniziano a invertire
la tendenza ampiamente cedente in
corso da diversi anni. La reazione
delle attese dei consumatori al
nuovo scenario traspare anche
dall’andamento positivo che ha
caratterizzato gli indici del clima di
fiducia delle famiglie italiane nel corso
degli ultimi due anni.

Negli ultimi sette anni il reddito
disponibile pro capite è sceso di
2600 euro: nel 2015 si recuperano
220 euro
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Deciso miglioramento della
fiducia delle famiglie
Aumento dell’Iva: le prospettive
di crescita si ridimensionerebbero
pesantemente

D’altra parte, proprio il fatto che si
tratti di fattori in buona misura di tipo
“una tantum”, comporta che i loro
effetti tenderanno a spegnersi già da
quest’anno. Le prospettive dal 2016
restano quindi incerte. È probabile
comunque che l’occupazione resti
relativamente reattiva rispetto
all’andamento dell’attività economica
e si spera che la maggiore creazione
occupazionale possa favorire il
recupero di potere d’acquisto dei
consumatori. D’altra parte, il quadro
di bassa inflazione che si è affermato
nel corso degli ultimi due anni inizia a
condizionare anche la contrattazione
salariale. Secondo le attese, la
crescita dei salari resterà su ritmi
bassissimi, vicini all’1%, nei prossimi
anni. L’aumento dell’inflazione
determinerà, quindi, quasi un
azzeramento della crescita dei salari
reali.

La principale fonte di incertezza è poi
legata al fatto che gli spazi di sostegno
ai consumi, derivanti da misure di
politica fiscale, sembrano esaurirsi.
Anzi, uno dei rischi dello scenario è
che la difficoltà a ricondurre il deficit
verso gli obiettivi concordati con
le autorità europee spinga a varare
almeno una parte delle misure
anticipate nella cosiddetta “clausola
di salvaguardia” a difesa degli obiettivi
di bilancio, attraverso aumenti delle
aliquote dell’Iva.
Solamente per il 2016 le clausole di
salvaguardia vigenti comporterebbero
l’aumento dell’Iva ordinaria dal 22
al 23% e di quella agevolata dal 10 al
12% (con un impatto sul gettito Iva di
12,8 miliardi).
Gli aumenti dell’Iva si
ripercuoterebbero sui prezzi
ridimensionando il potere d’acquisto
delle famiglie, e riducendone i
consumi. Di fatto, i fattori favorevoli
che hanno sostenuto il potere
d’acquisto dei consumatori nel 20142015 invertirebbero il loro segno,
riconducendo le famiglie in una
situazione di difficoltà.

DAL 22%
AL 23%
L’ALIQUOTA
DELL’IVA
ORDINARIA

DAL 10%
AL 12%
L’ALIQUOTA
DELL’IVA
AGEVOLATA

13
MILIARDI
IL GETTITO 2016
SE VENISSE
APPLICATA LA
CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA
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MOLTE LUCI (MA QUALCHE OMBRA)
PER LA CONGIUNTURA DELLE FAMIGLIE
2.600 EURO

1,5%

220 EURO

LA RIDUZIONE DEL
REDDITO DISPONIBILE
TRA IL 2007 E IL 2014

LA CRESCITA DEL POTERE
D’ACQUISTO NEL 2015
(+1% GRAZIE ALLE POLITICHE
DEL GOVERNO)

RECUPERATI NEL 2015

LE FAMIGLIE ITALIANE SMETTONO DI VEDERE NERO

(CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI, VARIAZIONI INDICI)
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

C'È IL RISCHIO DI UN AUMENTO DELL'IVA NEL 2016
13 MILIARDI

LE RISORSE NECESSARIE
PER SCONGIURARE
L'AUMENTO DELL'IVA

116

DAL 10% AL 12%
L'ALIQUOTA DELL'IVA
AGEVOLATA

DAL 22% AL 23%
L'ALIQUOTA DELL'IVA
ORDINARIA

g

L’ITALIA POST CONSUMISTA
ESPERTI E RESILIENTI: GLI ITALIANI IMPARANO IN FRETTA E
GUARDANO ALL’AIUTO DELLA TECNOLOGIA PER CONSUMARE IN
MANIERA PIÙ CONSAPEVOLE

Una recente indagine curata da Coop
Italia in collaborazione con Università
di Bologna e Ipr Mktg ha messo in
evidenza come gli atteggiamenti
degli italiani stiano cambiando molto
rapidamente.
Gli Apocalittici duri e puri sono poco
più del 3% degli italiani: per costoro,
affetti da un pessimismo della ragione
quanto della volontà, la crisi è la
giusta punizione per anni di opulenza,
una catastrofe senza possibilità di
salvezza.
Nonostante le difficoltà di ripresa,
soprattutto dell’occupazione, e
nonostante la deriva del Sud, le
persone pessimiste sono risultate
essere solo l’11%. E non certo i
giovani.

Di questa lontana età dell’oro non
hanno nessuna esperienza i giovani,
in età lavorativa e con poco lavoro, di
oggi.
Per i giovani crisi od uscita lenta
dalla crisi poco cambia: sono
vissuti in alternanza di periodi di
crisi negli ultimi venti anni almeno,
hanno beneficiato dei prodromi
del consumismo da bambini, ma
poi si sono subito scontrati con il
lavoro precario, intermittente, con
l’impossibilità di mettere su casa ed
avere figli, se non attingendo, nel caso
dei più priviligiati, al supporto del
patrimonio di famiglia. Se qualcosa
ha tenuto più del conto economico
è stato lo stato patrimoniale delle
famiglie italiane.

In realtà, il pessimismo deriva da un
confronto con un passato oramai
remoto, in cui l’economia cresceva
a due cifre e così i consumi: ci si
lamentava dell’inflazione ma intanto
si esportava e si consumava a salari
crescenti.
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16%
GLI ITALIANI
ETICORESPONSABILI

33%
GLI ITALIANI
ESPERTI

22%
GLI ITALIANI
RESILIENTI/
ADATTIVI
Fonte dati: Indagine
coop 2015 I consumi
in tempo di crisi;
Ces.Co.Com Università
di Bologna-Ipr mktg

Ma non hanno tenuto quelli che
un tempo venivano chiamati
i “Miti d’oggi”: si è dissolta
progressivamente la centralità del
consumo abbondante, opulento,
simboleggiante, inutile.
Si è creato così un cortocircuito tra
la sobrietà delle generazioni del
dopoguerra e la neo-sobrietà della
generazione digitale che sempre
più al possesso sostituisce l’uso
temporaneo o condiviso: nascono
decine di portali e di app ogni anno
sulla condivisione di tempo, case,
passaggi in auto e perfino del cibo
avanzato che non va sprecato.
Il food comunque, diversamente da
altri consumi, ha certamente subìto
una flessione da non spreco e da
attenzione agli eccessi alimentari.
Il mangiare, se possibile seduti con
altri, è condivisione da sempre: di
tempo, di parole, di sapori, di qualità
e di tradizioni .
Il monolite del consumismo si sta
frammentando non in mille schegge
incontrollabili, ma in un significativo
numero di stili che vanno da quelli
più chiusi e legati al passato a quelli
più aperti e capaci di riprogettare
il prossimo futuro, il “futuro
immediato”. Fatto meno di possesso
e più di accesso, di fruizione.
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Dobbiamo allora capirci di più sugli
stili di vita e di fruizione dei beni che
si stanno ridisegnando velocemente
e mantenere il loro monitoraggio
continuo. I cambiamenti sono fatti di
stasi ed improvvise accelerazioni.
Dunque, dove puntano oggi gli occhi
le persone ?
Con gli occhi al passato sperando che
ritorni
In questa direzione guardano ancora
i nostalgici del consumismo: gli
Edonisti (13%) che non rinunceranno
mai a comprare le marche che li fanno
sentire bene.
Con gli occhi nel vuoto del presente
senza speranza
Accomunando gli apocalittici con
i pauperisti abbiamo un 16% di
persone che vagano con poche
risorse, soprattutto economiche, ma
anche morali: si sentono sconfitti
ed emarginati. Consumano bassa
qualità oramai consapevolmente alla
ricerca sempre e solo di occasioni e
sconti, non importa se nella rete fisica
oppure on line.

Con gli occhi rivolti al futuro
Qui non abitano solo gli ottimisti,
ma la maggior parte degli italiani che
vuole continuare a vivere adattandosi
ai cambiamenti e progettando il
proprio cambiamento, il proprio
futuro.
La larga base è costituita da individui
Esperti (33%). La conoscenza e la
capacità di acquisire informazioni è
una grande risorsa che discrimina la
capacità di cavarsela diversamente a
parità di reddito. Gli Esperti quando
fanno acquisti di qualsiasi tipo, dai
servizi al cellulare al cibo, usano gli
strumenti di confronto dei prezzi dalla
tavola di casa con i volantini ben stesi
all’on line. Si informano, leggono le
etichette, scambiano opinioni nei
social network o sul pianerottolo di
casa.
Non mancano i soggetti
profondamente ispirati da modelli
valoriali alti: gli Etico-responsabili
sono il 16% degli italiani, i quali
preferiscono ove possibile consumare
prodotti naturali salutistici e rispettosi
dell’ambiente e del lavoro altrui.

I veri pionieri dell’innovazione sono
i Resilienti/adattivi (22%): sono
sempre alla ricerca delle soluzioni più
moderne ed innovative per mantenere
alta la qualità dei beni e servizi
consumati, nel massimo rispetto
dell’ambiente. Si tratta di cittadini che
si pongono delle domande e cercano
delle risposte non individualistiche
ma comunque soddisfacenti per se
stessi. Sono coloro che prima di altri
stanno sperimentando le soluzioni
della sharing e green economy fino
a diventarne coautori e non solo
consumatori.
Eccoli allora i consumatori non
consumisti del prossimo futuro:
utilizzatori di beni e servizi, fruitori
attivi di beni, di vecchie e nuove
narrazioni per sé e per la comunità.
Sono questi i clienti a cui Coop deve
ispirarsi, da cui deve imparare per
rinnovarsi.
E gli altri? Vanno aiutati, tutelati
nel potere d’acquisto, non esclusi.
Per quello che la cooperazione di
consumo può fare nell’adempimento
alla sua missione.
Il resto è compito di altri ed a loro
tocca pensarci.
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GLI ITALIANI CHE CAMBIANO L’ITALIA
OGGI (2015)
CERCO DI VOLTA IN VOLTA LE SOLUZIONI PIÙ MODERNE E INNOVATIVE PER
SOSTENERE LA QUALITÀ DEI MIEI CONSUMI NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

87%

QUANDO FACCIO UN ACQUISTO SONO METODICO, CONFRONTO I PREZZI, LEGGO
LE ETICHETTE, MI INFORMO DAGLI AMICI E LEGGO LE OPINIONI SU INTERNET

74%

ANCHE SE COSTANO DI PIÙ, PREFERISCO COMPRARE
I PRODOTTI BIOLOGICI, NATURALI ED EQUO-SOLIDALI

51%

NON RINUNCIO MAI A COMPRARE LE MARCHE CHE MI PIACCIONO
E MI FANNO SENTIRE BENE

49%

CERCO SEMPRE LE OCCASIONI MIGLIORI, ANCHE ONLINE, PER SERVIZI
E PRODOTTI CHE ALTRIMENTI NON POTREI PERMETTERMI

42%

VADO SPESSO NEI NEGOZI CHE VENDONO PRODOTTI A BASSO PREZZO
ANCHE SE LA QUALITÀ NON È SEMPRE UN GRANCHÉ

15%

33%

22%

16%

QUANDO FACCIO UN ACQUISTO
SONO METODICO, CONFRONTO
I PREZZI, LEGGO LE ETICHETTE,
MI INFORMO DAGLI AMICI E LEGGO
LE OPINIONI SU INTERNET

CERCO DI VOLTA IN VOLTA
LE SOLUZIONI PIÙ MODERNE
E INNOVATIVE PER SOSTENERE
LA QUALITÀ DEI MIEI CONSUMI
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

ANCHE SE COSTANO DI PIÙ
PREFERISCO COMPRARE
I PRODOTTI BIOLOGICI,
NATURALI ED EQUO-SOLIDALI

ESPERTO

ADATTIVO

A cura Dir. Marketing Information & Controllo Direzionale – Coop Italia
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ETICO

DOMANI... (FUTURO)

59%

NEL FUTURO CONTINUERÒ A RICERCARE SEMPRE SOLUZIONI NUOVE
PER MANTENERE LA QUALITÀ, USANDO ANCHE GLI ACQUISTI ONLINE O I NUOVI NEGOZI

35%

NEL FUTURO CERCHERÒ DI COMPRARE MENO PRODOTTI E SERVIZI,
PREFERENDO LO SCAMBIO, LA CONDIVISIONE O IL NOLEGGIO TEMPORANEO

94%

NEGLI ANNI A VENIRE AVRÒ UN COMPORTAMENTO D’ACQUISTO
PIÙ ATTENTO ALL’AMBIENTE, RESPONSABILE ED ETICO

12%

PER IL FUTURO NON RINUNCEREI MAI AL PIACERE DI
UN BEL CAPO FIRMATO O AD UN PRODOTTO APPENA USCITO

89%

PER I PROSSIMI ANNI SARÒ SEMPRE ATTENTO
A CERCARE LE MIGLIORI OFFERTE

51%

CONTINUERÒ A COMPRARE RISPARMIANDO AL MASSIMO,
CON QUALCHE COMPROMESSO CON LA QUALITÀ

16%

16%

13%

VADO SPESSO NEI NEGOZI
CHE VENDONO PRODOTTI
A BASSO PREZZO, ANCHE SE
LA QUALITÀ NON È SEMPRE
GRANCHÉ

CERCO SEMPRE LE OCCASIONI
MIGLIORI, ANCHE ONLINE,
PER SERVIZI E PRODOTTI
CHE ALTRIMENTI NON POTREI
PERMETTERMI

NON RINUNCIO MAI A
COMPRARE LE MARCHE
CHE MI PIACCIONO
E MI FANNO SENTIRE BENE

APOCALITTICO

PAUPERISTA

EDONISTA
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CONSUMI
AVANTI PIANO

03 > I CONSUMI

NEL 2015 I CONSUMI PROVANO A RIPARTIRE:
BENE L’AUTO, TORNA LA VOGLIA DI MUOVERSI.
LA TECNOLOGIA RIVOLUZIONA LA FRUIZIONE
DEL TEMPO LIBERO

IN CRESCITA I RISPARMI
DEGLI ITALIANI
BUONE LE OCCASIONI DI INVESTIMENTO NELL’IMMOBILIARE

La ripresa del reddito disponibile ha
favorito solo in parte l’aumento dei
consumi, che risulta inferiore rispetto
alla crescita del reddito disponibile.
I dati d’inizio anno si caratterizzano
difatti per un incremento del tasso di
risparmio delle famiglie. È abbastanza
usuale che gli aumenti di reddito
delle famiglie non si traducano
completamente in maggiori livelli
della spesa. In particolare, le famiglie
tendono di solito a modificare il
livello dei consumi con maggiore
gradualità rispetto alle oscillazioni
del reddito. Conta molto la possibilità
che i consumatori percepiscano
gli aumenti attuali non come un
fatto sporadico, ma piuttosto come
l’inizio di una inversione di tendenza
destinata a protrarsi.
Anche in questa prima fase di ripresa
alcune famiglie utilizzeranno gli
spazi di reddito a disposizione per
rimborsare debiti contratti negli anni
passati. Altre ne approfitteranno
per ricostituire una riserva a scopi
precauzionali.

Dopo la frattura generazionale nei
costi della crisi, una ripresa più
”democratica”
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All’opposto, la natura abbastanza
“democratica” di questa ripresa
favorisce di più i consumi.
Occupazione, bassa inflazione e
bonus degli 80 euro determinano
effetti positivi diffusi sul potere
d’acquisto a favore delle classi medie,
proprio quelle con più motivi per
spendere di più. Questo è un fattore
positivo, rispetto alle tendenze degli
anni scorsi quando la crisi ha avuto
effetti asimmetrici tra gruppi di
lavoratori, penalizzando soprattutto
quanti sono andati incontro
all’inoccupazione. Ne è derivata
anche una frattura generazionale,
con i redditi da pensione che hanno
mostrato la maggiore capacità di
tenuta fra le diverse componenti
delle entrate delle famiglie, e i salari
d’ingresso nel mercato del lavoro che
sono praticamente crollati, a tutto
svantaggio dei lavoratori più giovani.
Buone notizie anche dalla situazione
patrimoniale delle famiglie.
Innanzitutto, i prezzi delle case, che
si erano ridotti in misura significativa
negli anni scorsi, dovrebbero
stabilizzarsi. Il recupero dei prezzi
sarà però molto graduale, in quanto lo
stock di case invendute accumulatesi
durante gli scorsi anni richiederà
tempo prima di essere riassorbito.

La ricchezza delle famiglie
italiane: iniziano a stabilizzarsi
gli immobili, ha recuperato la
ricchezza finanziaria

-27,6%
La propensione al consumo può
anche trovare un sostegno nella
discesa dei tassi d’interesse. In realtà,
in questa fase è possibile che le
condizioni di accesso al credito più
favorevoli sollecitino la propensione
delle famiglie a ritornare ad acquistare
immobili, portando quindi ad
aumentare gli investimenti in case.
Da questo tipo di comportamento,
però, potrebbe derivare addirittura
un effetto negativo sui consumi delle
famiglie, visto che in genere chi si
indebita per un acquisto impegnativo
come quello dell’abitazione, tende
solitamente, per qualche tempo, a
ridimensionare gli acquisti di beni di
consumo.
Inoltre, fra le famiglie italiane è diffusa
la proprietà della prima casa, ma con
una scarsa propensione a utilizzare
tali attività come garanzia a fronte di
prestiti finalizzati al finanziamento del
consumo.

In Italia oltre il 5% dei consumi
complessivi è effettuato da
famiglie straniere. Il 6,5% nel
caso della spesa alimentar

Anche la ricchezza finanziaria delle
famiglie ha recuperato rispetto ai
minimi. Il ruolo più attivo della Bce
negli ultimi due anni, rafforzato con
l’avvio della strategia di Quantitative
easing, ha favorito un miglioramento
del quadro dei mercati; nei mesi
centrali dell’anno la difficile
evoluzione della crisi greca ha portato
a nuove turbolenze sui mercati e a
una momentanea riapertura dello
spread.
L’andamento del valore delle
attività finanziare è importante non
solo perché aumenti o perdite nel
valore delle attività detenute dai
consumatori possono influenzarne
le decisioni di spesa, ma anche per
anche il valore segnaletico che le
famiglie assegnano a determinati
andamenti dei prezzi delle attività,
anche per effetto della risonanza sui
media. In particolare, negli ultimi anni
lo spread fra i rendimenti dei titoli del
debito pubblico italiano e quelli degli
analoghi titoli tedeschi, è divenuto
nell’opinione pubblica il termometro
con cui misuriamo la febbre del
sistema economico. Fortunatamente,
dopo la lunga convalescenza degli
anni scorsi, la ricaduta greca non ci ha
penalizzati troppo.

LA RIDUZIONE IN
TERMINI REALI
DEI PREZZI DELLE
CASE IN ITALIA
FRA IL 2007 E IL
2015

11,9%
TASSO DI
RISPARMIO DELLE
FAMIGLIE NEL
2007

8,6%
TASSO DI
RISPARMIO DELLE
FAMIGLIE NEL
2014

9,2%
TASSO DI
RISPARMIO DELLE
FAMIGLIE A INIZIO
2015
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MIGLIORANO LA SITUAZIONE
PATRIMONIALE E LA RICCHEZZA
FINANZIARIA DELLE FAMIGLIE

100%

QUASI IL 100% DELLE FAMIGLIE
NELLE CLASSI MEDIE E IN QUELLE
PIÙ RICCHE POSSIEDE
L'ABITAZIONE DI RESIDENZA

50%
SPRED
BCE
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LA METÀ DELLE FAMIGLIE
PIÙ RICCHE POSSIEDE
UNA SECONDA CASA

LO SPREAD FRA I RENDIMENTI
DEI BTP E I RENDIMENTI DEI BUND
TEDESCHI È RIMASTO SU VALORI CONTENUTI
NEL CORSO DELL'ULTIMA CRISI, ANCHE
GRAZIE ALLA BCE

POSSESSO DELL'"ABITAZIONE PRINCIPALE" DIFFUSO
NELLE CLASSI MEDIE

(DISTRIBUZIONE DEL POSSESSO DELLA PRIMA CASA FRA
LE FAMIGLIE ITALIANE, PER QUINTILE DI RICCHEZZA FAMILIARE)
100%

I

II

III

V

96,5%

96,2%

93,6%

80%

IV

60%

49,2%

40%
20%
0%

1,9%

Fonte: REF Ricerche su dati Banca d'Italia

IL POSSESSO DI "SECONDE CASE" È CONCENTRATO
FRA LE FAMIGLIE PIÙ ABBIENTI

(DISTRIBUZIONE DEL POSSESSO DI SECONDE ABITAZIONI FRA LE
FAMIGLIE ITALIANE, PER QUINTILE DI RICCHEZZA FAMILIARE)

50%

I

II

III

IV

V

47,8%

40%
30%
20%
10%
0%

8,4%

0,2%

7,9%

17,9%

Fonte: REF Ricerche su dati Banca d'Italia

SPREAD BTP-BUND
9-11-2011

20-08-2015

8%

8%

7%

7%

6%
5%

5,5%

6%
5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

0%

1,2%

Fonte: REF Ricerche su dati Banca d'Italia
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IMMOBILIARE IN (LENTA)
RIPRESA
RIPARTONO LE COMPRAVENDITE E I PREZZI SI STABILIZZANO:
BASTERÀ PER RILANCIARE IL CICLO DELLE COSTRUZIONI?

Secondo l’Istat, nel 2014, dopo sette
anni di calo, le compravendite di
case hanno ripreso ad aumentare.
I trasferimenti di unità immobiliari,
che ammontano complessivamente a
594.431, hanno mostrato una crescita
dell’1,6% sul 2013. Si tratta di numeri
ancora molto distanti dai livelli precrisi, ma che comunque segnalano
l’inizio di una fase di recupero.
Nei primi mesi dell’anno sono emersi
alcuni ulteriori segnali di ripresa
del mercato immobiliare. I mutui
erogati alle famiglie hanno iniziato ad
aumentare, mentre il clima di fiducia
delle famiglie si è ripreso dai livelli
minimi su cui si era assestato oramai
da diversi anni.

Il segnali di miglioramento del
mercato riflettono una situazione
meno depressa dal lato della
domanda. D’altra parte, in questo
momento coloro che intendono
acquistare un immobile godono
di una situazione relativamente
vantaggiosa. Difatti, i prezzi si sono
ridimensionati rispetto ai massimi
del 2007-2008; inoltre, i tassi
d’interesse sui mutui sono su livelli
estremamente contenuti grazie
alla politica di tassi nulli della Bce e
alla discesa degli spread. Infine, si
devono ricordare gli incentivi fiscali
sulle ristrutturazioni, particolarmente
generosi.
Inoltre, a ulteriore sostegno
all’investimento immobiliare,
va ricordato il recente annuncio
del Governo di volere abolire
definitivamente l’Imu sulle prime
abitazioni.

Nonostante i segnali di ripresa
della domanda la produzione
ristagna
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Un milione 499mila nel 2014 le
unità di lavoro nel settore delle
costruzioni, 500 mila in meno del
2007
Segnali di risveglio della domanda
grazie ai prezzi più bassi e ai tassi
d’interesse ai minimi
Iniziano quindi a riprendersi le
compravendite e si stabilizzano i
prezzi, ma non è detto che questo
basti per rilanciare il ciclo delle
costruzioni. I primi segnali di
risveglio della domanda saranno
seguiti difatti solo con gradualità
dall’attività del settore dell’edilizia.
L’abbondante offerta di immobili
invenduti accumulatisi durante gli
anni passati comporta che occorrerà
del tempo prima che si determinino
le condizioni per una ripresa delle
costruzioni. È comunque possibile
che vi sia almeno una stabilizzazione
dell’attività del settore in prossimità
dei minimi raggiunti.

L’arresto della tendenza cedente
dell’edilizia è importante, anche
perché quella delle costruzioni è una
delle filiere a maggiore intensità di
lavoro. Nel corso della crisi, nel solo
settore delle costruzioni si è osservata
una riduzione di oltre 400mila
unità di lavoro, cui vanno aggiunte
le conseguenze occupazionali che
si sono verificate nei settori che
costituiscono un indotto, a monte
e a valle, del settore. Di fatto, circa
la metà dei posti di lavoro che
abbiamo perduto durante la crisi sono
legati allo sgonfiamento del ciclo
immobiliare.
L’avvio di una fase di stabilizzazione
rappresenterebbe un elemento
estremamente positivo considerando
anche che gli immobili costituiscono
frequentemente la garanzia a fronte
dei prestiti erogati dal sistema
bancario. Alla percezione di buone
prospettive per l’immobiliare
può corrispondere una maggiore
disponibilità delle banche a erogare
prestiti alle famiglie. Inoltre, aumenti
del valore delle case riducono le
perdite sui crediti deteriorati e
liberano risorse per nuovi prestiti.

594MILA
LE
COMPRAVENDITE
NEL 2014 +1,6%
RISPETTO AL 2013

UN
MILIONE
113MILA
LE
COMPRAVENDITE
DI IMMOBILI IN
ITALIA NEL 2006

10,7%
QUOTA
INVESTIMENTI
DELLE FAMIGLIE
IN % DEL
REDDITO
DISPONIBILE NEL
2007

8,3%
QUOTA
INVESTIMENTI
DELLE FAMIGLIE
IN % DEL
REDDITO
DISPONIBILE NEL
2014
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PREZZI BASSI E TASSI D'INTERESSE
AI MINIMI. INIZIA A STABILIZZARSI
IL MERCATO IMMOBILIARE
PREZZI AI MINIMI PER GLI IMMOBILI IN ITALIA

(PREZZI IN TERMINI REALI, DEFLAZIONATI SULLA BASE DEI PREZZI AL CONSUMO. INDICE 2000 = 100)
150
140
130
120
110
100

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
ANNI

Fonte: REF Ricerche su dati Nomisma e Istat
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IN RIPRESA I MUTUI CASA

(NUMERO DEGLI ATTI NOTARILI PER LA STIPULA DI MUTUI E VARIAZIONI % NELL’ULTIMO ANNO)

16.880

I 2014
I 2015

15.444

22.055

NORD-EST
+9,3%

20.676
NORD-OVEST
+6,7%

15.042

CENTRO
+4,3%

4.208
+8% 3.923
63.084
2014

SUD
+15,7%

14.419
9.976

8.622

ISOLE
+7,3%

68.161
2015

Fonte: REF Ricerche su dati Nomisma e Istat
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NEL 2014 LA SPESA SMETTE
DI CADERE. MA PER GIOVANI
E SUD È ANCORA CRISI
ETÀ, COMPOSIZIONE FAMILIARE, PRESENZA DI FIGLI, GEOGRAFIA DI
RESIDENZA E NAZIONALITÀ INCIDONO SUL LIVELLO DEI CONSUMI
Dopo anni di arretramento nel 2014
la spesa delle famiglie ha finalmente
smesso di cadere. In termini reali,
ovvero al netto di una inflazione che
oggi si attesta su valori prossimi allo
zero, i consumi sono rimasti stabili
rispetto all’anno precedente. Una
buona notizia che ci si augura possa
trasformarsi in una vera ripresa nel
2015.
I dati però, danno conto della difficile
condizione di alcune categorie di
famiglie.
L’elemento di maggiore evidenza
riguarda i consumi delle persone
giovani: per la prima volta i livelli di
spesa più bassi, tenuto conto anche
dell’ampiezza familiare, si osservano
proprio per le coppie under 35, che
dichiarano una spesa inferiore a
quella delle coppie con persona di
riferimento di 65 anni e oltre. Lo
scarto è di circa 100 euro al mese,
oltre mille euro all’anno, risorse
monetarie che in passato andavano
a soddisfare in maniera più ampia il
bisogno di tempo libero (ristorazione,
viaggi, vacanze, sport e divertimenti).

132

Vincoli di bilancio più stringenti,
unitamente ad una maggiore
prudenza sulle aspettative di
crescita del reddito all’avanzare
dell’età, si sono viceversa tradotti in
comportamenti più accorti. Proprio
i giovani stanno adottando per
necessità uno stile di vita più frugale
ed essenziale.
È del tutto evidente come tali difficoltà
delle famiglie giovani siano anche
alla base dei bassi indici di natalità di
questi anni.
Infatti, rispetto ad una coppia senza
figli, il primo figlio richiede una spesa
addizionale del 18% per il primo figlio
e del 27% dal secondo figlio in poi.
In termini monetari, ciò equivale a
circa 5.500 euro all’anno di consumi
addizionali per una famiglia con
un bambino ed ulteriori 3 mila, per
un totale di 8 mila 300 euro, per un
nucleo con due figli.

I giovani i più colpiti dalla crisi:
gli under 35 spendono meno degli
over 65

È facile capire come l’assenza di
crescita demografica limiti di molto
l’andamento della domanda interna.
Basti dire che se solo una piccola
parte delle coppie in età fertile,
(ad esempio il 20%), diventasse
genitore, si otterrebbero circa 2
miliardi di euro di consumi netti in
più. Il tutto senza includere nelle
proiezioni i moltiplicatori innescati
sull’intero scenario macro: i nuovi
consumi potenziali finirebbero
infatti per attivare un circolo virtuoso
domanda-produzione-occupazioneredditi-consumi che gioverebbe
ulteriormente al saldo finale.

Relatività analoghe si riscontrano
osservando le caratteristiche dei
Comuni di residenza in termini di
dimensione: nelle aree metropolitane,
dove dimora un italiano su dieci, il
livello dei consumi risulta più elevato
del 9% in confronto ai grandi Comuni
(oltre i 50 mila abitanti, vi risiede il
60% della popolazione nazionale) e
del 13% rispetto alle città di minori
dimensioni. Incidono su questo
fenomeno un livello più elevato degli
affitti, una maggiore incidenza delle
spese obbligate e un minore ricorso
alle pratiche di autoconsumo.

2.488
EURO
LA SPESA MEDIA
MENSILE DI
UNA FAMIGLIA
RESIDENTE IN
ITALIA

98
EURO
I MAGGIORI
CONSUMI
MENSILI DI
UNA COPPIA
DI PENSIONATI
RISPETTO AD UNA
DI GIOVANI
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Nelle grandi città si spende più di
300 euro in più al mese rispetto ai
Comuni di piccole dimensioni

904
EURO
I MINORI
CONSUMI
MENSILI DI
UNA FAMIGLIA
DI IMMIGRATI
RISPETTO AD UNA
ITALIANA

95
EURO
LA DIFFERENZA
TRA LA SPESA
MENSILE
ALIMENTARE DI
UNA FAMIGLIA
ITALIANA
RISPETTO AD UNA
STRANIERA
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In Italia, oltre il 5% dei consumi
complessivi è effettuato da famiglie
straniere.
Tale quota sale al 6,5% circa nel caso
della spesa alimentare. Interessante,
infine, il differente livello dei consumi
delle famiglie in base alla nazionalità
per cittadinanza della persona. In
media, una famiglia italiana spende
2.550 euro al mese a fronte di 1.640
per un corrispondente nucleo
straniero, il 55% in più.

Le differenze tendono ad acuirsi su
alcune voci di spesa (per il tempo
libero ed i servizi di alloggio e
ristorazione gli italiani spendono più
del doppio, nonostante l’ampiezza
del nucleo delle famiglie straniere sia
tipicamente maggiore), mentre sono
più contenute per i beni a domanda
rigida (per l’alimentazione e la casa
il distacco è di gran lunga inferiore,
rispettivamente il 27% ed il 40%).
Alle differenze di carattere
generazionale si sommano quelle
territoriali. Infatti, nelle Regioni
settentrionali e centrali del Paese le
famiglie hanno un livello della spesa
più elevato di quelle del Mezzogiorno
rispettivamente del 39% e del 30%.
Infatti, in linea con l’andamento
peggiore dell’attività economica,
e con le condizioni fortemente
deteriorate del mercato del lavoro,
i dati sui consumi mostrano una
debolezza particolarmente accentuata
nelle Regioni meridionali.

Il Sud perde ancora terreno
Le differenze territoriali maggiori
nelle spese per l’abitazione

I divari storici all’interno del nostro
Paese si stanno quindi di fatto
ulteriormente ampliando.
Guardando ai livelli, l’area con
standard di consumo più elevati è
il Nord-Ovest, che presenta livelli
medi di consumo delle famiglie del
50% superiori a quelle delle isole,
poco inferiori al resto delle regioni
meridionali.
La Regione che presenta il livello
mediano di consumi più elevato
è il Trentino-Alto-Adige, dove si
spendono 2.566 euro al mese per
famiglia, mentre il livello più basso dei
consumi si registra in Calabria, dove
si spendono 1.475 euro al mese.
La distribuzione dei consumi lungo
il territorio nazionale rivela elementi
di carattere culturale. Il Sud presenta
dei divari molto ampi in termini di
consumi familiari per la maggior
parte dei capitoli di spesa, riuscendo
a colmare le distanze solamente per
la componente dell’alimentare e nelle
comunicazioni.

Le differenze in percentuale più
significative si registrano fra i
consumi meno necessari, come i
servizi ricreativi e ricettivi. In termini
assoluti, però, gli scostamenti
maggiori sono quelli relativi alle
spese per l’abitazione: gli affitti (reali
o “figurativi” per chi è proprietario
dell’abitazione) vanno dai 347 euro
mensili della Sicilia ai 777 euro del
Lazio (dove evidentemente sul dato
medio incide il peso di Roma).

La spesa alimentare distribuita
in maniera più uniforme lungo il
territorio nazionale
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IL TRENTINO È LA REGIONE DOVE SI SPENDE DI PIÙ
(EURO/MESE)
ITALIA
€/MESE INDICI
2.489
PIEMONTE
2.223 105,3
MARCHE
VALLE D’AOSTA
LIGURIA
LOMBARDIA
TRENTINO-A.A.
VENETO
FRIULI-V.G.
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA

2.284
1.935
2.466
2.566
2.343
2.125
2.535
2.258
2.018

108,2
91,7
116,9
121,6
111,0
100,7
120,1
107,0
95,6

EURO/MESE
INDICI ITALIA=100

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

IL COSTO DELLA GENITORIALITÀ

(INCREMENTO DELLA SPESA MENSILE IN PRESENZA DI FIGLI RISPETTO
ALLA COPPIA SENZA FIGLI)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

COPPIA CON 1 FIGLIO

COPPIA CON 2 FIGLI

28%

COPPIA CON 3 E PIÙ FIGLI

27%

18%

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

300 EURO IN PIÙ AL MESE NELLE AREE METROPOLITANE
(EURO/MESE)

AREE METROPOLITANE

2500

2.724

2000
Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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GRANDI COMUNI

2.497

PICCOLI COMUNI

2.410

LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

€/MESE INDICI
2.071
98,1
2.243 106,3
1.836 87,0
1.709
81,0
1.887 89,4
1.853 87,8
1.630 77,3
1.474 69,9
1.525 72,3
1.860
88,1

IL SINGLE SPENDE LA METÀ DI UNA FAMIGLIA NUMEROSA
(EURO/MESE)

1.753
1.951
1.630
2.391
2.734
2.489
2.993
3.237
3.229
2.354

Persona sola con meno di 35 anni
Persona sola con 35-64 anni
Persona sola con più di 64 anni
Coppia senza figli con p.r. con meno di 35 anni
Coppia senza figli con p.r. di 35-64 anni
Coppia senza figli con p.r. con più di 64 anni
Coppia con 1 figlio
Coppia con 2 figli
Coppia con 3 e più figli
Mono-genitore

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

FAMIGLIA ITALIANA:
SPESA MEDIA DI 2.549 EURO AL MESE
ALIMENTARI
17,3
ALCOOL E TABACCO
1,7
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 4,6
CASA
36,6
MOBILI E ARREDAMENTO
4,1
SALUTE
4,5
TRASPORTI
10,3
COMUNICAZIONI
2,6
TEMPO LIBERO
5,0
ALBERGHI E RISTORANTI
4,5
ALTRO
8,8

FAMIGLIA DI STRANIERI:
SPESA MEDIA DI 1.645 EURO AL MESE
21,1
2,4
4,6
38,9
3,2
2,2
10,3
3,7
3,4
3,4
6,8

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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TRASPORTI TEMPO LIBERO E TURISMO: AMPI DIVARI
(SCARTI IN % DALLA MEDIA NAZIONALE)
NORD OVEST
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

NORD EST

18 22 -4 -29 -22

CENTRO SUD

ISOLE

18 25 3 -31 -36

TRASPORTI

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

24 30 9 -45 -49

TEMPO
LIBERO

ALBERGHI
E RISTORANTI

> CONSUMI E TERRITORIO:
L’ITALIA È SEMPRE PIÙ LUNGA
SPESA MEDIA DELLE FAMIGLIE IN ITALIA
300 EURO TRA NORD E SUD
(EURO/MESE, PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA)

2.798€

NORD OVEST
138

2.776€
NORD EST

2.60

CENT

CONFRONTO FRA UNA FAMIGLIA DEL NORD
OVEST E UNA FAMIGLIA DEL SUD

(SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER CAPITOLO DI SPESA MEDIA ITALIA = 100)
SUD
NORD-OVEST
ALTRO

150

ALCOOL E TABACCO

120
90

ALBERGHI E RISTORANTI

08€

NTRO

ALIMENTARI

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

60
30

CASA

ISTRUZIONE

MOBILI E ARREDAMENTO

TEMPO LIBERO
COMUNICAZIONI

TRASPORTI

2.003€
SUD

SALUTE

1.871€
ISOLE
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I CONSUMI RIPARTONO
DAI DUREVOLI
RISCHIO DI SPIAZZAMENTO PER I BENI DI CONSUMO

I consumi delle famiglie si sono
stabilizzati da prima che l’attività
economica riprendesse a crescere.
Se difatti la prima variazione del Pil
è di inizio 2015, il segno positivo sui
consumi ha inizio dal terzo trimestre
del 2013. Gli incrementi conseguiti
nei due anni passati sono modesti,
se confrontati con il crollo dei due
anni precedenti. Difatti, l’aumento
cumulato dei consumi fra il minimo
di metà 2013 e l’inizio del 2015 è dello
0,6%, a fronte di una caduta del 7,5%
nei precedenti tre anni.
Ma se si analizzano le diverse
tipologie di consumi, è possibile
notare le forti specificità di questo
piccolo incremento della spesa. La
grande parte dei consumi addizionali
ha riguardato principalmente la spesa
per gli acquisti di beni durevoli, con
un ruolo predominante degli acquisti
di automobili.
Anche in questo caso, però,
l’andamento più recente deve essere
valutato alla luce dell’ampiezza della
recessione degli anni precedenti.
Difatti i consumi di beni durevoli,
prima che iniziasse la fase di ripresa
attuale si posizionavano su livelli
inferiori del 30% rispetto ai massimi
pre-crisi toccati a inizio 2007.
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Il rimbalzo in corso è dunque un
fatto del tutto fisiologico, e rispecchia
l’esigenza oggettiva che hanno oggi
le famiglie di rinnovare il parco di
beni durevoli (auto, elettrodomestici,
arredamento, ecc.), fortemente
deterioratosi nel corso della crisi.
Peraltro, soprattutto nel comparto
dell’auto, vi è una grossa fetta del
parco di autovetture circolanti che sta
approssimando il periodo naturale di
sostituzione. Al pari di quanto accade
nel caso di acquisti di immobili, anche
il rinnovo del parco auto può avere
effetti negativi sulle altre voci di spesa,
“spiazzandone” gli acquisti.
Invece, stenta per ora a riattivarsi la
domanda di servizi. Sebbene molti
servizi siano caratterizzati da trend
di spesa positivi, spiegati da fattori
legati al cambiamento della struttura
demografica della popolazione
(servizi di sanità e assistenza
soprattutto), al loro interno vi sono
diverse voci che comprendono spese
meno necessarie (servizi ricreativi,
pasti fuori casa, le voci legate al
turismo) e che potranno ricevere
impulso solo in una seconda fase,
quando il ciclo si sarà consolidato e il
recupero del mercato del lavoro avrà
ridotto i timori di disoccupazione
delle famiglie.

La caduta dei consumi si interrompe dalla
seconda metà del 2013, in corrispondenza
con la pausa nelle politiche di austerità
Il rinnovo di auto e altri durevoli fagocita
gli spazi di aumento della spesa
Uno degli aspetti di rilievo delle
tendenze in atto è rappresentato dalla
riduzione dei prezzi del comparto
energetico. Di tale contrazione
beneficiano tanto i costi per i servizi
di trasporto, quanto quelli delle
utenze domestiche, elettricità e
riscaldamento, ovvero le componenti
che avevano gravato in misura
maggiore sui bilanci delle famiglie
nel corso della crisi a seguito della
dinamica sostenuta delle materie
prime. L’incidenza del comparto
della abitazione sulla spesa familiare
è aumentata molto nel corso degli
ultimi anni.
Concretamente, le famiglie italiane
sono impegnate in pagamenti
di affitti, mutui, utenze, spese di
manutenzione, e, infine, in maggiori
imposte sull’immobiliare. In
particolare, la tassazione sulla prima
casa ha subìto ampie revisioni negli
ultimi anni, essendo molto osteggiata
nell’opinione pubblica. È recente
l’annuncio da parte del Governo di
volere abolire la tassazione sulle
prime case dal 2016.

Restando ai dati sui consumi, la spesa
delle famiglie destinata alla casa non
si esaurisce nel 24% classificato nella
voce delle spese per l’abitazione, in
quanto va aggiunto almeno un altro
6% di consumi alla voce arredamento,
compresi gli elettrodomestici e la
manutenzione dell’abitazione. Ne
consegue che di fatto quasi un terzo
dei consumi è assorbito dalla sfera
della casa.
Se la casa è il maggiore impegno
per i bilanci familiari, al secondo
posto si collocano le spese per
l’alimentazione, circa il 14%
dei consumi guardando alla
classificazione della contabilità
nazionale, cui va aggiunto un altro
1% di spesa per l’acquisto di bevande
alcoliche e tutto il capitolo dei pasti
fuori casa, classificati nei servizi
di ristorazione, che ammontano
complessivamente a quasi il 7% della
spesa. In sintesi, spendiamo per
mangiare quasi quanto dedichiamo
all’abitazione. E nel complesso
mangiare e abitare assorbono oltre la
metà dei bilanci delle famiglie.
Ancora in difficoltà i beni
semi durevoli ed in particolare
l’abbigliamento.

+7%
È L’AUMENTO
DI CONSUMI DI
BENI DUREVOLI
FRA METÀ 2013 E
L’INIZIO DEL 2015
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I CONSUMI RIPARTONO DAI DUREVOLI
LA SPESA DELLE FAMIGLIE ITALIANE
VAR % CUMULATE

2007-2014

ALIMENTARE
ALCOOL E TABACCHI
ABBIGLIAMENTO
CASA
ARREDAMENTO
SANITÀ
TRASPORTI
COMUNICAZIONI
RICREAZIONE
ISTRUZIONE
ALBERGHI E RISTORANTI
ALTRI

2013-2014

-13,1
-7,8
-10,6
2,6
-18,0
-6,2
-24,0
4,4
-3,8
-4,9
-2,1
-1,9

0,1
2,3
0,2
0,0
-1,5
2,0
0,1
1,2
1,9
1,3
0,3
0,3

CONSUMI: IL MINIMO È SUPERATO. IN RIPRESA I DUREVOLI
(NUMERI INDICI, III '13 = 100)
BENI DUREVOLI

BENI SEMIDUREVOLI

BENI NON DUREVOLI

SERVIZI

108

106,8
106
104
102

100,7
100,0
99,2

100
98

III '13

IV

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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I '14

II

III

IV

I '15

PER ABITARE E
ALIMENTARSI METÀ
DELLA SPESA
DEGLI ITALIANI
(COMPOSIZIONE % DELLA SPESA DELLA FAMIGLIA)
ALIMENTARI

ALCOOL E TABACCO
15
14

CASA

4
4

MOBILI E ARREDAMENTO

COMUNICAZIONI

9
10

2014

2000

SALUTE
3
3

TEMPO LIBERO
3
2

14
12

ALBERGHI E RISTORANTI

8
6

8
6

18
24

TRASPORTI

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

ISTRUZIONE

7
7

ALTRO
1
1

10
10

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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RATE ED USATO I TREND
EMERGENTI DEL CONSUMO
CRESCE LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI, VIENE MENO LO
SCETTICISMO VERSO GLI ACQUISTI DI SECONDA MANO

I fenomeni emergenti nelle abitudini
di spesa del consumatore post crisi
sono principalmente due.
In primo luogo, tornano gli acquisti a
rate, segno di un allentamento della
stretta creditizia al consumo.
Nonostante il costo del denaro, gli
italiani sono più propensi a farsi
finanziare dalla banca la sostituzione
dell’auto e la ristrutturazione
dell’abitazione, anche grazie alle
agevolazioni fiscali sugli interventi
edilizi confermati per l’anno 2015.
Oltre all’acquisto di oggetti di
elettronica e alla vacanza, il
finanziamento ha iniziato ad
interessare destinazioni di spesa del
tutto nuove rispetto al passato, come
le cure mediche e l’assicurazione Rc
Auto.

Il 30% degli italiani pensa che
nei prossimi anni farà ricorso agli
acquisti a rate
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Complessivamente, nel primo
semestre 2015 la richiesta di prestiti
finalizzati agli acquisti e di quelli
personali di liquidità è cresciuta
dell’8,4% rispetto ai primi sei mesi
del 2014 (fonte Crif), con un importo
medio finanziato di circa 8 mila
euro (rispettivamente 5.120 euro
e 11.760 euro). Volendo tracciare
l’identikit dell’individuo che si rivolge
alle banche o alle finanziarie per un
prestito, si tratta prevalentemente
di una persona di sesso maschile,
con una età media di circa 40 anni
ed un contratto di lavoro a tempo
indeterminato (nel 70% dei casi).
La tendenza ad aprire nuove pratiche
di finanziamento è inoltre destinata
ad aumentare ulteriormente in futuro.
Secondo l’Osservatorio UnipolSai
2015, il 15% degli intervistati dichiara
di ricorrere agli acquisti a rate ogni
volta che può, anche per beni o servizi
di contenuto valore economico,
mentre una percentuale più che
doppia (31%) pensa che nei prossimi
anni usufruirà in maniera abituale
della rateizzazione, con un picco nella
fascia di età compresa fra i 45 ed i 54
anni (35%).

Dietro il successo del mercato
di seconda mano non vi è solo il
risparmio, ma anche l’idea di un
consumo essenziale

Il secondo trend di indubbia rilevanza
è quello dell’usato: il mercato di
seconda mano (o “secondhand
economy”) sta infatti rivitalizzando
i consumi delle famiglie italiane,
favorendo quell’economia circolare
grazie alla quale tutto può avere una
inattesa seconda vita.
Con un giro d’affari stimato
nell’ordine dei 18 miliardi di euro ed
una crescita dell’8% solo nell’ultimo
anno, il mercato dell’usato si sta
candidando a diventare una sorta di
universo parallelo dello shopping. Lo
scetticismo e la diffidenza che hanno
tipicamente accompagnato questa
forma di consumo lascia spazio ad
una apertura che segnala un radicale
cambiamento degli stili di vita degli
italiani.

Se il contributo della tecnologia è
fondamentale (circa il 30% degli
scambi avviene on line attraverso
le più evolute piattaforme digitali),
dall’altra il fenomeno è certamente
più profondo e più articolato,
soprattutto se si commette l’errore
di imputare l’evoluzione delle
abitudini solo agli effetti della grande
recessione. Se è vero che il 71% di
quelli che comprano oggetti usati lo fa
per risparmiare (fonte: Doxa), nel 58%
dei casi gli italiani che hanno venduto
oggetti di seconda mano, hanno
pensato così di liberarsi del superfluo
e dell’inutile. In altre parole, si sta
affermando una ulteriore sfaccettatura
di quel fenomeno “uso contro
possesso” che sta facendo le fortune
dell’economia della condivisione. Non
è un caso che tra i sostenitori e gli
attori del mercato dell’usato vi siano
in prima fila le donne, specie nella
fascia di età compresa tra 28 e 33 anni.

7.948
EURO
L’IMPORTO MEDIO
DI UN PRESTITO
RICHIESTO

18
MILIARDI
DI EURO
IL VALORE
DEL MERCATO
DELL’USATO
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GLI ACQUISTI A RATE DEGLI ITALIANI
FINANZIAMENTI DEGLI ITALIANI: CASA E AUTO VALGONO IL 50%
(% MUTUI PER DESTINAZIONE)

8%

17%

20%
18%
22%

9%

6%

AUTO NUOVA
AUTO USATA
RISTRUTTURAZIONE CASA
ARREDAMENTO
CONSOLIDAMENTO DEBITI
LIQUIDITÀ
ALTRO

PRESTITI: VALORE DEL FINANZIAMENTO SI CONCENTRA
TRA I 5MILA E I 15MILA EURO
(% DI MUTUI PER AMMONTARE)
7.948 EURO
11%

7%

15%
19%

28%

20%

>25.000 €
20.000 - 25.000 €
10.000 - 15.000 €
5.000 - 10.000 €
2.500 - 5.000 €
< 2.500 €

L’IMPORTO MEDIO DI
UN PRESTITO RICHIESTO

FINANZIAMENTI ANCORA INACCESSIBILI:
A QUANDO LO "SBLOCCO"?

(% MUTUI PER CONDIZIONE LAVORATIVA DEL RICHIEDENTE)
11%
TEMPO INDETERMINATO
3%
LAVORATORE AUTONOMO
14%
LIBERO PROFESSIONISTA
ALTRO

72%
Fonte: REF Ricerche su dati Barometro CRIF
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LA SECOND HAND ECONOMY
18 MLD EURO
58%
GLI ITALIANI CHE HANNO VENDUTO
OGGETTI DI SECONDA MANO SUPERFLUI

30%

DEGLI SCAMBI AVVIENE ON LINE
ATTRAVERSO LE PIÙ EVOLUTE
PIATTAFORME DIGITALI)

IL VALORE DEL MERCATO DELL’USATO

TRA 28 E 33 ANNI
SONO LE DONNE LE PIÙ ACCANITE
VENDITRICI DI OGGETTI DI
SECONDA MANO

71%

ACQUISTANO OGGETTI USATI
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SEMPRE PIÙ DIGITAL
LA SPESA DEGLI ITALIANI
INFORMAZIONE, ACQUISTI E TEMPO LIBERO PASSANO DA
SMARTPHONE E TABLET

Il mercato delle tecnologie e dei
contenuti digitali in Italia vale circa 65
miliardi di euro l’anno.
Dopo un lieve calo registrato nel 2014,
il 2015 mostra una nuova espansione
del giro d’affari (+1,1%).
A crescere, in particolare, sono i
contenuti digitali fruiti nel tempo
libero (musica, e-book, giochi on
line) che arrivano per la prima volta
a superare gli 8 miliardi di euro di
valore. La componente di traino è
ancora una volta quella “mobile”: il
70% degli individui attivi su internet
(25,8 milioni su 36,6) si collega
dai dispositivi mobili. Prosegue
senza sosta la penetrazione degli
smartphone (14 milioni di unità,
+14,6% solo nell’ultimo anno),
mentre si osserva un fisiologico
assestamento del mercato dei tablet,
ancora oltre 3 milioni di dispositivi
venduti negli ultimi dodici mesi
(erano appena 800 mila nel 2011).
In Italia sono circa 94 milioni le linee
in mobilità, con un traffico dati medio
di circa 500 megabyte al mese.

Due sono le tendenze emergenti
di maggiore interesse, a partire dal
recupero dei PC (5 milioni di unità,
+12,5% negli ultimi dodici mesi), il
cui rimbalzo va associato alla loro
evoluzione verso laptop convertibili
che ibridano la potenza di calcolo di
un personal computer tradizionale e
la compattezza di un tablet.
Poi, la definitiva diffusione
degli innovativi servizi digitali
di “cloudcomputing” (iCloud di
Apple, Google Drive, SkyDrive di
Microsoft, Dropbox) che consentono
la sincronizzazione automatica
delle proprie informazioni in tutti
i dispositivi utilizzati. Il valore di
mercato di tali servizi ha superato il
miliardo di euro, con un incremento
del giro d’affari solo nell’ultimo anno
di quasi il 40%.

La rivoluzione del “cloud”: tutto si
trova sulla “nuvola”
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Il 70% degli internauti naviga da
smartphone e tablet
Il mobile commerce vale 1,2
miliardi di euro, è raddoppiato in
un anno

Un altro aspetto di interesse è
quello che riguarda i consumi
digitali destinati allo svago ed al
tempo libero. Non sorprende, ad
esempio, che si avvicinino anche in
Italia i tempi dell’approdo di Netflix,
piattaforma che offre contenuti in
streaming e mira ad aggredire dal
prossimo autunno un mercato di
1,5 milioni di italiani oggi relegati
al download “pirata”, anche per la
mancanza di una maggiore offerta
legale.
Spotify, con 75 milioni di utenti in
tutto il mondo è un altro esempio di
successo di un servizio di streaming
musicale con una anteprima library.
È infatti proprio il tempo che si
risparmia nello scaricare dalla rete i
contenuti che potrebbe convincere
gli italiani ad abbandonare la pratica
più o meno lecita dei download
gratuiti. Musicmetric, agenzia che si
occupa di pirateria, ha riportato che
il 77% degli italiani connessi scarica

illegalmente contenuti. In Olanda,
dove il fenomeno della pirateria aveva
una dimensione simile, l’arrivo delle
piattaforme di streaming legale ha
favorito una riduzione del 50% del
download illegale.
L’ultimo trend del mondo digitale
è il cosiddetto “Smart wellness”,
ovvero la possibilità di utilizzare
dispositivi mobili ma soprattutto i
cosiddetti wearables per migliorare
il proprio stato psicofisico. Con il
semplice download dell’applicazione
giusta è infatti possibile conoscere la
durata delle sessioni di allenamento,
monitorare il ritmo sonno/veglia,
la durata e gli apporti calorici dei
pasti: informazioni che possono
essere condivise sui profili social ed
utilizzate per verificare i progressi.
Già oggi sono circa 100mila le app
per Android e iOS dedicate alla salute
e al benessere disponibili negli store
digitali.

65
MILIARDI
IL VALORE
DEL MERCATO
DIGITALE IN ITALIA
NEL 2015

14
MILIONI
GLI SMARTPHONE
VENDUTI
NELL’ULTIMO
ANNO

94
MILIONI
LE LINEE MOBILI
ATTIVE IN ITALIA

8
MILIARDI
IL MERCATO
DELL’ENTERTAINMENT
DIGITALE
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CLOUD IN CRESCITA: CHI PUÒ CREA
LA PROPRIA PIATTAFORMA
CLOUD PRIVATA
(€ MILIONI E VARIAZIONI %)

2014

2013
PRIVATE CLOUD

€ 373 MLN

+33%

€ 495 MLN

+12%
PUBLIC CLOUD
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€ 380 MLN

€ 540 MLN

MERCATO DIGITALE: INCALZANTE LA CRESCITA
DI CONTENUTI E PUBBLICITÀ DIGITALE
(€ MLN, INC. E VAR. %)

9.030
14%

17.097
26%

2014 +1,3%

Servizi di rete TLC

8.261
13%

16.880
26%
5.703
9%
10.215
16%

6.023
9%

Contenuti e Pubblicità Digitale

10.281
16%

2014

Servizi ICT
Software e soluzioni ICT

23.175
36%

Dispositivi e sistemi

2015 -2,8%
22.520
35%

2015 PREVISIONI

Fonte: REF Ricerche su dati Assiform

CONTENUTI DIGITALI: 2014 ANNO DI SVOLTA PER L'E-BOOK,
SOFFRONO INVECE I VIDEO
(€ MLN, INC. E VAR. %)

1.844
22%

2014 +15%
1.605
21%

233
3%
213
3% 1.553
20%

1.054
14%
120
2%

1.260
15%
144
2%

2013

Digital advertizing

1.759
21%

43
0%

E-book
53
1%

3.025
40%

Musica
Mobile entertainment

2.968
36%

2014

Video

Gaming & entertainment
News

Fonte: REF Ricerche su dati Assiform
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L’ARREDAMENTO RIPARTE
DALL’USATO E DALLA
DOMOTICA
IL 2015 PARTE CON IL PIEDE GIUSTO PER I MOBILI E GLI
ELETTRODOMESTICI, VOLUMI E FATTURATO IN CRESCITA

Chiuso un quinquennio in cui il
mercato dell’arredamento della
casa ha perso circa il 16% di volumi
venduti, il 2014 ed il 2015 marcano
una prima inversione di tendenza.
Il recupero del giro d’affari è di circa
1,5% all’anno, poco più di quanto
documentato per la ripresa delle
quantità (+0,6%).
A fare da traino per la risalita
dell’intero comparto sono gli incentivi
fiscali per la riqualificazione del
patrimonio abitativo e il bonus “degli
80 euro” che le famiglie hanno deciso
di destinare in misura prevalente
all’acquisto di beni durevoli.
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Una tendenza che sta guidando il
progresso delle vendite dei grandi
elettrodomestici bianchi, come
lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi,
con volumi in crescita del 6-7%
nella prima metà del 2015. La
crescente attenzione alla cura casa
è testimoniata anche dal buon
andamento delle vendite di piccoli
elettrodomestici, come aspirapolvere
e macchine per preparare il caffè .

0,6%
Più nel dettaglio, segnali incoraggianti
si colgono dallo stop della caduta
del mercato dei mobili per la
cucina: secondo le quantificazioni
dell’Osservatorio Findomestic, nel
2014 le transazioni hanno raggiunto
i 2,8 miliardi di euro, seppure con
un sensibile travaso delle preferenze
di acquisto dei consumatori dai
negozi indipendenti e dagli artigiani
dell’arredamento alle grandi
catene di distribuzione. Ampiezza
dell’assortimento e di prezzo ne fanno
un canale di vendita particolarmente
apprezzato dai consumatori: la loro
quota di mercato ha superato nel 2015
il 25% del totale, in crescita di 7 punti
percentuali negli ultimi tre anni.

Un fenomeno in crescita è inoltre
quello dell’acquisto di mobili usati:
nei primi mesi del 2015 si sono
registrati sul web quasi 790 mila
annunci di articoli di arredamento
(120 mila solo in Lombardia), con
prezzi di offerta che arrivano a
superare anche i 1.000 euro per
ciascun prodotto. Tra le parole più
ricercate sul web: cucine, armadi e
divani.

L’INCREMENTO
IN VOLUME
DEL MERCATO
DELL’ARREDAMENTO

5%
LA CRESCITA
DELL’EXPORT
ITALIANO PER
IL SETTORE DEL
MOBILE

790
MILA
GLI ANNUNCI
DI ARTICOLI DI
ARREDAMENTO IN
VENDITA SUL WEB

La nuova frontiera
dell’arredamento è il mercato
di seconda mano: è in atto un
cambiamento culturale
03. I consumi > 153

ONLINE E SMART L’ARREDAMENTO
ITALIANO
ANNUNCI ARREDAMENTO: A BRINDISI IN MEDIA UN ARTICOLO COSTA INTORNO AI 1.200 €
(MEDIA PREZZI UNICI)
BRINDISI

VIBO
BERGAMO VALENTIA

VARESE

OLBIA
TEMPIO
VENEZIA

CAGLIARI

FIRENZE

BOLZANO

TRIESTE

1.200 1.108 1.101 1.096 889 338 325 320 297 265
PREZZI +ALTI

PREZZI +BASSI

Fonte: REF Ricerche su dati Infodatablog

CRESCONO LE VENDITE DI PICCOLI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
(VALORI E VOLUMI, GEN-MAG 2015, VAR. % GEN-MAG 2014)

TV A SCHERMO PIATTO
LAVATRICI

4,7%

-8,8%

11,2%
MACCHINE PER CAFFÈ 9,5%

ASPIRAPOLVERE

Valori

-8,7%

ELETTRONICA DI CONSUMO

Volumi

-8,2%
6,2%

GRANDI ELETTRODOMESTICI BIANCHI

7,0%
4,3%

PICCOLI ELETTRODOMESTICI

-10

8,9%
-8

-6

-4

-2

0

2

Fonte: Gfk Eurisko
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4

6

8

10

ARREDI IN VENDITA: AL NORD BASTANO 2 SETTIMANE
PER VENDERE UN MOBILE ONLINE
(NUMERO DI GIORNI E PREZZO MEDIO PER REGIONE)
TRENTINO
14GIORNI / 328€

LOMBARDIA
15GIORNI / 508€

BRESCIA

VALLE D'AOSTA
16GIORNI / 458€
PIEMONTE
15GIORNI / 409€

PADOVA

MILANO

VENEZIA

FRIULI-VENEZIA GIULIA
14GIORNI / 410€
VENETO
15GIORNI / 415€

EMILIA ROMAGNA
TORINO
15GIORNI / 376€
LIGURIA BOLOGNA
MARCHE
15GIORNI / 394
20GIORNI / 421€
UMBRIA
TOSCANA
ABRUZZO
€
17GIORNI / 471 18,4GIORNI / € 557 15GIORNI / 608€
MOLISE
20GIORNI / 581€
LAZIO
14GIORNI / 481€
PUGLIA
ROMA
16GIORNI / 745€
CAMPANIA
SARDEGNA
12GIORNI / 578€ NAPOLI
14GIORNI / 644€
BASILICATA
24GIORNI / 532€

PALERMO

SICILIA
14GIORNI / 543€

ARREDAMENTO ONLINE:
GLI ITALIANI PENSANO ALLA CUCINA
ARMADIO

TAVOLO

DIVANO

LIBRERIA

CATANIA

PORTA
CAMERETTA

CUCINA

CALABRIA
20GIORNI / 885€

SEDIA

SCRIVANIA
LETTO

Fonte: REF Ricerche su dati Infodatablog
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LA MODA NON È PIÙ TRENDY
ABITI E CALZATURE NON SONO PIÙ TRA LE PRIORITÀ DEGLI ITALIANI

Non si arresta il calo dei consumi di
abbigliamento e calzature.
E’ questa forse l’unica delle grandi
aree della spesa delle famiglie che
continua a scendere. Anche le
prospettive non sono rosee, per un
consolidamento occorrerà attendere
il 2016.
Nel 2014 si registra una nuova
flessione del giro d’affari pari a
circa 1,2 miliardi di euro. Cadono
soprattutto le vendite di calzature,
mentre si attenua, ma rimane pur
sempre negativo il bilancio per
l’abbigliamento. Un risultato che va
a sommarsi alle perdite cumulate
nell’ultimo quadriennio, che fa
segnare un arretramento delle
quantità acquistate del 15%, con un
giro d’affari che ha lasciato sul campo
quasi un quinto del suo valore.
Sono tendenze che suggeriscono
come l’abbigliamento e le calzature,
che hanno rappresentato a lungo uno
dei tratti caratteristici della spesa e
delle preferenze degli italiani, stanno
lentamente allineandosi alla media e
ai valori dell’Europa continentale.
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L’epicentro della crisi è nel
Mezzogiorno, che era rimasto sino ad
oggi il baluardo di uno stile italiano
che non possiamo (o vogliamo) più
permetterci.
Una tendenza che sta investendo
in questi anni soprattutto le fasce
più mature della popolazione: la
caduta del giro d’affari origina,
infatti, soprattutto da persone con
più di 35 anni. Infatti, è proprio la
fascia più adulta della popolazione a
rivedere i propri stili di consumo ed
ad adeguarli a quelli dei più giovani,
anche in questo campo sempre più
trendsetter. I millennials hanno da
tempo derubricato abiti e scarpe
a oggetti privi di un contenuto
identitario, preferendovi smartphone
e pc super veloci. Coerentemente
cadono gli acquisti di articoli di fascia
media e alta e tengono quelli di fascia
media e bassa. Le nuove generazioni
sembrano abbracciare le tendenze
della moda veloce a basso costo
incarnate da retailer quali Zara, H&M
e Uniqlo: siamo molto lontani dalla
cultura giovanile della generazione
precedente.

31
MILIARDI
In calo soprattutto le calzature
Gli italiani sempre più verso
modelli di consumo europei
L’epicentro della crisi è nel
Mezzogiorno
Millennials e giovanissimi hanno
da tempo derubricato abiti e
scarpe a oggetti privi di un
contenuto identitario

LA SPESA DEGLI
ITALIANI PER
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE
In questa situazione difficile un
tenue segnale positivo viene dalle
tenuta delle vendite a prezzo pieno:
scende dunque soprattutto il giro
d’affari dei saldi e delle promozioni.
Un dato che sembra suggerire una
minore efficacia di tali iniziative come
strumento per ridurre le giacenze e
l’invenduto. L’andamento dei canali
vede arretrare tutti i punti vendita
meno innovativi, dagli indipendenti
all’ambulantato, dai grandi magazzini
alle grandi superfici specializzate,
che hanno a lungo puntato sulle
promozioni e sulla stagione dei
saldi quale occasione vendita. In
contro tendenza, invece, i punti
vendita monomarca, che hanno
saputo rinnovare gli spazi espositivi,
e soprattutto l’ecommerce, che
aggiunge al prezzo competitivo, la
comodità dell’acquisto e la possibilità
del ripensamento.
Le tendenze per il biennio 2015-2016?
Secondo le previsioni di Sita Ricerca
per tornare a vedere il segno più
davanti alle vendite di abbigliamento
e calzature occorrerà attendere il
prossimo anno. Recupera già dal 2015
il Nord-Ovest, mentre per il Sud e
le Isole ancora non si vede la luce in
fondo al tunnel.

-3,7%
LA CADUTA DEL
GIRO D’AFFARI
NEL 2014

6
MILIARDI
IL CALO DELLE
VENDITE NEGLI
ULTIMI QUATTRO
ANNI

-7,8%
LE VENDITE
NELL’ULTIMO
ANNO NEL SUD E
ISOLE

+43%
LE VENDITE
DEL CANALE
ECOMMERCE
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ANCORA IN CALO
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
PERSI 1,2 MILIARDI
DI EURO NELL'ULTIMO ANNO,
6 MILIARDI NEGLI ULTIMI
QUATTRO ANNI
SPESA CORRENTE (000) E ANDAMENTO ULTIMO ANNO

23.440 (-2,8%)
CALZATURE 6.420 (-7,2%)
TOTALE 29.860 (-3,8%)
ABBIGLIAM. E ACCESSORI

SI RIDUCE SOPRATTUTTO
LA SPESA DEGLI ADULTI

ANDAMENTO DELLA SPESA NELL’ULTIMO ANNO
PER CLASSE DI ETÀ DELL'ACQUIRENTE
-0,1%
-0,3%
-0,8%

-4,9%
-3,7%

Fonte: REF Ricerche su dati Sita Ricerca
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FINO 14 ANNI
15-24 ANNI
25-34 ANNI
35-54 ANNI
OLTRE 54 ANNI

IN CONTROTENDENZA: MONOMARCA E ECOMMERCE
SPESA CORRENTE E ANDAMENTO ULTIMO ANNO
NEGOZI INDIPENDENTI
-13,1%
AMBULANTI
-9,5%
GRANDI MAGAZZINI
-3,4%
MONOMARCA
ECOMMERCE

2,5%
43,5%

LA DISCESA È SOPRATTUTTO MASCHILE
-3,6%
-3,9%
-2,1%
-1,3%
-3,3%
-0,6%

SPESA CORRENTE E ANDAMENTO ULTIMO ANNO
ESTERNO DONNA
ESTERNO UOMO
INFANZIA
INTIMO DONNA
INTIMO UOMO
ACCESSORI

FASCIA DI PREZZO: IN CRISI LA FASCIA
MEDIO-ALTA E I SALDI, TIENE IL LUSSO
ANDAMENTO DELLE VENDITE PER FASCIA DI PREZZO

-1,4%
-0,8%

-4,6%
-6,2%
-1,0%

VENDITE: L'EPICENTRO 0,0%
DELLA CADUTA
-0,2%
-1,9%
È LOCALIZZATO
NEL MEZZOGIORNO -7,8%

BASSA
MEDIA
BUONA
ALTA
LUSSO

-0,2%

PREZZO PIENO

-5,1%

PREZZO SCONTATO

NORD OVEST
NORD EST
CENTRO
SUD E ISOLE
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RIPARTE L’ELETTRONICA
DI CONSUMO
CON LA TELEFONIA, ELETTRODOMESTICI EFFICIENTI E DOMOTICA
GUIDANO LA RIPRESA DELLE VENDITE

Gli italiani tornano a spendere per i
prodotti tecnologici e per gli articoli di
elettronica per la casa: è certamente
questa una delle principali novità della
prima metà del 2015. Analizzando i
consuntivi relativi ai primi sei mesi
dell’anno, si registra un recupero
apprezzabile del giro d’affari (+4,5%
rispetto allo stesso periodo 2014) e
delle quantità vendute (+2,2%), un
netto balzo in avanti dopo un 2014
ancora a tinte fortemente negative.
Oltre che dalla telefonia e dai
dispositivi tecnologici (tablet, PC e
smartphone non arrestano la rapida
ascesa), la ripresa passa dai consumi
di elettrodomestici, con volumi in
crescita (+3% di media, secondo
l’Osservatorio Findomestic) per tutti i
comparti principali (lavaggio, freddo,
cottura). E con una peculiarità:
l’orientamento dei consumatori è
quello di privilegiare nelle scelte
di acquisto prodotti a risparmio
energetico e ad elevato contenuto
tecnologico, molto spesso nella loro
versione “smart”.

Lo dimostra la diffusione su larga
scala delle asciugatrici (+50% solo
nell’ultimo anno), delle lavatrici con
funzione di ecolavaggio (in grado
di utilizzare acqua fredda con gli
stessi risultati del lavaggio in acqua
calda ma con notevole risparmio
energetico) e ancora dei piani cottura
ad induzione in luogo di quelli
alimentati a gas.
Nell’ambito dei piccoli
elettrodomestici, il cui giro d’affari è
arrivato ad approssimare la cifra di
1,3 miliardi di euro, degno di nota è
il rimbalzo delle Kitchen Machines
(+6%): in un contesto di diffusione
della cultura del cibo “fatto in casa”,
tali apparecchiature, molto simili a
quelle utilizzate nella ristorazione
professionale, consentono a chi in
famiglia si occupa della preparazione
dei cibi di cimentarsi in produzioni
culinarie più evolute e di sperimentare
piatti con un maggior livello di
complessità nella realizzazione.

Senza soluzione di continuità
tablet e smartphone
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Elettrodomestici: in crescita tutti
i comparti, lavaggio, freddo e
cottura
È successo per i robot da cucina:
conciliano le ricette della
tradizione e la scarsità di tempo
Ancora più interessante il boom
messo a segno da spremiagrumi
e centrifughe (+16,5% in volume),
a suggerire un crescente interesse
degli italiani per una forma di
alimentazione sempre più attenta alla
salute, alla naturalità ed alla integrità
degli ingredienti di base.
Per contro, un comparto in evidente
sofferenza è quello che fa capo
al materiale fotografico (reflex e
compatte digitali), il cui calo nei primi
mesi del 2015 (sono stati venduti
circa 400 mila dispositivi, un quarto
in meno in confronto allo scorso
anno, secondo rilevazione Gfk) è
da attribuire principalmente alle
elevate prestazioni tecniche fornite
dalle fotocamere integrate negli
smartphone che tendono a renderne
superfluo l’acquisto, soprattutto per
gli amatori. Discorso sostanzialmente
analogo per le TV (-8,4% in quantità):
tale arretramento è da attribuire alla
oramai avvenuta sostituzione dei
vecchi modelli e alla diffusione dello
streaming via internet (in molti casi
film, serie TV e programmi vengono
fruiti direttamente dai dispositivi
mobili).

Il dettaglio delle voci è inoltre
utile per identificare i fenomeni
di nicchia emergenti: in Italia nel
primo semestre ne sono stati
venduti appena 72 mila, ma i ritmi
di crescita (+58%) segnalano una
significativa apertura da parte dei
consumatori. Stiamo parlando dei
“wearable”, ovvero dei dispositivi
indossabili (braccialetti, orologi),
che consentono di avere a portata
di mano, più precisamente al polso,
svariate funzionalità. Gli ultimi
“watch” consentono di ascoltare
la musica come se fosse un lettore
MP3, di connettersi a Internet, di
visualizzare messaggi e email ricevuti,
di avviare e ricevere telefonate. Una
gamma vastissima di possibilità
(gli ultimi aggiornamenti delle app
per smartphone possono già essere
installati su questi dispositivi) che
modificherà nel profondo le nostre
vite ed i nostri gesti quotidiani,
rendendoli più rapidi, più efficienti,
più “intelligenti”.

+4,5%
IL PROGRESSO
DELLE VENDITE DI
ELETTRONICA PER LA
CASA

+3%
LE VENDITE DI
ELETTRODOMESTICI

72 MILA
I DISPOSITIVI
WEARABLE VENDUTI
IN ITALIA NEL PRIMO
SEMESTRE 2015
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È SMART L’ELETTRONICA
CHE PIACE AGLI ITALIANI
ELETTRONICA DI CONSUMO:
APPARECCHIATURE PER LA FOTOGRAFIA IN CALO
(GENNAIO- MAGGIO 2015)

VOLUMI (MLN. UNITÀ)

+2,2%

VOLUMI
VAR.% 2015/2014

5,3
5,5
0,5

FOTOGRAFIA
-21%

15,9

0,6

56
MILIONI DI
DISPOSITIVI

9,9
2,1
16,1

SMARTPHONE
E TABLET
+8%

AUDIO E VIDEO
HARDISK E MEMORY CARD
FOTOGRAFIA
PC E ACCESSORI
SMARTPHONE E TABLET
GRANDI ELETTRODOMESTICI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI
CLIMATIZZATORI
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ELETTRONICA DI CONSUMO
SUPPORTI DI MEMORIA
FOTOGRAFIA
IT/OE
TELECOMUNICAZIONI
DISPOSITIVI DOMESTICI DI MEDIA GRANDE DIMENSIONE
DISPOSITIVI DOMESTICI DI PICCOLA DIMENSIONE
COMFORT DOMESTICO
VALORI (MLN. DI EURO)

+4,5%

VALORI
VAR.% 2015/2014

820,3
57,4
152,6
FOTOGRAFIA
-7%

1.161,2

48,3

481,7
733,8

5,2
MILIARDI
DI EURO

1.714,1

SMARTPHONE
E TABLET
+19%

72 MILA I DISPOSITIVI WAREBLE VENDUTI IN ITALIA NEL PRIMO SEMESTRE 2015
+3% LE VENDITE DI ELETTRODOMESTICI
+4,5% IL PROGRESSO DELLE VENDITE DI ELETTRONICA PER LA CASA
Fonte: REF Ricerche su dati GFK
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CRESCE LA SPESA
PER I TRASPORTI
PIÙ AUTO, PIÙ GASOLIO E PEDAGGI, PIÙ VOLI AEREI

Nel 2015 gli italiani riscoprono la
voglia di spostarsi.
Lo testimoniano diversi indicatori:
l’aumento del traffico sulla rete
autostradale, la crescita dei
passeggeri negli scali aeroportuali,
l’incremento delle vendite di
carburanti.
Fanno registrare un progresso
i chilometri percorsi sulla rete
autostradale italiana. Lo rende
noto Atlantia, società che detiene il
100% di Autostrade per l’Italia, nella
sua ultima relazione trimestrale. Il
monitoraggio riferito ai circa 3mila
chilometri di rete autostradale di
pertinenza fa segnare un aumento
delle percorrenze dello 0,6% rispetto
allo stesso periodo del 2014: circa 50
milioni i chilometri percorsi in più nei
soli primi tre mesi dell’anno.
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I ricavi da pedaggio ammontano a
701 milioni di euro nel solo primo
trimestre del 2015, in crescita del
2,3%: la spesa cresce dunque più
del traffico, considerato che dal 1°
gennaio 2015 le tariffe autostradali
sono aumentate mediamente
dell’1,5%.
Il recupero delle immatricolazioni
di auto e l’aumento dei consumi
di carburante sono elementi che
testimoniano più in generale una
ripresa della mobilità del Paese.

+0,6%
Allo stesso modo, indicazioni di un
forte recupero della domanda turistica
sembrano trovare conferma nelle
statistiche sul traffico dei passeggeri
diffuse da Assoaeroporti. Nel periodo
gennaio-maggio 2015 sono passati
per gli aeroporti italiani 57 milioni
di passeggeri, in crescita del 5,1%
rispetto allo stesso periodo del 2014:
2,7 milioni di passeggeri in più in
soli cinque mesi, un risultato di tutto
riguardo.

Il maggiore fermento investe i voli
internazionali da e per l’Italia, che
con circa 35 milioni di passeggeri nei
primi cinque mesi dell’anno, mettono
a segno un progresso del 7% (circa
2,3 milioni di passeggeri in più).
Tonico anche il mercato dei voli aerei
interni, che con quasi 22 milioni di
passeggeri, segna un progresso del
2,3% (in aumento di circa 500 mila
passeggeri).

I CHILOMETRI
PERCORSI
SULLA RETE
AUTOSTRADALE

+1,6%
I CONSUMI DI
CARBURANTE

+5,1%
I PASSEGGERI
TRANSITATI NEGLI
AEROPORTI

2,7
MILIONI
IN PIÙ HANNO
VOLATO DA
AEROPORTI
ITALIANI NEI
PRIMI CINQUE
MESI DEL 2015

2015: ritorna la voglia di spostarsi
e viaggiare
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L’ITALIA TORNA IN MOVIMENTO
AUMENTA IL TRAFFICO SULLE AUTOSTRADE ITALIANE:
(I TRIM 2015)

93,3%
AUTOSTRADE MERIDIONALI 4,1%
TANGENZIALE DI NAPOLI 2,4%
AUTOSTRADE PER L'ITALIA

SOC. ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO
RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA
TOTALE CONCESSIONARIE ITALIANE
VEICOLI A 2 ASSI

VAR. % SU 2014

+0,9%

0,2%

0,0%

8.512

VENDITE CARBURANTI: LA RIPRESA È DIESEL
(VAR % SU 2014)

ITALIA

GERMANIA
3,5

3

3,10%

-2,20%

-3
-3,5

3,5
2,5
2

1,5
1
0,5

3

4,30%

0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5

-0,20%

-3
-3,5

FRANCIA
3,5

2,5
2

1,5
1
0,5

0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5

GASOLIO
Fonte: REF Ricerche su dati Unione Petrolifera
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SPAGNA
3

3,5
2,5
2

0,50%

1,5
1
0,5

3

2,70%

0

-0,10%

-3
-3,5

-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5

BENZINA

-0,40%

-3
-3,5

2,5
2

1,5
1
0,5

0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5

FLUSSO PASSEGGERI
IN ITALIA

+0,6%

I CHILOMETRI PERCORSI
SULLA RETE AUTOSTRADALE

+1,6%
+5,1%

I CONSUMI DI CARBURANTE

-2%

UE

I PASSEGGERI TRANSITATI
NEGLI AEROPORTI

2,7 MILIONI

(GENNAIO-MAGGIO 2015)

+5%

NON UE
-7%

INTERNAZIONALI
NAZIONALI

21,7 MLN
38%

34,8 MLN
62%

IN PIÙ HANNO VOLATO DA AEROPORTI
ITALIANI NEI PRIMI CINQUE MESI DEL 2015

TOP 5 PER TRAFFICO NAZIONALE
ROMA FIUMICINO

TOP 5 PER TRAFFICO INTERNAZIONALE
ROMA FIUMICINO

21%

29%

MILANO LINATE

MILANO MALPENSA

9%

17%

CATANIA

BERGAMO

9%

8%

PALERMO

VENEZIA

6%

7%

BERGAMO

BOLOGNA

6%

5%
QUOTA % SUL TOTALE PASSEGGERI
Fonte: REF Ricerche su dati Assoaeroporti
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I CONSUMI RIPARTONO
DALL’AUTO
IN CONTRO TENDENZA I GRANDI CENTRI URBANI DOVE LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE È UNA ALTERNATIVA

In Italia, secondo UNRAE, sono 20
milioni le famiglie che possiedono
almeno un’auto, una penetrazione
vicina all’80%, una volta considerato
che le famiglie sono circa 26 milioni.
Ma il possesso dell’auto non è
uguale in tutte le fasce di età: tra i 30
e i 69 anni oscilla tra l’85% e il 90%,
mentre nelle famiglie di under 25 e di
ultrasettantacinquenni è proprietaria
di una auto solo una famiglia su 2. Se
tra gli ultimi l’abbandono dell’auto
può essere ascritto all’incedere
dell’età, tra i più giovani la rinuncia
all’auto si sta lentamente affermando
come tratto caratteristico di un nuovo
stile di vita che enfatizza l’uso sul
possesso.
La crisi dell’auto degli ultimi anni
presenta dunque diverse facce: quella
più tradizionale, della compressione
della spesa per beni durevoli tipica
delle fasi di recessione economica,
e quella dell’affermarsi di un nuovo
modo di concepire la mobilità in
senso più intermodale.
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Il rimbalzo del mercato dell’auto
nel 2015 testimonia la convivenza di
queste opposte tendenze: gli acquisti
di auto recuperano, ma rimangono
pur sempre ben lontani dalle oltre
2,5 milioni di auto immatricolate nel
2007, appena otto anni fa.
Nel primo semestre del 2015 risultano
immatricolate 872.951 nuove
autovetture, un dato in crescita del
15,2% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno: si tratta di circa
115mila auto in più. Se la tendenza
dovesse essere confermata anche
nella seconda metà dell’anno, il 2015
potrebbe chiudersi con un saldo
positivo di oltre 200 mila nuove
auto all’attivo (poco sotto 1 milione
600 mila nuove immatricolazioni),
e con un ulteriore incremento della
consistenza del parco circolante,
che già oggi può contare su circa 37
milioni di autovetture e su circa 6,5
milioni di motocicli. Considerando
un costo medio d’acquisto di 19,4
mila euro per ciascuna autovettura
nuova (Fonte: UNRAE, 2014) si può
quantificare un valore complessivo
del mercato dell’auto intorno ai 31
miliardi di euro.

Ripartono le immatricolazioni, ma
siamo comunque a -30% rispetto
al 2007

Un risultato considerevole che si
spiega anche alla luce delle imponenti
attività di comunicazione poste in
essere dal settore automobilistico: nel
solo 2014 gli investimenti pubblicitari
sono ammontati a 581 milioni di euro,
dei quali circa il 70% orientati verso il
canale televisivo.
Un chiaro sostegno al ritorno alla
mobilità privata viene anche dal
fermento del mercato dell’usato
che, nello stesso periodo del 2015,
con quasi 2 milioni e 300 mila
trasferimenti di proprietà, mette a
segno un progresso dell’8,2% rispetto
al primo semestre del 2014.
Dopo un biennio 2012-2013
in cui il parco circolante aveva
sperimentato una riduzione del
numero di autovetture in circolazione,
favorita dal crollo delle nuove
immatricolazioni, il 2014 fa segnare
contestualmente un progresso delle
nuove immatricolazioni (+4,9%
rispetto al 2013) e un deciso calo
delle cancellazioni dai pubblici
registri (le cosiddette radiazioni),
presumibilmente a seguito di
rottamazioni (-10,6%).

La chiara conseguenza di questo
percorso è un invecchiamento del
parco circolante, che in media ha
oggi più di 10 anni di vita, con punte
di oltre 12 anni per autovetture
alimentate a benzina.
Nel 2014 le autovetture di nuova
immatricolazione alimentate a
benzina hanno rappresentato il 30,6%
del totale, a fronte del 55,1% di quelle
a gasolio e del 14,3% delle ibride
(benzina/GPL, benzina/metano).
I dati sulle immatricolazioni del
2014 offrono una lettura abbastanza
peculiare: la ripartenza del mercato
dell’auto ha avuto un suo abbrivio
nelle cilindrate minori, ovvero nei
segmenti delle utilitarie e delle medie,
con immatricolazioni cresciute di
circa il 7%, ma anche un significativo
rimbalzo degli acquisti di auto di
lusso: le 4.256 auto di lusso, vendute
ad un prezzo medio di 103 mila euro,
hanno catalizzato qualcosa come 450
milioni di euro di spesa (circa 150
milioni in più rispetto al 2013, con un
progresso a valori del 50%).

+15%
LE VENDITE DI
NUOVE AUTO NEL
2015

-13%
LE
IMMATRICOLAZIONI
NEI GRANDI CENTRI
URBANI

20
MILIONI
LE FAMIGLIE CHE
POSSIEDONO
ALMENO UN’AUTO
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Car sharing/pooling e trasporto
pubblico: una valida alternativa
all’auto ma solo nei grandi centri

3.890
EURO
IL COSTO ANNUO
DEL POSSESSO DI
UNA AUTO

450
MILIONI
EURO
LA SPESA 2014 IN
AUTO DI LUSSO

19.400
EURO
IL PREZZO
MEDIO DI UNA
AUTOVETTURA

31
MILIARDI
EURO
IL VALORE DELLE
AUTO NUOVE
VENDUTE IN UN
ANNO
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Interessante anche il dettaglio
regionale che evidenzia come accanto
all’exploit del Trentino A.A., dove le
immatricolazioni sono cresciute di
ben il 46%, e al rimbalzo di Basilicata
(+22%), Toscana, Friuli V.G e Molise
(+10%), vi sono regioni ove il segno
è ancora negativo, segnatamente
Calabria e Sicilia (con un calo intorno
all’1%), ma anche Val D’Aosta e
Lazio, dove l’intensità della caduta
raggiunge l’8%.
Peculiare è poi il dato riferito alle
immatricolazioni nei grandi Comuni,
le 12 realtà italiane con più di 250
mila abitanti, che complessivamente
mostrano un andamento in decisa
controtendenza rispetto al dato medio
nazionale, sebbene con una ampia
casistica di esiti: immatricolazioni
ancora in discesa del 13% nel
2014, con punte del -31% a Torino
e del -10% a Roma, solo in parte
controbilanciate dal progresso del
16% di Bologna e del 20% a Venezia.
Su 12 grandi Comuni ben 8 registrano
una flessione.
Un fenomeno che sembra suggerire
una ulteriore riflessione.

In effetti, l’andamento delle nuove
immatricolazioni appare collegato al
tasso di motorizzazione (espresso
dal rapporto tra auto in circolazione e
popolazione): elevati livelli di densità
di auto in circolazione si legano ad
andamenti meno lusinghieri delle
nuove immatricolazioni, a suggerire
un effetto di “saturazione” dei
grandi bacini metropolitani, che
con ogni probabilità riflette anche
un ripensamento degli stili di vita e
di mobilità, una maggiore presa in
considerazione del trasporto pubblico
quale alternativa al mezzo privato.
Una flessibilità assicurata dalle
nuove forme di condivisione (quali
il car sharing e car pooling) e dalla
riscoperta della mobilità “dolce”, a
piedi e in bicicletta.
Se l’età mediana delle autovetture
radiate è di 14 anni e 6 mesi è pur vero
che gli italiani sembrano mostrare
un raro senso di attaccamento
nei confronti dell’auto d’antan,
considerato che più di 5 milioni di
autovetture circolanti (ben il 13,6%
dell’intero parco) hanno oltre 20 anni
di vita, quasi il doppio di quelle di
pari età che circolavano nel 2000 (2,7
milioni, circa l’8% del parco circolante
di allora).

Scendono i costi del carburante,
aumentano le tasse auto, i
pedaggi e le manutenzioni

Un’affezione che oltre al senso di
amarcord ha con ogni probabilità
una motivazione venale, ovvero
l’abbattimento dei costi di gestione
di cui beneficiano le auto con più
di 20 anni di età (essenzialmente
l’esenzione dal pagamento della tassa
di circolazione e tariffe assicurative
ridotte). Benefici che l’ultima Legge di
Stabilità per l’anno 2015 ha negato alle
auto che non abbiano compiuto i 30
anni di età.
I vantaggi fiscali e assicurativi, pensati
per veicoli di interesse storico e
collezionistico, le auto d’epoca per
l’appunto, che per loro natura non
sono destinati all’uso quotidiano,
erano con gli anni divenuti di facile
accesso anche da parte delle grandi
produzioni di massa degli anni
’80 e ’90: Fiat Panda, Punto e VW
Golf d’annata, prive di un autentico
valore collezionistico, di originalità
nel design e nel motore, avevano
conosciuto un discreto successo nel
mercato dell’usato (nel 2014 ben il
33% dei trasferimenti di proprietà ha
avuto ad oggetto auto con oltre 10
anni, era il 20% nel 2005).

Giova sottolineare che molte Regioni
si sono affrettate a depotenziare
il provvedimento, reintroducendo
sconti ed esenzioni dal pagamento
del bollo auto.
Secondo le stime ACI il costo di
esercizio dei 37 milioni di veicoli
circolanti in Italia totalizza qualcosa
come 144 miliardi di euro: si tratta
di circa 3.890 euro l’anno per
ciascun autoveicolo che se ne vanno
in media tra costo di acquisto,
manutenzioni, premi assicurativi,
tasse automobilistiche e carburante.
Un costo che nell’ultimo decennio è
rimasto sostanzialmente stabile (-12%
la riduzione misurata in termini reali,
cioè tenendo conto della contestuale
perdita di potere d’acquisto della
moneta), a fronte di costi legati
all’acquisto e all’assicurazione dei
veicoli che si sono ridotti in termini
reali (in calo tra il 20 e il 30%) e,
viceversa, carburanti e tasse di
circolazione che sono aumentati.
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AUTO: LA TOP 10 DEL 2015

NUMERO IMMATRICOLAZIONI PRIMO SEMESTRE 2015, CLASSIFICA PER MODELLO E PER SEGMENTO
Fiat Panda 66.229
Fiat 500L 32.394
Lancia Ypsilon 31.751
Fiat Punto 31.185
Fiat 500 26.808
Volkswagen Golf 24.869
Renault Clio 24.758
Ford Fiesta 22.968
Volkswagen Polo 19.438
Toyota Yaris 17.916
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

Fonte: UNRAE

IL MERCATO DELL’AUTO
IN ITALIA
COME CAMBIA LA MOBILITÀ PRIVATA:MENO AUTO NEI GRANDI CENTRI URBANI
Immatricolazioni 2014 vs 2013 var.%

(NUOVE IMMATRICOLAZIONI NEI GRANDI CENTRI E TASSI DI MOTORIZZAZIONE)
30%
20%

VENEZIA

10%

BOLOGNA

GENOVA

CATANIA FIRENZE
ROMA TORINO

0%
-10%
-20%

MILANO

NAPOLI
PALERMO

-30%
-40%
400

700
450
500
550
600
650
Tasso di motorizzazione auto/'000 ab.
La dimesione delle bolle indica la popolazione residente
Fonte: REF Ricerche su dati ACI
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RIPARTONO LE VENDITE DI AUTO DI LUSSO

L'INDUSTRIA DELL'AUTO: INVESTIMENTI
IN CALO IN OGNI CANALE ECCETTO LA TV

(VAR % 2014/2013)

Totale -0,8%

Internet -3,9%

Cinema -55,8%

Periodici -17,6%

Quotidiani -20,6%

Radio -90,8%

Fonte: REF Ricerche su dati UNRAE

+15%

DECLINA IL MITO DELL'AUTO: BABY BOOMERS
ANCORA LEGATI ALL'AUTO, I GIOVANI VI RINUNCIANO

LE IMMATRICOLAZIONI
DI NUOVE AUTO NEL 2015

75 e più 10,8%

70-74 11,7%

65-69 8,9%

60-64 3,4%

55-59 -3,7%

50-54 -2,7%

45-49 -4,4%

40-44 -6,2%

35-39 -6,1%

30-34 -7%

25-29 -11%

GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

12%
9%
6%
3%
0%
-3%
-6%
-9%
-12%
-15%<

18-24 -12,1%

(IL POSSESSO DELL'AUTO PER ETÀ DEL PROPRIETARIO,
VAR % NEGLI ULTIMI 10 ANNI)

581 MILIONI
3.890 EURO
IL COSTO ANNUO
DEL POSSESSO DELL'AUTO

Out of home -21,7%

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

TV 5,4%

20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%

Totale mercato 5%

Lusso 60%

Grandi -1%

Medio grandi 0%

Medie 7%

Utilitarie 7%

(VAR % 2014/2013)

City car 0%

60
50
40
30
20
10
0
-10

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

I COSTI DIRETTI DEL POSSESSO DI UNA AUTO: IL CARBURANTE VALE IL 30%
(% SUL TOTALE)

CARBURANTE

RIPARAZIONI E PNEUMATICI

TASSE

ASSICURAZIONE

ACQUISTO
30%

36%

10%

22%
4%
Fonte: REF Ricerche su dati ACI
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TORNA LA VOGLIA DI VACANZE
CRESCONO LE PARTENZE, MA SI RIDUCE ANCORA LA DURATA DEI
SOGGIORNI

Per il turismo l’anno 2015 segnerà
con ogni probabilità una inversione di
tendenza.
Gli arrivi degli stranieri, che avevano
conosciuto un assestamento tra
l’estate del 2013 e quella del 2014,
stanno mostrando in questi mesi
un deciso progresso. Negli ultimi
sei mesi gli arrivi, ovvero il numero
dei clienti registrati in ingresso
nelle strutture ricettive (alberghi,
pensioni, motel, campeggi e altri
alloggi per vacanze), è cresciuto
del 3% rispetto al corrispondente
periodo dell’anno precedente. Le
presenze, cioè il numero delle notti
trascorse nelle medesime strutture
ricettive, è cresciuto ad un ritmo di
poco inferiore, del 2,2%, a suggerire
che, a dispetto di un maggior numero
di viaggiatori la durata media dei
soggiorni in Italia continua a scendere
(oggi intorno ai 3 giorni).

Tra i fattori trainanti, il buono stato di
salute dell’economia nei Paesi da cui
originano i maggiori flussi turistici,
(Germania, Francia e Svizzera in UE,
Stati Uniti, Cina e Giappone oltre i
confini europei), ma anche il sostegno
dell’Esposizione Universale che l’Italia
ospita dal 1° maggio al 31 ottobre,
l’annunciato Giubileo straordinario
che, a distanza di 15 anni, inizierà l’8
dicembre prossimo venturo. L’ultimo
Giubileo del 2000 catalizzò con oltre
3.400 eventi la presenza di circa 25
milioni di pellegrini da tutto il mondo,
con un boom di arrivi e presenze
turistiche documentato da un
progresso del 25% rispetto al 1999.
I primi dati diffusi dall’organizzazione
di Expo 2015 parlano di 6,1 milioni
di visitatori nei primi due mesi di
apertura della kermesse e di 15 milioni
di biglietti di ingresso già venduti.

2015: +2% le presenze, +3% gli
arrivi
3 giorni la durata media del
viaggio per gli italiani
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Non tramonta il fascino della
dolce vita: l’Italia si conferma
meta di elezione del turismo
internazionale

9 MILIONI
La stima di 20 milioni di visitatori
totali, apparsa sin troppo lusinghiera
alla vigilia, diviene ora più verosimile:
eventualità che porterebbe a
superare il risultato di pubblico
ottenuto nella precedente edizione
coreana di “Yeosu 2012” (14 milioni
di visitatori) e in quella spagnola di
“Saragozza 2008” (con 5.6 milioni)
e ad eguagliare nella sostanza quello
dell’edizione giapponese di “Aichi
2005” (22 milioni di visitatori): una
cifra comunque ben lontana dai
numeri di “Shanghai 2010”, record di
sempre con 73 milioni di visitatori.
Se questi eventi sembrano poter
favorire il turismo estero, la novità
del 2015 è il ritorno alle vacanze da
parte degli italiani. Delle 25 milioni
di giornate l’anno di vacanze, perse
dal 2011, quest’anno ne potremmo
recuperare circa 5 milioni.
Si tratta di indicazioni che trovano
conferma nelle stime del Centro per il
turismo dell’Università Cà Foscari di
Venezia, che vede una buona crescita
degli arrivi internazionali in Italia, in
progresso del 3,5% nel 2015, grazie al
contributo dei Paesi extra Europa e, in
particolare, dei turisti americani, le cui
visite sono attese crescere dell’8,8%.

Un buon traino anche dagli arrivi dai
Paesi del Nord Europa, nell’ambito
dei quali circa i due terzi origina dal
Regno Unito (con circa 3 milioni
di arrivi), aumentano del 3,2%.
Più modesta la crescita dei Paesi
dell’Europa centrale, che con oltre
20 milioni di arrivi, rappresentano il
principale luogo di origine dei flussi
turistici in ingresso nel “Belpaese”,
con progressi limitati nel 2015
all’1,5%.
Supereranno i 23 milioni le partenze
degli italiani per mete estere, in
progresso più limitato rispetto agli
arrivi di stranieri, ma comunque
mettendo a segno un saldo positivo
nel 2015 (2,1%). La principale
destinazione rimangono i Paesi
dell’area mediterranea (Francia,
Spagna, Portogallo e Grecia),
in crescita del 3,1%, sostenuto
soprattutto dai viaggi in Francia,
Paese che accoglierà quest’anno circa
8 milioni di turisti italiani. Stabili le
partenze verso Regno Unito (+0,1%)
e Stati Uniti (+0,4%). Le mete estere
più gettonate dagli italiani dell’estate
2015: Spagna, isole greche, Croazia e
Slovenia.

GLI ARRIVI
MENSILI NELLE
STRUTTURE
RICETTIVE

5 MILIONI
LE GIORNATE DI
VILLEGGIATURA
IN PIÙ PER GLI
ITALIANI NEL 2015

57
MILIONI
(+3,5%)
GLI ARRIVI
INTERNAZIONALI
NEL 2015,
+8,8% QUELLI
DALL’AMERICA

23
MILIONI
GLI ITALIANI IN
PARTENZA PER
METE ESTERE
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9 MILIONI

TORNA LA V
DI VIAGGI
+1,5 MILI

GLI ARRIVI MENSILI NELLE STRUTTURE RICETTIVE

5 MILIONI

DI GIORNATE DI VILLEGGIATURA
IN PIÙ PER GLI ITALIANI NEL 2015

57 MILIONI

GLI ARRIVI DI STR

GLI ARRIVI IN ITALIA DAL MONDO NEL 2015

+5 MILIO

+3,5%

GLI ARRIVI INTERNAZIONALI

LE PRESENZE ITA

+8,8%

QUELLI DALL’AMERICA

23 MILIONI

GLI ITALIANI IN PARTENZA PER METE ESTERE

L’ITALIA LA META PIÙ
GETTONATA DAGLI ITALIANI

I

6°
9°

% DEI VIAGGIATORI PER DESTINAZIONE

1°
2°

7°

D

5°
10°

4°
3°

NORD AFRICA
FRANCIA GERMANIA

REGNO UNITO
USA O CANADA

2%
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2%

SPAGNA

6%

3%

1%

ITALIA

4%

CROAZIA

2%

61%

GRECIA

4%

ASIA/OCEANIA

2%

VOGLIA
IARE
IONI

RANIERI

ONI

ALIANE

LE PRINCIPALI
DESTINAZIONI DI
VACANZA DEGLI
EUROPEI?
A PARI MERITO
ITALIA E SPAGNA

SPAGNA

ITALIA

20%

Fonte: REF Ricerche su dati Eurobarometro

FRANCIA

ITALIA META DI DESTINAZIONE
DELLE VACANZE:
PER PAESE DI ORIGINE

% DELLE RISPOSTE "ITALIA"
PER PAESE E POSIZIONE
DELL'ITALIA NELLA GRADUATORIA
DEI PAESI DI DESTINAZIONE

8°

20%

AUSTRIA
GERMANIA
ROMANIA
OLANDA
DANIMARCA
BELGIO
SPAGNA
FRANCIA

14%
11%
10%
9%
9%
7%
6%
5%

1°
1°
1°
3°
2°
3°
1°
2°

19%

GERMANIA

15%

REGNO UNITO

AUSTRIA
GRECIA

11%

7%

6%

NORD AFRICA

6%
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LA DEMOGRAFIA PENALIZZA
I PRODOTTI PER L’INFANZIA
ANCORA IN DISCESA GLI ALIMENTI E I PRODOTTI PER LA CURA DEI
PIÙ PICCOLI

Sono sempre meno le nascite in
Italia. Le famiglie con figli, e in
particolare quelle con più di due figli,
sono al centro di un progressivo
impoverimento che certo non giova
alla salute dei consumi di prodotti per
l’infanzia.

I segni delle tendenze demografiche si
fanno dunque sentire sugli acquisti di
prodotti dedicati ai più piccoli, come
testimoniato dal calo delle vendite
di alimenti per l’infanzia, quali latte,
biscotti e omogeneizzati, e di generi
per la cura e l’igiene dei bambini,
come pannolini, detergenti e salviette.
Il calo dei prezzi sembra invece
sostenere gli acquisti di alcuni
altri articoli per l’infanzia, come
passeggini, succhietti, seggioloni e
cuocipappa, sterilizzatori, che sono
invece in moderata crescita.
Secondo le indicazioni di Gfk Eurisko
nel 2014 sono stati venduti quasi
7 milioni di articoli per l’infanzia,
in aumento dell’1,5%. Il fatturato
annuo delle vendite di articoli per i
più piccoli realizzato in ipermercati,
supermercati ed esercizi specializzati
totalizza 270 milioni di euro.

Articoli per bambini: il giro
d’affari arretra
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Baby monitor, un successo grazie
alla possibilità di collegarsi allo
smartphone

867
MILIONI
LE VENDITE DI
ALIMENTI E NON
DUREVOLI PER
L’INFANZIA NEL
2014

L’aumento delle quantità è guidato
dall’apertura di nuovi punti vendita,
in particolare tra gli esercizi
specializzati: elemento che, con ogni
probabilità, riflette la valutazione di
un segmento della rete commerciale
ancora non saturo, e che in alcune
aree del Paese presenta ancora spazi
di rinnovamento dell’offerta.
I baby monitor, dispositivi elettronici
per vegliare sul sonno dei neonati,
collegabili per il tramite di una
applicazione allo smartphone,
diventano un must.

La discesa dei prezzi, che ha
beneficiato sia della maggiore
concorrenza sia dei più bassi costi di
importazione dalla Cina e dai Paesi
del Sud-est asiatico, tradizionali
luoghi di produzione, ha sostenuto le
vendite.
Anche la prima metà del 2015
conferma questa tendenza con
quantità vendute in ulteriore
progresso e un giro d’affari, però,
ancora in contrazione: anche i
consumatori in tenera età possono
beneficiare della deflazione.

264
MILIONI
EURO
IL GIRO D’AFFARI
DEI DUREVOLI
PER L’INFANZIA
NEL 2014

3,9%
IL CALO DEL
FATTURATO DI
NON DUREVOLI
NEL 2015

2%
IL CALO DEL
FATTURATO DI
DUREVOLI NEL
2015

6,9
I MILIONI DI
PEZZI VENDUTI,
TRA SUCCHIETTI,
PASSEGGINI,
SEGGIOLONI,
CUOCIPAPPA E
BABY MONITOR
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CONSUMI PER L'INFANZIA:
COSA COMPRANO
LE MAMME E I PAPÀ?
NON ELETTRONICA

BIBERON/TETTARELLE
SUCCHIETTI
MASSAGGIA GENGIVE
TIRALATTE/ACCESSORI

ELETTRONICA

SCALDABIBERON
CUOCIPAPPA
BABY MONITORS

TRASPORTO E SEDUTE
PASSEGGINI
SEGGIOLINI AUTO
SEGGIOLONI

264 MILIONI

IL GIRO D’AFFARI NEL 2014

6,9 MILIONI

DI PEZZI VENDUTI, TRA SUCCHIETTI,
PASSEGGINI, SEGGIOLONI,
CUOCIPAPPA E BABY MONITOR
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DUREVOLI BABY: CRESCONO LE UNITÀ
SI ABBASSA IL PREZZO MEDIO

(UNITÀ DI PRODOTTI VENDUTI IN MIGLIAIA E INCASSO DA VENDITE IN MIGLIAIA DI EURO)
UNITÀ

6.900

274.000

VENDITE

+2%

6.800
2013

264.500
2014

2013

2014

-4%

NEL 2015 RALLENTA LA DISCESA DEI PREZZI

(UNITÀ DI PRODOTTI VENDUTI IN MIGLIAIA E INCASSO DA VENDITE IN MIGLIAIA DI EURO)
UNITÀ

2.860

2.940

113.500

VENDITE

+3%

2014

111.000
2015

2014

-2%

2015

Finte: REF Ricerche su dati GFK

ANCORA IN CALO LE VENDITE DI PRODOTTI
PER L'INFANZIA NELLA GDO
(ANNO MOBILE TERMINANTE A GIUGNO 2015. VAR. % GIUGNO 2014)
VALORI

ALIMENTI E PRODOTTI PER L'INFANZIA
DI CUI: BISCOTTI INFANZIA
LATTE INFANZIA
OMOGENEIZZATI
PANNOLINI
SALVIETTINE BIMBI
IGIENE PRIMA INFANZIA

-3,9%
-7,3%
1,6%
-7,7%
-3,8%
1,1%
-3,0%

VOLUMI

-3,8%
-5,6%
0,6%
-7,6%
-4,1%
2,8%
-2,8%

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
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IL TEMPO LIBERO È SEMPRE
PIÙ SOCIAL
IL GODIMENTO DEL TEMPO LIBERO SI SPOSTA ALL’INTERNO DELLE
MURA DOMESTICHE

La rivoluzione di questo inizio
di millennio si riassume in una
nuova concezione del tempo, che
beneficia delle nuove possibilità di
comunicazione offerte dalla rete e dai
social network.
Il tempo, da moderatore dei ritmi
della vita e costo opportunità di ogni
scelta, diviene relativo: l’espressione
di pensieri può avvenire in pochi
secondi, con un tweet; gli acquisti
si spostano all’interno delle proprie
mura domestiche, con l’ecommerce;
la fruibilità di spettacoli d’ogni genere
è svincolata dai luoghi e dal tempo
disponibile, grazie ai contenuti digitali
on demand; anche le distanze nel
tempo libero si accorciano, da ore e
chilometri, a minuti e metri, quelli che
ci separano dal divano di casa, dallo
smartphone, dalla smart TV o dal
tablet.

Il tempo libero da un momento
circoscritto, ben individuato nella
giornata o nella settimana, il
dopocena o la domenica mattina,
assume una fruizione meno ritmata
e allo stesso tempo più flessibile e
continua, lungo tutto l’arco della
giornata. Ogni istante non impegnato
in attività lavorative o in incombenze
di varia natura, grazie allo
smartphone può essere dedicato alle
relazioni, all’informazione, a coltivare
un hobby. La mancanza di tempo
e la possibilità di contenere i costi
spinge il godimento del tempo libero
all’interno delle mura domestiche.

Pay-TV, contenuti on demand e
streaming rafforzano l’offerta
indoor
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I social network contendono il
primato alla TV

Cosa fanno gli italiani nel loro
tempo libero? Essenzialmente tre
cose: guardano la TV, anche se
sempre meno e sempre più spesso
a pagamento, si informano e si
relazionano attraverso la rete e i social
network, trascorrono del tempo nelle
tradizionali attività all’aria aperta, tra
ricreazione e sport.
La fruizione dei contenuti televisivi
tradizionali perde con il passare
degli anni di centralità. Soffre la TV
gratuita e generalista, probabile
riflesso della fine della società di
massa. Varietà, talk, informazione e
intrattenimento sono surclassati nelle
preferenze dalla TV a pagamento,
dalla fruizione in streaming e on
demand di serie TV, documentari,
eventi sportivi: un palinsesto flessibile
e personalizzabile.
Sono 4milioni e 700 mila le
famiglie che dispongono di un
abbonamento Sky e 3,7 milioni quelle
con un abbonamento o una tessera
ricaricabile Mediaset Premium: la
spesa delle famiglie per i contenuti
della TV a pagamento ha raggiunto i 3
miliardi di euro. Più di 4 milioni sono
le famiglie dotate di una connessione
a banda larga che consente lo
streaming.

La TV non è più la regina del tempo
indoor: condivide un minuto su
quattro con uno smartphone o un
tablet anche se non abbandona i
soggiorni delle case degli italiani.
Secondo una ricerca condotta da
WeAreSocial sugli utenti internet,
ciascun italiano trascorre più di 6 ore
al giorno su internet, di cui circa 2 ore
e mezza sui social network, e solo
poco più di 2 ore e mezza davanti alla
TV.
Smartphone e tablet, internet e
social media, tacciati al loro lancio
di ostacolare le relazioni personali
e di essere incompatibili con una
vita sana e all’aria aperta, stanno
rivoluzionando l’uso del tempo libero,
affermandosi come strumento per
migliorare la quotidianità, coltivare
le relazioni sociali, monitorare la
salubrità degli stili di vita. Insomma,
rete e dispositivi per la connessione
in mobilità si accingono a sostituire i
loro antenati: il bar, il circolo velico, la
piazza del Paese.

3
MILIARDI
EURO
LA SPESA PER GLI
ABBONAMENTO
ALLA PAY-TV

2,25
MILIARDI
EURO
GLI INCASSI AL
BOTTEGHINO
DELLO
SPETTACOLO
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Il tempo libero diventa occasione
di benessere: 4 milioni gli italiani
che scelgono la bicicletta

7,5
MILIONI
IN MENO
GLI SPETTATORI
AL CINEMA NEL
2014

38%
GLI ITALIANI
CHE PRATICANO
UNA ATTIVITÀ
SPORTIVA

3,2
MILIONI
DI
EVENTI
L’OFFERTA DI
SPETTACOLI IN
UN ANNO
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In un’era in cui il tempo è sempre più
prezioso e qualsiasi informazione è
disponibile in pochi click, la lettura
soffre. Solo il 41% della popolazione
dichiara di aver letto almeno un libro;
nell’ultimo anno in totale i lettori sono
2 milioni e mezzo in meno (Fonte
Istat). Una minoranza di connazionali
per fortuna reputa ancora che il
tempo passato in compagnia di un
buon libro sia ben speso: tra i lettori,
quelli assidui rimangono stabili al
14%, mentre quelli deboli, con fino a
tre titoli all’attivo, sono il 45%.
Una buona notizia: l’avvento dei tablet
e dei dispositivi, che permettono di
leggere in movimento, ha incuriosito
nel 2014 ben 5 milioni di italiani. Tra
questi si contano sperimentatori ed
avanguardisti, che leggendo online o
scaricando ebook hanno rinunciato
all’esperienza di scegliere il proprio
titolo in libreria; i neofiti, coloro che
sembrano aver atteso l’esperienza
eterea per avvicinarsi alla lettura,
sono in crescita (il 6,6% di chi non
possiede libri in casa dichiara di
leggere ebook): internet, tablet e
ecommerce fanno dunque bene alla
cultura.

In un contesto storico in cui
l’attenzione al benessere,
all’alimentazione e alla cura del fisico
è un must, secondo una recente
indagine dal titolo “Gli italiani lo sport
e i valori sociali”, solo il 38% degli
italiani pratica almeno saltuariamente
una attività fisica dedicandovi almeno
un’ora alla settimana: uno sportivo
su 5 dedica allo sport una o più ore al
giorno.
Sono invece 24 milioni gli italiani che
fanno vita sedentaria: più di metà ha
abbandonato lo sport per mancanza
di tempo(52%), per problemi di salute
(25%) o a causa delle ristrettezze
economiche (16%). Il tempo si
mostra il maggior ostacolo alla
pratica regolare dello sport: orari fissi,
appuntamenti periodici settimanali
non sembrano conciliarsi con le
esigenze di gestione del tempo.
Palestre e piscine, cioè gli sport
individuali, sembrano offrire un
migliore compromesso rispetto
agli sport collettivi all’aria aperta,
assicurando maggiore flessibilità di
orari: metà di coloro che praticano
una attività sportiva lo fa in strutture
al chiuso.

Soffre il cinema: tiene nel
complesso la domanda di
ricreazione e spettacoli.
in difficoltà l’outdoor. uno
sportivo su cinque si allena in
casa

Un 19% degli sportivi opta per una
soluzione radicale, a basso costo e
a limitato assorbimento di tempo:
l’allenamento in casa.
Gli italiani sembrano comunque
riconoscere l’importanza delle attività
sportive all’aria aperta, anche se
preferiscono uscire dai circuiti e dalle
organizzazioni stabili. I tesserati nel
settore calcistico della FIGC, quasi
un quarto di tutti i tesserati CONI,
sono in calo: i calciatori dilettanti non
rinnovano la propria iscrizione.
E tra le tante opzioni open-air la
passeggiata in bicicletta cresce nelle
preferenze degli italiani. Sono 4
milioni i ciclisti che beneficiano dello
sviluppo delle aree a traffico limitato,
del “bike sharing” e degli investimenti
nella mobilità sostenibile, per
circolare sul territorio. Secondo
l’Ancma le vendite di biciclette
crescono nel 2014 del 6,6%.

La SIAE, nel suo Annuario 2014,
fa il punto sullo stato di salute
delle spese per la ricreazione e
lo spettacolo. Soffre il cinema
penalizzato dall’ampliamento
dell’offerta indoor della pay-TV e
dello streaming. In calo anche gli
ingressi a concerti, teatri, parchi di
divertimento. Tengono invece gli
sport tradizionali, le fiere e mostre
ed i musei. L’offerta di spettacoli,
con oltre 3 milioni di eventi, registra
ancora buone performance. In debole
progresso è la spesa al botteghino,
che totalizza oltre 2,2 miliardi di euro,
grazie all’aumento del costo medio
degli ingressi che bilancia il calo degli
ingressi nelle sale.
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IL TEMPO LIBERO DEGLI ITALIANI
SPETTACOLO

INCASSI BOTTEGHINO TOTALI: 2,5 MILIARDI EURO

TENGONO SPORT E MOSTRE,
IN CRISI IL GRANDE SCHERMO
% DI INGRESSI
CINEMA
TEATRO, LIRICA, BALLETTO, BALLO
CALCIO, TENNIS, ECC.
MOSTRE E FIERE
PARCHI DIVERTIMENTO
CONCERTI

43%
22%
13%
10%
7%
5%

Fonte: REF Ricerche su dati Annuario dello Spettacolo, 2014

SPETTACOLI PER TUTTE
LE TASCHE
COSTO MEDIO, EURO

PARCO DIVERTIMENTI
PARTITA DI CALCIO
CONCERTI DI MUSICA LEGGERA
LIRICA
TEATRO
CINEMA

46,5
28,8
12,8
12,7
12,5
6,1

Fonte: REF Ricerche su dati Annuario dello Spettacolo, 2014

SOCIAL MEDIA

TEMPO PASSATO SUI SOCIAL:
L'ITALIA LEADER IN EUROPA
MEDIA TRA UTENTI DI SOCIAL, ORE E MINUTI
ITALIA
REGNO UNITO
GERMANIA
FRANCIA
SPAGNA

2h30’
2h12’
2h06’
2h00’
1h54’

Fonte: REF Ricerche su dati GloboWebindex
186

INTERNET E TV

2 H 39 MIN PASSATI DAVANTI ALLA TV

DA UN ITALIANO UTENTE INTERNET
INTERNET: ITALIANI PIÙ CONNESSI
D'EUROPA

MEDIA TRA UTENTI INTERNET, ORE E MINUTI
PC E PORTATILI SMARTPHONE E TABLET
ITALIA
REGNO UNITO
GERMANIA
FRANCIA
SPAGNA

4h30’
4h00’
3h42’
3h54’
4h00’

2h12‘
1h54‘
1h54‘
1h18‘
1h54’

Fonte: REF Ricerche su dati GloboWebindex

SPORT

38% DEGLI ITALIANI PRATICA SPORT

2 ITALIANI SU 10 NON HANNO MAI PRATICATO SPORT
NON HA MAI PRATICATO SPORT
20%
PRATICA SPORT
38%
HA PRATICATO SPORT IN PASSATO 42%
CON QUALE FREQUENZA?
PIÙ DI 2 ORE A SETTIMANA 54%
1-2 ORE A SETTIMANA
24%
1 ORA AL GIORNO
12%
PIÙ DI 1 ORA AL GIORNO
8%
MENO DI 1 ORA A SETTIMANA 2%
Fonte: REF Ricerche su indagine “Gli italiani lo sport e i valori sociali”, 2014
03. I consumi > 187

I TAGLI ALLA SPESA
SANITARIA SI SCARICANO
SULLE FAMIGLIE
CONTINUA A CURARSI CHI SE LO PUÒ PERMETTERE

L’aumento dell’età media della
popolazione comporta anche una
crescita della quota di persone che
necessitano di accesso a servizi e
prodotti sanitari. D’altra parte, il
sistema sanitario nazionale è sotto
pressione, dati i tetti alla spesa
sanitaria e l’esigenza di razionalizzare
le risorse disponibili. Se a questo
si aggiunge che i bilanci familiari
nel corso degli ultimi anni hanno
sofferto le conseguenze della crisi, si
comprende la difficoltà a conciliare
le necessità di assistenza con i
vincoli di bilancio. Tanto più che in
diversi casi l’assistenza, soprattutto
quella a domicilio per le persone
non autosufficienti, richiede un forte
impegno economico da parte delle
famiglie.

Oltre all’assistenza, una voce che
impegna i bilanci delle famiglie è
quella delle spese per gli acquisti di
servizi e prodotti sanitari. Si tratta
di una quota contenuta della spesa
sanitaria complessiva, visto che in
Italia questo tipo di beni e servizi
sono offerti gratuitamente ai cittadini
dal servizio sanitario nazionale,
e rientrano quindi nella voce dei
consumi pubblici. In ogni caso la
quota che resta a carico delle famiglie
è comunque di qualche rilievo,
giungendo a sfiorare i 30 miliardi di
euro.

I tagli alla sanità pubblica
rischiano di escludere dai servizi
le fasce meno abbienti della
popolazione
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Con l’aumento dell’età media
cresce anche il bisogno di cure
sanitarie

Negli ultimi anni al trend decrescente
della spesa pubblica si è affiancata
una tendenza analoga anche
per la spesa privata. Tale tipo di
comportamento naturalmente
desta qualche preoccupazione, in
quanto evidenzia come le famiglie
nella riduzione dei livelli di consumo
abbiano dovuto anche ridimensionare
gli acquisti di medicinali e di servizi
di tipo ambulatoriale, come le visite
mediche effettuate privatamente.
Il 2014 ha comunque visto una
interruzione della fase di contrazione
di questo tipo di spesa.
Uno dei problemi dell’aumento del
peso della spesa sanitaria finanziato
dalle famiglie è che questa è una
voce che si distribuisce in maniera
ineguale, riflettendo la diversa
disponibilità di risorse per i cittadini.
La discriminazione nell’accesso
ai servizi sanitari può divenire un
problema nei casi in cui le carenze
nell’offerta pubblica si traducono
di fatto in un mancato accesso
al servizio per una quota della
popolazione.

Al proposito, è interessante notare
come i consumi privati per servizi
sanitari siano molto più bassi nelle
Regioni meridionali rispetto alle
Regioni del Nord. Considerando
che la qualità dei servizi offerti dal
pubblico è inferiore nelle Regioni
meridionali, si coglie come di fatto
l’accesso alla sanità lungo il territorio
nazionale sia molto differenziato.
In prospettiva è probabile che
i limiti alla crescita della spesa
pubblica e l’aumento della domanda
di prestazioni sanitarie porti ad
aumentare la quota dei servizi
acquistati dalle famiglie. È possibile
che l’aumento dell’incidenza di questa
voce nella struttura dei consumi
induca le famiglie a ridimensionare
altre voci di spesa.

109
MILIARDI
EURO
IL
FINANZIAMENTO
DELLO STATO
AL SERVIZIO
SANITARIO
NAZIONALE

30
MILIARDI
EURO
LA SPESA DELLE
FAMIGLIE PER LA
VOCE SANITÀ

150
EURO
LA SPESA ANNUA
IN SERVIZI
SANITARI DI UNA
FAMIGLIA IN
VALLE D’AOSTA

68
EURO
LA SPESA ANNUA
IN SERVIZI
SANITARI DI UNA
FAMIGLIA IN
SARDEGNA
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In prospettiva i consumi sanitari
aumenteranno, in parte a scapito
della domanda di altri beni e
servizi

L’accordo siglato tra Governo e
Regioni sancisce la conferma dei
risparmi di spesa che la Legge di
Stabilità aveva imposto al comparto
sanitario, pari complessivamente a
2,3 miliardi per il biennio 2015-2016,
e definisce le modalità principali
attraverso cui le regioni intendono
realizzare questi risparmi.
Le misure più importanti previste
nell’accordo riprendono le
indicazioni del gruppo di lavoro
sulla spending review, e agiscono in
modo particolare su quattro fronti: la
spesa per acquisto di beni, servizi e
dispositivi medici, l’appropriatezza
delle prestazioni sanitarie erogate ai
cittadini, la riorganizzazione della rete
ospedaliera e la spesa farmaceutica.

L’accordo prevede di ridurre le
prestazioni inappropriate nell’ambito
della specialistica ambulatoriale,
rivedendo al ribasso i tetti di spesa
annui imposti alle strutture private
accreditate, tali da conseguire un
risparmio del costo della spesa
ambulatoriale. Questa misura
comporterà necessariamente una
riduzione dei servizi offerti ai cittadini,
che dovranno scegliere se rinunciare
alla prestazione oppure ricorrere al
settore privato.
Per queste ragioni, le critiche ai
tagli alla spesa sanitaria hanno
sottolineato soprattutto la questione
della regressività delle misure.

I tagli servono al riequilibrio
dei conti pubblici, ma la spesa
sanitaria in Italia non è alta
190

109 MILIARDI 150 EURO
IL FINANZIAMENTO DELLO STATO
AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

68 EURO

LA SPESA ANNUA IN SERVIZI SANITARI
DI UNA FAMIGLIA IN SARDEGNA

SPESA SANITARIA PUBBLICA
IN ALCUNI PAESI EUROPEI

(DOLLARI PER ABITANTE IN PARITÀ DI POTERE D'ACQUISTO)

Fonte: REF Ricerche su dati OECD

LA SPESA ANNUA IN SERVIZI SANITARI
DI UNA FAMIGLIA IN VALLE D’AOSTA

30 MILIARDI
LA SPESA DELLE FAMIGLIE
PER LA VOCE SANITÀ

4.375
DANIMARCA 4.029
AUSTRIA
3.716
GERMANIA 3.691
SVEZIA
3.336
FRANCIA
3.317
REGNO UNITO 2.762
FINLANDIA 2.669
IRLANDA
2.628
ITALIA
2.481
SPAGNA
2.190
SLOVENIA 1.907
REP. CECA 1.745
PORTOGALLO 1.718
GRECIA
1.617
SLOVACCHIA 1.468
ESTONIA
1.139
UNGHERIA 1.128
POLONIA
1.065
PAESI BASSI
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ANCORA VOGLIA DI GIOCO
QUELLO ILLEGALE HA UN GIRO D’AFFARI SUPERIORE AL GIOCO
LEGALE

Sono 15 milioni gli italiani che
giocano, il 38,3% della popolazione
adulta. Tra questi, 900 mila sono
affetti da dipendenza dal gioco
d’azzardo: si tratta del 6% dei
giocatori. Si assesta nel 2014 il
volume del gioco legale, in virtù di
una raccolta di 84,4 miliardi di euro.
In testa alle preferenze degli italiani
si confermano gli apparecchi da
intrattenimento, guidati dalle slot
machine, che consentono al giocatore
di scegliere, all’avvio o nel corso della
partita, la propria strategia di gioco,
selezionando le opzioni ritenute più
favorevoli tra quelle proposte (le
cosiddette New Slot).

È un testa a testa con le più recenti
Video Lottery, terminali di gioco che
consentono una pluralità di giochi
di abilità e fortuna con vincite più
elevate. Il volume del gioco transitato
attraverso questi apparecchi nel 2014
ha raggiunto i 46 miliardi di euro, in
lieve calo rispetto al 2013. Ciò che
rende accattivanti questi giochi, e che
poi è anche la causa di un numero
crescente di ludopatie, è il “ritorno”
(payout) più generoso rispetto ai
giochi tradizionali, quali lotto e
lotterie: le vincite, infatti, non possono
essere inferiori al 75% del volume
delle giocate, l’85% nel caso delle
Video Lottery.

Slot machine e Video Lottery i
giochi preferiti
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900 mila gli italiani ludopatici

84,4
MILIARDI
EURO
Si può ben comprendere come a
fronte dell’ingente volume di giocate
l’effettivo esborso a carico dei
giocatori è inferiore, ma pur sempre
ragguardevole, e pari a 9,8 miliardi di
euro. La spesa destinata/assorbita dal
complesso del gioco legale arriva a
17,5 miliardi (con un progresso dello
0,4% sul 2013).
La graduatoria regionale della spesa
pro capite riferita ai soli apparecchi da
intrattenimento è guidata da lombardi
e emiliano-romagnoli, con oltre 200
euro pro capite l’anno, ed è chiusa
dai siciliani, che destinano al gioco
legale meno della metà della media
nazionale (circa 76 euro l’anno).

Alle ultime posizioni di questa
singolare classifica della spesa per
apparecchi di intrattenimento, si
trovano quasi tutte le Regioni del
Mezzogiorno: un dato che da un
lato sembra ricordare che le somme
giocate sono minori laddove minori
sono le disponibilità economiche,
ma in un altro senso può indicare la
presenza di sacche ancora diffuse di
gioco illegale. Le stime più recenti
accreditano di un valore di 23 miliardi
di euro l’anno il gioco illegale: un giro
d’affari persino superiore a quello del
gioco legale.
La piazza virtuale, quella delle migliaia
di siti internet non autorizzati ad
esercitare il gioco d’azzardo, è il
principale veicolo di illegalità: nel 2014
su circa 55mila siti dedicati al gioco
d’azzardo le segnalazioni ai Monopoli
di Stato da parte della Polizia Postale
per presunte irregolarità sono state 49
mila.

LA RACCOLTA DEL
GIOCO LEGALE IN
ITALIA

17
MILIARDI
EURO
LA SPESA DEL
GIOCO LEGALE IN
ITALIA

15
MILIONI
I GIOCATORI

23
MILIARDI
EURO
IL VALORE DEL
GIOCO ILLEGALE
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VIDEO POKER:
UN GIOCATORE LOMBARDO ARRIVA
A SPENDERE 210€ ALL'ANNO
(APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO: ANNO 2014)
MILIONI
MLN € DI
GIOCATI
EURO

VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA
TOSCANA
UMBRIA
SARDEGNA
LAZIO
CAMPANIA
BASILICATA
SICILIA
LOMBARDIA
TRENTINO-A.A.
FRIULI-V.G.
VENETO
EMILIA-R.
MARCHE
ABRUZZO
MOLISE
PUGLIA
CALABRIA

SPESA
SPESA € PRO
CAPITE
PROCAPITE
(EURO)

21 / 165
763 / 172
291 / 180
658 / 177
149 / 167
240 / 143
978 / 174
738 / 127
65 / 110
386 / 77
2.054 / 211
179 / 176
214 / 174
919 / 188
901 / 207
262 / 169
253 / 190
52 / 162
454 / 111
212 / 105

85.000

1.133 EURO

5.667

38%

15 MILIONI

900

17.000 EURO

2%

VOLUME GIOCATE
GIOCATE A GIOCATORE
DI GIOCATORI

SPESA A GIOCATORE
% GIOCATORI SULLA POPOLAZIONE
MIGLIAIA DI LUDOPATICI

SPESA TOTALE GIOCATORI % LUDOPATICI SULLA POPOLAZIONE

Fonte: REF Ricerche su dati Agenzie delle Dogane e dei monopoli
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DA 40 A 70
DA 71 A 110
DA 111 A 130

17,5 MILIARDI DI EURO È QUANTO
SPENDONO GLI ITALIANI PER IL GIOCO
(€ MILIARDI)

84,4 IL VOLUME DELLE GIOCATE
17,5

SPESA DEI
GIOCATORI
6,4

1,4

0,6

0,8
2,2

SPESA
DEI GIOCATORI

VIDEOLOTTERIE
GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI
LOTTERIE

17,5 MLD

LOTTO
2,6

GIOCO A BASE SPORTIVA
BINGO

0,4

3,2

APPARECCHI

ALTRO
APPARECCHI

6,4

3,2

0,4

18,9

2,5

VINCITE
SPESA
4,5

VIDEOLOTTERIE

18,2

0,8

LOTTO

2,6

LOTTERIE

11,2

GIOCO
A BASE SPORTIVA

0,6

3,4

GIOCHI DI CARTE
ORGANIZZATI

BINGO

6,8

1,4

1,0

ALTRO

2,8

Fonte: REF Ricerche su dati Agenzie delle Dogane e dei monopoli
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IN CALO IL MERCATO
DELLE DROGHE
MA CRESCE IL CONSUMO DI CANNABIS CHE SECONDO I PIÙ GIOVANI
ANDREBBE LEGALIZZATA

Secondo l’Osservatorio Europeo sulle
Droghe e le Tossicodipendenze, un
quarto della popolazione europea
ha fatto uso di droghe nella vita, con
l’incidenza più elevata rappresentata
dalla cannabis.
Un mercato quello delle sostanze
illegali che nelle stime del Consiglio
Italiano delle Scienze Sociali vale in
Italia 24 miliardi di euro l’anno.
In Italia, secondo i dati contenuti
nell’ultima Relazione al Parlamento
del Dipartimento delle Politiche
Antidroga, il numero dei consumatori
occasionali o abituali di sostanze
illegali è di circa 2,3 milioni: il 5%
della popolazione adulta dichiara di
averne consumato almeno una volta
nell’ultimo anno. Una incidenza che
sale al 24% tra i giovani studenti tra
i 15-19 anni. Le tendenze più recenti
documentano un calo dei consumi
e dei consumatori, trasversale alla
popolazione adulta e alle coorti più
giovani, con la sola eccezione dei
consumi di cannabis tra i più giovani,
in crescita tra il 2013 e il 2014.

La Direzione nazionale antimafia, a
partire dall’impennata dei sequestri,
ha recentemente dimensionato
il mercato illegale della cannabis
tra 1,5 e 3 milioni di chili l’anno,
corrispondenti ad un consumo
di 25/30 grammi pro capite, cioè
l’equivalente di 100/200 dosi l’anno.
Un fenomeno endemico e pervasivo
che può essere ormai assimilato a
quello di altre sostanze legali, quali
alcool e tabacco.

Tra 1,5 e 3 i milioni di kg di
cannabis venduti in un anno,
l’equivalente di 100/200 dosi a
testa
Il 35% dei giovani italiani ha
consumato cannabis almeno una
volta nella vita
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In Italia l’uso di alcool è ritenuto
dai giovani più dannoso della
cannabis
Sul mercato nero: si trova
più facilmente la cocaina che
l’ecstasy
Una recente indagine realizzata dalla
Commissione Europea nell’ambito
di Eurobarometro fa il punto sulla
diffusione del consumo di droghe
tra i giovani di età compresa tra i 15
e i 24 anni. Il 35% dei giovani italiani
ha consumato cannabis almeno una
volta nella vita, una incidenza di poco
superiore alla media UE dove la quota
è del 31%, con punte intorno al 45% in
Francia e Repubblica Ceca.
Se il consumo abituale di cocaina,
eroina e di altre sostanze chimiche
è pressoché unanimemente
riconosciuto come dannoso per
la salute, più controversi sono i
giudizi al riguardo della cannabis
e dell’alcool, in relazione ai quali i
rischi per la salute, per una buona
metà degli intervistati, non sono da
considerarsi così severi.

In Italia, in particolare, il 17% dei
giovani intervistati ritiene che il
consumo abituale di cannabis
comporta un rischio al più contenuto
per la salute, quota che nell’Unione
Europea è sensibilmente inferiore,
pari all’11%. In Italia, l’uso di alcool è
ritenuto dai giovani più dannoso di
quello della cannabis, con relatività
invertite rispetto alla media della UE.
Orientamenti che si riflettono anche
nei giudizi riguardo al regime legale
della vendita di queste sostanze: per
la maggioranza dei giovani italiani il
consumo di cannabis dovrebbe essere
“legalizzato”, al pari di quello di alcool
e di tabacco. A differenza del caso
delle altre droghe, cocaina, eroina e
ecstasy, laddove un rigido sistema di
divieti e di contrasto alla vendita deve
essere mantenuto.
Sono giudizi che fanno riflettere
giacché sono lo specchio della relativa
facilità con cui già oggi la cannabis
può essere reperita sul mercato
illegale: come dichiara il 70% dei
giovani italiani, procacciarsi queste
sostanze in 24 ore è cosa abbastanza
facile. Entrare in possesso di cocaina,
è facile per il 31% dei giovani, persino
più semplice dell’ecstasy (24%).

24
MILIARDI
EURO
IL MERCATO
DELLE DROGHE IN
ITALIA

2,3
MILIONI
I CONSUMATORI
DI DROGHE IN
ITALIA

700 MILA
GLI STUDENTI
CHE NE HANNO
FATTO USO
NELL’ULTIMO
ANNO

1:4
IL CONSUMO TRA
I PIÙ GIOVANI

56%
I GIOVANI
SECONDO CUI
LA CANNABIS
ANDREBBE
LEGALIZZATA

6
LE DOSI/GIORNO
DI COCAINA OGNI
1000 ABITANTI
RINTRACCIATE
NEGLI SCARICHI
FOGNARI
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DROGHE: NE FA USO IL 4%
DEGLI ITALIANI
STUPEFACENTI: CRESCONO CANNABIS E NUOVE DROGHE,
COCAINA ED EROINA SEMPRE PIÙ "OUT"

MASCHI

ALTRO (STIMOLANTI, TRANQUILLANTI, EROINA)
3.64%
2.03%
COCAINA
ALLUCINOGENI
1.58%
CANNABIS

19.6%

CANNABIS

ALTRO (STIMOLANTI, TRANQUILLANTI, EROINA)
4.15%
COCAINA
1.29%
ALLUCINOGENI
1.07%

27.26%

ALTRO (STIMOLANTI, TRANQUILLANTI, EROINA)
COCAINA
ALLUCINOGENI
CANNABIS

3.14%
2.08%
2.75%

CONSUMO SOSTANZE STUPEFACENTI (ALMENO UNA VOLTA NEGLI
ULTIMI 12 MESI TRA POPOLAZIONE 15-19 ANNI, % SUL TOTALE)

FEMMINE

23.46%

TOTALE

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

DROGHE: 530MILA GIOVANI
PREDILIGONO LA CANNABIS

(% POPOLAZIONE 15-19 CONSUMATORI
SOSTANZE STUPEFACENTI)

(% POPOLAZIONE 15-64 CONSUMATORI
SOSTANZE STUPEFACENTI)

14%
Consumatori di più di una sostanza
Altro (stimolanti, tranquillanti, eroina) 5%
Cocaina e/o crack
2%
Cannabis

21%
2%
77%

Fonte: REF Ricerche su dati Dipartimento Politiche antidroga
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IN ITALIA SONO 2,3 MILIONI
I CONSUMATORI DI DROGHE

Consumatori di più di una sostanza
Altro (stimolanti, tranquillanti, eroina)
Cocaina e/o crack
Cannabis

79%

GLI ITALIANI CONSUMANO PIÙ CANNABIS DELLA MEDIA EUROPEA.
IRLANDA E FRANCIA I MAGGIORI CONSUMATORI
(SU % CONSUMATORI ABITUALI)

Consuma cannabis negli ultimi 12 mesi
Ha consumato cannabis più di un anno fa
Mai

EU28

FRANCIA

17

PAESI BASSI
15

25

55

14

14
20

69

SPAGNA
61

ITALIA

22

71

GERMANIA

19

13

16

17

16

71

65

Fonte: REF Ricerche su dati Eurobarometro

L'USO DELLA COCAINA DOVREBBE ESSERE...
(% SU POPALAZIONE TOTALE)

EU28
REGOLAMENTATO
BANDITO O CONTINUARE
AD ESSERLO 0

IT

7%

+1

6%

+2
+1

93%
94%
20

40

60

80

100

Fonte: REF Ricerche su dati Dipartimento Politiche antidroga
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L’ITALIA IL PAESE PIÙ SMOKE
FREE DELL’UE
MA TORNANO A CRESCERE I FUMATORI, SOPRATTUTTO TRA LE
DONNE

Nell’arco di poco più di dieci anni,
dall’introduzione dei divieti di fumo
nel lontano 2005, l’Italia è divenuto
uno dei Paesi europei più virtuosi
quanto ad abitudine al fumo. Meglio
di noi solo finlandesi e svedesi,
Paesi che però hanno una lunga
tradizione nell’uso del tabacco da
masticare, senza combustione. A
ben vedere, tenendo conto anche di
queste diverse forme di dipendenza
dal tabacco, l’Italia scala tutta la
classifica europea e guadagna la
palma del Paese a più bassa incidenza
di dipendenze dal tabacco, a pari
merito con l’Irlanda, primo Paese a
introdurre i divieti di fumo nei luoghi
pubblici, “bruciando” di un solo anno
l’Italia.

Proprio mentre si celebra questo
primato, nel 2014 torna a salire il
numero dei fumatori.
Come documenta l’indagine annuale
realizzata da Doxa per conto
dell’Istituto Superiore di Sanità, nel
2014 l’incidenza dei fumatori sulla
popolazione adulta sale al 22%: i
fumatori in Italia sono 11,3 milioni,
circa 600 mila in più rispetto al 2013.
I nuovi fumatori sono soprattutto
donne.
Sì, perché l’abitudine al fumo
torna a crescere solo tra le donne,
dove rimbalza dal 15,3% al 18,9%,
invertendo una tendenza che aveva
visto una costante diminuzione
della prevalenza del fumo nel genere
femminile sin dal lontano 2009: si
tratta di un milione di fumatrici in più,
in un solo anno, per un totale di 5,1
milioni di fumatrici.

Immagini shock sui pacchetti la
prossima frontiera della battaglia
al fumo
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Sigarette: un business che frutta
allo Stato oltre 13 miliardi di euro
l’anno di tasse

Tra gli uomini, invece, il numero
di fumatori è in diminuzione,
sebbene l’incidenza del fumo sulla
popolazione adulta rimanga superiore
a quella delle donne: sono 6,2 milioni
i fumatori maschi, il 25,4% della
rispettiva popolazione adulta.
Si assestano le vendite di sigarette,
che totalizzano 74,4 milioni di chili,
consegnando all’Erario 13,5 miliardi
di euro di tasse tra Iva e imposta di
consumo. Crescono le vendite di
trinciati per sigarette, materia prima
per le sigarette fatte a mano, che
rispondono essenzialmente ad una
domanda di prodotto più a buon
mercato, diffuse soprattutto tra i più
giovani e tra i residenti delle Regioni
dell’Italia centrale. Secondo l’indagine
Doxa, a consumare abitualmente
o occasionalmente sigarette “fatte
a mano” è oramai un fumatore su
cinque, in forte crescita rispetto agli
anni recenti.
In conseguenza delle ristrette
economiche cagionate dalla lunga
crisi, un fumatore ogni sei ha deciso
di fumare sigarette meno costose, ed
una quota pressoché equivalente di

fumatori è riuscita a fumare di meno.
Non mancano i casi di chi, anche a
causa del maggiore stress, ha fumato
di più, ma sono una minoranza.
Sembra tramontata anche
l’era della sigaretta elettronica,
stroncata soprattutto dall’aumento
della tassazione e dei prezzi in
conseguenza dell’equiparazione
alle sigarette tradizionali (peraltro
recentemente dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale). Il
consumo abituale o occasionale
di sigarette elettroniche riguarda
oramai circa 800 mila persone, in
forte calo rispetto agli oltre 2milioni di
utilizzatori del 2013.

11,3
MILIONI
I FUMATORI IN
ITALIA

1
MILIONE
DONNE
FUMATRICI IN PIÙ
NEL 2014

62%
CASE ITALIANE
SMOKE-FREE

Una spigolatura. Il 62% delle
case degli italiani è “smoke free”:
l’accensione della sigaretta all’interno
delle mura domestiche non è
consentito neanche agli ospiti.
La guerra al fumo non conosce
battute d’arresto: un decreto legge
allo studio vorrebbe l’introduzione
di immagini “shock” sui pacchetti e
l’estensione dei divieti di fumo alle
autovetture, in presenza di minori.
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IL FUMO IN ITALIA:
11,3 MILIONI DI PERSONE
GLI ITALIANI FUMANO
MENO DELLA MEDIA
EUROPEA

26%

-3%

-2%

HANNO SMESSO

3%

-1%

MAI FUMATO

0%

3%

HANNO SMESSO
21%
16%

% INTERVISTATI

ATTUALMENTE FUMANO

ATTUALMENTE FUMANO
MAI FUMATO
63%
54%

20%

Fonte: REF Ricerche su dati Eurobarometro

IL FUMATORE INCALLITO:
UOMO, 40-54 ANNI
CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

1 SU 5

FUMATORI HANNO
SCELTO LE SGARETTE
“FAI DA TE”

% INTERVISTATI

IT EU28
MASCHI
FEMMINE
15-24 ANNI
25-39 ANNI
CLASSE
40-54 ANNI
DI ETÀ
55 O PIÙ ANNI
SPESSO
RISTRETEZZE
A VOLTE
ECONOMICHE
MAI O QUASI
TOTALE
SESSO
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SESSO
CLASSE
DI ETÀ
AREA
GEOGRAFICA

0 10 20 30 40 50
Fonte: REF Ricerche su dati ISS-Doxa
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LE TENDENZE DEGLI ULTIMI ANNI:
SI FUMA MENO E SIGARETTE PIÙ ECONOMICHE
% FUMATORI
17,2% FUMA DI MENO
16,4%
FUMA DI PIÙ
NON HA CAMBIATO NULLA
FUMA SIGARETTE MENO COSTOSE

3,7%

62,7%
Fonte: REF Ricerche su dati ISS-Doxa

IL COMPROMESSO TRA SALUTE E VIZIO:
L’80% DEGLI "ESMOKERS" FUMA ANCHE
SIGARETTE TRADIZIONALI

3%

% FUMATORI DI SIGARETTE ELETTRONICHE

GLI ITALIANI CHE HANNO
UTLIZZATO E POI ABBANDONATO
LA SIGARETTA ELETTRONICA

2% 18% SONO FUMATORI
SONO EX-FUMATORI
NON HANNO MAI FUMATO
80%

IL FUMO È LIMITATO O
VIETATO NELL'80% DELLE
CASE ITALIANE

LA SIGARETTA ELETTRONICA UN VERO E
PROPRIO "FUOCO DI PAGLIA": NEL 2014 SI
DIMEZZANO GLI "ESMOKERS"
% INTERVISTATI

4,2%

2014
2013
1,6%

% INTERVISTATI

LIBERI DI FUMARE
DOVE VOGLIONO
20,5%

POSSONO FUMARE
IN ALCUNI LUOGHI
16,9%

NON POSSONO FUMARE
IN CASA
62%

NON HO OSPITI FUMATORI
E/O NON FUMANO
0,5%
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ECONOMIA COLLABORATIVA
E REGOLE: APRIRE
I MERCATI PER “GESTIRE”
IL CAMBIAMENTO
OCCORRE STABILIRE SOGLIE MASSIME SUPERATE LE QUALI
L’ECONOMIA COLLABORATIVA DIVENTA UNA PROFESSIONE
I tempi dell’economia digitale corrono
veloci. Se da più parti nel mondo
si riconoscono i benefici di questa
trasformazione, rimangono dubbi
su come conciliare quanto di più
impalpabile esiste, lo scambio di
servizi attraverso la rete, con le regole,
in un Paese, l’Italia, in cui la pubblica
amministrazione è ancora impegnata
in una difficile trasformazione,
nell’uscita dal circolo vizioso delle
pratiche, delle autorizzazioni e dei
faldoni.
Gli albergatori di mezzo mondo
chiedono regole per disciplinare la
concorrenza di Airbnb, definita sleale
perché priva di qualsiasi controllo e
soprattutto perché tacciata di essere
un modo per sottrarre i proventi
dell’attività ricettiva agli occhi del
fisco.

Gli albergatori chiedono regole
per arginare la concorrenza
“sleale” delle piattaforme online
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In Germania, nel settembre scorso,
nell’arco di poche settimane, una
prima sentenza del tribunale di
Stato di Francoforte ha interdetto
temporaneamente a UberPop
l’esercizio del servizio in tutto il
Paese; un successivo provvedimento
ha cancellato il divieto, adducendo
quale motivazione la scarsa proattività
delle organizzazioni dei tassisti,
che non avrebbero denunciato
tempestivamente l’esercizio abusivo
della professione da parte degli
autisti di UberPop. In sostanza, senza
pronunciarsi sulla liceità o meno dei
servizi di UberPop, la Corte tedesca
ha stabilito che le sue attività, pur
violando le leggi sul trasporto pubblico
in Germania, non rappresentano
una minaccia tale da giustificare un
giudizio accelerato e provvedimenti
restrittivi d’urgenza. L’ultimo capitolo
di questa vicenda si è consumato nel
marzo u.s., quando una sentenza
del tribunale di Francoforte ha infine
sancito che gli autisti di UberPop
devono essere dotati di una regolare
licenza da tassista, prescrivendo
sanzioni di 250mila euro per ogni
singola violazione.

Francoforte: gli autisti di UberPop
devono essere dotati di regolare
licenza

Catalogna: chi affitta deve
pernottare nell’alloggio e
riscuotere le tasse di soggiorno
dagli ospiti

Londra: è possibile affittare le
stanze con Airbnb fino ad un
massimo di 90 giorni l’anno

Un analogo ricorso è pendente alla
Corte suprema inglese chiamata a
decidere se la piattaforma tecnologica
Uber e conforme o meno alla
disciplina del servizio taxi londinese.
L’ affitto di camere o appartamenti
per il tramite di Airbnb rientra in
invece già pienamente nel novero
delle attività ammesse a Londra, con
qualche limite: al massimo 90 giorni
all’anno e riscuotere le tasse comunali
dai propri ospiti.
In Italia, il Tribunale di Milano
ha recentemente approvato un
provvedimento di blocco per
UberPop, accusata di concorrenza
sleale nei confronti dei tassisti dotati
di regolare licenza, ed atteso un
prossimo pronunciamento nel merito.
Anche UberBlack, servizio di noleggio
con conducente, potrebbe subire
uno stop: secondo il TAR di Milano
rispondere alle chiamate mentre ci si
trova al di fuori della rimessa è pratica
sanzionabile.

Le autorità francesi si sono spinte
oltre, traendo in arresto due dirigenti
di Uber dopo che a Parigi le proteste
dei tassisti si sono trasformate in un
problema di ordine pubblico, con
accessi bloccati ad aeroporti e stazioni
ferroviarie e auto, presumibilmente
di proprietà dei tassisti “abusivi”,
devastate.
Mentre accadono queste cose, si
discute da anni in ambito comunitario
di come disciplinare le transazioni che
avvengono sulle rete, di come trattare
dal punto di vista fiscale gli acquisti
online di libri, film, intrattenimenti,
senza che sul punto si giunga ad un
accordo.
Vi è dunque il rischio concreto che
a disciplinare questo assai delicato
passaggio, e a stabilire i tempi
dell’economia digitale siano i giudici,
chiamati a sopperire al silenzio dei
governi.
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250
MILA
EURO
LA SANZIONE A
FRANCOFORTE
PER GLI
UBERTASSISTI
SENZA LICENZA

90
IL NUMERO
MASSIMO DI
NOTTI ALL’ANNO
AMMESSE A
LONDRA

15
IL NUMERO
MASSIMO DI ORE
SETTIMANALI
NELLA PROPOSTA
DALL’AUTORITÀ
DEI TRASPORTI

12
IL NUMERO
MASSIMO DI
ORE DI LAVORO
GIORNALIERO
CONSENTITE
AI TASSISTI
CON REGOLARE
LICENZA
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Occorre evitare che a disciplinare
questo passaggio siano i giudici,
chiamati a sopperire al silenzio
dei governi

Accanto al folklore e alla
contrapposizione di interessi che
anima gli esercenti delle tradizionali
attività incalzate dall’avvento delle
nuove piattaforme tecnologiche, ciò
che desta perplessità è soprattutto
il silenzio dei governi e l’incapacità
di disciplinare queste nuove forme
di scambio economico. Il limite di
questo approccio è che i giudici,
tenuti ad applicare le leggi esistenti,
possano adottare scelte non
coerenti, da un Paese all’altro, da
un ordinamento giuridico all’altro,
assimilando o vietando a seconda dei
casi l’esercizio delle attività digitali a
quelle tradizionali.
Vi è poi un corollario di natura fiscale
giacché le transazioni realizzate
sulle piattaforme online vengono
contabilizzate nei Paesi in cui gli
operatori eleggono il loro domicilio
fiscale: di sovente attraverso incroci
societari si approda nei cosiddetti
paradisi fiscali, le isole Bermuda, il
Delaware, passando per Paesi come
l’Irlanda e l’Olanda che, restando in
Europa, hanno fatto dell’efficienza
fiscale il proprio vantaggio
competitivo.

La Federazione francese delle
telecomunicazioni ha stimato che
nel solo anno 2011 le quattro major
americane di Google, Amazon,
Facebook e Apple avrebbero dovuto
versare allo Stato francese tasse
per 829 milioni di euro, a fronte dei
37,5 milioni di euro effettivamente
corrisposti (meno del 5% del dovuto).
In Italia, di recente, l’Autorità per i
trasporti, in una sua segnalazione al
Governo, ha provato a delineare una
possibile via di uscita dallo stallo.
L’Autorità, riconoscendo l’opportunità
di regolare le piattaforme che
svolgono attività di intermediazione,
ha proposto di allentare il vincolo
territoriale che lega oggi il noleggio
con conducente al perimetro
comunale, al fine di assicurare su un
ampio raggio d’azione una maggiore
efficienza al servizio. A ciò si aggiunge
la proposta di consentire anche ai
taxi la possibilità di dotarsi di una
organizzazione imprenditoriale,
cumulando più licenze, facoltà oggi
riconosciuta solo agli NCC.

Autorità per i trasporti (Italia):
imporre un tetto di reddito per i
conducenti e un numero massimo
di ore di esercizio

In ultimo, la previsione di tariffe del
servizio taxi dovrebbero intendersi
come tariffe massime, ammettendo
la possibilità di sconti per fidelizzare
i clienti. Sono proposte che con sano
pragmatismo cercano di favorire una
maggiore competizione nel servizio di
trasporto pubblico locale, rimuovendo
i limiti che sino ad oggi ne hanno
impedito l’apertura. Dall’altro la
disciplina delle regole è tale da evitare
che la “disruption” digitale sia tale
da provocare quegli sconquassi e
quella selvaggia liberalizzazione
che gli stessi tassisti denunciano. Il
compromesso è dato dal fatto che,
nelle intenzioni dell’Autorità, tanto
gli intermediari dei servizi online (le
piattaforme tecnologiche) quanto
gli autisti “occasionali” dovranno
registrarsi in appositi registri presso le
Regioni.

Per assicurare che l’attività non
rappresenti una professione l’Autorità
ha altresì proposto un tetto di
reddito annuale per i conducenti e un
numero massimo di ore di esercizio
settimanali (15 ore, rispetto alle 12
giornaliere dei tassisti professionisti).
Da tali obblighi dovrebbero essere
esentate le attività di car pooling, cioè
la condivisione dei costi del trasporto
da parte di soggetti non professionali
che utilizzano mezzi di proprietà.
Vi è un aspetto sul quale l’Autorità
non entra nel merito, perché
esula dalle sue competenze: è
quello del trattamento fiscale delle
prestazioni erogate dalle piattaforme
e dei conducenti, seppur non
professionali. Anche in questo senso
urge un chiarimento, affinché la
dematerializzazione dell’economia,
favorita dalla digitalizzazione, non
diventi il pretesto per accettare una
ulteriore crescita del sommerso, per
un Paese nel quale vive nell’ombra già
un terzo dell’economia.
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ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE:
REGOLE IN ARRIVO ?
IL GOVERNO CATALANO DISCIPLINA
L'AFFITTO DI STANZE IN CASE PRIVATE

AIRBNB: IL CASO CATALOGNA

137.196 I POSTI LETTO OFFERTI DA PRIVATI CITTADINI
78.402 I POSTI LETTO DISPONBILI IN ALBERGHI, PENSIONI
LE REGOLE

1. L'INQUILINO NON PUÒ FERMARSI PIÙ DI UN MESE
2. CHI AFFITTA DEVE ESSERE PROPRIETARIO DELL'APPARTAMENTO (NO SUBAFFITTO)
3. CHI AFFITTA DEVE RISIEDERE NELL'APPARTAMENTO
4. CHI AFFITTA DEVE PERNOTTARE NELL'ALLOGGIO DURANTE LA PERMANENZA DEL VISITATORE
5. UNICO SERVIZIO AGGIUNTIVO: LA PRIMA COLAZIONE

LA TASSE
0,65 EURO/GIORNO
0,45 EURO/GIORNO
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UBERPOP
250 MILA EURO
LA SANZIONE A FRANCOFORTE
PER GLI UBERTASSISTI
SENZA LICENZA

AIRBNB
90
IL NUMERO MASSIMO DI NOTTI
ALL’ANNO AMMESSE A LONDRA

UBERPOP
15 ORE
SETTIMANALI AL MASSIMO NELLA PROPOSTA
DALL’AUTORITÀ DEI TRASPORTI
I CONDUCENTI DEVONO ESSERE ISCRITTI
IN UN APPOSITO REGISTRO REGIONALE
È NECESSARIO UN TETTO
DI REDDITO PER
I CONDUCENTI
03. I consumi > 209

GLI ITALIANI A TAVOLA
TRA BENESSERE E
TECNOLOGIA

04 > IL LARGO CONSUMO

TORNA LA VOGLIA DI CIBO: ETNICO, BIO, VEGAN.
GLI STILI ALIMENTARI DIVENTANO LIQUIDI.
IL FUTURO È PIÙ VICINO TRA EFOOD, INSETTI E ALGHE

LA DIETA DEL BELPAESE
DOPO QUELLI DEL BOOM ECONOMICO IN QUESTO DECENNIO I
MAGGIORI CAMBIAMENTI NELLA DIETA ALIMENTARE DEGLI ITALIANI

Gusti, sapori e preferenze alimentari
tendono a cambiare con il passare
degli anni. Le condizioni economiche
delle famiglie, gli stili di vita, i contatti
con altre culture, i grandi mutamenti
sociali, hanno contribuito a spostare
le scelte di consumo degli italiani.
Anzi, la composizione del carrello
della spesa è stata oggetto di una
profonda revisione negli ultimi
decenni: è quanto si ricava dall’analisi
degli apporti nutrizionali e delle
quantità medie consumate per
persona negli ultimi cinquanta anni
nel nostro Paese.
In particolare, l’esame delle statistiche
disponibili segnala una cesura a
cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70, in
corrispondenza del boom economico
e dello sviluppo industriale:
l’aumento dei redditi, all’epoca del
“miracolo economico”, ha favorito
un miglioramento del tenore di vita
delle famiglie italiane. E mentre
compravano per la prima volta
molti beni durevoli (la televisione,
la lavatrice, il frigorifero, l’auto), gli
italiani hanno rivisto anche la propria
dieta alimentare.
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Peraltro, i consumi hanno continuato
a crescere in quantità, seppure a ritmi
sempre più moderati, sino agli anni
’90. Poi hanno pesato maggiormente
gli effetti di ricomposizione del
carrello della spesa verso cibi
trasformati, già pronti o precotti, e di
maggiore qualità. Gli anni più recenti,
al contrario, si sono caratterizzati
per una inversione di marcia delle
quantità acquistate: le necessità
di razionalizzazione imposte dalla
recessione, ma soprattutto la
crescente attenzione al benessere
ed alla salute (soprattutto per i più
anziani), hanno fatto tornare indietro
le lancette dell’orologio della dieta
degli italiani.
Alcune tendenze di interesse si
colgono dall’andamento degli apporti
calorici medi giornalieri: il fabbisogno
è infatti passato da 3.150 chilocalorie
degli anni ‘60 alle 3.460 degli anni
’70 (+10%), per poi crescere sino
alle 3.600 chilocalorie a partire dagli
anni ‘90. Nonostante l’arretramento
in atto, si tratta comunque di valori
più elevati in confronto alla media
europea, in una misura pari a circa il
5%.

Il 60% delle quantità che
mangiamo è fatto da frutta,
verdura e cereali

3.540
Parallelamente, anche le quantità
consumate sono cresciute: in media
oggi in Italia si mangiano circa 1.020
chilogrammi di cibo a testa in un
anno, che equivalgono a 2,8 chili al
giorno per tutti i pasti (colazione,
pranzo e cena), oltre 300 grammi
in più rispetto agli anni ‘60. Un
volume più elevato anche rispetto ai
consumi di cibo registrati in media nel
continente europeo (2,6 kg), segno
della rilevanza che tradizionalmente
il cibo e l’alimentazione ricoprono
nella cultura nazionale ma anche delle
maggiori porzioni di frutta e verdura
della nostra dieta.
Alcune evidenze sono utili per
completare il quadro: in termini di
quantità consumate, l’incidenza dei
prodotti di origine animale (carni,
pesce, latte e derivati, uova, ecc.) è
salita dal 24% dei primi anni ’60 a
quasi il 40% dei giorni nostri.

Quasi triplicati nell’ultimo mezzo
secolo i consumi di carni (rosse,
bianche ed insaccati), da 85 grammi a
poco meno di 250 grammi giornalieri
pro capite, raddoppiati quelli di pesce,
da 33 a 70 grammi al giorno per
persona. Irrinunciabili la pasta ed il
pane: insieme agli altri prodotti a base
di cereali (pizze, focacce, biscotti,
fette biscottate, cracker), gli italiani
ne mangiano più di 400 grammi al
giorno. Un livello più basso rispetto
agli anni ’60 (oltre mezzo chilo), ma
pur sempre l’elemento centrale delle
abitudini alimentari del Bel Paese.
Buone notizie anche per il consumo
di frutta e verdura: ne mangiamo
complessivamente circa 800 grammi
al giorno, consapevoli di tutte le
proprietà nutrizionali e dei benefici
per la salute che derivano dalla loro
regolare assunzione.

LE CALORIE
GIORNALIERE
CONSUMATE DA
OGNI ITALIANO
(+5% DELLA
MEDIA UE)

2,8 KG
I CONSUMI
GIORNALIERI
DI CIBO , COME
NEGLI ANNI ‘70

39%
L’INCIDENZA DEI
PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE
SULLA DIETA.
ERA IL 25% NEGLI
ANNI ‘60
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GLI ITALIANI A TAVOLA
SONO PIÙ ATTENTI ALLA LINEA
PER LA PRIMA VOLTA
DIMINUISCONO LE CALORIE CONSUMATE
(KCAL/PRO CAPITE/GIORNO)

3.573 3.613 3.538
3.463 3.478

3.141

ANNI '60 ANNI '70 ANNI '80 ANNI '90 ANNI '00 ANNI '10
Fonte: REF Ricerche su dati FAO

2,8 CHILOGRAMMI DI CIBO AL GIORNO A TESTA:
MANGIAMO COME NEGLI ANNI SETTANTA
(KG/PRO CAPITE/GIORNO)

kg 2,5

kg 2,8 kg 2,9

ANNI '60

ANNI '70

Fonte: REF Ricerche su dati FAO
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ANNI '80-’00

kg 2,8
ANNI '10

FRUTTA E VERDURA:
NE MANGIAMO 800 GRAMMI
AL GIORNO A TESTA
I PRODOTTI
DI ORIGINE ANIMALE
COPRONO IL 40%
DELLA DIETA
DEGLI ITALIANI
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE

ANNI ‘60
ANNI ‘70
ANNI ‘80
ANNI ’00
ANNI ‘10

25,6%
30,6%
37,1%
39,1%

Fonte: REF Ricerche su dati FAO
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CON LA CRISI È CAMBIATA
LA CULTURA ALIMENTARE
DEGLI ITALIANI
LA RIPRESA DEI CONSUMI FOOD SARÀ LENTA. I PRIMI SEGNALI
CONCENTRATI NELLE REGIONI DEL NORD
Prima di questa lunga recessione
le famiglie italiane storicamente
non avevano mai evidenziato
significative fluttuazioni negative
della spesa alimentare. Di fatto, i
consumi alimentari rientravano a
pieno titolo tra le cosiddette “spese
obbligate”, uno zoccolo duro di spese
poco sensibili alla crisi e sempre in
moderata crescita.
L’ultima recessione ha invece
portato per la prima volta a profondi
mutamenti nelle abitudini di
consumo. Proprio in questa area
merceologica le famiglie hanno
conseguito notevoli risparmi
soprattutto attraverso un mutamento
del mix dei prodotti acquistati, in
molti casi scendendo lungo la scala di
prezzo, in altri riducendo il consumo
di alcuni beni e talvolta anche
rinunciandovi del tutto.
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Per un Paese come l’Italia, tale
evoluzione ha comportato un
vero cambiamento culturale.
Esso corrisponde a una frattura
generazionale (i giovani dedicano
meno tempo alla preparazione
del cibo, anche per effetto della
femminilizzazione del mercato del
lavoro), ed è legato all’arrivo di molti
immigrati, che hanno abitudini di
consumo differenti.
Per questo motivo la riduzione
della spesa alimentare, oltre che la
reazione contingente agli effetti della
crisi, potrebbe riflettere l’emergere
di stili di vita destinati a protrarsi nel
corso degli anni. Questo concorre a
spiegare il ritardo con cui i consumi
alimentari stanno rispondendo ai
timidi segnali di ripresa del reddito
che invece muovono altre categorie
di consumo. È possibile che ancora
per qualche tempo le famiglie
destineranno le maggiori risorse
che si renderanno disponibili con la
ripresa dell’economia a soddisfare
bisogni diversi dall’alimentazione.

La ripresa dei consumi alimentari
appare quindi ancora lenta, e
certamente per molti anni resteremo
ancora al di sotto dei massimi
pre-crisi, anche considerando
che il mutamento della struttura
demografica non gioca certo a favore
della crescita dei consumi pro capite.
A frenare la domanda sono anche
i flussi migratori netti, che si sono
decisamente ridimensionati a seguito
della caduta dei tassi d’ingresso dei
lavoratori immigrati verso il nostro
Paese degli ultimi anni.
Infine, è certo che i contenuti aumenti
dei consumi non rifletteranno tanto
un maggiore volume di acquisti;
anzi, le tendenze salutiste che stanno
modificando i comportamenti
giocano piuttosto nella direzione
opposta. Nella migliore delle ipotesi,
la crescita della spesa alimentare
sarà essenzialmente legata a un
“upgrading” qualitativo della
domanda, invertendo un processo
che per molti anni è andato in
direzione opposta.

Le caratteristiche di questo percorso
non potranno che ribadire la
divaricazione dei trend a livello
territoriale; le regioni del Mezzogiorno
vedranno prevalere ancora a
lungo comportamenti orientati
essenzialmente alla ricerca degli
acquisti più convenienti, mentre
nel Nord i segnali di rafforzamento
risulteranno più nitidi.
In effetti, i dati più recenti, riferiti
alla prima metà del 2015, sembrano
avvalorare questa tendenza: il
recupero delle vendite alimentari
è confinato alle regioni del Nord e
del Centro, mentre in arretramento
si confermano le regioni del
Mezzogiorno.

-14%
LA CADUTA
DELLA SPESA
ALIMENTARE A
PREZZI COSTANTI
DOPO IL 2007

436
EURO
LA SPESA
MEDIA MENSILE
IN PRODOTTI
ALIMENTARI DI
UNA FAMIGLIA

Rimane il fatto che per gli alimentari
una vera e propria ripresa dei consumi
si manifesterà solo con estrema
gradualità. Dopo il leggero recupero
osservato nel 2014 (+0,2%) i consumi
alimentari potrebbero aumentare
dello 0,6% quest’anno e dello 0,7%
nel 2016. Si tratta naturalmente di
variazioni modeste alla luce dell’entità
del crollo dei trimestri passati.
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ALIMENTARE IN (LIEVE)
RIPRESA MA SIAMO LONTANI
DAGLI ANNI D’ORO
2007
(CONSUMI ALIMENTARI INDICE I TRIMESTRE 1980 = 100)
FASI DI RECESSIONE

1990
92,0

98,9

2000
97,3
1995
93,3
2016
87,4

1985
87,2

2015
86,0

1980
84,6
Fonte: REF Ricerche su dati Istat

VENDITE ALIMENTARI
NORD OVEST
IN RECUPERO NEL
CENTRO-NORD. MEZZOGIORNO NORD EST
ANCORA IN DISCESA
CENTRO
(LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
I SEM. 2015. VAR. % SULLO STESSO
PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE)
Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
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SUD E ISOLE

1,5

2,3

0,7
0,8
1,1
-0,7
0

1,4
VOLUMI
VALORI

TORNA LA VOGLIA DI OUTDOOR
TIMIDA RIPRESA PER BAR E RISTORANTI

Uno dei grandi trend degli anni
Novanta e dei primi anni Duemila
è rappresentato dalla crescita dei
pasti fuori casa all’interno della
struttura dei consumi delle famiglie
italiane. La tendenza deriva in parte
dall’effetto dell’aumento del reddito
pro capite delle famiglie e in parte
dalla femminilizzazione del nostro
mercato del lavoro, che ha guidato il
cambiamento delle abitudini, fra cui
la minore frequenza del consumo del
pasto in casa per le generazioni più
giovani.
In Italia i pasti fuori casa incidono per
oltre il 7% sulla spesa delle famiglie,
un peso superiore rispetto a quello
che si riscontra in Germania e in
Francia, ma inferiore a quanto si
osserva nel Regno Unito e soprattutto
in Spagna. Sull’incidenza dei pasti
fuori casa pesano fattori legati al
reddito e alla struttura produttiva
(si pensi ai livelli di spesa per pasti
fuori casa nella città di Londra) oltre
all’incidenza del turismo sui consumi
interni.

Con l’arrivo della crisi la tendenza
all’aumento di questa voce dei
consumi ha registrato una frenata,
pur senza evidenziare, diversamente
da altre voci di spesa, una vera e
propria caduta. I conti nazionali
dell’Istat mostrano difatti che dal
2006 i consumi dei cosiddetti
“servizi di ristorazione” sono rimasti
più o meno stabili, probabilmente
avvantaggiati dall’andamento
positivo degli arrivi di turisti in Italia.
In altre parole, la contrazione della
spesa legata all’alimentazione si è
concentrata sulla voce dei consumi
domestici, ma non ha intaccato con
altrettanta decisione la dimensione
del fuori casa.
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Crescono timidamente le visite a
bar, pizzerie e ristoranti

+2,4%
LE PRESENZA
IN RISTORANTI
E PIZZERIE NEL
2015

+1,7%
LE PRESENZE NEI
BAR NEL 2015
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Con l’affermarsi dei primi segnali di
ripresa, è possibile che i pasti fuori
casa siano fra le voci destinate a
beneficiare in misura maggiore del
migliorato clima congiunturale. Le
prime informazioni sul 2015 sono al
proposito incoraggianti.
Gli italiani riscoprono il piacere
di mangiare fuori casa: la crescita
del mercato della ristorazione è
certamente una delle buone notizie
di questo 2015 e segna un importante
cambio di passo rispetto al recente
passato.
Le occasioni di convivialità alimentare
erano state le voci di spesa sacrificate
per prime dalle famiglie.

Quella registrata nel 2015 è la prima
variazione di segno positivo dal 2011
per il settore del fuori casa: dopo anni
di rinunce, le famiglie sono tornate
a concedersi qualche occasione di
svago ed il consumo alimentare ha
assunto nuovamente la sua veste più
prettamente edonistica. Moderazione
e prudenza non mancano, ma resta
il senso di una inversione di marcia:
nei primi quattro mesi dell’anno si
documenta un incremento dello 0,3%
per il numero di visite a bar, pizzerie
e ristoranti e dello 0,2% per il valore
della spesa rispetto al medesimo
periodo dello scorso anno.
Secondo l’indagine NPD, le famiglie
in Italia generano il 19% del valore
complessivo della ristorazione
commerciale. La presenza delle
famiglie cresce nel 2015 soprattutto
nei locali a servizio completo come
ristoranti e pizzerie (+2,4%) ma anche
in quelli a servizio veloce come i bar
(+1,7%).

SPESA PER RISTORAZIONE DELLE FAMIGLIE:

2.800 EURO L'ANNO,
PIÙ CHE IN FRANCIA E GERMANIA
(LA DIMENSIONE DELLE BOLLE INDICA LA SPESA MEDIA ANNUA PER FAMIGLIA IN EURO CORRENTI)

VAR % MEDIE ANNUE 2007-2014

1

2.795
ITALIA

1.629
GERMANIA

0
-1

4.850
SPAGNA

2.049
FRANCIA

-2
-3

4.572
REGNO UNITO

-4
0

4

8

12

16

INCIDENZA % SULLA SPESA TOTALE
Fonte: REF Ricerche su dati Eurostat
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IL LARGO CONSUMO
IN POSITIVO
NELLA GDO ARRETRANO GLI ACQUISTI A PESO VARIABILE E SI
COMPRANO PIÙ PRODOTTI IN CONFEZIONE

Sul mercato delle vendite di generi
alimentari e di largo e diffuso
consumo intermediate dalla
distribuzione moderna il primo
semestre del 2015 interrompe
la caduta di fatturato e quantità
acquistate che ha ancora
caratterizzato il 2014. Si osservano
alcuni primi timidi segnali di
consolidamento, grazie soprattutto
alla stabilità dei prezzi a scaffale che
sostiene le quantità acquistate.
Il primo semestre si chiude con
consumi in valore in crescita di circa
mezzo punto percentuale. Rispetto
ad un 2014 nel quale l’andamento
degli acquisti segnalava al più una
attenuazione della caduta dei volumi,
le evidenze più recenti sembrano
prospettare un consolidamento e una
prima, seppur ancora embrionale,
inversione di tendenza.

Nel dettaglio merceologico, se per
le vendite di alimenti confezionati si
osservano segnali di consolidamento,
i prodotti freschi di origine animale
come carni, salumi e latticini, fanno
invece segnare ancora un calo. Bene
invece frutta e verdura sfuse che
crescono di oltre il 4%.
Entrambi i fenomeni sono collegati
a dinamiche di lungo periodo
ma riflettono anche le particolari
condizioni climatiche dell’estate 2015.
Tra i fenomeni di maggiore interesse
del confezionato si segnala la crescita
delle vendite di prodotti freschi,
insieme al buon andamento dei
prodotti della catena del freddo.

I consumi alimentari
interrompono la caduta
I prezzi fermi sostengono le
quantità acquistate
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+0,7%
Segnali contrastanti per le bevande,
dove soffrono, in particolare, i
prodotti non coerenti con uno stile di
vita più sobrio ed essenziale. Si tratta
di quelli a maggiore valore unitario
e di quelli che non sono ritenuti in
linea con una dieta sana e naturale
(distillati, spiriti e liquori, ma anche
cole e bevande gassate).
In ultimo, degna di menzione, è la
nuova diminuzione del fatturato dei
prodotti per la cura della casa mentre
alcuni primi indizi di un recupero si
intravedono per i prodotti dedicati alla
cura persona, grazie al contributo dei
prodotti base (igiene orale e prodotti
per la cura dei capelli).

I prodotti in confezione hanno
maggiore contenuto di servizio e
consentono di ridurre lo spreco
Meno carni, salumi e formaggi,
più frutta e verdura nel carrello
Arretrano i prodotti per la cura
della casa e della persona

LE VENDITE
IN VALORE
DI GENERI
ALIMENTARI NEL
I SEMESTRE DEL
2015

+1,5%
LE VENDITE
DI PRODOTTI
CONFEZIONATI
NEL I SEMESTRE
DEL 2015

-1,5%
LE VENDITE DI
PRODOTTI A PESO
VARIABILE NEL I
SEMESTRE DEL
2015
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VENDITE GDO: LE PREFERENZE
SI SPOSTANO VERSO IL CONFEZIONATO
(VAR % GENNAIO-LUGLIO 2015 SU STESSO PERIODO ANNO PRECEDENTE)

PE
LCC

1,5%
LCC

DI CUI:
ALIMENTARI CONFEZIONATI
GELATI E SURGELATI
PRODOTTI FRESCHI
BEVANDE
CURA DEGLI ANIMALI
CURA DELLA CASA
CURA DELLA PERSONA
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1,0%
2,4%
2,0%
3,3%
2,4%
-0,5%
0,5%

LCC+FRESCO PV
0,7%

PRODOTTI
ESO VARIABILE

-1,5%

PRODOTTI PESO VARIABILE
DI CUI:

GASTRONOMIA/CARNE/PESCE
SALUMI E FORMAGGI
FRUTTA E VERDURA
PANE/PASTICCERIA/DOLCI

-4,6%
-2,4%
4,6%
0,3%
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IL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
NELLA GDO
(GENNAIO-LUGLIO 2015 SU STESSO PERIODO ANNO PRECEDENTE)

ALIMENTARI CONFEZIONATI

FATTURATO

1%

QUANTITÀ

COSTO DELLA SPESA

-0,1%
FATTURATO

1,1%

GELATI E SURGELATI

2,4%
FATTURATO

2%

PRODOTTI FRESCHI
QUANTITÀ

1,9%
FATTURATO

3,3%
Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
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QUANTITÀ

3,1%

COSTO DELLA SPESA

-0,7%

COSTO DELLA SPESA

0,1%

BEVANDE
QUANTITÀ

2,1%

COSTO DELLA SPESA

1,2%

FATTURATO

CURA DEGLI ANIMALI

2,4%
FATTURATO

CURA DELLA CASA
QUANTITÀ

-0,5% -0,0%

QUANTITÀ

0,5%

COSTO DELLA SPESA

1,9%

COSTO DELLA SPESA

-0,5%

CURA DELLA PERSONA

FATTURATO

-0,5%

QUANTITÀ

1,1%

COSTO DELLA SPESA

-0,6%

PER APPROFONDIRE
L’ANDAMENTO DELLE
SINGOLE CATEGORIE
DEL LARGO CONSUMO
ORGANIZZATO
CLICCA O INQUADRA
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TORNA LA VOGLIA DI CIBO
NEL 2015 SI ALLENTA LA PRESSIONE AL RIBASSO SUL VALORE DEL
CARRELLO MENO ACQUISTI PROMO E PIÙ QUALITÀ

Dopo anni di rinunce e difficoltà, che
avevano tolto all’alimentazione molta
della sua capacità di essere momento
di piacere e convivialità, gli italiani
tornano timidamente a guardare al
cibo con più serenità.
Nel corso dell’ultima recessione
i consumatori hanno pianificato
strategie ed accorgimenti per salvare
l’equilibrio tra budget di spesa e
standard alimentare di partenza: visite
più frequenti ai discount, infedeltà
cronica al punto vendita, marche del
distributore, acquisti in promo, taglio
dei prodotti più cari, acquisto delle
quantità essenziali per il consumo e
minimizzazione degli sprechi.
La combinazione di questi
comportamenti ha contribuito a
neutralizzare alla cassa gli effetti della
maggiore inflazione, offrendo ristoro
al potere d’acquisto delle famiglie:
complessivamente il valore delle
strategie di risparmio delle famiglie è
stato stimato in oltre 5 miliardi negli
ultimi 3 anni.
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Un ammontare di risorse importante,
se si considera che esso vale alcuni
punti percentuali del giro d’affari dalla
distribuzione moderna.
La prima metà del nuovo anno,
per contro, segna una importante
inversione di tendenza, che si coglie
nella progressiva normalizzazione dei
diversi indicatori.
La prima evidenza di interesse
si desume dall’andamento del
cosiddetto “downgrading” della
spesa, ovvero di quella misura che
quantifica la distanza tra l’inflazione
a scaffale ed il costo della spesa
effettivamente sopportato dai
consumatori. Nel 2015 tale indicatore
resta positivo, ma si dimezza: in altre
parole, quella spasmodica ricerca
del risparmio, che aveva condotto le
famiglie a rivedere periodicamente
le loro scelte d’acquisto, sembra
conoscere un momento di
assestamento, a segnalare che per un
numero crescente di famiglie, anche
se ancora non per tutte, il mix dei
prodotti acquistati ha trovato un suo
nuovo equilibrio.

Negli ultimi 10 anni l’incidenza
sul fatturato del marchio
commerciale ha guadagnato circa
6 punti percentuali, erodendo
la quota di mercato della marca
leader

0,6%
Questo fenomeno dovrebbe essere
destinato a rafforzarsi nei prossimi
mesi, consentendo al carrello della
spesa di smettere di impoverirsi dal
punto di vista qualitativo.
D’altro canto, per la prima volta da
circa un decennio, inizia a calare
la pressione promozionale: oggi il
29% del fatturato realizzato presso
i punti vendita della Gdo origina
da prodotti in sconto, il 13% delle
referenze in assortimento. Si tratta
di un arretramento marginale e
quasi impercettibile (nel 2014 era
pari al 29,3%), ma è comunque
una discontinuità rispetto ad una
tendenza che ha portato la pressione
promozionale a passare dal 18% degli
anni Duemila a oltre il 30% registrato
durante le fasi più acute della
recessione.

D’altro canto, si è arrestata nel 2015
anche la crescita della quota dei
prodotti a marchio del distributore:
l’incidenza sul fatturato complessivo
della Gdo è di poco superiore al
18%. Negli ultimi 10 anni il marchio
commerciale ha guadagnato circa 6
punti percentuali di quota sul totale,
gli stessi che sono stati ceduti dalla
marca leader di mercato.
Ma il segnale più evidente di tale
inversione di tendenza è la crescita
delle quantità acquistate. La più alta
dall’inizio della crisi.

IL DOWNGRADING
DELLA SPESA NEL
1° SEMESTRE
2015

29%
LA PRESSIONE
PROMOZIONALE
NEL 2015

OLTRE 5
MILIARDI
EURO
I RISPARMI NEL
CARRELLO DEGLI
ITALIANI NEGLI
ULTIMI 3 ANNI

Nella prima metà del nuovo anno
si attenua l’erosione del valore
della spesa alimentare
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DIMINUISCE IL RISPARMIO
NEL CARRELLO

DOPO IL RISPARMIO DEGLI ULTIMI ANNI SI INVERTONO ALCUNE TENDENZE

SI ATTENUA IL "DOWNGRADING" DELLA SPESA:
RISPARMIARE ACQUISTANDO PRODOTTI PIÙ ECONOMICI
(RISPARMIO OTTENUTO SPOSTANDOSI VERSO PRODOTTI A PREZZO PIÙ BASSO,
% DEL VALORE DEL CARRELLO)
2013
2014

1,8%

2011

1,3%

2012

0,9% 1,6%
2015

0,6%
INIZIA A CALARE LA PRESSIONE PROMO
(INCIDENZA % SUL FATTURATO DELLA GDO)

SI FERMA LA CRESCITA DEL MARCHIO COMMERCIALE
(INCIDENZA % SUL FATTURATO DELLA GDO)

28,5% 29,3% 29,0%
18,4%

2000

22,4%

2007

13,2%

2013

2014 1° SEM 2015

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen
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2000

15,7%

2007

18,6% 18,2% 18,3%

2013

2014 1° SEM 2015

LA SPENDING REVIEW NEL CARRELLO
MAGGIORI RISPARMI DEI CONSUMATORI
PER TIPOLOGIE DI ACQUISTO
(MLN EURO)

64
-210
-170
-135
-115
-0,6 MLD

ANNO 2011

-756

-817

PRIVATE LABEL
DISCOUNT
PROMOZIONI
MIX CARRELLO
VOLUMI
47
-312
-721

-733

-809

-176
-155
-130
2,0 MLD
ANNO 2012

-170
-145
-73
2,0 MLD
ANNO 2013

-82
-62
-1,1 MLD

ANNO 2014

2
13
246

-252
-72
ANNO 2015
(I SEM.)
Fonte Nielsen Trade*Mis
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L’ALIMENTAZIONE RIPARTE
DA FRUGALITÀ E BENESSERE
I CONSUMATORI SONO DISPONIBILI A SPENDERE QUALCOSA IN PIÙ
PER CIBO SANO E DI QUALITÀ

Le vendite di generi alimentari nei
punti vendita della distribuzione
moderna costituiscono un
osservatorio privilegiato dei trend
dell’alimentazione e più in generale
delle scelte di consumo degli italiani.
In questo senso, il carrello del
2015 è ancora teatro di nuova
sperimentazione: è una spesa
sempre più salutista, dove le scelte
sono guidate, oltre che dal prezzo,
anche da attributi di salubrità e
naturalità dei prodotti; è un carrello
multietnico, dove si fondono gusti e
sapori di culture lontane; è un carrello
che rimane frugale, ma con una
attenzione al benessere, che contiene
meno prodotti di base, ma più qualità
e servizio.
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L’esperienza maturata e gli equilibri
sperimentati negli ultimi anni non
sono stati dunque accantonati,
anzi sono entrati stabilmente nel
patrimonio dei comportamenti di
consumo dei responsabili della spesa.
La prudenza, le rinunce e la
razionalizzazione che avevano
accompagnato i lunghi anni di
recessione, grazie ad un cauto
maggiore ottimismo, lasciano il passo
ad un approccio alla spesa alimentare
più maturo e consapevole, ma pur
sempre attento agli sprechi e a non
cadere nel superfluo.

A guidare i consumi sono
salutismo e ambiente: più
benessere, meno sprechi. Arretra
il carrello basic

Cresce l’attenzione alla salute e alla
naturalità dei prodotti, e crescono
appunto le vendite di referenze che
veicolano attributi di salubrità e
benessere, continua la crescita di
prodotti dedicati agli intolleranti; si
protrae l’affermazione dei prodotti
bio, mentre si riducono gli acquisti di
prodotti a elevato contenuto calorico,
come grassi e zuccheri, o comunque
non coerenti con stili di vita più
salutistici, come gli alcolici.
Il cambiamento del mix dei prodotti
vede ancora una crescita del cibo
etnico, sia per il peso degli immigrati
sulla popolazione che per la crescente
commistione culturale che investe
anche le abitudini alimentari delle
famiglie italiane.

Lo stare bene, anche e soprattutto
a tavola, è diventato l’ingrediente
di base delle scelte degli italiani.
Grazie alla maggiore disponibilità
di informazioni sulle materie
prime utilizzate, sui processi di
trasformazione e sugli attributi
salutisti degli alimenti, favorite anche
dalla diffusione delle tecnologie
digitali, il consumatore post crisi è
un interlocutore attivo dell’offerta,
che sceglie consapevolemente ogni
volta quali prodotti consumare, quale
e quanta qualità portare sulla propria
tavola e a quale prezzo.
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86%
I CONSUMATORI
CHE CERCANO
PRODOTTI 100%
NATURALI

70%
I CONSUMATORI
DISPONIBILI
A SPENDERE
QUALCOSA IN PIU’
PER MANGIARE
SANO

+50%
PRODOTTI
SENZA GLUTINE
NELL’ULTIMO
ANNO

+62%
I CIBI A BASE DI
SOIA
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In particolare, oramai più di quattro
italiani su cinque riconoscono di
essere guidati nell’acquisto di generi
alimentari da caratteristiche di
naturalità, salubrità e sostenibilità.
Anzi, in presenza di queste
caratteristiche più della metà
dei consumatori italiani sembra
disponibile a riconoscere una
maggiorazione di prezzo.
L’analisi dei top e bottom performer
del largo consumo confezionato
nell’ultimo anno conferma queste
valutazioni, illustra le tendenze recenti
e il mutamento negli orientamenti e
nei gusti dei consumatori.

Tra le categorie presenti a scaffale a
marcare l’incremento più consistente
di vendite sono i cibi e le bevande a
base di soia, insieme agli integratori
dietetici ed ai prodotti senza glutine:
l’exploit in atto è certamente da
ricondurre all’espansione dell’offerta
in questo ambito ed al diffuso
interesse per il benessere, la forma
fisica e la salute, oltre che la crescente
diffusione di intolleranze alimentari.
Ai primi dieci posti della classifica si
trovano anche alcune delle referenze
che negli anni recenti sono state
oggetto di pesanti rinunce, come gli
snack a base di cioccolato: un segnale
positivo che suggerisce un qualche
ritorno all’acquisto di impulso. Tra i
prodotti che invece marcano i risultati
più negativi, articoli che si adattano
solo parzialmente ad uno stile di vita
imperniato sul cibo che dà salute:
cole, nettari e bevande zuccherate
pagano le conseguenze di questa
evoluzione degli orientamenti degli
italiani.

In crescita cibi e bevande a base
di soia, integratori dietetici e
senza glutine

Se invece si riaggregano le
merceologie del LCC in “carrelli”
caratterizzati da caratteristiche
univoche si osserva innanzitutto un
arretramento di qualche intensità
per il carrello “basic” (-1,7%), che
raccoglie molti prodotti a basso valore
unitario, caratterizzati da un elevato
apporto calorico in relazione al prezzo
(dalla passata di pomodoro alla pasta
secca, dal riso confezionato ai legumi
lessati).
Invece, cresce ancora, peraltro in
misura più sostenuta rispetto al
passato, il carrello del lusso (+4,8%):
l’attenzione alla qualità degli
ingredienti, delle materie prime e delle
produzioni certificate determina una
crescita degli acquisti per i prodotti
ad elevato valore unitario quali
champagne, funghi, tartufi ed alcune
delle principali specialità ittiche.

All’insegna del progresso anche il
raggruppamento che include i piatti
pronti (+6,8%, ritmi di crescita che
mancavano dal biennio 2010-2011),
una tendenza più che decennale che
vede uno spostamento verso prodotti
a maggiore contenuto di servizio, che
assicurano un risparmio di tempo e
che meglio si coniugano con i ritmi
dell’attività lavorativa.
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I CARELLI DELLA SPESA:
BOOM DELL'ETNICO

193

(INDICI 2007=100)
200

ETNICO
LUXURY

150

100

2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

143
132
124
106
100

PRONTO
SALUTE
LCC
BASIC

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

LE TENDENZE DI VENDITA DEL LCC

(VAR. % SULLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE, ANNO MOBILE TERMINANTE GIUGNO 2015)

TOP TEN
FOCACCE CONFEZIONATE
CIBI DI SOIA
PRODOTTI SENZA GLUTINE
POLLO E CONIGLIO CRUDI
BEVANDE ALLA SOIA
INTEGRATORI DIETETICI
POLLO E CONIGLIO COTTI
SNACKS DI CIOCCOLATO
PROSCIUTTO COTTO AFFETTATO
ACQUA NON GASSATA
Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
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VAR. %
VAR. % BOTTOM TEN
146% DETERSIVI LAVATRICE IN POLVERE -12%
LATTE FRESCO
-8%
62%
COLE
-7%
50%
NETTARI
-6%
40%
THE PRONTO
-5%
27%
FRUTTA FRESCA CONFEZIONATA -5%
22%
CARTA IGIENICA
-3%
18%
MOZZARELLA VACCINA
-3%
10%
YOGURT AI GUSTI
-3%
8%
CAFFÉ TOSTATO MACINATO
-2%
2%

ATTRIBUTI SALUTISTICI

QUANTO SONO IMPORTANTI NELLA
SCELTA DI COSA ACQUISTARE?
(% RISPOSTE MOLTO/ABBASTANZA IMPORTANTE)

STILI ALIMENTARI IN MOVIMENTO

100% NATURALE
SENZA COLORANTI
OGM FREE
ELEVATO CONTENUTO DI FIBRE
SENZA AROMI ARTIFICIALI
SENZA/BASSO COLESTEROLO
SENZA/POCO ZUCCHERO
SENZA/POCO SALE
SENZA/POCHE CALORIE
BIO

PIÙ VEGETALI E MENO CARNI, LATTICINI E DOLCI COME PENSI
CHE CAMBIERANNO GLI ACQUISTI DEI SEGUENTI
PRODOTTI NEI PROSSIMI SEI MESI?
(SALDO % RISPOSTE DI PIÙ/DI MENO)

VERDURA
FRUTTA
CARNE
SUCCHI
PANE
FORMAGGI
PIATTI PRONTI
TORTE E GELATI
SNACK E PATATINE
CIOCCOLATA

84%
80%
79%
78%
76%
72%
71%
67%
66%

26%
19%

-11%
-15%
-16%
-21%
-25%
-31%
-37%
-38%

NATURALE
SARESTI DISPONIBILE A SPENDERE 100%
OGM FREE
QUALCOSA IN PIÙ PER UN PRODOTTO CHE POSSEGGA
LE SEGUENTI CARATTERISTICHE?
(% RISPOSTE MOLTO/ABBASTANZA DISPONIBILE)

86%

70%
65%

BIO
SENZA AROMI ARTIFICIALI
SENZA COLORANTI
SENZA/BASSO COLESTEROLO
ELEVATO CONTENUTO DI FIBRE
SENZA/POCO ZUCCHERO
SENZA/POCO SALE
SENZA/POCHE CALORIE

62%
61%
60%
60%
59%
56%
55%
55%

Fonte: Nielsen Global Survey, 2014
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MENO ALCOOL SULLE TAVOLE
DEGLI ITALIANI
IN FORTE CALO LA QUOTA DI CONSUMATORI ABITUALI, CRESCE
QUELLA DEGLI OCCASIONALI

Gli Italiani non sono tradizionalmente
un popolo di bevitori: solo il 63%
dichiara infatti di bere alcolici. La
restante parte della popolazione si
considera astemia, cioè dichiara di
non bere da oltre un anno alcuna
bevanda alcolica.
Bevono meno di noi in Europa solo
i portoghesi, con un 42% di astemi,
a fronte di una media europea del
24%. Danesi e svedesi sono i più
forti bevitori: oltre il 90% della
popolazione ha assunto alcolici
nell’ultimo anno.

In Italia, il consumo di alcolici è più
diffuso tra gli uomini che tra le donne,
nelle regioni del Nord-est, nei grandi
centri e nelle aree metropolitane.
Beviamo poco ma beviamo con
frequenza giornaliera: più di un
italiano su 5 consuma alcolici ogni
giorno.
Cresce però la quota dei consumatori
occasionali e il consumo fuori dai
pasti, a segnalare come l’assunzione
di bevande alcoliche, si sposta dalla
tavola domestica alle occasioni di
socializzazione extradomestiche,
soprattutto per i più giovani.

In crescita i consumi di alcolici
fuori dai pasti
Scende, soprattutto tra le donne,
il consumo di vino durante i pasti
In dieci anni i consumatori
abituali sono passati dal 31% al
22%
238

In dieci anni i consumatori
abituali sono passati dal 31% al
22%

37%
GLI ITALIANI
ASTEMI, AL 2°
POSTO IN UE
Il consumo occasionale cresce
all’aumentare del titolo di studio; il
consumo giornaliero è invece più
elevato in presenza di un titolo di
studio di licenza elementare o di
media inferiore.
Cosa beviamo? La bevanda alcolica
più gettonata rimane il vino,
consumato da metà degli italiani
e nell’85% dei casi la bevanda
alcolica dei bevitori abituali. Cresce
nei consensi la birra, consumata
quotidianamente da oltre 4
italiani su 100. Aperitivi, amari e
superalcolici sono invece consumati
occasionalmente da 4 italiani su 10.

Nell’ultimo anno le vendite presso
i punti vendita della distribuzione
moderna hanno totalizzato oltre 4
miliardi di euro, in progresso di circa
l’1%. In calo quelle di vino comune,
in parte compensate dal progresso di
quelle di vini certificati, doc e docg.
Crescono anche le vendite di birra,
sostenute però solo dall’aumento dei
prezzi, giacché le quantità vendute,
misurate dai volumi, sono in calo.
Scendono le vendite di aperitivi,
penalizzate dalla ripartenza del
fuori casa, mentre non si rinuncia a
champagne e spumanti. Si brinda
evidentemente di più e questa è
comunque una buona notizia.

22%
CONSUMANO
ALCOLICI OGNI
GIORNO, DIECI
ANNI FA ERANO IL
31%

27%
GLI ITALIANI CHE
BEVONO ALCOLICI
FUORI DAI PASTI

9%
I RAGAZZI TRA 11
E 15 ANNI HANNO
CONSUMATO
ALCOLICI
NELL’ULTIMO
ANNO
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L’ALCOL E GLI ITALIANI
IL VINO RIMANE L'ALCOLICO PIÙ DIFFUSO
(FATTURATO IN MILIARDI DI EURO E % SUL TOTALE)

VINO
LIQUORI
CHAMPAGNE/SPUMANTE
BIRRE ALCOLICHE

3

39

30
FATTURATO
4 MLD €

APERITIVI ALCOLICI

19

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

9

VINO E BIRRA VALGONO QUASI 3 MILIARDI DI EURO
(FATTURATO IN MILIONI DI EURO E VAR % I SEM 2015 - I SEM 2014)
FATT (MILIONI)

VALORE

VOLUME

PREZZI

-2,1%

0,3%

-2,4%

€ 1.258

0,9%

-2,4%

3,3%

CHAMPAGNE/SPUMANTE

€ 772

2,3%

-0,7%

3,0%

LIQUORI

€ 772

2,3%

-0,7%

3,0%

-0,5%

0,2%

-0,7%

-5,8%

-2,3%

-3,5%

1,9%

-0,3%

2,2%

0,9%

-0,4%

1,3%

APERITIVI ALCOLICI
BIRRE ALCOLICHE

VINO DI CUI:
COMUNE ITALIANO
DOC DOCG ITALIANO
BEVANDE ALCOLICHE
Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
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€ 121

€ 1.609
€ 360
€ 755
€ 4.127

UN ITALIANO SU 3 È ASTEMIO
(PERSONE PER CONSUMO DI ALCOLICI)

63% CONSUMATORI (ALMENO UNA VOLTA

NEGLI ULTIMI 12 MESI)

MOMENTO DEL CONSUMO
36% DURANTE I PASTI
27% FUORI PASTO

22% TUTTI I GIORNI
41% OCCASIONALMENTE

37% ASTEMI

BEVITORI IN CALO: -13% IN 10 ANNI
28% 65+
73% 45-64
76% 25-44
76% 18-24
64% 11-17

2005

19%
67%
71%
68%
59%

65+
45-64
25-44
18-2
4
11-1
7

2014

L’ALCOL E LE DIFFERENZE DI GENERE:
I MASCHI BEVONO DI PIÙ
CONSUMATORI
77%
TUTTI I GIORNI
34%
OCCASIONALI
43%
FUORI PASTO
38%
DURANTE IL PASTO 39%
ASTEMI
23%

50%
11%
39%
17%
34%
50%

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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PIÙ ATTENZIONE ALLO SPRECO
DI CIBO
LO SPRECO ALIMENTARE È UNA DELLE PIAGHE DEL NOSTRO TEMPO.
CON LA CRISI L’ITALIA VERSO COMPORTAMENTI DI PRODUZIONE E
CONSUMO PIÙ RESPONSABILI E SOSTENIBILI. MA MOLTO RESTA DA
FARE

Lo spreco di cibo è uno dei temi forti
del dibattito attuale, anche per la
rilevanza che ha assunto nell’ambito
dell’Esposizione universale, ospitata
quest’anno a Milano.
La riduzione di tale spreco è, come
si può comprendere, uno degli
ingredienti imprescindibili di una
strategia per una alimentazione
sostenibile nel XXI secolo.

il 59% degli italiani ritiene di
non sprecare nulla ma il 10% è
“sprecone”
242

Secondo le stime Fao quasi un terzo
della produzione di cibo destinata
al consumo umano si perde a causa
della distruzione o del deterioramento
delle derrate agricole e dello spreco
nel percorso che dal campo conduce
alla tavola: si tratta di un volume
di circa 1,3 miliardi di tonnellate di
cibo all’anno (un quarto se misurato
in termini di calorie). Nei Paesi
economicamente più sviluppati
come l’Italia lo spreco si realizza sia a
monte, in corrispondenza delle prime
fasi di lavorazione, cioè tra il raccolto
e la prima trasformazione industriale,
sia a valle al momento del consumo.

La risposta contro gli sprechi è
affidata alla tecnologia

Nel nostro Paese si stima che il valore
economico dello spreco alimentare
ammonti a 8,1 miliardi di euro, circa
mezzo punto percentuale di Pil. Tra
prodotti non raccolti e lasciati sul
campo (1,4 milioni di tonnellate,
il 3% della produzione nazionale),
sprechi nella fase di lavorazione
industriale (2 milioni di tonnellate) e
nella distribuzione commerciale (300
mila), si lasciano per strada quasi
4 milioni di tonnellate di cibo: circa
2,7 chilogrammi a settimana per una
famiglia media, cui si aggiungono
ulteriori 630 grammi nella fase del
consumo.
Secondo una recente indagine Ipsos,
una famiglia getta nella pattumiera
senza aver consumato circa 30
euro di cibo ogni mese, più di 350
euro in un anno, con valori molto
diversi lungo lo stivale che lasciano
trapelare approcci, atteggiamenti e
abitudini anche significativamente
disomogenei.

In una recente indagine condotta
da Doxa per Coop, gli italiani si
confermano comunque i più attenti
a minimizzare gli sprechi: il 59%
degli intervistati dichiara che nel suo
nucleo familiare gli sprechi sono
assai ridotti o addirittura assenti. Un
38% di famiglie confida comunque
di incorrere talvolta in sprechi,
a segnalare che esistono ancora
importanti margini di miglioramento.
Gli italiani paiono anche aver chiaro
che la lotta gli sprechi non può
prescindere dai comportamenti
e dall’impegno di ciascuno: tra le
misure e gli accorgimenti per ridurli
ben sette intervistati su dieci mettono
al primo posto proprio un consumo
più consapevole.

8,1
MILIARDI
EURO
IL VALORE
DELLO SPRECO
ALIMENTARE IN
ITALIA

3,3 KG
LO SPRECO PER
FAMIGLIA DAL
CAMPO ALLA
TAVOLA OGNI
SETTIMANA
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LO SPRECO DI CIBO

L'80% AVVIENE PRIMA DI RAGGIUNGERE LA TAVOLA
(MILIONI DI TONNELLATE, % SUL TOTALE)

22% 32%
13%
11% 22%

70% NO

Fonte: REF Ricerche su dati FAO

DOGGY BAG: SOLO 1 SU 3 PORTA
A CASA GLI AVANZI DAL RISTORANTE
(FREQUENZA CON CUI SI RICHIEDONO
GLI AVANZI AL RISTORANTE, % SUL TOTALE)

SÌ 30%

SEMPRE
SPESSO

24 7 23
28

PRODUZIONE AGRICOLA
DOMESTICO E RISTORAZIONE
DISTRIBUZIONE
FASI POST-RACCOLTA
TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

VORREI MA NON LO FANNO
VORREI MA NON MI OSO A CHIEDERE

18

NON MI INTERESSA
Fonte: REF Ricerche su dati FAO

CONTRO GLI SPRECHI: SECONDO GLI ITALIANI IMBALLAGGI E FRIGO DA REINVENTARE
(OPINIONE RISPETTO A PROPOSTE PER RIDURRE GLI SPRECHI ALIMENTARI, %)

Non sa

Imballaggi che segnalano la freschezza

Non utile
Controllo temperatura frigo

Utile

Sistemi che pianificano la spesa
display frigo per cibi in scadenza
Allungare durata di conservazione
0
Fonte: REF Ricerche su dati Waste Watcher
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20

40

60

80

100

OGNI ITALIANO GETTA 30 EURO DI CIBO
OGNI MESE
VALORE MENSILE IN EURO DI PRODOTTI ALIMENTARI GETTATI A PERSONA PER REGIONE

15€
BASILICATA
19€
TRENTINO ALTO ADIGE 22€
FRIULI VENEZIA GIULIA 22€
PUGLIA
23€
PIEMONTE
23€
EMILIA ROMAGNA
24€
SICILIA
25€
SARDEGNA

UMBRIA
CALABRIA
VENETO
TOSCANA
CAMPANIA
LOMBARDIA
LAZIO
LIGURIA
ABRUZZO

30€ AL MESE

26€
26€
27€
28€
31€
32€
35€
37€
43€

Fonte: REF Ricerche su dati Ipsos

6 ITALIANI SU 10
SONO ATTENTI AGLI SPRECHI ALIMENTARI
(VALORI IN % SUL TOTALE)

59% ATTENTI

VIRTUOSI
OCULATI

27 10
22
26
4 11

INDIFFERENTI
INCOERENTI
SPRECONI
INCURANTI

44% NON ATTENTI
Fonte: REF Ricerche su dati Waste Watcher
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GLI ITALIANI I PIÙ ATTENTI
ALLO SPRECO DI CIBO IN CASA
C’È SPRECO DI CIBO NELLA TUA FAMIGLIA?
3%
59%
38%
ITALIA

9%
48%

4%

43% 46%

50%

REGNO UNITO

GERMANIA

9%

12%

44%

47%
56%

RUSSIA

STATI UNITI

19%
36%

INDIA

3%

40%
45%

CINA

9%
49%
BRASILE
Fonte: Doxa
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32%

57%
42%

SI, SPESSO
SI, QUALCHE VOLTA
NESSUNO SPRECO O QUASI

DIVENTANO SEMPRE PIÙ
LIQUIDI GLI STILI ALIMENTARI
DEGLI ITALIANI
MENO TERRITORIO E TRADIZIONE NEL FUTURO ALIMENTARE DEGLI
ITALIANI. CRESCE LA VOGLIA DI SPERIMENTAZIONE

Come aveva previsto il sociologo
Zygmunt Bauman (Vita Liquida,
2008), gli individui sembrano sempre
più convinti che per raggiungere
una piena realizzazione occorra
sbarazzarsi, quanto più possibile,
di vincoli e regole, soprattutto se
imposte dalla tradizione e codificate
dalla cultura dominante. Per
questo, la nostra società somiglia
sempre più ad una sostanza liquida,
dissolta, dove le persone si
comportano come molecole
fluttuanti, non più capaci di aderire
a modelli di massa e in grado di
mutare facilmente i convincimenti, le
opinioni, le scelte.

Per certi versi tale condizione è
osservabile per gli italiani anche in
campo alimentare; un ambito
intimamente connesso con l’identità
collettiva del nostro Paese e che
è particolarmente paradigmatica
dell’evoluzione della società italiana.
L’indagine svolta recentemente da
Coop per Doxa ha sorprendentemente
evidenziato che quasi la metà del
campione dichiara di avere uno
specifico stile alimentare. Un dato
ampiamente più elevato di quello
degli altri Paesi occidentali presi
in considerazione e più basso solo
di quello di India e Brasile, che
presentano, però, una poliedricità
etnica certamente più accentuata di
quella del nostro Paese.

04. Il largo consumo > 247

45%
GLI ITALIANI CHE
DICHIARANO
DI SEGUIRE
UNO STILE
ALIMENTARE

40%
GLI ITALIANI
CHE PENSANO
CHE DIMINUIRÀ
IL CONSUMO
DI PRODOTTI
ALIMENTARI
DELLA
TRADIZIONE

62%
GLI ITALIANI CHE
SI ATTENDONO
DI CONSUMARE
PIÙ PRODOTTI
DIETETICI
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I segmenti della popolazione che
si sentono più caratterizzati nelle
loro scelte alimentari sono i giovani
e le donne, a riprova del fatto che
continuano ad essere le componenti
più dinamiche della nostra società,
anche se spesso ignorate dalla
comunicazione di massa.
Ma il dato che più lascia intendere
una maggiore “liquidità” delle scelte
alimentari è la proiezione futura
degli italiani verso stili di consumo
lontani dalla tradizione e dalla tipicità
territoriale. Ampissime appaiono
invece le attese di crescita per gli stili
alimentari oggi emergenti (salute e
benessere, vegan, intolleranze, ecc.).

Probabilmente non perchè queste
siano con certezza le tendenze dei
consumi anche nel lungo termine,
ma perchè, oltre che rispondere
nell’immediato a nuove necessità
fisiche e a nuove sensibilità valoriali,
sono anche segnaletiche di una
voglia di affrancamento da schemi
unificanti, “gabbie” comportamentali
che mal si adattano ad una “vita
liquida”.

METÀ DEGLI ITALIANI SEGUE
UNO STILE ALIMENTARE
SEGUONO UNO STILE ALIMENTARE (% SU TOTALE CAMPIONE)
45
42
31
31
39
34
84
51
ITALIA

GERMANIA REGNO UNITO USA

(IN % DELLA POPOLAZIONE)
TOTALE ITALIA
UOMO

45

DONNA

41

IL CIBO DEGLI ITALIANI
OGGI E DOMANI?

RUSSIA

INDIA

CINA

BRASILE

MILLENNIALS ADULTI
BABY BOOMERS
18 - 34 ANNI 35 - 44 ANNI
45 - 54 ANNI

49

43

48

44

E COME CAMBIERÀ IL LORO
IL CIBO DEGLI ITALIANI OGGI
CONSUMO IN FUTURO?
QUALI SONO I PRODOTTI
MANGEREMO…
CHE COMPRI E/O
CONSUMI ABITUALMENTE? (SALDO "DI PIÙ"-"DI MENO")
(% SU TOTALE)

TIPICI/ LOCALI
DELLA TRADIZIONE ALIMENTARE DEL TERRITORIO
BIOLOGICI/ ORGANICI/ ALL NATURAL
CON CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
ETICI
DIETETICI
FUNZIONALI/ SALUTISTICI
VEGETARIANI/ VEGANI
GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM)

66

-17

59

-16

35

26

36

24

16

19

16

55

13

45

13

49

3

55

Fonte: Doxa per COOP
04. Il largo consumo > 249

AGLI ITALIANI PIACE BIO
I PRODOTTI BIOLOGICI CONTINUANO A CRESCERE A DUE CIFRE. I
PICCOLI MARKET BIO SI DIFFONDONO NELLE CITTÀ

2,5
MILIARDI
EURO
IL GIRO D’AFFARI
COMPLESSIVO
DELLA FILIERA
BIO

+16%
LE VENDITE
“ORGANIC”
BIO NEL PRIMO
SEMESTRE 2015

1.400
I BIOSUPERMERCATI
IN ITALIA

Da alcuni anni, il biologico è uno dei
trend guida dei consumi alimentari
del nostro Paese.
La cultura del buon cibo coltivato nel
rispetto dell’ambiente e della salute è
vincente agli occhi dei consumatori:
le famiglie ne apprezzano pratiche
ambientali più sostenibili, un
elevato livello di biodiversità, la
salvaguardia delle risorse disponibili,
l’applicazione di criteri rigorosi in
materia di benessere degli animali e,
naturalmente, la maggiore salubrità.
Peraltro, i prodotti bio danno spesso
risposta anche ad altri bisogni del
consumatore. Intolleranze e allergie,
esigenze dietetiche e scelte vegane
trovano spesso proprio nella filiera
bio l’assortimento che li soddisfa.
Il valore della vendita al dettaglio bio
ha oggi raggiunto i 2,5 miliardi di
euro, il 2,5% dell’intero assortimento

alimentare, sei volte di più in
confronto all’inizio degli anni 2000.
Si rafforza la domanda di biologico, si
ricompone e si amplia l’offerta: il giro
d’affari che origina dagli ipermercati
e dai supermercati supera gli 800
milioni di euro, con un incremento
delle referenze in assortimento pari al
13% solo negli ultimi dodici mesi.
Quasi un miliardo transita invece
per i negozi specializzati, diffusi
soprattutto nei grandi centri urbani:
punti vendita piccoli e di vicinato
che svolgono un ruolo di servizio e
prossimità ad un numero crescente di
consumatori.
Vi si acquistano non solo prodotti
alimentari, ma sempre più prodotti
per la casa e l’igiene e più di recente
anche abbigliamento e tessile casa.
Negli ultimi cinque anni, i negozi bio
sono aumentati del 16%: erano 1.163
nel 2010, sono arrivati quasi a 1.400
nel 2015.

Mangiare bene per sentirsi
meglio: un principio cardine che
guida le scelte nel fare la spesa
Il bio punto di riferimento degli
stili alimentari emergenti
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BIO: FATTURATO RADDOPPIATO
IN 10 ANNI, ORA VALE IL 2,5%
DELLE VENDITE ALIMENTARI
(% SU TOTALE ALIMENTARI)

2,2%
1,4%

1,5%

2005

2010

2014

2,5%

2015

IL BIO CRESCE DEL 20% L'ANNO
(VAR.% SULL'ANNO PRECEDENTE, IPER+SUPER, PRODOTTI A PESO IMPOSTO)

20
15
10
5
0

20%

VAR. % VENDITE ALIMENTARE
VAR. % VENDITE BIO
12,2%
8,8%
3,7%
0,5%

1,8%

-0,3%

2005

2010

2014

2,1%
2015

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
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VEGAN E OLTRE. CRESCE
IL CIBO DELLA RINUNCIA
AUMENTANO GLI ITALIANI CHE RINUNCIANO A MANGIARE ALCUNI
CIBI. LA CARNE SOPRATTUTTO, MA NON SOLO

In Italia una persona su dieci è
vegetariana (ovvero non mangia carne
o pesce), mentre una su cinquanta è
vegana (vale a dire rifiuta tutti i cibi
di origine animale, compresi i loro
derivati). Siamo i primi in Europa
in questa particolare classifica
(dopo di noi la Germania dove l’8%
della popolazione è vegetariano),
seppur lontani da quanto si registra
nei Paesi in cui il cibo ha una forte
caratterizzazione religiosa (in India,
ad esempio, più di un individuo su tre
non mangia carne).
Secondo il ritratto tracciato da una
recente indagine Gfk Eurisko, il
vegano vive soprattutto nel NordOvest (36%), abita in grandi città
(13%), occupa posizioni dirigenziali
(25%) ed è una donna (58%), tra i
45 e i 54 anni (28%), solitamente in
possesso di una laurea (17%).

Le tendenze più recenti mostrano
in realtà una progressiva
estremizzazione delle pratiche
alimentari legate al benessere ed al
salutismo. All’esercito di vegetariani
e vegani si sono infatti aggiunti
nuovi fenomeni emergenti, al limite
dell’integralismo, che possono essere
così descritti:
• il fruttarismo: i fruttariani
sono coloro che seguono
una alimentazione basata
esclusivamente sulla frutta: quella
dolce (mele, pere, pesche, ecc.),
quella ortaggio (melanzane, zucca,
zucchine, pomodori, peperoni
e cetrioli) e quella grassa (olive,
avocado), escludendo quindi non
solo i prodotti di origine animale,
ma anche ogni altra parte delle
piante;
• il crudismo: la dieta dei crudisti
prevede solo alimenti crudi,
non trasformati o cotti ad una
temperatura inferiore ai 50°;

Sono vegan soprattutto le donne
ed i ceti sociali più avanzati
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Le tendenze più recenti mostrano
in realtà una progressiva
estremizzazione delle pratiche
alimentari legate al benessere ed
al salutismo

• abbracciano il regime
reducetariano gli individui che
limitano il consumo di carne,
pesce e tutto ciò che deriva dagli
animali, compresi uova e latticini,
circoscrivendone l’assunzione
al week end o ad un solo giorno
nell’arco di una settimana;
• i pescetariani e i pollotariani
rappresentano la principale
variante alla dieta vegetariana: i
primi hanno bandito la carne ma
non il pesce, per i secondi sono
vietate la carni rosse ma non quelle
bianche;
• l’alimentazione macrobiotica
parte dal presupposto che, per
raggiungere il benessere fisico,
occorre un equilibrio rigoroso negli
apporti nutrizionali giornalieri
(il 50% delle calorie da cereali
integrali in chicchi, il 20-30% da
verdure di stagione crude e cotte,
il 10-20% da carne bianca, pesce,
legumi o sostituti, il 10% da frutta
fresca o secca);

• locavorismo: si tratta di una
teoria alimentare che consiste nel
consumo di cibi locali, prodotti e
trasformati in un raggio di circa
200 chilometri dalla propria casa;
• la dieta paleolitica trae infine
spunto dalle abitudini alimentari
dei nostri antenati: sono dunque
ammessi solo gli alimenti che
l’uomo poteva reperire in natura
tramite la caccia, la pesca e la
raccolta di radici, bacche, verdura
e frutta, preferibilmente freschi
e non oggetto di trasformazione
industriale. Non sono quindi
ammessi alcuni prodotti tipici della
dieta mediterranea, come farina,
pane, pasta, insaccati, latticini,
zucchero e caffè.

10%
GLI ITALIANI
VEGETARIANI

2%
GLI ITALIANI
VEGANI

1:3
I VEGANI CHE
ABITANO NELLE
REGIONI DEL
NORD-OVEST

A completare il quadro delle nuove
tendenze ci sono anche i Brethariani,
che secondo la definizione ufficiale
non mangiano nulla. Si nutrono solo
di aria e sole. Ma questo è davvero un
altro discorso...
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EFFETTO EXPO? IN ITALIA
È BOOM DI CIBO ETNICO
PESA ANCHE LA PRESENZA IN ITALIA DI COMUNITÀ STRANIERE
ORMAI MOLTO AMPIE

Giapponese, cinese, messicano,
turco, tunisino, eritreo, thailandese,
indiano, peruviano, brasiliano,
argentino. Sono le nuove proposte
alimentari che popolano le strade
delle città italiane e le corsie dei
supermercati. L’ennesima riprova
che il consumatore italiano non è più
prigioniero della propria tradizione
alimentare, ma ha imparato a
riconoscere e apprezzare le specialità
gastronomiche di tutto il mondo.
Naturalmente, nello sviluppo
dei consumi etnici, contano
notevolmente anche gli ingenti flussi
migratori e la costituzione di forti
comunità straniere, in particolare
nelle grandi aree urbane.

Secondo dati diffusi recentemente
dal Governo, metà degli italiani ha
sperimentato almeno una volta la
cucina etnica mentre uno su cinque
mangia etnico una volta al mese.
Si tratta di un nuovo modo di
consumare che prende tre direzioni.
In prima battuta il ristorante: dai
dati Unioncamere relativi alla
registrazione delle nuove imprese,
si evince che tra il 2011 ed il 2014
questo comparto della ristorazione
è cresciuto dell’1,6%. Dei ristoranti
di nuova apertura, quasi uno su
tre è etnico. Se ne contano circa
190mila in tutto il territorio nazionale:
quello cinese è il più diffuso(40%),
seguito dal giapponese (16%) e dal
messicano (15%).

Gli italiani sperimentano gusti e
profumi delle cucine tipiche delle
altre culture
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Sono in forte crescita i
minimarket gestiti direttamente
dagli stranieri: piace la loro
offerta alimentare ultra
specializzata

190
MILA
I RISTORANTI
ETNICI IN ITALIA,
SOPRATTUTO
CINESI,
GIAPPONESI E
MESSICANI

160
MILIONI
EURO
IL GIRO D’AFFARI
DEI PRODOTTI
ETNICI NELLA
GDO
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La seconda via è quella del negozio
alimentare etnico, un canale in
rapida diffusione: sono localizzati
nei quartieri a maggioranza straniera
ed anche molti consumatori
italiani li scelgono per la loro
offerta specializzata e spesso per la
convenienza. Secondo le rilevazioni
della Camera di Commercio di
Milano, sommando esercizi al
dettaglio e minimarket, nel capoluogo
lombardo si contano oltre 600 punti
vendita, con un tasso di crescita che è
di gran lunga più lusinghiero rispetto
a quello dei colleghi italiani(+10%).
Il monopolio di questo segmento
di mercato è appannaggio di cinesi
(17%) ed egiziani (10%). La fiducia
che gli italiani ripongono in tali
negozi è tuttavia ancora bassa; il 62%
dichiara di trovarli poco o per niente
affidabili, a causa soprattutto di una
scarsa qualità nei prodotti venduti,
perché sono poco curati (22%) e
perché, infine, sono frequentati in
prevalenza da clientela straniera
(11%).

In ultimo, anche l’offerta della
distribuzione moderna si è aperta alle
specialità etniche: è ormai piuttosto
frequente trovare sugli scaffali di
supermercati ed ipermercati piatti
come il couscous, il pane arabo, il
sushi, gli involtini primavera, il riso
alla cantonese.
Il giro d’affari del comparto etnico
intermediato presso la Gdo ha
raggiunto la quota di 160 milioni di
euro: tra 2014 e 2015 l’incremento del
fatturato è stato del 18,6%, rispetto
al 2007 il valore è praticamente
raddoppiato.

CIBO ETNICO: IN ITALIA UN RISTORANTE
INTERNAZIONALE OGNI 3MILA ABITANTI
(ABITANTI SERVITI PER RISTORANTE)
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
ITALIA

3.322
9.543
3.786
4.291
2.737
3.486
2.900
2.308
3.000
3.075
5.573
3.684
6.600
4.674
5.183
2.107
5.820
3.798
6.371
3.371
3.420

Fonte: REF Ricerche su dati Unioncamere

1 SU 5 VA AL RISTORANTE

ETNICO UNA VOLTA AL MESE

(FREQUENZA DI PASSAGGIO AL RISTORANTE ETNICO,
% SUL TOTALE)

19%

50,9%

Raramente
Due o tre volte l'anno
Una volta al mese

30,1%

Fonte: REF Ricerche su dati Fondazione Moressa

1 SU 2 NON TROVA NELLA GDO
I PRODOTTI ETNICI

(RAGIONI PER L'ACQUISTO PRESSO I MINIMARKET ETNICI,
% SUL TOTALE)

12,5%
16,1%
19,6%

51,8%

Curiosità
Convenienza
Comodità
Esclusività dell'offerta

Fonte: REF Ricerche su dati Fondazione Moressa
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MADE OUT ITALY: CRESCONO I
PRODOTTI DI ORIGINE ESTERA
I PREZZI PIÙ CONVENIENTI LI RENDONO MAGGIORMENTE APPETIBILI
PER LE FAMIGLIE

Il cibo italiano è da sempre sinonimo
di alta qualità: merito della genuinità
delle materie prime, dell’esperienza di
coltivatori e allevatori, della integrità
dei sapori, del rispetto delle tradizioni,
dell’impegno dei distributori.
Eppure presso i banchi e gli scaffali
di supermercati ed ipermercati i
consumatori beneficiano di una scelta
sempre più ampia di prodotti di
origine estera.

Le referenze in assortimento per
le quali è possibile operare una
chiara distinzione di origine valgono
complessivamente 2,1 miliardi di
euro l’anno, il 3% del giro d’affari
della Gdo. Si tratta in prevalenza di
frutta e verdura fresche, formaggi
e vino, prodotti per i quali l’origine
è un elemento di identificazione
apprezzato dal consumatore.
Il 2015 mostra buone performance per
tutti i prodotti ad “origine certificata”:
in volume si osserva un incremento
pari allo 0,8% per i prodotti italiani e
del 12,6% per quelli stranieri, anche
se in termini di fatturato ad essere
premiati sono proprio questi ultimi
(+13,4%), complice una crescita del
costo della spesa di quasi un punto
percentuale.

Il cibo italiano è da sempre
sinonimo di alta qualità, ma ai
consumatori piace sperimentare
prodotti di diversa provenienza
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Scorrendo il dettaglio delle voci,
gli incrementi più pronunciati si
registrano per ortaggi e vini di origine
italiana, frutta e formaggi per quelli di
origine straniera.
Nel complesso, le merceologie non
italiane risultano anche mediamente
più convenienti. Prendendo a
riferimento la frutta e la verdura,
generi freschi che, a parità di varietà,
sono più facilmente confrontabili, la
differenza media di prezzo in ragione
della diversa origine arriva fino al
5%. Una polarizzazione del mercato
coerente con la specializzazione
dell’offerta italiana in prodotti di
qualità e di fascia di prezzo più
elevato e con la speculare crescita dei
prodotti di origine estera nelle fasce di
prezzo inferiori.

2,1
MILIARDI
EURO
IL GIRO
D’AFFARI DEI
PRODOTTI CON
PROVENIENZA
CERTIFICATA

+12,6%
L’INCREMENTO
DELLE QUANTITÀ
DEI PRODOTTI
ALIMENTARI
STRANIERI

Frutta e formaggi di origine
straniera scalano le preferenze
delle famiglie
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IN CRESCITA I PRODOTTI STRANIERI
AD ORIGINE “CERTIFICATA”
(ANNO 2015, VARIAZIONI % SULLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE)
FATTURATO QUANTITÀ

COSTO
DELLA SPESA

PRODOTTI
ITALIANI

-1,5% 0,8% -2,3%

PRODOTTI
STRANIERI

13,4% 12,6% 0,8%

(MILIONI DI € E QUOTA % SUL TOTALE)

205,6 MLN €
9,6%

-1,5%

13,4%

1925,5 MLN €

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

90,4%

PRODOTTI DI ORIGINE
ITALIANA: +6%
PER GLI ORTAGGI

VENDITE DI PRODOTTI
ESTERI: SOLO IL VINO
CEDE TERRENO

FATTURATO QUANTITÀ

COSTO
DELLA SPESA

FATTURATO QUANTITÀ

-13,3% 6,0%

-19,3%

-4,0% 18,8% -22,7%

(ANNO 2015, VARIAZIONI %
SULLO STESSO PERIODO 2014)

0,4%

-4,4% 4,8%

(ANNO 2015, VARIAZIONI %
SULLO STESSO PERIODO 2014)

14,1% 5,8%

COSTO
DELLA SPESA

8,3%

-6,8% -4,6% -2,1%

12,1% 13,8% -1,6%

-0,4% 0,3%

-4,9% -5,8% 0,8%

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
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FATTURATO: I PRODOTTI STRANIERI
VALGONO IL 10%

-0,7%

ANCHE A TAVOLA GLI ITALIANI
PRONTI A ESPLORARE IL
FUTURO
GLI ITALIANI SI ATTENDONO PIÙ TECNOLOGIA E IBRIDAZIONE
CULTURALE PER IL CIBO DI DOMANI
Insieme allo sviluppo tecnologico,
i cambiamenti climatici, la lotta al
consumo di suolo e all’inquinamento
delle acque rappresentano i “driver”
che più influenzeranno gli stili
alimentari del futuro.
La pensa in questi termini il 40% del
campione dell’indagine realizzata da
Doxa per Coop su un campione di 6
mila 500 individui in otto Paesi del
mondo (Italia, Germania, UK, Usa,
Russia, Cina, India, Brasile).
Il tema della sostenibilità ambientale
dell’alimentazione e della
disponibilità delle risorse è avvertito
come prioritario, più di quanto non
siano percepiti altri fattori, quali
l’evoluzione degli stili di vita, la
globalizzazione o l’incremento della
popolazione mondiale.
In alcuni Paesi (Italia e Brasile)
l’attenzione alle tematiche ambientali
è tale da portare a identificare nei
cambiamenti climatici l’elemento
che guiderà il cambiamento delle
abitudini alimentari del futuro, prima
ancora dell’innovazione tecnologica.

Al tema ambiente sono altresì
associate le principali incognite
sull’alimentazione di domani:
unitamente al timore di
manipolazione dei cibi (indicato
dal 60% dei rispondenti), vi è la
paura di contaminazioni dei cibi
(che interessa il 53% del campione),
con livelli di preoccupazione più
elevati tra le generazioni più mature
(“baby boomers”) e nei Paesi che
vantano una più lunga tradizione
culinaria (tra questi l’Italia, con il
66% dei rispondenti) ed in quelli in
cui lo sviluppo repentino degli ultimi
decenni ha determinato qualche
“strappo” in termini di sicurezza
alimentare (Cina, 68%).

Nonostante il forte legame con le
tradizioni, il consumatore italiano
è pronto alla sperimentazione
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Anche in Italia il cibo futuro sarà
più globale, e si mescoleranno
gusti, sapori e profumi di culture
vicine e lontane

40%
I CONSUMATORI
NEL MONDO CHE
PENSANO CHE I
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
GUIDERANNO
L’ALIMENTAZIONE
DEL FUTURO

1:2
GLI ITALIANI CHE
MANGEREBBERO
GLI INSETTI
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Nonostante il forte legame con le
tradizioni, il consumatore italiano è
pronto alla sperimentazione. Anche
in un Paese come l’Italia, con una
solida cultura agricola e alimentare,
una persona su due assaggerebbe
gli insetti. Ancora più numerosi
sono coloro che si avventurerebbero
a mangiare carne sintetica, pillole
e barrette, krill e plancton, ed altri
alimenti prodotti in laboratorio.
Nel complesso, i consumatori italiani
immaginano un cibo più globale,
dove si mescoleranno gusti, sapori
e profumi di culture diverse vicine e
lontane.

Un peso crescente nelle scelte su cosa
mettere in tavola avranno la salute e il
benessere: consumeremo sempre più
prodotti dietetici, salutisti, vegetariani
e vegani. Anche il carrello della spesa
sarà oggetto di una ricomposizione
perché mangeremo più carboidrati,
frutta e verdura.
Le tradizionali fonti di
approvvigionamento (negozi,
supermercati e mercati)
continueranno a sopravvivere, anche
se, nella piena attuazione del principio
della multicanalità, gran parte degli
acquisti transiterà via internet (71%),
ma c’è chi arriva ad immaginare che
la diffusione della domotica porterà
ad un riordino automatico dei cibi
esauriti da parte di elettrodomestici
“intelligenti” (36%).

TECNOLOGIA E NUTRIMENTO, MA ANCHE PIACERE E TRADIZIONE:

I MILLE VOLTI DEL CIBO DI DOMANI

MODALITÀ DI REPERIMENTO FUTURO DEL CIBO
(% SUL TOTALE RISPONDENTI)
70%
46%
34%
28%
24%
17%
17%
8%

ON LINE (DA PC, SMARTPHONE)
TRADIZIONALI NEGOZI/SUPERMERCATI
DA CASA IN UNA REALTÀ VIRTUALE
AUTOMATICAMENTE DA FRIGORIFERO INTELLIGENTE
MEDIANTE SCANNER DOMESTICI E CONSEGNA A DOMICILIO
AUTO PRODUZIONE DOMESTICA
CE LO PORTERANNO I DRONI
CREANDOLO A CASA CON STAMPANTI 3D

I PRODOTTI CHE IN FUTURO CONSUMEREMO DI PIÙ

(% SUL TOTALE RISPONDENTI)
MOLTO DI PIÙ/UN PO’ DI PIÙ UN PO’ DI MENO/MOLTO MENO
74%
4% PRODOTTI/ PIATTI PRONTI O SEMI PRONTI
66%
11% PRODOTTI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM)
62%
7% PRODOTTI DIETETICI
58%
9% PRODOTTI VEGETARIANI/ VEGANI
56%
11% PRODOTTI FUNZIONALI/ SALUTISTICI
47%
7% PRODOTTI A MARCHIO DEL SUPERMERCATO
46%
20% PRODOTTI BIOLOGICI/ ORGANICI/ ALL NATURAL
43%
19% PRODOTTI CON CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
39%
20% PRODOTTI ETICI
29%
16% PRODOTTI DI MARCA
23%
40% PRODOTTI TIPICI/ LOCALI
Fonte: Doxa per COOP
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NON SOLO SALUTE E TRADIZIONE,
LA DIETA MEDITERRANEA È ECO E
LOW COST
PATRIMONIO DELL’UNESCO, LA DIETA MEDITERRANEA SI BASA
SULL’ASSUNZIONE DI CEREALI, LEGUMI, FRUTTA E VERDURA

Secondo la definizione della FAO,
sono sostenibili i modelli alimentari
che producono un limitato impatto
ambientale e contribuiscono alla
sicurezza alimentare e a promuovere
la diffusione di uno stile di vita sano
per le generazioni attuali e future.
Un’alimentazione sostenibile rispetta
la biodiversità e gli ecosistemi,
è culturalmente accettabile e
accessibile, economicamente
sostenibile, adeguata dal punto di
vista nutrizionale e contribuisce
ad ottimizzare l’impiego di risorse
naturali e umane nei processi di
produzione.

Dichiarata patrimonio Unesco
dell’umanità, la dieta mediterranea
è tradizionalmente considerata il
punto di riferimento come modello
alimentare ottimale.
Essa viene di solito schematizzata dai
nutrizionisti utilizzando una piramide
alla cui base si trovano i prodotti da
consumare con maggiore frequenza,
per poi salire, gradino dopo gradino,
verso il vertice, che ospita quelli da
assumere più di rado.

La dieta mediterranea è
universalmente riconosciuta
come modello alimentare
ottimale, ma ha anche un impatto
ambientale minore e costa meno
264

230
Protagonisti della tradizione
alimentare mediterranea sono l’olio
d’oliva, i cereali (in Italia soprattutto
pasta, riso e pane), il vino, i legumi,
la frutta e tutti gli ortaggi. Ma
l’alimentazione mediterranea non
è solo vegetariana: l’aggiunta di
giuste quantità di proteine animali
(carne, con particolare riguardo a
quella non bovina, latte, uova, pesce,
formaggi) assicura un apporto
di nutrienti equilibrato, adatto a
qualsiasi età e in grado di ridurre
considerevolmente i rischi di diverse
patologie. I cereali e i loro derivati
sono chiamati prevalentemente
a soddisfare il nostro fabbisogno
energetico, attraverso l’apporto di
quei carboidrati complessi, mentre
il fabbisogno di proteine nobili e di
ferro è soddisfatto principalmente con
carni “alternative” (pollo, coniglio,
maiale magro, tacchino, ecc.), pesce
e uova.

Dal punto di vista ambientale, la
dieta mediterranea ha un impatto
minore rispetto ad una dieta
iperproteica e agli alimenti presenti
nel carrello medio degli italiani: sono
significativamente più contenute le
emissioni di CO2, l’utilizzo di acqua
ed il consumo di suolo.
Non mancano i benefici per il
portafoglio delle famiglie: adottando
la dieta mediterranea, la spesa per
una famiglia media è di 454 euro
al mese, mentre il carrello medio
italiano è di circa 475 euro.Mangiando
bene si può anche spendere meno: il
risparmio è di 230 euro all’anno.

EURO/ANNO
IL RISPARMIO
SULLA SPESA
ALIMENTARE DI
UNA FAMIGLIA
CHE SCEGLIE
LA DIETA
MEDITERRANEA

17%
IL RISPARMIO
DI ACQUA
UTILIZZATA
NELLA DIETA
MEDITERRANEA
RISPETTO A
QUELLA SEGUITA
OGGI DAGLI
ITALIANI
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LA DIETA MEDITERRANEA
AIUTA L'AMBIENTE
DIETE

IMPRONTA DI CARBONIO IMPRONTA IDRICA
IMPRONTA ECOLOGICA
(IN KG CO2 EQUIVALENTE) (IN LITRI DI ACQUA) (IN M2 DI SUOLO CONSUMATO)
MEDITERRANEA
17
13.781
29
IPERPROTEICA
31
19.767
201
CARRELLO MEDIO
24
16.745
170
Fonte: REF Ricerche su dati BFCN

DIETA MEDITERRANEA:

ALMENO DUE PORZIONI DI VERDURA AL GIORNO
PORZIONI SETTIMANALI
MANTENERE LE PORZIONI
MODERATE

PORZIONI GIORNALIERE
BERE VINO
CON MODERAZIONE
PORZIONI A PASTI
PRINCIPALE
ATTIVITÀ FISICA
Fonte: REF Ricerche su dati Ministero della Sanità
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LA DIETA MEDITERRANEA È ANCHE ECONOMICA:
IN MEDIA SI RISPARMIANO 20 EURO AL MESE
(EURO/MESE)

DIETA MEDITERRANEA
LATTICINI
54
CARNE E PESCE
99
CEREALI
67
FRUTTA E ORTAGGI
145
OLIO, VINO E BEVANDE
89
TOTALE
454

CARRELLO MEDIO
64
210
44
71
85
474

Fonte: REF Ricerche su dati Università Bologna e MISE

3,0
2,6
2,6
2,6
1,6
1,5
3,5
2,5
1,5

UOVA
LEGUMI
PRODOTTI ITTICI
DOLCI
SALUMI
POLLAME
OLIO D'OLIVA
LATTE E DERIVATI
FRUTTA A GUSCIO, SEMI, OLIVE

2,7
2,6
1,5
1,5

VERDURA
ACQUA
FRUTTA
PASTA, RISO E ALTRI CEREALI
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LA DISTRIBUZIONE
ITALIANA ALLA PROVA
DELLA RIPRESA

05 > IL DETTAGLIO

NEL 2015 FINALMENTE UN ANDAMENTO POSITIVO
DELLE VENDITE. SPECIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE
LE CHIAVI DEL SUCCESSO: L’EFOOD È ALLE PORTE

IL DETTAGLIO ITALIANO
SI RISTRUTTURA
IL COMMERCIO IN SEDE FISSA SENTE LA CRISI. IN CRESCITA GLI
SPECIALIZZATI E I RETAILER “NO STORE”

Il 2014 ha fatto segnare la più ampia
riduzione del numero di negozi del
dettaglio italiano dall’inizio della
crisi. Nell’ultimo anno il saldo tra
aperture e chiusure ha determinato
una riduzione della rete di poco meno
di 8 mila punti vendita, l’1% dell’intera
rete italiana in sede fissa, con una
diminuzione di quasi 590mila mq in
un solo anno.
Non tutti i comparti, però, si sono
mossi nella stessa direzione e con
la stessa intensità. Subiscono una
riduzione più ampia i negozi dei
comparti più tradizionali del non
alimentare e di quelli maggiormente
segnati dalla crisi dei consumi (il
tessile-abbigliamento, l’arredamento,
l’editoria, il faidate), diminuiscono poi
i negozi despecializzati del food e del
non food. In questo contesto però, si
affermano anche dei trend positivi.

Certamente aumentano i punti
di vendita legati al mondo del
tecnologico e del digitale, crescono
i settori oggetto delle più recenti
liberalizzazioni (farmaci e carburanti),
si afferma una nuova tendenza
alla specializzazione, soprattutto
nell’alimentare.
Crescono ancora le forme di
commercio più flessibili, sia quelle
più tradizionali (l’ambulantato +3,1%
in un anno) sia le forme più moderne
del commercio on line (+ 11% gli
operatori pure player dell’ecommerce
nel 2014).

Crescono i punti vendita
specializzati e quelli orientati alle
tecnologie
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Farmaci e carburanti: è boom di
nuovi punti vendita nei settori
(parzialmente) liberalizzati
Un sesto dei commercianti
italiani è straniero. La metà sono
marocchini e cinesi

Allo stesso modo, il dettaglio
diventa uno dei settori di accesso
per l’imprenditoria dei nuovi italiani.
Le attività commerciali gestite in
forma di impresa individuale da
extracomunitari sono oramai 150
mila, oltre il 15% del totale.
Tali considerazioni sono relative
all’aggregato nazionale e solo
convenzionalmente descrivono la
realtà fattuale dei singoli territori. Già
spostando l’analisi a livello regionale è
facile comprendere come lo sviluppo
del settore sia molto differenziato
tanto in termini di trend temporale
quanto di incidenza sul numero di
residenti.
Il dettaglio appare più diffuso
nelle regioni più piccole e con una
più bassa densità demografica e
soprattutto nel NordEst. È invece
cresciuto di più nelle regioni
meridionali, dove continua spesso
ad essere una delle poche occasioni
di piccola imprenditoria e di auto
occupazione.

Gli effetti della crisi si sono fatti
sentire naturalmente anche sul fronte
delle vendite. Il valore nominale del
fatturato nel 2014 era ancora inferiore
a quello del 2010 con un ritardo di
11% rispetto alla dinamica del Regno
Unito e dell’8% rispetto a quella della
Germania.
Ma se il 2014 è sembrato essere
l’anno della ristrutturazione, il
2015 lascia intravedere una piccola
inversione di tendenza. Le vendite
fanno segnare, infatti, nei primi mesi
del 2015, un incremento positivo di
mezzo punto percentuale, ancora
lontano dalla crescita dei paesi
europei più evoluti ma superiore, ad
esempio, al trend francese.
I comparti più interessati da questa
lieve inversione di marcia sono in
questo caso soprattutto quelli non
alimentari (tecnologici, arredamento,
abbigliamento, ecc.) e segnatamente
le forme distributive specializzate di
grande formato.

-7.887
(-1,0%)
I PUNTI VENDITA
AL DETTAGLIO
ITALIANO NEL
2014

+1.188
(+1,3%)
I NEGOZI
ALIMENTARI
SPECIALIZZATI
NEL 2014

+5.697
(+3,1%)
GLI AMBULANTI
NEL 2014

1.383
(+11,2%)
I NUOVI RETAILER
SOLO VIA
INTERNET

150MILA
LE IMPRESE
COMMERCIALI
CON TITOLARE
STRANIERO
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IL DETTAGLIO È PIÙ SVILUPPATO
NEL NORD EST
LAZIO

ABITANTI 1.012,5
VAR.% '14/'07 18,7%
MQ AREA VEND. 5.966.363

CAMPANIA

VAR. % AREA DI VENDITA 2007-2014

MQ*1000 AB. 934,2
VAR.% '14/'07 23,7%
MQ AREA VEND. 5.475.872

SICILIA

ITALIA

ABITANTI 1.029,3
VAR.% '14/'07 13,0%
VENDITE 62.575.273
750

MQ*1000 AB. 821,6
VAR.% '14/'07 13,1%
MQ AREA VEND. 4.183.741

EMILIA R.

MQ*1000 AB. 1.007,1
VAR.% '14/'07 14,3%
MQ AREA VEND. 4.482.271
850

950

ITALIA

LOMBARDIA

MQ*1000 AB. 940,7
VAR.% '14/'07 10,9%
MQ AREA VEND. 9.409.618

LIGURIA

MQ*1000 AB. 914,2
VAR.% '14/'07 3,9%
MQ AREA VEND. 1.447.448

TOSCANA

MQ*1000 AB. 980,9
VAR.% '14/'07 3,5%
MQ AREA VEND. 3.680.842

DENSITÀ DISTRIBUT
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CRESCE DI PIÙ AL SUD
(LA DIMENSIONE DELLA BOLLA INDICA LA SUPERFICIE DI VENDITA TOTALE,
GLI ASSI INDICANO LA MEDIA ITALIA)

28,0%

CALABRIA

MQ*1000 AB. 1.140,4
VAR.% '14/'07 23,3%
MQ AREA VEND. 2.254.101

FRIULI VG

VENETO

PUGLIA

MQ*1000 AB. 1.055,4
VAR.% '14/'07 14,7%
MQ AREA VEND. 4.316.724

MQ*1000 AB. 1.382,3
MQ*1000 AB. 1.162,6
VAR.% '14/'07 17,4%
VAR.% '14/'07 15,0%
MQ AREA VEND. 1.696.266
MQ AREA VEND. 5.728.609

TRENTINO AA

1.050
13,0%

MQ*1000 AB. 1.268,5
VAR.% '14/'07 12,3%
VENDITE 1.339.475
1.250
1.350

1.150

SARDEGNA

BASILICATA

MQ*1000 AB. 1.314,7
VAR.% '14/'07 9,7%
MQ AREA VEND.

MQ*1000 AB. 984,3
VAR.% '14/'07 10,8%
MQ AREA VEND. 567.574

2.186.642

ABRUZZO

MARCHE

MQ*1000 AB. 1.206,7
VAR.% '14/'07 10,1%
MQ AREA VEND. 1.871.291

PIEMONTE

-2,0%

MOLISE

MQ*1000 AB. 1.259,4
VAR.% '14/'07 5,7%
MQ AREA VEND. 394.625

MQ*1000 AB. 1.006,8
VAR.% '14/'07 8,4%
MQ AREA VEND. 4.454.507

TIVA (MQ*1000AB) 2014

MQ*1000 AB. 1328,8
VAR.% '14/'07 7,3%
MQ AREA VEND.

1.769.459

VALLE D'A.
UMBRIA

MQ*1000 AB. 1319,7
VAR.% '14/'07 0,7%
MQ AREA VEND. 1.180.862

MQ*1000 AB. 1.317,1
VAR.% '14/'07 3,4%
MQ AREA VEND.

168.983
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IL DETTAGLIO SENTE LA CRISI.
IN CRESCITA I RETAILER NO STORE
NEL 2014 TORNANO A CRESCERE GLI ALIMENTARI SPECIALIZZATI
(PUNTI VENDITA DEL DETTAGLIO ITALIANO, 2014)
ALTRI NON ALIMENTARI
126.785

-1,4%

-1,9%
DESPECIALIZZATI ALIMENTARI
92.754

2,0%
1,0%
0,0%

-0,4%

PROFUMERIA 22.215

-1,0%
-2,0%

ALIMENTARI SPECIALIZZATI
93.759 1,3%

-3,0%

1,1%

FARMACIE
E SANITARI 27.102

-2,2%

DESPECIALIZZATI
NON ALIMENTARI
25.177 -2,2%

CALZATURE 26.692

-1,9%
ABBIGLIAMENTO 119.646
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CARBURANTI 25.861

0,6%

1,4%

TESSILI 18.335 -3,0%
FERRAMENTA 41.726 -1,9%
ARREDAMENTO 39.976 -2,0%

LIBRI E GIORNALI 41.520

(VAR. % ANNUA NEGOZI
IN SEDE FISSA)

1,1%

TECNOLOGICI 20.802

-2,2%

NEL 2014 LA PIÙ AMPIA
RIDUZIONE DELLA RETE
DI VENDITA DALL'INIZIO
DELLA CRISI

TABACCHI 32.695

VAR. % 2014-13

VAR. % 2013-07

0,0
-0,5

-0,3%

-1,0

-2,0
-2,5

-1,0%

-1,3%

-1,5

-2,5%
ALIMENTARI

-1,8%
NON ALIMENTARI

-2,0%
TOTALE

IL COMMERCIO È SEMPRE PIÙ ETNICO
(IMPRESE INDIVIDUALI CON TITOLARE STRANIERO, 2014)
ALTRI PAESI
25%

31%

150MILA

NIGERIA

IMPRESE
15,3%
DEL TOTALE

4%
5%
11%

PAKISTAN
SENEGAL
BANGLADESH
CINA

13%

MAROCCO

11%

VINCE ANCORA IL TRADIZIONALE

(SUPERFICIE DI VENDITA DEL DETTAGLIO ITALIANO; INC% SUL TOTALE)

5%

4% 8%

7%

16%

NEL 2014 SI RIDUCE
PER LA PRIMA VOLTA
L'AREA DI VENDITA
DEL DETTAGLIO
ITALIANO
(VAR. % ANNUA NEGOZI
IN SEDE FISSA)

60%
DIFF
2014-2013
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000

GRANDI SUP. SPECIALIZZATE
GRANDI MAGAZZINI
DISCOUNT
SUPERSTORE E IPERMERCATI
SUPERMERCATI E SUPERETTE
TRADIZIONALI (ALIMENTARI E NON)

DIFF
2013-2012

DIFF
2012-2007

3.988
1.814

1.673
75 215

118
-589
TRADIZIONALE
(ALIMENTARE E NON)

(*) dati riferiti al 1° gennaio
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE e Nielsen

-75 -40
GDO

GRANDE DISTRIBUZIONE
NON ALIMENTARE*
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2010=100

(VENDITE DEL DETTAGLIO IN SEDE FISSA; 2010=100 E VARI. % 2015)
115,0
2,4
111,4
108,3
110,0
104,5
1,2
105,0
1,2
99,9
100,0
0,5
95,0
0,2
90,0
-0,2
90,0
85,8
85,0
80,0

74,6

75,0
70,0
65,0

GRECIA

1,5
0,5
-0,5
-1,5

-2,2
GERMANIA

2,5

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

VAR. TENDENZIALE GEN-GIU 2015

IL DETTAGLIO ITALIANO TENTA
LA RIPRESA

-2,5
PORTOGALLO REGNO UNITO

VENDITE AL DETTAGLIO DEL COMMERCIO ITALIANO IN SEDE FISSA
(VARIAZIONI % TENDENZIALI ANNUE A PREZZI CORRENTI)
INDICE (2010=100)
2014

ALIMENTARI

GRANDE DISTRIBUZIONE
PICCOLE SUPERFICI

NON
ALIMENTARI

TOTALE

TOTALE
Fonte: Istat
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GRANDE DISTRIBUZIONE
PICCOLE SUPERFICI
TOTALE
GRANDE DISTRIBUZIONE
PICCOLE SUPERFICI
TOTALE

101,6
91,0
98,5

VAR. TENDENZIALI ANNUE
2014 GEN-GIU 2015

-0,5
-2,6
-1,1

1,5
-0,7
0,9

94,9
90,9
92,1

-0,3
-1,6
-1,2

1,2
-0,2
0,2

98,7
90,9
94,4

-0,4
-1,8
-1,2

1,4
-0,3
0,5

LE VENDITE AL DETTAGLIO DEL COMMERCIO ITALIANO
IN SEDE FISSA

(VAR. % TENDENZIALI A PREZZI CORRENTI)

VARIAZIONI
TENDENZIALI ANNUE
2014

-1,1%
NON ALIMENTARI
-1,2%
PRODOTTI FARMACEUTICI
-1,2%
ABBIGLIAMENTO E PELLICCERIA
-1,0%
CALZATURE, ARTICOLI IN CUOIO E DA VIAGGIO
-0,1%
MOBILI, ARTICOLI TESSILI, ARREDAMENTO
-1,1%
ELETTRODOMESTICI, RADIO, TV E REGISTRATORI
-1,2%
DOTAZIONI PER L’INFORMATICA, TELECOM., TELEFONIA
-2,8%
FOTO-OTTICA E PELLICOLE, SUPPORTI MAGNETICI E STRUM. MUSICALI -1,2%
GENERI CASALINGHI DUREVOLI E NON DUREVOLI
-1,4%
UTENSILERIA PER LA CASA E FERRAMENTA
-0,8%
PRODOTTI DI PROFUMERIA, CURA DELLA PERSONA
-0,7%
CARTOLERIA, LIBRI, GIORNALI E RIVISTE
-2,8%
GIOCHI, GIOCATTOLI, SPORT E CAMPEGGIO
-0,1%
ALTRI PRODOTTI (GIOIELLERIE, OROLOGERIE)
-2,3%
TOTALE VENDITE
-1,2%
ALIMENTARI

GEN-GIU 2015

1,0%
0,3%
0,1%
0,4%
0,2%
0,6%
0,8%
0,1%
1,0%
-0,6%
0,5%
0,7%
-0,8%
1,9%
-0,2%
0,8%

Fonte: Istat
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L’ECOMMERCE È SEMPRE
PIÙ MOBILE
VALE 18 MILIARDI E CRESCE DEL 20%. È BOOM PER GLI ACQUISTI IN
MOBILITÀ DA SMARTPHONE E TABLET

Secondo un’indagine Netcomm nel
2015 sono 17 milioni gli italiani che
comprano online almeno una volta
ogni tre mesi: il 55% degli utenti di
internet, il 38% della popolazione
con almeno 15 anni. Di questi 11
milioni sono acquirenti abituali,
cioè acquistano almeno 3 volte ogni
trimestre. I restanti sono acquirenti
occasionali.
Il profilo dell’acquirente abituale è
quello della persona di età compresa
tra i 25 e i 44 anni (più del 50% degli
acquirenti), è residente in un grande
centro urbano (più di un terzo degli
acquirenti abituali) ed è in possesso
di una laurea (uno su tre). Il 59% degli
acquirenti abituali è un uomo, nel
41% dei casi una donna.
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Le acquirenti di sesso femminile
presentano una minore frequenza
d’acquisto rispetto ai loro colleghi
di sesso maschile e uno scontrino
medio di importo inferiore
(spendono in media il 7% in meno):
il peso degli acquisti da parte delle
donne sul totale è di conseguenza
lievemente inferiore, si ferma al 39%.
Pur essendo in numero inferiore
rispetto agli uomini, gli acquisti delle
donne trainano alcune categorie,
segnatamente rappresentano il 60%
degli acquisti di ebook e il 57% di
quelli di cosmetici e di prodotti per
la salute e il benessere. È di qualche
interesse anche lo spaccato degli
acquisti per età dell’acquirente. I più
giovani acquistano con maggiore
frequenza app, servizi online,
accessori, gadget e attrezzatura
sportiva; le persone più avanti con
l’età prediligono i ricambi per l’auto, i
prodotti alimentari e le assicurazioni.

Ebook, biglietti ferroviari e aerei,
capi d’abbigliamento sono i
prodotti più acquistati online

Totalizzando oltre 200 milioni di atti
d’acquisto, il giro d’affari online da
parte degli italiani, su siti italiani e
esteri, ha raggiunto nel 2014 i 17,6
miliardi di euro, in crescita del 22%
rispetto al 2013. Gli acquirenti abituali
generano l’88% del transito, perché
comprano online con maggiore
frequenza e presentano anche uno
scontrino medio più elevato.
Il 15% degli acquisti origina da un
dispositivo mobile, di questi circa
i 2/3 da smartphone e la restante
quota da tablet. L’acquisto in mobilità,
o mcommerce, è la tendenza del
momento: nell’ultima fotografia
scattata da Netcomm ad aprile 2015,
gli acquisti via smartphone sono
cresciuti del 67% negli ultimi dodici
mesi, a fronte di un più “modesto”
28% di quelli da tablet.
La spesa è pressoché equamente
ripartita tra beni e servizi digitali
e prodotti fisici, come ricariche
telefoniche, PC/computer,
smartphone e soggiorni in hotel.

L’acquisto online, per la componente
dei prodotti fisici, comporta una
movimentazione mensile di circa 10
milioni di pacchi, erano meno di 6
milioni nel 2012.
Gli strumenti di pagamento
più diffusi sono quelli online,
direttamente tramite carta, di credito
o prepagata, o attraverso payPal,
sistema di pagamento che funge
da intermediario tra acquirente
e venditore senza la necessità di
condividere i dati della carta. I
pagamenti alla consegna della merce
o comunque successivi all’acquisto
(bonifico, contanti) rappresentano
pur tuttavia, una quota non residuale,
circa il 20% del totale, a segnalare la
bassa diffusione degli strumenti di
pagamento elettronico e/o ancora
una certa diffidenza verso il loro
utilizzo.

18
MILIARDI
IL VALORE DEGLI
ACQUISTI ONLINE
DEGLI ITALIANI

2%
LA QUOTA DEI
CONSUMI CHE
TRANSITA DALLA
RETE

17
MILIONI
GLI ITALIANI CHE
ACQUISTANO
ONLINE

Quello che per l’Italia può apparire
come un punto di arrivo, se
adeguatamente contestualizzato, è
tuttavia un dato che palesa ancora un
certo ritardo.
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Gli italiani sempre più affascinati
dall’acquisto in mobilità da
smartphone e tablet

+67%
e +28%
NELL’ULTIMO ANNO
GLI ACQUISTI
RISPETTIVAMENTE
DA SMARTPHONE E
DA TABLET

10
MILIONI /
MESE
I PACCHI
MOVIMENTATI
DALL’ECOMMERCE

PER APPROFONDIRE
IL MONDO
DELL’ECOMMERCE
IN ITALIA
CLICCA O INQUADRA
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La misura del divario che ci separa
dal mondo è ben fotografato da una
indagine realizzata da RetailMeNot,
leader mondiale della promozione e
degli sconti online: a fronte degli 11
milioni di acquirenti abituali dell’Italia
(18% della popolazione), la Francia
può vantarne circa 34 milioni (il 52%
della popolazione), la Germania 41
milioni (51%) e nel Regno Unito 42
milioni (66%).
Comprano online 179 milioni di
europei, il 47% del totale, ma negli
Stati Uniti, la quota degli acquirenti
sale al 57% della popolazione. Negli
USA comprano online praticamente
tutti, una volta esclusi i bambini
e gli abitanti delle zone rurali non
raggiunte dai servizi di consegna.
Il divario è maggiore se si considera
il valore del mercato, 156 miliardi di
euro l’anno per l’ Europa, a fronte
dei 300 gli Stati Uniti. Un gap che
tuttavia appare destinato a ridursi
celermente: il mercato online europeo
cresce infatti a ritmi superiori a quello
americano. Nel 2016, in virtù di una
crescita che nel biennio supera il
40%, il mercato europeo è atteso
traguardare i 219 miliardi di euro.

Nel panorama europeo, solo il
Regno Unito presenta un grado di
sviluppo comparabile a quello del
continente Nord Americano, con
una percentuale di acquirenti sulla
popolazione addirittura superiore e
una spesa media per acquirente che
raggiunge i 1.267 euro l’anno, a fronte
dei 1.234 euro degli Stati Uniti e degli
874 medi degli europei. Un primato,
quello del Regno Unito nel 2014, che
con ogni probabilità ha beneficiato
dell’apprezzamento della sterlina sul
dollaro e che dunque potrebbe vedere
invertirsi le relatività nel 2015.

Gli acquirenti sono soprattutto i
maschi adulti residenti nei grandi
centri urbani

L’Italia, in questa classifica europea,
rappresenta il fanalino di coda, anche
se le tendenze recenti prospettano
una rapida chiusura del divario: un
valore del mercato online equivalente
a quello dell’Olanda, nonostante
una popolazione di quasi dieci volte
superiore, una spesa media di 526
euro l’anno, la metà della media
tedesca (1.054 euro) e inferiore di
oltre il 40% a quella francese (908
euro), e un’incidenza del commercio
online di poco superiore al 2% delle
vendite totali, a fronte del 6,9% della
Francia, del 10% della Germania e del
13,5% del Regno Unito.
Con gli altri Paesi UE, l’Italia
condivide invece ottime prospettive di
crescita del giro d’affari nel 2015: per
quasi tutti i Paesi le attese sono di un
progresso superiore al 15%, con punte
del 23% in Germania e del 19% in
Italia, a fronte di un più modesto 14%
per gli Stati Uniti e 16% del Regno
Unito.

In effetti, le ultime rilevazioni di
maggio 2015 dell’Osservatorio
acquisti CartaSi confermano ritmi di
crescita di poco inferiori al 20% per
tutta la prima metà dell’anno, con
punte anche superiori nelle regioni
del Nord-Ovest (+25% il progresso
negli ultimi dodici mesi in Piemonte)
e un dato di crescita che comunque
si attesta al 17% nelle regioni del Sud
e Isole (unica eccezione, la Sardegna,
che registra una flessione). Tra i
settori in maggiore crescita, alberghi e
ristoranti, dove l’incremento del giro
d’affari dell’ecommerce supera il 50%,
l’abbigliamento le calzature e i beni
non alimentari (+25%).
Per l’Italia, l’elevata diffusione di
smartphone sembra candidare
naturalmente questi dispositivi ad
un ruolo centrale nello sviluppo degli
acquisti online.
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GLI ITALIANI E L’ECOMMERCE
12 MILIONI

17 MILIARDI

GLI ACQUIRENTI

IL GIRO D’AFFARI

ACQUISTI ONLINE: GLI ORDINI SOPRATUTTO DAI PIÙ GIOVANI
(% DI ACQUIRENTI ONLINE SU POPOLAZIONE PER FASCIA DI ETÀ)
11,4%

OVER 54

18,5%

28,0%

35-44

45-54

24,6%

25-34

17,6%

18-24

Fonte: REF Ricerche su dati NetComm

ACQUISTI ONLINE E GLI ITALIANI: CHI ACQUISTA, COME E DOVE?
ACQUIRENTI ONLINE ABITUALI E % SULLA POPOLAZIONE
ACQUISTI ONLINE CON CARTA DI CREDITO
VAR. % 2014-2015

NORD-EST +15%
NORD-OVEST +21%
4,5 MLN €
27,5%

2,9 MLN €
17,9%
CENTRO +18%
3,1 MLN €
19,3%

ISOLE SUD E ISOLE +15%
1,8 MLN €
10,5%

SUD
4,1 MLN €
24,8%

Fonte: REF Ricerche su dati NetComm e Osservatorio CartaSI
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ACQUISTI ONLINE CON CARTA DI CREDITO
VARIAZIONE % 2014-2015

23%
21%
21%
20%
19%
19%
18%
17%
16%
15%
15%
15%
15%
13%
10%
11%
2%

LOMBARDIA
LAZIO
ABRUZZO E MOLISE
TRENTINO ALTO ADIGE
MARCHE
SICILIA
UMBRIA
VENETO
CAMPANIA
TOSCANA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
PUGLIA
CALABRIA E BASILICATA
SARDEGNA

ECOMMERCE: NOI E GLI ALTRI. ITALIA IN RECUPERO
(VENDITE ONLINE IN VALORE, % ACQUIRENTE E % VENDITE ONLINE/NEGOZIO)

VENDITE ONLINE

% VAR VENDITITE (ANELLO INTERNO)

VENDITE IN NEGOZIO

% ABITANTI ACQUIRENTI ONLINE (ANELLO ESTERNO)

TOTALE ABITANTI PAESE

EUROPA

STATI UNITI

VENDITE 156 MLD €

VENDITE 224 MLD €

12

7

+14%

-2%

88

+18%

ITALIA

GERMANIA
10

2

+23%

+19%

-2%

-1%

90
VENDITE 31,2 MLD €

VENDITE 8,1 MLD €

3

98
FRANCIA

SPAGNA

7

+19%

-1%

REGNO UNITO

VENDITE 53,2 MLD €

14

+17%

-2%

93

97

93

VENDITE 6,3 MLD €

VENDITE 42,9 MLD €

-1%

+16%

-2%

87

Fonte: REF Ricerche su dati RetailMeNot.Inc

IMPRESE CHE FANNO USO DI E-COMMERCE: ITALIA FANALINO DI CODA
(% SUL TOTALE)

23%
IRLANDA

22%
GERMANIA

19%

13%

REGNO UNITO PAESI BASSI

13%
SPAGNA

11%
FRANCIA

8%
GRECIA

6%
ITALIA

Fonte: REF Ricerche su dati Commissione Europea, Digital Agenda Scoreboard
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LA GDO ALLA RICERCA
DI NUOVE MODERNITÀ
CRISI DEI CONSUMI E NUOVI COMPETITOR EMERGENTI HANNO IN
POCHI ANNI RESO LA DISTRIBUZIONE UN SETTORE MATURO

Il drammatico calo dei consumi e
la continua crescita delle superfici
degli ultimi anni hanno ampiamente
saturato il mercato della Gdo italiana
che si
caratterizza sempre più per essere
un settore maturo e probabilmente
in eccesso di capacità produttiva.
Basti dire che negli ultimi dieci anni
la grande distribuzione alimentare
ha messo a segno una crescita delle
superfici di vendita di oltre il 30%,
garantendo oramai all’Italia una
dotazione commerciale complessiva
anche superiore a quella di molti altri
paesi europei.

A fronte di tale incremento, però, la
dinamica dei consumi si è mossa
in direzione opposta. I consumi
alimentari sono diminuiti nello
stesso lasso temporale di quasi 10
punti con un differenziale rispetto
all’andamento dell’offerta distributiva
di oltre il 40%. Peraltro, tale discrasia
rimane molto ampia anche quando
si vogliano considerare i consumi a
valori correnti (ovvero inclusivi degli
effetti dell’inflazione).
La crescita delle superfici ha invertito
il trend nel 2013 ed ha fatto segnare
anche nel 2014 una riduzione di poco
meno di mezzo punto percentuale,
senza però modificare nella sostanza
la distanza accumulata tra andamento
della domanda e dell’offerta.

Nell’ultimo decennio, la
produttività potenziale della
grande distribuzione si è ridotta di
oltre il 40%
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La Gdo italiana ha raggiunto
oramai una dotazione di superfici
di vendita in linea con la media Ue

32%
Il processo si è concentrato nei
formati più piccoli (piccoli super e
libero servizio) e nell’area meridionale
del Paese, dove gli effetti della
recessione e il cambiamento del
consumatore sono stati più netti.
Appaiono in grande difficoltà i format
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
(superstore).
Le difficoltà degli ipermercati,
peraltro, trovano il principale
motivo di difficoltà nello sfavorevole
andamento del mercato finale dei
beni non alimentari e, ancora una
volta, nella competizione delle grandi
superfici specializzate e dell’offerta
online.

L’affermazione delle vendite dei
formati più performanti, infatti, non
trova origine soltanto nella maggiore
crescita di quei comparti della rete
distributiva ma anche, in taluni casi,
soprattutto nella capacità di quei
formati di tenere le vendite a parità di
perimetro della rete.
Le vendite per metro quadro di area
di vendita premiano in particolare
proprio il superstore, che sfiora
nel 2013 gli 8.000 euro. È, invece,
il discount l’unico comparto che fa
segnare una crescita della produttività
nell’ultimo biennio.
A riprova del fatto che tale canale
costituisce oramai un elemento
centrale dell’offerta distributiva
italiana cui si rivolge un sesto degli
acquisti degli italiani.
Peraltro, il mercato distributivo
italiano si caratterizza tra i principali
Paesi europei per essere quello
che ha subito maggiormente la
crisi in termini di mancata crescita
delle quantità vendute, più bassa
dinamica dei prezzi e forte tensione
competitiva.

LA CRESCITA
DELL’AREA DI
VENDITA DELLA
DISTRIBUZIONE
NELL’ULTIMO
DECENNIO

226
I MQ DI AREA DI
VENDITA DELLA
GDO OGNI MILLE
ABITANTI

-0,4%
LA RIDUZIONE
DELLE SUPERFICI
DI VENDITA
NELL’ULTIMO
ANNO
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Discount e superstore sono
i formati maggiormente
performanti. In difficoltà grandi
iper e libero servizio

15%
LA QUOTA DI
MERCATO DEL
DISCOUNT, QUASI
DOPPIA RISPETTO
A QUELLA DEI
GRANDI IPER

+11,1
MLD
LE MAGGIORI
VENDITE DELLA
GDO ITALIANA
CON LO STESSO
ANDAMENTO
DELLE QUANTITÀ
DELLA MEDIA
EUROPEA

+0,2%
IL ROE MEDIO
DELLE IMPRESE
DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE
ALIMENTARE
ITALIANA
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La grande distribuzione alimentare
italiana sembra aver oramai raggiunto
livelli di sviluppo non dissimile da
quelli medi europei e si caratterizza
per un buon bilanciamento tra
formati di piccola, media e grande
dimensione.
A differenza del mercato francese
e di quello anglosassone, che si
caratterizzano per una maggiore
presenza di punti vendita di maggiori
dimensioni (ipermercati in un caso
e superstore nell’altro), il mercato
italiano mantiene una maggiore quota
di supermercati e differisce ancora da
quello tedesco che fa del discount la
spina dorsale dell’offerta distributiva.
Il mercato spagnolo è quello che
assomiglia maggiormente a quello
italiano, sebbene più sbilanciato
sui supermercati di più grande
dimensione.

Ma l’elemento che in questi anni
riveste maggiore importanza è
rappresentato certamente dalle
modalità con cui i singoli mercati
hanno reagito alla crisi. E qui è di
tutta evidenza come l’andamento
del mercato italiano è nettamente
peggiore rispetto alla media
continentale e anche a tutti gli altri
grandi mercati europei. Il confronto
tra l’andamento delle quantità
vendute e la dinamica dei prezzi
consente di circostanziare meglio gli
andamenti delle vendite dei diversi
mercati europei.
Nel periodo compreso tra il 2007
e il 2013, 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. I singoli
mercati hanno avuto però, andamenti
specifici. In particolare, l’Italia si
caratterizza per l’assoluta stasi dei
volumi e la più bassa variazione dei
prezzi, fatta eccezione per la Spagna.

Il mercato italiano della
distribuzione alimentare è quello
più difficile d’Europa

La redditività della Gdo è crollata
con la crisi dei consumi, quella
dell’industria alimentare è
rimasta in media europea

Tale circostanza trova motivazione
certamente nell’andamento specifico
della domanda finale, ma anche
negli assetti competitivi del mercato
italiano della Gdo. L’Italia è infatti
l’unico dei grandi mercati europei ad
avere una bassa concentrazione ed
una leadership fortemente dispersa
per canale e territorio.
L’eccesso di capacità produttiva,
la riduzione della produttività, la
frammentazione competitiva e
l’endemica difficoltà della domanda
hanno determinato in questi anni un
deterioramento delle performance
economiche del settore.

Una analisi originale realizzata
dall’Ufficio Studi di Mediobanca
in esclusiva per il Rapporto Coop,
consente per la prima volta di
leggere le performance della grande
distribuzione distinguendo quella
alimentare da quella non alimentare.
È di tutta evidenza il repentino
deterioramento delle performance di
bilancio. Nel 2014 la redditività netta
del settore è pari ad appena lo 0,2%
del capitale proprio.
Peraltro, il confronto diretto dei
risultati di bilancio tra i grandi gruppi
della distribuzione commerciale e
quelli dell’industria alimentare,
rilevati da Mediobanca, evidenzia un
andamento marcatamente divergente.
È certamente vero che i grandi gruppi
industriali hanno visto crescere
significativamente in questi anni la
quota di export, ma è di tutta evidenza
che la parte largamente maggioritaria
di questi risultati è realizzata nel
mercato domestico.

Tale circostanza trova conferma
nell’andamento dei conti economici
delle imprese distributive, soprattutto
se confrontati con quelli delle imprese
industriali.
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GDO, DOPO LA CRISI UN SETTORE MATURO
LE SUPERFICI COMMERCIALI SONO CRESCIUTE
MOLTO DI PIÙ DEI CONSUMI
AREA DI VENDITA GDO E CONSUMI ALIMENTARI, 2003=100

CONSUMI ALIMENTARI
CORRENTI
CONSUMI ALIMENTARI
COSTANTI
AREA DI VENDITA GDO

132

150

-20,3

120

112
90

90

-42,0

60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo gen-2015

NEL 2014 ANCORA IN DIMINUZIONE
L'AREA DI VENDITA DELLA GDO

LA GDO ITALIANA A LIVELLI EUROPEI

191

Europa (*)

(*) Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Fonte Nielsen

VENDITE PER MQ
DI AREA DI VENDITA, 2014
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2007

2011
7538
8046
8254

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

4218
4724
4641

SI RIDUCE
LA PRODUTTIVITÀ
DELLA RETE,
SOPRATTUTTO
PER IPER
E LIBERO SERVIZIO

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su
dati Nielsen

2014

DISCOUNT SUPERSTORE IPER

LIB. SERVIZIO SUPER

5524
5461
5315

UK

5367
5377
5334

Francia

4270
3941
3598

Spagna

AREA VENDITA PUNTI VENDITA
(MQ)
(PDV)
IPER
-0,6%
-0,8%
SUPERSTORE
2,1%
1,7%
SUPER
-1,0%
-1,3%
LIBERO SERVIZIO -4,3%
-4,1%
DISCOUNT
3,8%
2,8%
TOTALE
-0,4%
-2,0%

7592
6701
6125

Italia

99

97

174

193

190

196

183

226

217
Germania

VAR. % GENNAIO 2014 SU GENNAIO 2013

2014
2010

343

350
300
250
200
150
100
50
0

334

MQ/1000 AB. PUNTI VENDITA >100/300 MQ

TOTALE

CRESCE LA QUOTA
DI DISCOUNT E SUPERSTORE
RIPARTIZIONE DELLE VENDITE GDO, 2014

2014
2013
2007

13%

15%
12%

16%

16%
15%

15%

12% 9%
11%
16%
12%
15%
10%
16%

13%

SUPER (1500-2499 MQ)
SUPER (800-1499 MQ)

LIBERO SERVIZIO (200-399 MQ)
IPER (8000 MQ E+)

12%

IPER (4500-7999 MQ)

10%

10%

16%

SUPER (400-799 MQ)

14%

14%

IPER (2500-4499 MQ)

8%

11%

DISCOUNT

QUELLO ITALIANO IL MERCATO DISTRIBUTIVO PIÙ APERTO
QUOTA DI MERCATO DEI PRIMI TRE OPERATORI DELLA GDO
REGNO UNITO

61

GERMANIA

61

FRANCIA

53

SPAGNA

54

ITALIA

34

Fonte: Nielsen European Universe - Dati consuntivo anno 2011

IND. ALIM.
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0,7

ROE - RISULTATO
D'ESERCIZIO/CAPITALE NETTO
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6,1

LA REDDITIVITÀ
NETTA DI INDUSTRIA
E DISTRIBUZIONE
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GRANDE DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
(28 AZIENDE)
2005-2007

2008-2010

2011-2013

2014

31.842.715

35.270.692

36.861.064

36.362.014

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-84,5%

84,8%

85,3%

85,4%

15,5%

15,2%

14,7%

14,6%

-10,6%

-10,6%

-10,6%

-11,1%

4,9%

4,7%

4,0%

3,5%

-2,5%

-2,6%

-2,5%

-2,5%

2,4%

2,1%

1,5%

1,0%

0,5%

0,2%

0,5%

0,5%

3,0%

2,3%

2,0%

1,5%

0,0%

-1,3%

-0,9%

-0,6%

3,0%

1,0%

1,1%

0,9%

-1,3%

-0,7%

-0,8%

-0,8%

1,7%

0,2%

0,3%

0,1%

RISUL

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,4%

2,1%

1,5%

1,0%

6,1%

0,7%

0,8%

0,2%

2,5%

2,1%

1,6%

1,0%

4,9%

4,7%

4,0%

3,5%

103

103

90

82

25

25

26

25

FATTURATO
ROS (MARGINE OPERA
ROE (RISULTATO D'
ROI (MARGINE OPER
EBITDA (MARGINE OPER
DILAZIONE DA FORNITO
DILAZIONE A CLIENTI (36

FATTURA
FATT
COSTO D
VA
COS
MARGIN
AM
MARGIN
GEST
RISULTATO CORR
COMPON
RISULTATO D'ESE

Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Studi Mediobanca, Dati Cumulativi di 2055 Società Italiane (2005-2014) ed. 2015
290

GRANDE DISTRIBUZIONE NON ALIMENTARE
(22 AZIENDE)

2005-2007

2008-2010

2011-2013

2014

7.380.890

9.119.886

9.599.384

9.795.847

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-78,0%

78,2%

78,2%

79,2%

22,0%

21,8%

21,8%

20,8%

-13,3%

-13,8%

-14,7%

-15,0%

8,8%

8,0%

7,1%

5,8%

-4,3%

-4,4%

-4,3%

-3,8%

4,4%

3,6%

2,8%

2,0%

-1,1%

-0,8%

-1,0%

-1,2%

3,3%

2,9%

1,8%

0,8%

1,1%

-0,7%

-0,7%

-1,0%

4,5%

2,1%

1,1%

-0,1%

-1,9%

-1,4%

-1,2%

-0,8%

2,5%

0,7%

-0,1%

-0,9%

2,5%

1,3%

1,6%

2,2%

4,4%

3,6%

2,8%

2,0%

11,4%

2,5%

-0,4%

-3,6%

5,6%

4,4%

3,2%

2,5%

8,8%

8,0%

7,1%

5,8%

116

115

109

112

12

12

13

13

ATO NETTO (MLN EURO)
TURATO NETTO (%)
DEL VENDUTO E SERVIZI
ALORE AGGIUNTO
STO DEL LAVORO
NE OPERATIVO LORDO
MMORTAMENTI
NE OPERATIVO NETTO
TIONE FINANZIARIA
RENTE PRIMA DELLE IMPOSTE
NENTI STRAORDINARIE
ERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
LTATO D'ESERCIZIO

O ALL'ESPORTAZIONE (%)
ATIVO NETTO/FATTURATO NETTO (%)
'ESERCIZIO/CAPITALE NETTO) (%)
RATIVO NETTO/TOTALE ATTIVO) (%)
RATIVO LORDO/FATTURATO NETTO) (%)
ORI (360:(ACQUISTI:FORNITORI)) (GG)
60:(FATTURATO NETTO:CLIENTI)) (GG)

05. Il dettaglio > 291

49%
LA QUOTA DI
MERCATO DI IPER
E SUPERSTORE
NEL NORD-OVEST

110%
NEGLI ULTIMI 7
ANNI È PIÙ CHE
RADDOPPIATA
LA QUOTA DI
MERCATO DEL
DISCOUNT
NELLE REGIONI
MERIDIONALI

330MQ
L’AREA DI
VENDITA DELLA
GDO OGNI MILLE
ABITANTI NELLE
REGIONI DEL
NORD-EST. OLTRE
80MQ IN PIÙ
DELLE REGIONI
MERIDIONALI

PER APPROFONDIRE
LE DIFFERENZE DELLA
GDO NELLE REGIONI
E NELLE PROVINCE
ITALIANE
CLICCA O INQUADRA
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L’ITALIA È PIÙ LUNGA ANCHE
PER LA GDO
LE DIFFERENZE TERRITORIALI DEL NOSTRO PAESE SONO MOLTO
EVIDENTI ANCHE NEL CARRELLO DELLA SPESA

Come per molti altri aspetti della
vita del Paese anche per la Gdo la
media nazionale costituisce solo
una convenzione statistica rispetto
a fenomeni territoriali molto
differenziati ed evidenti già a livello di
macroripartizione. Le differenze sono
molto ampie sia in termini di assetti
strutturali che di trend evolutivi.
È evidente, innanzitutto, come il
settore abbia continuato a crescere
nelle aree settentrionali (soprattutto
nel NordEst) in cui aveva già
raggiunto livelli di densità distributiva
superiori a quelli medi europei.
All’opposto, in coincidenza con la
maggiore crisi dei consumi - e più
in generale con le molte difficoltà di
contesto - è stato molto più limitato lo
sviluppo al Sud, che già disponeva di
una molto meno ampia dotazione di
superfici commerciali.

È poi molto dissimile la composizione
interna delle vendite della Gdo. Nel
Nord Ovest, i formati più grandi
(iper e superstore) hanno oramai
ampiamente superato i supermercati
e lasciano comunque poco spazio alle
piccole superfici, siano esse negozi di
prossimità (in riduzione) o discount
(in crescita). Nel NordEst e nel Centro
rimane, invece, il supermercato il
canale maggiormente sviluppato con
una maggiore quota rispetto alle altre
regioni del Nord, di discount e libero
servizio.
Nel Sud del Paese, in minor misura
nel Centro, invece, prevalgono
maggiormente i formati di prossimità
(libero servizio e discount).
In particolare, nelle regioni
meridionali i discount hanno
raddoppiato la loro quota dal 2007,
collocandosi stabilmente alle spalle
del supermercato nella classifica
dei formati. Tale quota è ancora più
ampia in alcune regioni e raggiunge,
ad esempio, il 35% in Puglia.
Tali macrodifferenze si colgono
in misura ancora più marcata se
si confrontano i dati delle singole
Regioni e delle singole province,
rappresentando una mappa del Paese
molto complessa.

LO SVILUPPO DELLA GDO
SI CONCENTRA NELLE AREE PIÙ RICCHE
AL NORD PREVALGONO LE GRANDI SUPERFICI
AL SUD I DISCOUNT VENDONO PIÙ DEI LIBERO SERVIZIO
VARIAZIONE VENDITE 2007-2014

LA DIMENSIONE DELLA BOLLA INDICA IL VALORE DELLE VENDITE DELL'AREA
2007 (INTERNO) 2014 (ESTERNO)

SUPER
LIBERO SERVIZIO
IPER E SUPERSTORE
DISCOUNT

11%

9%

NORD EST

13%
10%

47%

NORD OVEST

11%

33%

47%

29%
14%

30%

10%

8%
34%

7%

46%

17%
7%

12%

49%

11%

5%
47%
43%
3%

21%

16%

10%
23%
43%

20%

Fonte: GLGN Nielsen

11%

25%

CENTRO + SARDEGNA

16%

24%

1%
240

26%

47%

260

SUD + SICILIA
280

300
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QUALE RIPRESA PER LA GDO
ITALIANA?
+0,7%
LE MAGGIORI
VENDITE
DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE
ALIMENTARE NEI
PRIMI 4 MESI DEL
2015. LA METÀ
DELL’AREA EURO.

-6,2%
LA RIDUZIONE
DEL FATTURATO
NON FOOD NEL
PRIMO SEMESTRE
NEI CANALI IPER
E SUPER

5 ANNI
DA QUANTO
TEMPO NON SI
REGISTRAVA
UNA CRESCITA
DEI VOLUMI
GROCERY NELLA
GDO SUPERIORE
A QUELLA DEL
PRIMO SEMESTRE
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DOPO ANNI DIFFICILI, IL RETAIL ITALIANO FA FINALMENTE SEGNARE
UN ANDAMENTO POSITIVO, MA ANCORA DISTANTE DALLA MEDIA UE.
SEMPRE IN DIFFICOLTÀ IL NON FOOD E IL FRESCO, BENE IL GROCERY

Nei primi mesi del 2015, le vendite
della Gdo italiana fanno segnare
un’inversione di rotta e torna un
andamento moderatamente positivo.
La grande distribuzione italiana,
nei primi quattro mesi dell’anno, fa
evidenziare una variazione positiva di
poco più di mezzo punto percentuale,
ancora distante dalla media europea
(il doppio) e dall’andamento del
mercato tedesco (quasi tre volte
tanto), ma comunque allineata a
quella di Spagna e Francia.

All’interno di tale andamento medio
si muovono, però, tendenze di segno
opposto. Continuano infatti ad essere
negative le vendite dei freschi a peso
variabile e crollano ancora (-6%) i
fatturati del non food. La crescita
si concentra, invece, nel cosiddetto
largo consumo confezionato, il
nocciolo duro delle vendite della
distribuzione, che nel primo semestre
fa segnare una crescita di poco
superiore all’1% in valore e dello 0,8%
in quantità. Un risultato (soprattutto
per i volumi) che non si vedeva da più
di cinque anni.

Appesantiti dal non food, restano
in difficoltà gli ipermercati.
Crescono quasi del 5% le vendite
di superstore e discount. A doppia
cifra la crescita degli specialisti
La ripresa premia soprattutto il
Centro Nord. Al Sud è ancora crisi. drug
Nel Nord Ovest la crescita è il
triplo del Nord Est
Le maggiori vendite della Gdo si
distribuiscono in maniera molto
diseguale tra territori e formati

Per la prima volta da 15 anni in
(lieve) riduzione la pressione
promo
Gli assortimenti si polarizzano.
Crescono prodotti premium e low
cost
Anche in questo caso, però, la ripresa
non ha riguardato tutti i formati ed i
territori. Ancora una volta, il migliore
andamento delle vendite ha premiato
i formati a maggiore specializzazione
(i drugstore, i discount, i superstore
e i grandi supermercati). Il calo
delle vendite continua, invece,
ancora ad interessare soprattutto gli
ipermercati, ma anche i punti vendita
di prossimità e i piccoli supermercati.
Allo stesso modo, l’inversione di
rotta riguarda tutto il CentroNord, ma
non interessa l’area meridionale del
Paese, che soffre, invece, una ulteriore
riduzione delle vendite a valore a
fronte di una staticità dei volumi;
a testimonianza di un perdurante
processo di downgrading degli
acquisti.

Andamenti così differenziati trovano
riscontro anche in scale di prezzo che
continuano ad allungarsi. Se infatti
nel 2003 oltre il 51% delle vendite
riguardavano prodotti con prezzo
compreso tra l’85% e il 130% del
prezzo medio di categoria, oggi tale
valore si è ridotto di oltre otto punti
percentuali. Gli assortimenti tendono
dunque a polarizzarsi, spostandosi in
equal misura verso posizionamento
premium price, da un lato, e low cost
dall’altro.
Se a tale fenomeno si somma la
crescita del discount è facile calcolare
che lo spostamento verso l’area del
low cost alimentare ha riguardato
nell’ultimo decennio circa il 15%
delle vendite e che oggi tali prodotti
contano per oltre un terzo delle
vendite totali di Largo Consumo
Confezionato.
Infine, a testimoniare che la parte più
dura della recessione appare superata
è da segnalare la lieve inversione di
tendenza sulle vendite in promozione,
che per la prima volta dopo molti anni
fanno segnare un lieve arretramento.

-0,7%
LE VENDITE
GROCERY
NELLE REGIONI
MERIDIONALI NEL
PRIMO SEMESTRE

-1,7%
LE VENDITE
GROCERY NEGLI
IPERMERCATI NEL
PRIMO SEMESTRE

+4,7%
LE VENDITE
GROCERY NEI
DISCOUNT NEL
PRIMO SEMESTRE
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LA DISTRIBUZIONE ITALIANA
NEL 2015 LE VENDITE GDO ITALIA
IN LINEA CON L'AREA MEDITERRANEA

VAR. % TENDENZIALI VENDITE DETTAGLIO DESPECIALIZZATO A PREVALENZA ALIMENTARE
(GENNAIO-APRILE 2014)

1,7%
UE28

1,3%

AREA EURO

1,9%

GERMANIA

0,6%

SPAGNA

0,6% 0,7%

FRANCIA

1,6%

ITALIA

REGNO UNITO

LA RIPRESA PREMIA IL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
INC.% E VAR.% GENNAIO-GIUGNO 2015
LCC PESO VARIABILE

4,6%
8%
24,6%

NO FOOD

ALTRO

NEL 2015 IN RIPRESA LE VENDITE GROCERY DELLA GDO

VAR.% DELLE VENDITE GROCERY A VALORE E VOLUME

VALORI
2008

62,9%

2009
2010
2011
2012
2013
2014

GEN-GIU 2015
Fonte: Nielsen
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VOLUMI
1,9%
0,4%
0,5%
1,2%
0,1%
0,1%
-1,3%
-1,0%
-1,5%
-0,7%
-0,5%
1,1%
0,8%

2,0%
2,3%

5,1%

ALLA PROVA DELLA RIPRESA
QUELLO ITALIANO IL MERCATO PIÙ DIFFICILE D'EUROPA
ANDAMENTO DELLE VENDITE PRODOTTI DI LARGO CONSUMO NEI PRINCIPALI PAESE EUROPEI
VAR. % 2008-2014 QUANTITÀ E PREZZI DI VENDITA DELLA GDO

QUANTITÀ
PREZZI

4,3% -2,6% 8,8%
14,7% -12,4% -2,0%

EUROPA(*)

GERMANIA

SPAGNA

4,6% -0,2% -3,1%
9,9% 2,8% 18,7%

FRANCIA

ITALIA

REGNO UNITO

(*) Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Fonte: Nielsen

GEN-GIU 2015: VAR.% DELLE VENDITE GROCERY A VALORE E VOLUME
N.OVEST

1,5%
0,7%
0,8%
1,4%
1,1%
-0,7%
0,0%

N.EST
CENTRO+SARDEGNA
SUD+SICILIA

2,3%

IPER(>=4500MQ)
SUPERSTORE (2500-4499MQ)
SUPER (1500-2499MQ)
SUPER (800-1499MQ)
SUPER (400-799MQ)
LIBERO SERVIZIO (200-399 MQ)
DISCOUNT

-1,7%
-2,9%
4,7%
4,2%
4,2%
3,7%
0,2%
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-1,0%
-0,9%
4,7%
4,3%

SPECIALISTI DRUG

PER LA PRIMA VOLTA IN LIEVE RIDUZIONE
LA PRESSIONE PROMO
PRESSIONE PROMO

SCONTO MEDIO IN %

DOPO LA CRISI UN CARRELLO PIÙ DISEGUALE

(inc. % delle vendite per fascia di prezzo dei prodotti venduti;
var. % del prezzo rispetto al prezzo medio della categoria);
iper+super+lib.servizio)

<85

18,4

2000

22,4

2007

26,4

2011

29,3

2014

29,1

2015*

12,1%
11,7%

86-130

>130

25,7

29,1

29,8

51,4

45,0

43,2

23,0

25,9

27,1

2003

2011

2015*

(*) Progressivo gen-giu 2015
Fonte: Nielsen
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NUOVI CONSUMI,
NUOVI RETAILER
LE DIFFICOLTÀ DELLA CLASSE MEDIA E LA FRAMMENTAZIONE DELLA
SOCIETÀ FAVORISCONO ANCHE NEL LARGO CONSUMO I RETAILER
SPECIALIZZATI

Nuovi consumi, nuovi retailer.
Il consumatore italiano in pochi
anni ha rivoluzionato i propri criteri
di scelta, ed oggi chiede risparmio
ed efficienza, ma anche maggiore
servizio e nuove esperienze di
acquisto.
In attesa di sperimentare
effettivamente il commercio
elettronico anche per gli acquisti
alimentari, gli italiani si rivolgono
ai molti canali specializzati nati per
servire specifiche nicchie di mercato o
particolari stili alimentari.

È innanzitutto significativo come in
un anno la famiglia media italiana
frequenti circa 21 punti vendita
alimentari, ma solo 6 di questi sono
ipermercati o supermercati.
In realtà, da molti anni oramai, la
classica dicotomia che contrapponeva
la grande distribuzione (moderna?)
da un lato e i piccoli esercizi
tradizionali, dall’altro, si è trasformata
in un sistema competitivo con
una pluralità di soggetti, tutti
diversamente “moderni” che sempre
più si orientano alla specializzazione.
Solo prendendo in considerazione
una piccola porzione di tali esperienze
è possibile individuare catene
di negozi specializzati nel largo
consumo per un totale di quasi 4.500
punti vendita.

Gli stili di consumo si
individualizzano e trovano
risposte mirate nella distribuzione
despecializzata
298

21 PDV
È inoltre possibile stimare come
nell’ultimo anno gli acquisti che
si sono rivolti a tali nuovi retailer
emergenti siano cresciuti di un ordine
di grandezza prossimo ad un miliardo
di euro. Una cifra peraltro non
dissimile dal calo delle vendite della
Gdo nello stesso periodo.
I fattori che agevolano il successo
di tali competitor sono chiari se
si considera il caso eclatante dei
prodotti biologici.
In questo caso, l’affermazione di uno
stile alimentare emergente ha favorito
la crescita di un segmento di mercato,
certamente coperto anche dalla
Gdo, ma che ha visto l’affermazione
vincente anche di altri canali.

Leader del mercato, con quasi il
40% di quota, sono le catene della
distribuzione specializzata in grado
di offrire un’offerta più ampia e
profonda in punti di vendita dedicati.
Ma è rilevante anche la quota dei
canali alternativi (l’ecommerce,
l’autoapprovvigionamento, i gruppi
d’acquisto collettivi, ecc.) che
complessivamente coprono un
sesto del mercato, poco meno della
metà della quota dell’intera grande
distribuzione organizzata.
Anche in questo caso testimoniando
una voglia di comunità e condivisione.

I NEGOZI FOOD
UTILIZZATI
IN MEDIA DA
UNA FAMIGLIA
ITALIANA OGNI
ANNO. SONO
SOLO 6 QUELLI
DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE

1 MLD
LE MAGGIORI
VENDITE DEI
RETAILER
SPECIALIZZATI
NEL LARGO
CONSUMO
NELL’ULTIMO
ANNO

39%
LA QUOTA
DI MERCATO
DELLE CATENE
SPECIALIZZATE
NEL COMPARTO
DEL BIO. LA GDO
È AL 33%

I prodotti per la casa, il bio e
il petfood i “mondi” del largo
consumo a maggior tasso di
specializzazione
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IL CONSUMATORE SPERIMENTA
NUOVI LUOGHI DI ACQUISTO
20,6
5,8

(PUNTI VENDITA ALIMENTARI MEDIAMENTE FREQUENTATI DA UNA FAMIGLIA IN UN ANNO, 2014)

IPER E SUPER ALTRI PUNTI VENDITA
Fonte: Nielsen Consumer Panel

NUOVI RETAILER CRESCONO

PUNTI VENDITA E INCREMENTO VENDITE 2014 PER ALCUNE
CATEGORIE DI NEGOZI SPECIALIZZATI
PUNTI DI VENDITA VAR. VENDITE 2014
(N.)
(MLN EURO)
CASA&TOILETRY
2.854
307
PETFOOD
608
304
BIO/VEGAN/GLUTENFREE
471
204
EQUO E SOLIDALE
300
ND
SURGELATI
242
ND
Fonte: Annuari Agra, Nielsen Consumer Panel, Federbio, Assobio, Bilanci aziendali, Siti web

+12%
+16%

VENDITE BIO NEL 2014

VENDITE BIO NEI PRIMI
4 MESI DEL 2015
300

NEL BIO VINCONO GLI SPECIALIZZATI

(I CANALI DI VENDITA DI PRODOTTI BIOLOGICI IN ITALIA,
INC. % SULLE VENDITE, 2014)
ALTRI CANALI
16%
33%
RISTORAZIONE
12%

39%

2,5 MRD
DI EURO

CATENE SPECIALIZZATE
GDO
Altri Canali: vendite dirette, farmer’s market,
GAS, on-line, vendite su abbonamento, ecc.
Fonte: Nielsen, Federbio, Assobio
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LA GDO E IL DIGITAL
DISRUPTION
SOPRATTUTTO A CAUSA DELLE NUOVE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL
DIGITAL, LA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE SI APPRESTA A VIVERE LA
PRIMA VERA DISCONTINUITÀ TECNOLOGICA DELLA SUA STORIA
Il settore della grande distribuzione
alimentare ha utilizzato per
molti decenni una “tecnologia”
sostanzialmente immutata. È
stato questo il modello della (più
o meno) grande superficie di
vendita, con la possibilità del cliente
di scegliere autonomamente i
prodotti tra un ampio assortimento
a scaffale, regolando i pagamenti
contestualmente al ritiro della merce.
Tale modello trova oggi la prima vera
alternativa nelle differenti modalità
di utilizzo delle tecnologie digitali,
nell’ambito del punto vendita stesso
o anche in modalità di vendita
che prescindono addirittura dalla
esposizione fisica della merce.

Gli aquisti online di cibo e altri
prodotti del largo consumo sono
oramai consuetudine di importanti
segmenti di mercato in alcuni paesi
europei (Regno Unito, soprattutto,
ma anche Francia e Germania) ma
iniziano a riguardare anche il mercato
italiano.
Il Politecnico di Milano stima,
infatti, in circa 460 milioni di euro le
vendite food effettuate nel 2015 nel
nostro Paese, se si sommano quelle
più propriamente grocery e tutto il
comparto dell’enogastronomico.
È allo stesso modo un fatto che il
più grande e-tailer mondiale abbia
scelto l’Italia tra i primi paesi europei
per avviare la vendita di un ampio
assortimento di prodotti alimentari.

Gli italiani dichiarano un interesse
maggiore della media europea per
l’innovazione tecnologica degli
acquisti food
Nel vissuto dei consumatori, il
punto vendita rimane centrale, ma
deve diventare smart
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Un’ampia maggioranza è
interessata all’ecommerce food
I prodotti della cura della casa
e della persona e poi le bevande
i prodotti acquistati per primi
online
A dispetto della minore diffusione di
tale modalità di acquisto dei prodotti
food nel nostro paese, i consumatori
italiani sembrano manifestare una
importante predisposizione al
cambiamento.
Gli italiani dichiarano già oggi
un utilizzo più pronunciato delle
nuove tecnologie di punto vendita
(soprattuto casse self checkout,
scanner salvatempo) rispetto alla
media europea.
Ma sembrano manifestare anche un
interesse maggiore degli altri mercati
nell’adozione di molte tecnologie oggi
non disponibili.

Le innovazioni che appaiono
maggiormente richieste sono
quelle che semplificano il processo
di acquisto nell’ambito del punto
vendita fisico (buoni sconti digitali,
shopping list virtuali, più info
digitali, device d’ausilio alla scelta,
disponibilità di collegamento wifi).
Ma oltre il 60% degli intervistati
si dichiara interessato a modalità
di acquisto online con consegna a
domicilio della spesa.
Nelle intenzioni degli italiani i prodotti
che prima degli altri possono essere
acquistati on line sono quelli della
cura della casa e della persona e
solo in seconda approssimazione
le bevande e il cibo confezionato. Il
possibile acquisto online di prodotti
freschi riguarda, comunque, quasi il
10% dei consumatori italiani.

67%
GLI ITALIANI CHE
VORREBBERO
UTILIZZARE
COUPON DIGITALI

2/3
I CONSUMATORI
INTERESSATI
ALL’ECOMMERCE
ALIMENTARE

46%
COLORO CHE
VORREBBERO
IL RIORDINO
AUTOMATICO DEL
CIBO

1/3
GLI ITALIANI
DISPOSTI A
RIVELARE PIÙ
INFORMAZIONI
PERSONALI
IN CAMBIO
DI OFFERTE
PIÙ MIRATE E
VANTAGGIOSE
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LA GDO
ALLA PROVA
DEL DIGITALE
GLI ITALIANI
VOGLIONO
PIÙ INNOVAZIONE
DIGITALE

60

CASSE SELF CHECKOUT

55

50

PREDISPOSIZIONE ALL'UTILIZZO
45
DELLE SEGUENTI OPZIONI DIGITALI
PER LA VOSTRA SPESA ALIMENTARE
SE DISPONIBILI, 2014, DATI IN %
LA DIMENSIONE DELLA BOLLA INDICA
40
LE TECNOLOGIE GIÀ UTILIZZATE ;
IN ARANCIONE LA MEDIA EUROPEA)

MEDIA EUROPA

65

ACQUISTO
ON-LINE
E DRIVE-THRU
PICK-UP

RIAQUISTO ON-LINE
AUTOMATICO

ACQUISTO ON-LINE
E PICK-UP BORDOSTRADA
45

50

460 MLN GLI ACQUISTI FOOD ON LINE DEGLI ITALIANI
2015 AMAZON INIZIA LA DISTRIBUZIONE FOOD IN ITALIA
LA PRIVACY SI SCAMBIA PER OFFERTE MIGLIORI

SONO DISPOSTO A RILEVARE PIÙ INFORMAZIONI PERSONALI IN CAMBIO DI OFFERTE MIRATE
E VANTAGGIOSE, 2014, DATI IN %
COMPLETAMENTE D’ACCORDO
ABBASTANZA D’ACCORDO

5%
21%

GERMANIA

Fonte: Nielsen
304

10%
30%

SPAGNA

12%
23%

FRANCIA

9%
24%

ITALIA

8%
24%

REGNO UNITO

SCANNER PORTATILE
SALVATEMPO
MOBILE APP
PER INFO
O OFFERTE
IN NEGOZIO

BUONI SCONTO
TRAMITE INTERNET O MOBILE
COMPUTER IN-STORE
PER ACQUISTI ONLINE

COLLEGAMENTO WIFI
IN NEGOZIO
PER INFO O OFFERTE

SHOPPING LIST ON-LINE O SU CELLULARE
QR CODE IN NEGOZIO PER MAGGIORI INFO SUL PRODOTTO
ORDINI ONLINE PER LA CONSEGNA A DOMICILIO

ACQUISTO ON LINE E INSTORE PICKUP
SUPERMERCATO
VIRTUALE
55

60

MEDIA ITALIA
70

65

PRONTI PER L'E-FOOD?

QUALE DEI SEGUENTI PRODOTTI DEL LARGO CONSUMO HA INTENZIONE DI COMPRARE
NEI PROSSIMI SEI MESI? 2014, DATI IN %
CURA DELLA CASA
NESSUN PRODOTTO
DETERSIVO PER I PIATTI
DETERSIVO PER IL BUCATO
DETERGENTI
CANDEGGINA
AMMORBIDENTE
DEODORANTE CASA

46%
25%
24%
24%
19%
19%
15%

CURA DELLA PERSONA
BAGNOSCHIUMA
DEODORANTE
SHAMPOO / BALSAMO
SAPONE
DENTIFRICIO
COSMETICI

24%
22%
22%
21%
21%
20%

BEVANDE
CAFFE
BIRRA
ACQUA
VINO
SUCCHI DI FRUTTA
TE

17%
12%
13%
10%
10%
7%

CONFEZIONATO
PASTA
15%
BISCOTTI
13%
CEREALI COLAZIONE 11%
CRACKERS
9%
PATATINE
8%
SUGHI PRONTI
8%

PETFOOD
CIBO PER CANI (SECCO) 11%
CIBO PER GATTI (SECCO) 10%
CIBO PER GATTI (UMIDO) 9%
LETTIERA GATTO
7%
CIBO PER CANI (UMIDO) 6%
BISCOTTI PER ANIMALI 6%
FRESCO/FREDDO
FRUTTA FRESCA
ORTAGGI FRESCHI
LATTE
ORTAGGI SURGELATI
FORMAGGIO
CARNI FRESCHE

9%
9%
9%
8%
7%
7%
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LA RIVOLUZIONE ALLE PORTE:
COMPREREMO IL CIBO
ON LINE?
L’ECOMMERCE ALIMENTARE VALE OGGI QUASI 500 MILIONI DI EURO

L’ecommerce è l’unico canale di
vendita che negli ultimi anni passati
ha fatto segnare incrementi a due
cifre nonostante uno scenario
congiunturale ampiamente
sfavorevole; con l’avanzamento
tecnologico e la connettività mobile,
le famiglie hanno via via imparato
ad utilizzare la rete per reperire
informazioni sui prodotti, raccogliere
l’esperienza di altri consumatori ed
infine anche a concludere l’acquisto,
riconoscendo al commercio digitale
comodità, convenienza, ampiezza di
assortimento e migliore “shopping
experience”.

Ora che anche la situazione
economica delle famiglie sembra
migliorare, il commercio elettronico
è pronto per tentare nuove strade,
come quella dell’alimentare. Non è
un caso che nel mese di luglio 2015
il principale operatore ecommerce
del mondo, Amazon, ha attivato la
vendita on line di prodotti food anche
in Italia.
Ma quanto vale oggi l’ecommerce
alimentare?
Secondo gli ultimi dati disponibili
circa l’1% delle transazioni
elettroniche finisce nell’acquisto
di generi alimentari, siano essi
freschi o lavorati. Se agli alimentari
propriamente detti si sommano i vini
e la regalistica enogastronomica si
raggiunge la cifra di quasi 500 milioni
di euro per l’anno in corso.

Nel Regno Unito oltre il 10% degli
acquisti effettuati in rete riguarda
il settore alimentare
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Il consumatore italiano è pronto:
il 70% dichiara che in futuro
compreremo cibo su internet

Eppure non si pensi che si tratti di una
questione di logistica o di deperibilità
dei cibi: nel Regno Unito, Paese che
nel campo dell’ecommerce gode
di una più lunga tradizione, oltre il
10% degli acquisti effettuati in rete
riguarda il settore alimentare. Numeri
molto diversi rispetto all’Italia,
dove l’offerta è ancora in una fase
embrionale, per lo più circoscritta
ad alcune esperienze di nicchia di
consegna a domicilio nei grandi
centri urbani o alle eccellenze del
nostro patrimonio enogastronomico
orientate all’export e alla promozione
del “Made in Italy”.

Occorre una migliore intermediazione
da parte della distribuzione
commerciale ed una migliore
integrazione tra canali, ma siamo
forse alla vigilia di una vera
rivoluzione. Anche il consumatore
è pronto, se è vero che oltre il 70%
degli italiani pensa che in futuro,
a fianco alle tradizionali fonti di
approvvigionamento (negozi,
supermercati e mercati), una parte
degli acquisti transiterà via internet,
nella piena attuazione del principio
della multicanalità.

1%
LA QUOTA
DELL’ALIMENTARE
SUL TOTALE
ECOMMERCE

+26%
LA CRESCITA
MEDIA NEL
PRIMO SEMESTRE
DELL’ECOMMERCE
ALIMENTARE
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CLICK&EAT AL VIA IL CIBO ON LINE
L'EFOOD VALE L'1% DELL’ECOMMERCE
(% SUL FATTURATO TOTALE)

ALIMENTARI 1% CASA 2%
ABBIGLIAMENTO
ALBERGHI 2%
E CALZATURE 4%
TELEFONIA

E TELECOMUNICAZIONI

8%
DETTAGLIO

VIAGGI
35%

NON ALIMENTARE

14%

INFORMATICA
6%
Fonte: REF Ricerche su dati Osservatorio CartaSi

SERVIZI 27%

EFOOD:
VALE QUASI 500 MILIONI DI EURO
460 MILIONI DI EURO

GIRO D'AFFARI DI PRODOTTI ALIMENTARI
E FOOD&WINE GASTRONOMICO
Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano
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+27%

L'INCREMENTO
DEL GIRO D'AFFARI NEL 2015

4 MILIONI DI ITALIANI
ACQUISTANO CIBO ON LINE
NUMERO FAMIGLIE ACQUIRENTI IN 1 ANNO (IN MILIONI)
4,1
3,5
3,3

Q1 2015
Q1 2014
Q1 2013

PENETRAZIONE ECOMMERCE (SU TOTALE FAMIGLIE ITALIANE)
16,3
14,3
13,5
NUMERO MEDIO DI ATTI PER FAMIGLIA IN UN ANNO
2,6
2,5
2,1
SCONTRINO MEDIO (€)

37
39,7
37

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
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NON SOLO INTERNET.
MOLTI I CANALI FOOD
ALTERNATIVI ALLA GDO
MERCATI RIONALI, FARMER’S MARKET, GRUPPI D’ACQUISTO,
AUTOPRODUZIONE ED ACQUISTI DIRETTI LE ESPERIENZE IN
MAGGIORE CRESCITA

La recente lieve divaricazione tra
l’andamento dei consumi alimentari,
così come contabilizzati dalla
statistica ufficiale, e il valore delle
vendite registrate alla Gdo suggerisce
che una delle nuove tendenze nella
spesa delle famiglie italiane è la
multicanalità.
Secondo le indagini più recenti,
quattro consumatori su cinque fanno
la spesa anche in punti vendita diversi
da quelli a libero servizio.
Se l’ubiquità di internet offre
di recente nuove alternative di
acquisto, già da alcuni anni gli
italiani hanno riscoperto modelli di
approvvigionamento alimentare che
apparivano ormai desueti.
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Autoproduzione e acquisto diretto,
Gas (Gruppi di acquisto solidale),
mercati rionali e ambulanti sono solo
alcuni degli esempi più evidenti.
Molti di questi fenomeni hanno
sposato una logica di “filiera
corta” e “km zero”. Sono sempre
più apprezzati dalle famiglie,
si prefiggono di promuovere la
conoscenza della stagionalità delle
colture, valorizzare la produzione
agricola a livello locale, favorendo
la nascita di nuove aziende e
sostenendo le produzioni locali.
Alcuni numeri possono aiutare
a comprendere la portata del
fenomeno.

Innanzitutto, una recente indagine
di Doxa per Coop ha evidenziato
come il 26% degli italiani dichiara di
mangiare spesso prodotti alimentari
non acquistati ma coltivati o prodotti
nell’ambito della propria famiglia o di
amici e conoscenti. E un ulteriore 27%
dichiara di farlo in maniera saltuaria.
Sul fronte degli acquisti condivisi,
invece, Retegas stima che i gruppi di
acquisto solidale italiani siano circa
1.800 con un bacino di circa 200mila
consumatori e un valore degli acquisti
approssimabile a qualche centinaio di
milioni di euro.
In Italia si contano oltre mille mercati
cittadini e quaranta “mercati della
terra” nelle principali aree urbane
del Paese, mentre sono in rapida
diffusione i mercati metropolitani
che tendono a coniugare l’acquisto
ed il consumo in loco delle specialità
offerte.

Nell’ultimo anno, ben 15 milioni
di italiani hanno fatto la spesa nei
mercati degli agricoltori, con un giro
d’affari stimato nell’ordine di 1,5
miliardi di euro ed un incremento
di oltre il 25% rispetto all’anno
precedente (+60% per il valore
medio dello scontrino). I prodotti più
acquistati nei mercati degli agricoltori
sono la verdura, la frutta, i formaggi,
i salumi, il vino, il latte, il pane, le
conserve di frutta, la frutta secca, i
biscotti ed i legumi.

53%
GLI ITALIANI CHE
CONSUMANO CIBO
“AUTOPRODOTTO”

1,5
MILIARDI
EURO
IL GIRO D’AFFARI
DEI MERCATI
CITTADINI E
RIONALI
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I CANALI ALTERNATIVI DEL CIBO
GLI ITALIANI SCELGONO L’AUTOPRODUZIONE
QULACHE VOLTA

SPESSO

27%

27% 35%

14% 46%

27%
ITALIA

51%
GERMANIA

MAI

9%

45%
REGNO UNITO

42% 15%

43%
USA

Fonte: Doxa per Coop

NON SOLO
FARMER’S
MARKET
1.000
15 MLN
1,5

I MERCATI CITTADINI E RIONALI

I VISITATORI NELL’ULTIMO ANNO

MLD IL VALORE DI MERCATO STIMATO
Fonte: Coldiretti

CRESCONO
GLI ACQUISTI
CONDIVISI
1.800
OLTRE 200MILA
I GRUPPI D’ACQUISTO SOLIDALE

I CONSUMATORI COINVOLTI
Fonte: Retegas
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