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Prefazione 

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

La brusca caduta dei consumi del 2012 è l’ultimo anello di una catena di 
eventi innescato dall’eccesso di spesa accumulato nell’economia mondiale ne-
gli ultimi anni. 

Sia che fossero i consumi ipertrofici delle famiglie (soprattutto negli Usa) 
che gli sperperi delle finanze pubbliche (l’Italia in primis) la crisi è il risultato di 
una società che in diversi modi ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità e, 
incoraggiata da un accesso al credito troppo facile, ha accumulato un impres-
sionante stock di debito pubblico e privato. È di una disarmante evidenza che 
non si raggiungerà un nuovo equilibrio sino a quando questo debito non sarà 
ricondotto a dimensioni più fisiologiche. 

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

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

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

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

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

Emerge un quadro in cui, ridare serenità alle famiglie, farle guardare al do-
mani con meno timore, incrementare la percezione del loro benessere, rap-
presenta al fianco del risanamento economico, una delle sfide più difficili per 
la società italiana dei prossimi anni. Una sfida da cogliere con politiche nuove, 
non solo pensando al mero incremento dei redditi, peraltro molto difficili da 
finanziare. 

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

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

Il consumo smette di essere elemento identitario e di rappresentazione di 
sè e diviene sempre più strumento di soddisfazione dei bisogni e mezzo per 
vivere in modo confortevole. Nel nuovo paradigma del consumo, innanzitutto, 
si tagliano gli sprechi e si rinuncia a tutto ciò che è superfluo. Le risorse così re-
cuperate vengono indirizzate a tutelare quei consumi che permettono di risol-
vere i problemi della vita quotidiana e aumentano il benessere della famiglia. 

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

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

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

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

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

In questo senso, nel 2012 è continuata quella spending review del carrello 
iniziata da quasi un decennio: più frequente ricorso ai formati di vendita più 
comodi e convenienti (discount e superstore, soprattutto), maggiore attenzio-
ne ai prodotti scontati o in promozione (pressione promozionale oramai al 
30%), spostamento verso le merceologie più economiche (dalle carni rosse al 
pollame, dal vino alla birra), scivolamento lungo la scala di prezzo (dai prodotti 
di marca a quelli a marchio commerciale e da questi ultimi a quelli unbranded, 
i cosiddetti “primi prezzi”). 

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

Si limitano gli sprechi attraverso un uso più attento delle quantità acquistate: 
lavatrici a pieno carico, riutilizzo degli avanzi di cibo, attenzione alle scadenze, 
confezioni più piccole e acquisti più frequenti, ritorno alle preparazioni do-
mestiche. Si riducono i consumi più effimeri (bevande, snack e fuori pasto, 
prodotti ausiliari della detergenza). Tutto questo, però, tentando di difendere i 
valori del consumo alimentare: origine nazionale del prodotto, qualità intrin-
seca, attenzione al benessere e alla salute. In questo senso, in maniera contro 
intuitiva, crescono i prodotti a maggior valore unitario, continua l’ascesa dei 
prodotti salutistici e funzionali, si allargano i consumi bio, tengono le vendite 
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di prodotti di più facile conservazione e consumo (salumi e formaggi, preparati 
pronti). 

Tiene la filiera alimentare. La Gdo si ristruttura 

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

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

Le performance di bilancio delle grandi imprese distributive presenti in Italia 
sono molto distanti dalla media europea ed in netto peggioramento. Peraltro, 
la nuova disciplina sui pagamenti e le relazioni di filiera (cosidetto art.62) co-
stituirà un ulteriore stimolo al processo di ristrutturazione del settore con un 
presumibile incremento delle chiusure e possibile espulsione di manodopera. 
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Capitolo 1
Il contesto economico.
L’Italia, l’Europa, il mondo.

 
In sintesi

La ripresa dell’economia mondiale, avviata nella primavera del 2009, ha evi-
denziato segnali di cedimento nel corso del 2011. Il punto critico è nella crisi 
finanziaria che ha colpito i paesi della periferia europea, ma il rallentamento è 
globale, e riflette un andamento relativamente fragile della domanda america-
na; questa, infatti, non può fungere più da traino della crescita globale, anche 
perché dal prossimo anno la politica di bilancio degli Stati Uniti dovrà inizia-
re ad assumere una intonazione restrittiva. Allo stesso tempo, i paesi con un 
modello di sviluppo orientato all’export, come la Cina, appaiono in difficoltà 
nell’affrontare uno scenario macroeconomico in cui la domanda nei mercati di 
sbocco occidentali è debole. 

Le tensioni sui mercati dei titoli di Stato dei paesi della periferia hanno por-
tato ad una crisi dei sistemi bancari nazionali, che ha rapidamente ridotto la 
disponibilità di credito al settore privato. In secondo luogo, i Governi dei paesi 
della periferia hanno adottato misure di politica di bilancio di segno ampia-
mente restrittivo, con l’obiettivo di accelerare il percorso di rientro dei deficit e 
migliorare le aspettative prevalenti sui mercati. Il mix di condizioni creditizie e 
fiscali di segno restrittivo ha portato ad una contrazione ampia della domanda 
interna in tutti i paesi della periferia europea. 

Lo scenario internazionale, come si osserva, è estremamente articolato, ed 
evidenzia il rischio che nel 2013 a prevalere siano le spinte recessive, con una 
propagazione della crisi dai paesi della periferia europea verso il resto dell’eco-
nomia mondiale.
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1.1 Il quadro economico internazionale 

Continua ancora la lunga crisi
Alla recessione del 2008-2009, la più grave dopo la crisi del ’29, avrebbe 

dovuto seguire una ripresa lunga e vivace per permettere di riassorbire le per-
dite subite dall’economia mondiale. Le cose però stanno andando diversa-
mente: già a metà 2011, a soli due anni dal suo inizio, la ripresa globale ha 
iniziato a perdere smalto. Il recupero si sta dimostrando esitante, e non privo 
di rischi in prospettiva. Le difficoltà attuali riflettono un insieme di squilibri 
che la recessione passata ha lasciato irrisolti, o che rappresentano essi stessi 
la conseguenza della crisi del 2008 sui bilanci di imprese, famiglie e Stati. Si 
può quindi affermare che, sebbene dal punto di vista della datazione dei cicli 
economici la fase attuale rappresenti un episodio distinto dalla crisi del 2008-
2009, dal punto di vista della successione causale degli eventi vi è una stretta 
relazione fra i due momenti, che possono essere logicamente pensati come lo 
svolgimento di una medesima fase, caratterizzata da una profonda crisi delle 
economie occidentali. 

La crisi del 2011-2012 ha quindi implicazioni di portata ben più vasta ri-
spetto alle pur importanti conseguenze che derivano direttamente dagli anda-
menti congiunturali. Stiamo difatti attraversando una sostanziale discontinuità 
rispetto alle caratteristiche del modello di sviluppo che ha caratterizzato i paesi 
occidentali nel corso degli ultimi venti anni. Essa segnala come l’assorbimento 
degli squilibri che hanno innescato la crisi sia lungi dall’essere completato. 
Ancora per molto l’economia globale sarà condizionata dall’instabilità legata 
all’elevato livello del debito pubblico e privato accumulato nei due decenni 
passati.

Il rallentamento globale del 2011
Il rallentamento nel ciclo internazionale del 2011 si è materializzato quando 

la produzione mondiale aveva appena superato il precedente massimo ciclico 
del 2007. Anche la ripresa degli ultimi anni aveva però confermato l’eleva-
ta divergenza nei tassi di crescita delle diverse aree dell’economia mondiale. 
Difatti, se a metà 2011 i paesi emergenti avevano già largamente superato i li-
velli produttivi del 2007, per le economie avanzate il ciclo ha rallentato quando 
l’attività produttiva era ancora decisamente inferiore ai massimi precedenti. 

In termini di Pil, gli Usa nel 2012 hanno raggiunto un livello leggermente 
superiore a quello del 2007, mentre Regno Unito e Giappone registrano invece 
ancora un gap rispetto al livello pre-crisi. L’area euro ha un livello del prodotto 
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ancora leggermente inferiore al dato medio del 2007, ma con distanze molto 
ampie da colmare per i paesi della “periferia”. 

Le differenze si ampliano guardando ai dati di produzione industriale, visto 
che nei paesi in crisi le perdite di prodotto del 2008-2009 si erano in genere 
concentrate proprio nei settori industriali. La crisi ha quindi anche accelerato 
il percorso di ricollocazione geografica dell’industria mondiale, determinando 
una sostanziale riduzione della capacità produttiva industriale in molte econo-
mie avanzate. 

Grafico 1.1 Produzione industriale economie avanzate
(indice 2000 = 100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Cpb

Grafico 1.2 Produzione industriale economie emergenti 
(indice 2000 = 100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Cpb

La fase di recupero del ciclo globale si era del resto caratterizzata per una 
diversa capacità dei singoli paesi di recuperare le perdite di prodotto degli anni 
precedenti. In tal modo si è determinata una sorta di gerarchia della ripre-
sa globale, a seconda della capacità o meno di alcune strutture produttive di 
assorbire le conseguenze della crisi. Ne consegue anche che il nuovo rallen-
tamento del ciclo globale ha effetti diversi a seconda dei contesti, visto che 
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colpisce alcune economie quando ancora non hanno recuperato le perdite di 
prodotto della crisi precedente. Questo ha evidentemente risvolti importanti, 
perché apre nuove incognite legate alla capacità di alcune strutture economi-
che, rivelatesi già fragili negli anni scorsi, di assorbire le conseguenze di una 
nuova recessione. 

Le ragioni della frenata 
Diversi fattori sono all’origine della frenata della congiuntura mondiale nel 

2011; fra questi, la battuta d’arresto della produzione in Giappone, a seguito 
del terremoto e del conseguente incidente alla centrale nucleare di Fukushima; 
i marcati incrementi delle quotazioni delle materie prime, sollecitati dalle ten-
sioni politiche nei paesi del Nord Africa; la crisi finanziaria che ha colpito i 
paesi della periferia europea. 

Il primo aspetto ha avuto conseguenze limitate temporalmente. La battuta 
d’arresto della produzione giapponese, intensa anche se di breve durata, ha 
comunque condizionato il ciclo internazionale propagandosi lungo le catene 
produttive “comandate” dall’industria giapponese, cui partecipano produttori 
di molti paesi, soprattutto nelle filiere dell’auto e in quelle dell’elettronica.

Se la crisi giapponese ha determinato uno shock di carattere transitorio ri-
spetto alle tendenze dell’economia globale, gli effetti dell’aumento delle quo-
tazioni del petrolio è risultato di tipo permanente. La reazione del mercato pe-
trolifero nel 2011 e nel corso del 2012 è importante soprattutto nella misura in 
cui si è prodotta contestualmente ad una fase di decelerazione della domanda 
internazionale. La domanda mondiale è stata difatti sostenuta solo dal trend 
strutturale di incremento dei fabbisogni energetici nei paesi emergenti; secon-
do le stime dell’International Energy Agency, nel 2013 la domanda di petrolio 
dei paesi emergenti supererà quella dei paesi avanzati. 

Inoltre, una volta superato l’effetto derivante dal crollo per alcuni mesi della 
produzione libico, anche l’offerta di greggio sui mercati internazionali risulta 
abbondante. Si è così entrati in una fase in cui una domanda in decelerazione, 
sovrapponendosi ad un contesto disteso dal lato dell’offerta, avrebbe potu-
to cagionare una riduzione delle quotazioni del petrolio anche relativamente 
marcata. Se le cose non sono andate in questa direzione è soprattutto perché 
l’andamento dei prezzi è stato condizionato dall’aumento del premio al rischio 
incorporato nelle quotazioni, legato ad una possibile scarsità futura di greggio 
dovuta a fattori geopolitici. Questo ha anche determinato una elevata volatilità 
dei prezzi a seconda dei diversi eventi che hanno dominato la scena politica 
nordafricana e mediorientale. Conta non tanto l’effetto sui livelli produttivi 
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correnti, essendo più importante nel guidare i mercati il timore che le tensioni, 
estendendosi ad altre economie, soprattutto dell’area del Medio oriente, pos-
sano generare una scarsità di offerta in futuro. 

A tale ordine di spiegazioni va poi aggiunto l’impatto sul mercato derivante 
dalle politiche monetarie espansive: la liquidità immessa dalle banche centrali 
tende a riversarsi sui diversi mercati anche considerando la tendenza degli 
investitori a diversificare molto la composizione dei rispettivi portafogli. Si può 
quindi affermare che il prezzo del petrolio esibisce comportamenti analoghi a 
quelli delle attività finanziarie. Non è un caso che il prezzo del petrolio abbia 
registrato le fasi di maggiore crescita proprio nelle fasi di recupero dei mercati 
azionari.

Grafico 1.3 Il prezzo del petrolio 
(varietà Brent, dollari al barile)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Datastream

Grafico 1.4 Produzione mondiale di petrolio 
(migliaia di barili al giorno)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Us Department of Energy

Il problema principale che emergeva dall’estate del 2011 era però rappre-
sentato dall’aggravamento della crisi finanziaria europea che, iniziata un anno 
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prima con lo scoppio della crisi greca, si era estesa progressivamente ad al-
tre economie dell’area coinvolgendo nell’ordine Portogallo, Irlanda, Spagna e 
Italia. Naturalmente, la crisi europea acquisiva nel 2011 una diversa rilevanza 
per l’economia mondiale, avendo coinvolto due economie importanti, come 
Spagna e Italia, la cui dimensione rende difficili da realizzare interventi esterni 
di salvataggio, e in grado di condizionare con i loro comportamenti le tenden-
ze su scala globale. 

L’Italia contagiata dalla crisi europea
Le tensioni finanziarie che avevano colpito i tre paesi europei più “piccoli”  – 

Grecia, Portogallo e Irlanda – dalla metà del 2011 hanno coinvolto in maniera 
sempre più pressante anche la Spagna e l’Italia. Si è verificata quindi una sorta 
di propagazione della crisi finanziaria, con un contagio estesosi progressiva-
mente ai paesi più grandi. 

L’attacco al mercato obbligazionario di questi paesi si è concretizzato in una 
drastica caduta dei prezzi dei titoli di Stato e in un allargamento del premio 
al rischio richiesto dal mercato, espresso dal differenziale fra i rispettivi rendi-
menti e quelli degli analoghi titoli di Stato tedeschi.

A ciò ha concorso anche la scarsa capacità della politica economica euro-
pea di bloccare sul nascere le tensioni sui mercati del debito dei paesi piccoli, 
mostrando quindi come a maggior ragione le capacità di risposta sarebbero 
risultate inefficaci nel caso di una crisi in economie più grandi. La dimensione 
del mercato del debito pubblico spagnolo e italiano è d’altronde decisamente 
più elevata rispetto ai paesi più piccoli, per cui la capacità delle istituzioni in-
ternazionali e della politica economica europea di intervenire per un eventuale 
sostegno a questi paesi non può che essere più limitata. 

Grafico 1.5 Il differenziale di rendimento rispetto ai titoli di Stato tedeschi a 10 anni

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Datastream
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Ampie strette fiscali nell’area euro
La crisi europea non ha trovato soluzione nonostante i paesi della periferia 

abbiano varato ampie manovre di consolidamento dei conti pubblici. I miglio-
ramenti realizzati nel corso dell’ultimo triennio sono significativi, ma ancora 
insufficienti per considerare completato il percorso di consolidamento dei con-
ti. Gli sforzi fiscali dei paesi della periferia sono stati vanificati dall’ampiezza 
della recessione, che a sua volta determina un peggioramento del bilancio pub-
blico. L’intensità della recessione si sta peraltro dimostrando ben più profonda 
rispetto a quanto giustificato dalle politiche di bilancio; essa ha riflesso anche 
il deterioramento delle condizioni di accesso al credito e il peggioramento del 
clima delle aspettative.

Inoltre, a seguito dell’accumulo di debito e dell’elevato livello degli spread è 
aumentato il livello della spesa per interessi. L’esito è che, nonostante gli sforzi 
compiuti dai Governi, l’obiettivo di consolidamento dei conti non è stato an-
cora conseguito, e la fase di risanamento dovrà continuare nei prossimi anni. 
Naturalmente, questo apre incognite importanti, in quanto nuove manovre 
possono essere molto difficili da realizzare considerando che la recessione sta 
già avendo risvolti sociali pesanti. Nei paesi in crisi l’aumento della disoccupa-
zione è stato significativo e in alcuni casi, soprattutto in Grecia, le conseguenze 
di carattere sociale della recessione appaiono pesanti. 

Grafico 1.6 Il deficit pubblico delle economie dell’area euro 
(in % del Pil. Stime Ocse per il 2012)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Commissione europea e Ocse

La crisi dei conti pubblici si trasforma in crisi del credito
Nel contempo, le tensioni sui mercati del debito sovrano hanno determinato 

seri problemi per le banche dei paesi coinvolti nella crisi, già in difficoltà per le 
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perdite subite negli ultimi anni a seguito della svalutazione dei titoli da queste 
acquistate negli anni duemila, e in alcuni casi per la esposizione al mercato dei 
mutui immobiliari. 

La relazione fra crisi del debito pubblico e crisi delle banche dipende da di-
versi canali: innanzitutto le banche detengono ingenti volumi di titoli di Stato 
del loro paese; in secondo luogo, gli impieghi delle banche tendono a registra-
re maggiori sofferenze nella fasi di recessione; inoltre, quanto peggiori sono le 
condizioni dei conti pubblici, tanto minore è la capacità degli Stati di fornire 
sostegno alle banche che dovessero ritrovarsi in una situazione di crisi.

All’aumento del premio al rischio sul debito pubblico corrisponde quindi an-
che un analogo incremento della rischiosità delle banche e questo, a sua volta, 
comporta maggiori difficoltà per le banche, che vedono aumentare il costo 
della raccolta. Ad un maggiore costo della raccolta deve quindi corrispondere 
anche un maggiore livello dei tassi sugli impieghi. È per questo che i tassi sui 
prestiti bancari possono aumentare anche se i tassi ufficiali della Bce restano 
fermi. Fra l’altro, per alcune classi di impieghi i tassi possono ritrovarsi a salire 
su livelli talmente elevati da non essere sostenibili da parte delle imprese finan-
ziate per cui queste si ritrovano di fatto ad essere razionate dal lato del credito. 
Ci si ritrova quindi in una situazione di inefficacia della politica monetaria della 
Bce. Difatti, nonostante le autorità monetarie europee abbiano portato i tassi 
d’interesse ai minimi, in molte economie europee le condizioni creditizie sono 
molto restrittive. Inoltre, tale inefficacia è asimmetrica, in quanto riguarda solo 
i paesi della periferia, a fronte di condizioni accomodanti nei paesi del centro. È 
il paradosso della situazione attuale in cui gli sforzi delle autorità monetarie di 
aiutare i paesi in difficoltà si sono di fatto tradotti in condizioni più favorevoli 
nei paesi che non necessitavano di tali misure.

Grafico 1.7 Le quotazioni delle banche europee
(indice gen 2007 = 100; Indice MSCI. Banche)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Datastream
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Questo tipo di considerazioni ha offerto lo spunto per ripensare le modalità 
di intervento della Bce, allo scopo di individuare politiche mirate al sostegno 
dei paesi in difficoltà. Si è così materializzata l’ipotesi per cui, per i paesi in crisi 
che ne faranno richiesta, e che saranno disposti ad accettare ulteriori condi-
zionalità sulle politiche economiche da seguire nei prossimi mesi, la Bce possa 
intervenire al fine di calmierare il livello dello spread attraverso acquisti “illimi-
tati” di titoli sulle scadenze più corte, sino a tre anni.

Recessione nell’area euro
Stretta fiscale e crisi del credito fanno del 2012 un anno problematico per 

i paesi della periferia europea. Il Pil ha iniziato a contrarsi da metà 2011, e la 
flessione si è protratta nella prima parte del 2012. Per il complesso dell’area 
euro l’attività economica decelera in misura significativa dal secondo trime-
stre del 2011. Nella media del 2012 la variazione del Pil dell’intera area euro 
potrebbe quindi risultare di segno leggermente negativo. Dietro questo anda-
mento vi sono però tendenze divaricate, con una recessione pronunciata nei 
paesi della periferia, a fronte di una relativa tenuta in Francia e, soprattutto, in 
Germania. 

Le stime della caduta del prodotto nei paesi della periferia acquisiscono un 
significato particolare se si considera che i costi della recessione del 2012 si 
cumulano a quelli già pesanti della crisi del 2008-2009. Guardando alla varia-
zione cumulata del Pil intercorsa fra il 2007 e il 2012, emerge l’ampiezza delle 
differenze fra le economie dell’area nel corso degli ultimi anni. In sostanza, 
all’interno dell’area euro sono in atto divergenze che stanno modificano in 
maniera strutturale il posizionamento relativo dei diversi paesi. 

Graf1co 1.8 Il Pil nei paesi dell’area euro 
(indice 2007 = 100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat
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Il 2012 è comunque un anno che segna l’estensione dei segnali di rallenta-
mento anche ai paesi core dell’area dell’euro. Gli indicatori congiunturali han-
no difatti messo in luce un deterioramento della congiuntura dell’intera area. 

Peggiora la congiuntura tedesca, che inizia a risentire delle tensioni sui mer-
cati finanziari e della caduta della domanda nei paesi delle periferia. 

Grafico 1.9 Germania, clima di fiducia delle imprese industriali 
(saldi delle risposte)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Commissione europea

Grafico 1.10 Germania, clima di fiducia delle imprese dei servizi 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Commissione europea

Questo dimostra la difficoltà ad isolare la crisi dei paesi della periferia, e il 
prevalere di effetti di contagio, reale e finanziario, che stanno allargando la 
platea delle economie in difficoltà. Inoltre, il fatto che anche la Germania stia 
decelerando mette in luce come i paesi che stanno realizzando un consolida-
mento delle finanze pubbliche non possano affidarsi al traino della domanda 
tedesca per compensare la caduta della propria domanda interna.

In Germania le aspettative di imprese e consumatori sono difatti peggiorate, 
anche se in misura meno marcata rispetto a quanto emerso nei paesi della 
periferia europea. 
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Grafico 1.11 Germania, clima di fiducia delle imprese dell’edilizia 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Commissione europea

Le tendenze dell’economia tedesca riflettono da un canto i contraccolpi della 
recessione dei paesi della periferia, e dall’altro le condizioni interne più favore-
voli, e in particolare il vantaggio legato alla crollo dei tassi d’interesse tedeschi. 
Una delle conseguenze del crollo dei tassi sui titoli di Stato, e dei forti afflussi 
di liquidità riversatisi sul sistema finanziario tedesco, è costituito dal boom 
immobiliare in atto in Germania, in controtendenza con quanto sta accadendo 
in altri paesi. 

Frena l’economia globale 
La crisi europea ha iniziato quindi a condizionare anche le performance del 

resto dell’economia mondiale. 
La trasmissione della crisi si produce attraverso il canale degli scambi com-

merciali, e attraverso il contagio finanziario. 
Dal lato degli scambi commerciali, i cinque paesi della periferia registrano 

una profonda recessione e quindi realizzano una ampia riduzione delle loro 
importazioni e un miglioramento del rispettivo saldo commerciale. Nella fase 
più recente sono anche migliorati molto i saldi commerciali dei paesi produtto-
ri di petrolio, che hanno beneficiato dell’aumento dei prezzi. All’opposto, ini-
ziano a peggiorare i saldi delle altre economie: si deteriorano i grandi surplus 
di Germania e Cina, si allarga il grande deficit degli Stati Uniti. Soprattutto i 
paesi asiatici soffrono della debolezza della domanda nei mercati di sbocco dei 
paesi occidentali, che sta mettendo in difficoltà il modello di sviluppo incentra-
to sulla crescita delle esportazioni. 

In secondo luogo, conta il fatto che i titoli del debito pubblico dei paesi in 
crisi, ma anche altri tipi di attività finanziarie (azioni, obbligazioni corporate) 
di questi paesi, sono detenuti nei portafogli degli investitori internazionali, 
che si ritrovano pertanto a subire perdite, talvolta anche significative. Peraltro, 
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l’incertezza prevalente si traduce in un generalizzato aumento del premio al 
rischio, come si osserva dalla forte domanda di attività ritenute a basso rischio, 
come l’oro, o i titoli di Stato di paesi come Usa e Germania che, beneficiando 
di quello che in gergo finanziario viene definito flight to quality, registrano una 
forte domanda dei rispettivi titoli di Stato e, conseguentemente, un crollo dei 
relativi rendimenti. 

Del resto, nel momento stesso in cui i mercati attribuiscono una probabilità 
elevata, per come misurata dal livello degli spread, ad eventi catastrofici, come 
il default di una serie di paesi europei, tale probabilità entra nel prezzo di tut-
te le attività che verrebbero condizionate dal materializzarsi di tale genere di 
eventi. L’aumento del premio al rischio è quindi un fatto globale, e di questo 
risentono le decisioni di investimento di tutti gli operatori. 

Il rallentamento dell’economia cinese
Il rallentamento globale arriva quindi anche in Asia, mettendo in luce le 

difficoltà, soprattutto per l’economia cinese, che deve cercare di compensare 
attraverso un rilancio della domanda interna le minori opportunità di crescita 
al traino della domanda dei paesi occidentali. 

Grafico 1.12 Cina, Prodotto interno lordo 
(var. % sull’anno precedente. Previsioni Imf per il 2012 e il 2013)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Imf

La Cina si ritrova oggi a gestire la riconversione della propria struttura pro-
duttiva, a forte vocazione all’export, muovendosi nella direzione di una cre-
scita guidata dall’aumento della domanda interna. Si sta soprattutto rivelando 
complessa la transizione da una crescita fondata su fattori di competitività di 
costo, e quindi bassi salari, verso un modello guidato anche da maggiori con-
sumi, e quindi maggiori redditi delle famiglie cinesi. 
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Grafico 1.13 Cina, saldo commerciale 
(mrd di dollari; anno mobile)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Imf

Tale tipo di transizione comporta anche la creazione di una middle class, un 
ridimensionamento delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito e, in 
definitiva, un cambiamento negli assetti sociali che non può non coinvolgere 
in una certa misura anche le istituzioni e la politica. La sfida coinvolge la so-
cietà in tutti i suoi livelli, e la dimensione del cambiamento è tale da richiedere 
probabilmente un lasso temporale non breve. 

Certo è che l’ipotesi di un mutamento rapido, tale da portare a fare della 
Cina una locomotiva dell’economia mondiale, non si sta materializzando, e la 
crescita cinese sta decelerando di pari passo con la debolezza della domanda 
nei mercati occidentali. 

La minore dinamica delle esportazioni e gli effetti dell’elevato costo del pe-
trolio sull’import cinese, stanno portando ad un ridimensionamento dell’avan-
zo commerciale. Il surplus delle partite correnti della Cina da un massimo pari 
al 10% del Pil nel 2007, dovrebbe scendere al 2% nel 2012. 

La domanda americana non traina più il ciclo globale
D’altra parte, è oramai da diversi anni che l’economia globale non può più 

giovarsi del sostegno della domanda americana, che aveva svolto un ruolo di 
traino della crescita globale negli anni novanta e nella prima parte degli anni 
duemila. In prospettiva è probabile che la domanda Usa resti sotto tono per 
effetto del percorso di progressiva riduzione del grado di indebitamento pub-
blico e privato. 

L’economia americana dovrà affrontare difatti dal 2013 una fase di restri-
zione fiscale. Il deficit resta difatti ancora sopra l’8% del Pil nel 2012, con un 
debito pubblico sopra il 100% e tuttora su un sentiero crescente. 

Il consolidamento dei conti pubblici seguirà un timing ancora non definito, 
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ma certamente non potrà seguire quelli che erano gli auspici delle autorità 
americane, che hanno rinviato la correzione fiscale sperando di poterla realiz-
zare dopo avere ricondotto la disoccupazione sui livelli pre-crisi. 

Grafico 1.14 Stati Uniti, debito delle famiglie 
(in % del reddito disponibile)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Federal Reserve

La crescita degli anni scorsi è stata però insufficiente per consentire un ab-
battimento del tasso di disoccupazione, per cui l’aggiustamento dei conti pub-
blici avverrà in un contesto in cui le condizioni del mercato del lavoro sono 
ancora fragili. 

Le prospettive di consolidamento fiscale e i rischi per il mercato del lavoro 
non favoriscono quindi le famiglie in una fase in cui queste restano ancora 
gravate dall’esigenza di ridimensionare il proprio indebitamento. 

Sinora la riduzione del debito delle famiglie si è prodotta soprattutto grazie 
ai tassi d’interesse nulli. Vi è stato certamente un aumento del tasso di rispar-
mio, ma già da alcuni trimestri se ne osserva una nuova discesa. La situazione 
americana non pare poggiare quindi su fondamenta solide e occorreranno an-
cora sforzi importanti per ridurre il grado di indebitamento del settore pubbli-
co e di quello privato, il che comporta che la domanda Usa resterà sotto de-
bole per qualche anno, condizionando a sua volta l’intero quadro economico 
internazionale. 

1.2 I problemi della costruzione europea e la crisi

Quella in corso è una fase di trasformazione le cui conseguenze di medio 
termine rifletteranno anche i cambiamenti negli assetti sui quali si basa la co-
struzione europea e nei rapporti politici fra i paesi membri dell’area, oltre che 
all’interno di ciascuno di essi. 



[ 25 ]

Capitolo 1. Il contesto economico. L’Italia, l’Europa, il mondo.

Al momento i contorni di tale trasformazione sono molto sfumati, e le op-
zioni aperte riflettono anche i percorsi che verranno seguiti nei prossimi mesi 
dall’economia e dalle politiche economiche dei paesi dell’area dell’euro. Alcuni 
aspetti di maggiore rilievo possono essere sintetizzati come segue.

L’area euro nel complesso più equilibrata di Usa e Giappone
Un primo tratto peculiare della crisi finanziaria scoppiata nell’area dell’euro 

è rappresentato dal fatto che in aggregato i paesi dell’area presentano un livel-
lo di indebitamento, sia pubblico che privato, decisamente inferiore a quello 
delle altre maggiori economie avanzate, come Usa e Giappone. Inoltre, il per-
corso di consolidamento appare oramai in una fase avanzata. Nel complesso, il 
deficit pubblico dell’area euro risulterà nel 2012 pari al 3% del Pil, a fronte del 
10% del Giappone, dell’8% degli Stati Uniti, del 7.5 del Regno Unito.

L’appartenenza all’euro come aggravante della crisi
Guardando invece nello specifico all’esperienza dei paesi della periferia, 

vanno sottolineati due aspetti.
Il primo è che i fattori di squilibrio alla base della rispettiva crisi non sono di 

gravità particolare nel confronto internazionale. 
Anche i paesi della periferia, fatta eccezione per il caso della Grecia, non 

presentano livelli di indebitamento pubblico e privato molto diversi da quelli 
osservati nelle maggiori economie. Inoltre, nel corso degli ultimi tre anni sono 
stati realizzati ampi progressi in termini di riduzione del deficit pubblico; an-
che la stessa Grecia ha ridimensionato il deficit dal massimo del 2009, pari al 
15% del Pil, ad un livello del 9% nel 2011, l’ampiezza di tale aggiustamento va 
valutata contestualmente alla gravità della recessione che ha colpito l’econo-
mia greca nel corso del triennio.

Inoltre, i livelli della domanda interna sono stati riportati su valori coerenti 
con i redditi interni, e il deficit dei conti con l’estero si è rapidamente ridi-
mensionato; il caso più clamoroso è quello della Spagna che nel 2010 aveva in 
deficit delle partite correnti pari al 10% del Pil, e che da quest’anno dovrebbe 
approssimare il pareggio. 

Il secondo è che la natura della crisi affrontata da ciascuno dei paesi della 
periferia europea è molto diversa. 

I paesi colpiti dalla crisi evidenziano squilibri di natura completamente dif-
ferente, per cui le caratteristiche delle rispettive crisi non appaiono immedia-
tamente riconducibili ad una spiegazione comune. Solo nel caso della Grecia 
si può parlare di una crisi propriamente dei conti pubblici; nel caso irlandese 
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l’epicentro della crisi è nel settore bancario; in quello spagnolo la crisi delle 
banche è esasperata dalle conseguenze dello scoppio della bolla immobiliare; 
Italia e Portogallo risentono prevalentemente di problemi strutturali che han-
no portato ad una riduzione del tasso di crescita potenziale. 

Sorge dunque il quesito sulle ragioni per le quali crisi molto diverse fra di 
loro siano scoppiate contemporaneamente seguendo un percorso apparente-
mente comune negli ultimi anni. Secondo diversi commentatori il comune fat-
tore aggravante la crisi di questi paesi sarebbe proprio rappresentato dall’ap-
partenenza all’euro. Si ravvisano da un canto difetti nella costruzione europea, 
e dall’altro dei limiti alle politiche da essi conseguenti, che impediscono di 
affrontare la crisi con strumenti adeguati. 

Riquadro 1.1 Gli europei convinti del declino

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

I cittadini europei sono convinti che la crisi economica non sarà transitoria. 

Anzi, ritengono che la prossima generazione non potrà eguagliare i livelli di 

benessere raggiunti oggi. Oltre il 60% degli europei è convinto che la prossima 

generazione avrà una vita meno facile rispetto ad oggi. I valori in assoluto più 

alti riguardano la Francia e la Germania ma anche in Italia e Spagna la grande 

parte dei cittadini non crede in un futuro migliore. Pessimisti o realisti?

In generale, come pensi che sarà la vita futura dei bambini di oggi rispetto alla tua 
generazione?

Fonte: 

I limiti della costruzione europea…
Alcune ipotesi interpretative riguardano alcuni elementi costitutivi dell’area 

euro, ovvero il fatto che essa non presenterebbe quella caratteristiche che 
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usualmente caratterizzano le “aree monetarie ottimali”, ovvero la sufficiente 
mobilità dei fattori produttivi e flessibilità dei prezzi relativi tale da consentire 
di riassorbire le conseguenze di shock asimmetrici che avessero colpito singole 
regioni dell’area. È ad esempio una delle caratteristiche dell’economia Usa, per 
cui la estrema mobilità della forza lavoro asseconda il riequilibrio del sistema 
in presenza di shock asimmetrici che colpiscono alcuni Stati. 

Questo elemento di fragilità della costruzione europea era noto da tempo, 
tant’è che si riteneva che le politiche europee avrebbero dovuto puntare pro-
prio a rafforzare il lato dell’offerta dei fattori produttivi. Si ravvisavano in ciò 
anche elementi oggettivi, come la presenza di barriere linguistiche e cultura-
li che limitano la mobilità della forza lavoro. Per questo motivo, le politiche 
avrebbero dovuto essere particolarmente incisive. Al riguardo, un ampio set 
di indicazioni di policy era elaborato in quella che è nota come “strategia di 
Lisbona”. 

Viceversa, nel corso degli anni duemila i Governi europei hanno in diversi 
casi rinviato le riforme necessarie. Nei paesi della periferia in particolare si sa-
rebbe piuttosto verificato un andamento della produttività e dei prezzi tale da 
generare una sostanziale perdita di competitività, e un andamento crescente 
dei deficit delle partite correnti. Per questi paesi la perdita passata di compe-
titività rappresenterebbe quindi un limite allo sviluppo, non sanabile se non 
attraverso un differenziale d’inflazione sistematicamente a proprio vantaggio 
rispetto ai paesi del centro. L’impossibilità di realizzare un tale tipo di aggiu-
stamento in assenza dello strumento della svalutazione del cambio, condan-
nerebbe questi paesi ad una lunga fase di crisi, con conseguenze a sua volta 
sull’evoluzione dei conti pubblici. 

… e quelli delle politiche economiche
Un secondo insieme di fattori critici riguarda invece la struttura delle politi-

che economiche dopo l’avvio dell’euro. 
Una prima ipotesi è legata alla questione degli strumenti di politica mone-

taria. Di fatto la Bce non sarebbe in grado di affrontare problemi che possano 
colpire una singola economia dell’area, essendo limitata nel proprio mandato, 
che le concede gradi di libertà inferiori rispetto alle altre banche centrali. È un 
limite derivante dal fatto che una banca centrale “comune” risulterebbe ade-
guata ad affrontare soltanto i problemi “comuni”, non essendo nella condizio-
ne di affrontare questioni interne ai singoli Stati. È il tema dell’adeguatezza di 
una data politica monetaria quando i paesi che condividono la stessa moneta 
evidenziano andamenti fortemente differenziati fra di loro. 
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Tale aspetto è esacerbato dal fatto che, come è emerso chiaramente sin dai 
primi anni dell’euro, i sistemi bancari nazionali presentano caratteristiche pe-
culiari, tali da influenzare i moltiplicatori della politica monetaria, facendo sì 
che le condizioni di accesso al credito possano essere contemporaneamente 
molto più espansive in alcuni paesi che in altri. 

Un secondo punto è quello della mancanza di un bilancio pubblico europeo. 
Non vi sarebbe cioè uno strumento di politica fiscale in grado di affrontare 
situazioni di crisi, privando di fatto le economie dell’area della politica di bi-
lancio. Anzi, proprio la crisi attuale dimostra come, con le regole di bilancio 
vigenti e data l’impostazione della politica economica europea, le conseguenze 
delle crisi sui bilanci pubblici di ciascun paese possono determinare situazioni 
di pro-ciclicità della politica fiscale, tali da comportare politiche che aggravano 
le recessioni, piuttosto che attenuarle. 

Questo genere di problemi mette in luce l’insostenibilità del progetto euro-
peo nella sua strutturazione attuale. Secondo alcuni commentatori i problemi 
emersi negli ultimi anni sarebbero insormontabili, e questo potrebbe indurre 
ad una situazione in cui la moneta unica europea viene abbandonata da un 
certo numero di paesi, portando di fatto ad abbandonare il percorso di inte-
grazione europea. 

Un’ipotesi alternativa è invece quella di completare il percorso, procedendo 
nella direzione di una maggiore integrazione sul piano politico e muovendosi 
verso un bilancio comune europeo. Progressi andrebbero anche realizzati sul 
tema della vigilanza bancaria comune.

Del resto, che la partenza dell’euro fosse solamente un passaggio all’interno 
di un percorso di integrazione da completare era un aspetto noto al momento 
dell’avvio della moneta unica. Il problema allora non starebbe nel progetto di 
integrazione europea, ma nel fatto di avere desistito nel proseguire lungo la 
strada avviata sin dal dopoguerra.

È chiaro quindi che per la politica europea siamo ad un bivio. Occorre sce-
gliere se abbandonare il progetto europeo, oppure se, viceversa, non sia que-
sto il momento di rilanciare verso un’unione europea più forte, ritornando sul 
percorso abbandonato negli anni duemila, e ponendosi l’obiettivo di rafforzare 
l’unione facendone un’area in grado di crescere e affrontare le sfide di una 
competizione che avviene sempre più su scala globale. 

Le questioni aperte per il 2013
Il dibattito sulle politiche è ancora aperto, e molti restano i nodi da sciogliere. 

Nel corso del 2012 comunque sono stati compiuti dei passi in avanti apparen-
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temente importanti. In particolare, si rammenta la decisione della Bce, annun-
ciata la scorsa estate, di consentire ai paesi in crisi di richiedere aiuti finalizzati 
all’obiettivo di ridurre il livello degli spread. Si tratta di un passo in avanti 
importante: se i tassi scenderanno dal 2013 inizieranno anche a normalizzarsi 
le condizioni di accesso al credito; ne beneficeranno anche i conti pubblici data 
la riduzione della spesa per interessi. 

La Bce ha parlato di acquisti “illimitati” di titoli di Stato, che però potranno 
essere effettuati subordinatamente al recepimento, da parte dei paesi che ne 
faranno richiesta, delle condizioni che verranno loro poste. Questo vuol dire 
che con tutta probabilità le politiche di consolidamento dei conti pubblici do-
vranno essere ulteriormente rafforzate, anche se al momento su questi aspetti 
non vi è certezza. Si spiega quindi la riluttanza dei paesi in crisi ad avanzare 
la richiesta di aiuti, anche perché le conseguenze sociali della crisi si stanno 
aggravando, e questo rende evidentemente meno agevole proporre nuovi in-
terventi finalizzati alla riduzione del deficit pubblico. 

1.3 L’economia italiana

Anche in Italia la recessione del 2012 è profonda; la caduta è estesa alle 
diverse componenti della domanda interna e diffusa settorialmente. Il crollo 
della domanda si estende anche alle importazioni e, data la contestuale tenuta 
dell’export, si traduce in un rapido miglioramento del nostro saldo commer-
ciale. Dal canto suo, la politica di bilancio sta completando il proprio percorso 
di risanamento anche se gli effetti della recessione e l’elevato livello dei tassi 
d’interesse impediscono il rispetto puntuale degli obiettivi. 

In prospettiva, il 2013 potrebbe essere un anno di graduale normalizzazione 
del quadro economico, con una stabilizzazione dei livelli della domanda nel-
la seconda parte dell’anno, legata all’assorbimento delle conseguenze della 
stretta fiscale. Tempi e intensità della ripresa però sono molto incerti, e un’in-
voluzione verso uno scenario distruttivo, di disgregazione dell’euro e con la 
necessità di una ristrutturazione del debito pubblico, non può essere ancora 
esclusa. Gli sforzi non sono quindi ancora terminati, sia per quanto concerne la 
politica nazionale, che le politiche europee. È necessario innescare un circuito 
virtuoso in cui il miglioramento delle aspettative possa incoraggiare i mercati, 
producendo una rapida riduzione dello spread, un aumento della crescita, una 
normalizzazione delle condizioni del sistema bancario, in modo da asseconda-
re la fase di risanamento dei conti in un contesto di crescita meno penalizzante 
per la struttura produttiva e, soprattutto, sotto il profilo sociale. L’obiettivo 



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2012

[ 30 ]

deve essere l’aumento della crescita potenziale del paese e la prevalenza di 
aspettative di sostenibilità nel medio termine del nostro debito pubblico. 

In Italia una politica di bilancio che mira al pareggio
Anche in Italia la politica di bilancio ha dovuto essere orientata all’obiettivo 

di ridurre in tempi rapidi il deficit pubblico, al fine di migliorare le aspettative 
dei mercati riguardo alla sostenibilità dei nostri conti. Si tratta di un percorso 
caratterizzato da un rapido miglioramento del saldo primario, conseguito at-
traverso una serie di interventi varati fra il 2010 e il 2011, e con effetti crescenti 
sui saldi, con l’obiettivo di accelerare la discesa del rapporto deficit / Pil nella 
direzione del pareggio di bilancio. 

Gli interventi, di cui si descrive nella tabella successiva la somma delle mi-
sure su entrate e spese nette, sono suddivisi in tre tranches. La prima riguarda 
la manovra varata già nell’estate 2010 dal precedente Governo, la seconda gli 
interventi, sempre del precedente Governo, varati nell’estate del 2011, la terza 
è la manovra Monti, varata a fine 2011.

La manovra dell’estate 2010 conteneva misure per un valore facciale com-
plessivo di circa 25 miliardi a regime. Tra le principali misure si rammentano 
tagli ai trasferimenti agli enti locali per 8 miliardi e misure di contrasto all’eva-
sione per 7 miliardi (sulla cui efficacia sono stati però sollevate perplessità da 
più parti). Va rammentato che, contestualmente alla manovra del 2010, si sta-
biliva anche un provvedimento di blocco delle dinamiche salariali nel pubblico 
impiego, non contabilizzato nel valore facciale degli interventi in quanto la 
manovra quantifica gli effetti rispetto ad un tendenziale calcolato a “legislazio-
ne vigente”, ovvero che già non incorpora rinnovi contrattuali. Va però ricor-
dato che l’impatto di questa misura, se protratta per diversi anni, genera una 
erosione crescente del valore reale della spesa per il personale che, alla fine 
del processo (presumibilmente almeno quattro sino al 2014) può determinare 
anche un risparmio (rispetto ad uno scenario tendenziale “a politiche inva-
riate”) nell’ordine di quasi un altro punto di Pil. Si può quindi affermare che, 
pur considerando la probabile sovrastima dell’efficacia di alcune misure, parte 
dell’azione di consolidamento dei conti era già stata avviata prima del 2011 
con misure di portata sostanziale. 

Nell’estate del 2011, sotto la pressione di mercati finanziari, il precedente 
Governo era dovuto intervenire di nuovo, modificando peraltro più volte l’im-
postazione originaria della manovra. 

Il valore facciale delle misure estive è stato di dimensione eccezionale, cu-
mulando quasi 60 miliardi, con interventi di varia natura: fra i principali si 
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ricordano le modifiche alla disciplina fiscale sulle rendite finanziarie; l’addizio-
nale sul bollo auto per le autovetture di grossa cilindrata; il contributo addizio-
nale per le pensioni elevate; l’aumento dell’aliquota ordinaria Iva dal 20 al 21% 
con effetti per l’indebitamento stimati intorno ai 4 miliardi a regime; l’aumento 
dell’imposta di bollo sui conti di deposito titoli; l’aumento delle accise sui car-
buranti, con maggior gettito stimato di circa 2 miliardi nel 2014; la delega in 
materia di giochi e tabacchi; la cosiddetta “Robin Tax”, ovvero l’incremento 
dell’addizionale Ires per le imprese operanti nel settore energetico. 

Tabella 1.1 Restrizione fiscale, valori facciali 
(in % del Pil)

2012 2013 2014

Manovra 2010

Entrate 0,5 0,4 0,4

Spese -1,0 -1,1 -1,1

Totale 1,5 1,5 1,5

Manovre estive 2011

Entrate 1,3 2,2 2,3

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

Totale 1,8 3,3 3,6

Manovra Monti

Entrate 1,1 0,9 0,7

Spese -0,1 -0,4 -0,6

Totale 1,3 1,3 1,3

Somma degli interventi

Entrate 2,9 3,5 3,5

Spese -1,6 -2,7 -2,9

Totale 4,5 6,1 6,3

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su relazioni tecniche decreti

Le altre misure della manovra Monti hanno un valore facciale netto di circa 
20 miliardi. Fra i diversi interventi, i più significativi riguardano la riforma delle 
pensioni, con un impatto di circa 10 miliardi nel 2014, l’aumento dell’imposi-
zione sull’immobiliare, con un gettito aggiuntivo di circa 11 miliardi derivante 
dall’introduzione dell’Imu, e un ulteriore intervento di incremento delle accise 
sui carburanti, con un aumento atteso di gettito di circa 4 miliardi. 

Dal luglio 2013 scatterà poi l’ulteriore aumento dell’aliquota ordinaria Iva, 
che passerà dall’attuale 21 al 22%, così come disposto dalla Legge di Stabilità 
recentemente approvata alla Camera. Di fatto l’aumento delle aliquote Iva è 
stato notevolmente ridimensionato rispetto a quanto era stato inizialmente 
prospettato con la “clausola di salvaguardia” che metteva in sicurezza le risor-
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se che avrebbero dovuto provenire da delega fiscale e revisione della spesa. Il 
decreto sulla spending review varato a luglio di quest’anno ha infatti concretiz-
zato una parte della correzione, spostandola così dalle entrate alle uscite, con 
una razionalizzazione massiva della spesa primaria, che andrà ad incidere in 
modo particolare sulle già disastrate finanze degli enti locali, sulla sanità e in 
parte anche su amministrazioni centrali e spese dei ministeri. Lo spostamento 
della correzione dalle entrate alle spese è stato poi parzialmente rinforzato con 
la legge di Stabilità, che ha sterilizzato l’aumento dell’Iva agevolata al 10% 
e previsto ulteriori tagli di spese rispetto a quanto già incluso nella spending 
review. Complessivamente comunque i due decreti sono a saldo praticamente 
nullo, ovvero non avranno effetti sostanziali sull’indebitamento netto, se non 
un leggero peggioramento nel 2013 rispetto alle previsioni iniziali.

La somma degli interventi ambisce quindi a conseguire un saldo di bilancio 
vicino al pareggio già nel 2013. 

Grafico 1.15 Nuovo indebitamento della Pa: dati storici e previsioni 
(in miliardi di euro)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nota di aggiornamento al Def

In realtà, è probabile che il target del pareggio di bilancio non venga conse-
guito in maniera puntuale, soprattutto per effetto della recessione, che si sta 
dimostrando più profonda rispetto alle più ottimistiche assunzioni dello sce-
nario macroeconomico del Governo. Un altro fatto che penalizza il percorso di 
riduzione del deficit è l’andamento della spesa per interessi, che si dovrebbe 
rivelare maggiore rispetto a quanto atteso dal Governo per effetto degli elevati 
livelli dello spread rispetto ai rendimenti dei titoli di Stato tedeschi. 

In ogni caso, appare realistico ipotizzare che nel 2013 il deficit pubblico ita-
liano risulti non di molto superiore al 2% del Pil.

Tale obiettivo, se realizzato, comporterebbe in ogni caso un livello del de-
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ficit in una certa misura spiegato dall’andamento del ciclo economico, ovvero 
destinato in parte a rientrare spontaneamente negli anni a venire. Poiché gli 
obiettivi europei sono formulati in termini di saldo strutturale, corretto cioè 
per gli effetti del ciclo economico, si può dire che l’Italia è a buon punto nel 
corso della fase di aggiustamento dei conti, anche se probabilmente vi sarà una 
qualche distanza rispetto agli obiettivi. Questo potrebbe però essere un pro-
blema in quanto, in sede di richiesta degli aiuti finalizzati alla riduzione del li-
vello dello spread, la condizionalità aggiuntiva cui potremmo essere sottoposti 
potrebbe essere proprio quella di un rispetto puntuale del target del pareggio 
di bilancio nell’arco di due-tre anni. In tali condizioni, il prossimo Governo si 
troverebbe dinanzi all’esigenza di varare un’altra manovra sin dalle prime fasi 
del suo insediamento, certamente una situazione non favorevole per avviare 
la prossima legislatura. 

In ogni caso, secondo le nostre stime l’Italia avrebbe realizzato un aggiu-
stamento di oltre tre punti di Pil fra il 2009 e il 2013, ma la stima diventa di 
oltre 4 punti se si scorporano gli effetti del ciclo sul saldo dei conti pubbli-
ci. Considerando l’aumento della spesa per interessi osservato nel periodo, il 
miglioramento del saldo primario sarebbe notevole, descrivendo quindi una 
stretta fiscale che ha pochi precedenti storici. 

La recessione
Una fase di restrizione fiscale così pronunciata ha naturalmente conseguen-

ze sfavorevoli sull’andamento della domanda interna. 
La politica di bilancio ha inciso sull’andamento del potere d’acquisto delle 

famiglie aumentando la pressione fiscale, e ha portato ad una rapida revisione 
al ribasso dei piani di spesa. Per alcuni segmenti dei durevoli, come per il caso 
dell’auto, si assiste ad un vero e proprio crollo.

Alle conseguenze della stretta fiscale si sono poi aggiunte quelle relative alla 
disponibilità di credito al sistema. Il deterioramento delle condizioni di acces-
so al credito bancario ha messo in difficoltà molte imprese in una fase in cui 
i ritardi nei pagamenti sono aumentati, e molte di esse vantano crediti signi-
ficativi, anche verso lo Stato. I ritardi nei pagamenti e la minore disponibilità 
di credito limitano l’attività delle imprese, vincolando le possibilità di spesa e 
amplificando il ciclo negativo delle scorte.

La caduta della domanda interna risulta particolarmente pronunciata, più 
ampia di quella del Pil. L’entità della contrazione della domanda interna po-
trebbe risultare nel 2012 superiore al 4%, con una caduta analoga a quella 
osservata nel 2009, quando però la recessione fu decisamente più ampia, con 
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una contrazione del Pil che in quell’occasione fu pari al 5.5%. Quest’anno la 
contrazione del Pil dovrebbe posizionarsi intorno al 2.5%, meno della metà 
rispetto a quanto accadde nel 2009; la differenza sta nel contributo delle espor-
tazioni nette alla crescita del Pil. Nel 2009, difatti, la crisi era “globale” e si 
caratterizzò per un crollo della domanda internazionale che portò a sua vol-
ta ad un collasso delle nostre esportazioni, e ad un contributo negativo delle 
esportazioni nette alla crescita del Pil. Questa volta la crisi resta comunque 
prevalentemente di carattere domestico, per cui le esportazioni stanno nel 
complesso tenendo. Inoltre, la caduta della domanda interna comporta anche 
una minore domanda di prodotti importati, e questo si è tradotto in una caduta 
dell’import. Caduta delle importazioni e aumento dell’export si sovrappongo-
no, determinando un contributo delle esportazioni nette alla crescita ampia-
mente positivo, e attenuando l’impatto della caduta della domanda interna sul 
livello del Pil.

Grafico 1.16 Italia, domanda interna 
(indice I trim. 2007 = 100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

La caduta dell’attività economica si sta rivelando profonda. Il Pil ha iniziato a 
contrarsi nel terzo trimestre del 2011 e da allora ha registrato cinque contrazio-
ni consecutive. Gli indicatori per la parte finale del 2012 non paiono mostrare 
una prossima inversione di tendenza. Alla ampia caduta del Pil del 2012 po-
trebbe quindi seguire una nuova flessione nel 2013. 

Il miglioramento dei conti con l’estero
Non è un caso quindi che l’economia italiana stia realizzando un ampio mi-

glioramento del proprio saldo commerciale. Il saldo sta rapidamente cambia-
mento segno, raggiungendo una posizione di avanzo. La velocità del recupero 
è significativa. Su base annua si tratta di un miglioramento di oltre 30 miliardi. 
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È una quota della nostra crisi che di fatto stiamo esportando al resto del mon-
do; la crisi italiana sarà tanto meno profonda quanto più il sistema produttivo 
sarà in grado di trasferirla sugli altri paesi. Conta non solo la dimensione della 
caduta delle importazioni; è anche importante l’andamento delle esportazioni 
e la capacità del sistema di ristrutturarsi per mantenere una crescita sostenuta 
dall’andamento della domanda estera in modo da attenuare le conseguenze 
della contrazione della domanda interna. Il ripiegamento della domanda in-
terna potrebbe essere contrastato nei settori dei servizi più legati alla domanda 
estera, come è nel caso del turismo, se gli operatori nazionali sapranno sfrut-
tare al massimo le opportunità legate al ciclo della domanda internazionale, 
eventualmente anche sacrificando i margini unitari, e spingendo sulla leva del 
prezzo.

Grafico 1.17 Italia, saldo commerciale
(mld di euro, anno mobile)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

La crisi dell’industria 
Le tendenze descritte con riferimento alle diverse componenti della doman-

da hanno naturalmente implicazioni per l’andamento dell’attività dei diversi 
settori produttivi. Innanzitutto, vale la distinzione tradizionale fra produttori di 
beni e di servizi, dato che la domanda di beni è quella che più reagisce alle flut-
tuazioni cicliche. In particolare, sono i produttori di beni di investimento e di 
beni durevoli di consumo a subire più di altri le conseguenze della recessione, 
a fronte di una crisi meno pronunciata nelle attività legate ai servizi. 

Conta poi molto anche la distinzione fra settori esportatori e settori più lega-
ti all’andamento della domanda interna, con questi ultimi che evidentemente 
stanno risentendo in maniera diretta dei costi della crisi senza poterli compen-
sare attraverso un aumento delle vendite all’estero. 

In generale, a beneficiare in misura maggiore della tenuta della domanda 
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estera sono i settori industriali, che però sono anche colpiti dalle contrazioni 
più ampie della domanda interna. L’aspetto da sottolineare è che per diversi 
comparti del manifatturiero italiano la crisi attuale si verifica successivamente 
ad una fase di già ampia contrazione dei livelli produttivi avvenuta nel corso 
del precedente quinquennio. Per alcuni settori industriali la distanza dei livelli 
produttivi rispetto ai valori d’inizio 2008 è quindi notevole, con cadute che in 
alcuni casi arrivano a quasi il 30%. Fra l’altro si tratta di crisi settoriali che han-
no ripercussioni non solo all’interno del settore stesso, ma in tutta una serie 
di attività a monte, fra cui diverse aziende che offrono servizi alle imprese. La 
crisi dell’industria ha quindi conseguenze sul tessuto produttivo complessivo. 
Inoltre, le difficoltà di alcune aziende hanno una diversa portata lungo il terri-
torio, determinando cioè situazioni di difficoltà concentrate in alcune aree del 
paese piuttosto che in altre, sulla base delle specializzazioni produttive terri-
toriali.

Il fatto che alcuni settori subiscano un abbassamento strutturale della loro 
capacità produttiva, comporta quindi anche conseguenze di tipo permanente 
sulle potenzialità di sviluppo di alcune aree.

Tabella 1.2 I settori industriali nell’era post-crisi
(var. %; media mar-mag ‘12 rispetto al I trim 2008)

Mezzi trasporto -33,4

Apparecchi elettrici -31,4

Metallurgia -29,7

Gomma e plastica -29,1

Prod. in legno -28,2

Tessile, abbigliamento e calzature -25,3

Macchinari -23,4

Chimica -21,7

Raffinerie -20,4

Estraz di minerali -19,9

Altre manifatturiere (incl.mobili) -16,2

Elettronica e informatica -16,0

Energia elettrica, acqua, gas -6,9

Alimentare -1,9

Farmaceutica 2,1

elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Cadute produttive di particolare ampiezza comportano l’espulsione di mol-
ti lavoratori dal processo produttivo, con la formazione di disoccupazione di 
carattere strutturale. La concentrazione settoriale delle perdite occupazionali 
è importante, nella misura in cui da essa consegue la difficoltà per i lavoratori 
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che perdono il posto di rientrare nello stesso settore produttivo. Ciò comporta 
la perdita di capitale umano specifico, visto che i lavoratori devono cercare di 
inserirsi in altri settori nei quali non necessariamente possono riuscire a valo-
rizzare le competenza acquisite nel settore di provenienza. 

Se a questo si aggiunge poi la specificità territoriale, ovvero il fatto che in al-
cuni territori a specializzazione nei settori in crisi le perdite occupazionali sono 
evidentemente più profonde, se ne ricava che i lavoratori espulsi dal processo 
produttivo si ritrovano non solo a doversi riallocare settorialmente, ma anche 
a cercare lavoro in un ambito territoriale particolarmente difficile dal punto di 
vista del mercato del lavoro. È in particolare in alcune aree del Sud, già in diffi-
coltà prima della crisi, che il quadro si è deteriorato in maniera drammatica.

Cadono gli investimenti
A contrazioni dei livelli produttivi ampie e di carattere permanente seguono 

poi effetti immediati sulle decisioni di investimento. Di fatto in questi settori 
si sta producendo un eccesso strutturale di capacità produttiva che comporta 
l’esigenza per le imprese di liberarsi dello stock di capitale eccedente i fabbiso-
gni della produzione, da cui la caduta degli investimenti. 

Un aspetto importante è che durante gli scorsi due anni i rincari delle mate-
rie prime non sono stati completamente traslati dalle imprese sui prezzi finali. 
Dato anche il contesto recessivo dal lato della domanda finale, questo ha com-
portato uno schiacciamento dei margini di profitto, portatisi in prossimità dei 
minimi storici. 

La contrazione degli investimenti è poi resa più profonda dai problemi legati 
all’esigenza di minimizzare il fabbisogno di credito. Per questo vengono rivisti 
al ribasso i piani di investimento, e gli acquisti di intermedi. 

Grafico 1.18 Italia, investimenti in macchinari
(a prezzi costanti, mld di euro)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Il crollo della domanda di intermedi è un fatto usuale specie nelle prime fasi 
della recessione, quando è anche in atto un marcato ciclo delle scorte. Le scorte 
hanno pesato molto sulla caduta della domanda interna anche quando la crisi 
era oramai avviata da tempo. Il decumulo dei magazzini potrebbe essere stato 
anche incentivato dal tentativo di minimizzare il fabbisogno di capitale circo-
lante da parte delle imprese, dati i contestuali problemi di accesso al credito. 

Dal punto di vista degli investimenti in macchinari, la contrazione è anche 
legata al fatto che l’abbassamento dei livelli produttivi ha senz’altro ridotto il 
fabbisogno di capitale fisico, determinando in diversi settori un eccesso strut-
turale di capacità produttiva da smaltire. Il basso ciclo degli investimenti con-
diziona a sua volta negativamente l’andamento futuro della produttività del 
lavoro. 

Grafico 1.19 Italia, credito alle imprese 
(stock di crediti, var. % anno su anno)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia

La crisi immobiliare 
Fra i settori dove con tutta probabilità durante gli anni scorsi si è verificato 

un sovrainvestimento vi è l’immobiliare. Cadono quindi anche gli investimenti 
in costruzioni seguendo la flessione della domanda. Il mercato immobiliare sta 
cedendo soprattutto per effetto della minore disponibilità di credito; i criteri 
per l’approvazione dei mutui restano difatti ancora molto rigidi e le aspettative 
sui prezzi di vendita degli immobili puntano verso il basso. 

Non contribuisce certamente il comparto delle opere pubbliche, data la fre-
nata soprattutto per gli investimenti degli enti locali. 

È importante sottolineare come le famiglie italiane abbiano una quota im-
portante della loro ricchezza investita in immobili. Sebbene la dimensione 
dello stock di debito privato supportato da garanzia di immobili sia inferiore 
ad altri paesi, resta il fatto che una perdita di valore delle case non può che 
incidere sfavorevolmente sugli equilibri finanziari delle famiglie considerando 



[ 39 ]

Capitolo 1. Il contesto economico. L’Italia, l’Europa, il mondo.

anche le difficoltà a vendere per i soggetti che necessitano di liquidità in una 
fase di rarefazione della domanda. 

La crisi dei consumi
Anche lo scenario per i consumi, sul quale ci soffermiamo diffusamente 

nei capitoli successivi, non può che risentire del quadro di estrema difficol-
tà dell’economia. In particolare, sulle famiglie gravano direttamente gli effetti 
dell’aggiustamento dei conti pubblici, con una pressione fiscale che si è portata 
sui massimi storici. 

La reazione delle famiglie al nuovo scenario economico è stata quindi mar-
cata anche perché si è interrotta la fase di contrazione del tasso di risparmio, 
che aveva caratterizzato le tendenze degli anni passati. La possibilità di un gra-
duale recupero del tasso di risparmio è sintomatica dell’orientamento delle fa-
miglie, che stanno interiorizzando aspettative molto negative sul futuro, come 
del resto evidenziato anche dall’andamento del rispettivo clima di fiducia, por-
tatosi sui minimi storici. Tale tipo di comportamento è coerente con l’idea che 
sia in corso una revisione al ribasso delle attese sulle prospettive economiche 
di lungo periodo. La crisi finanziaria sta quindi modificando i comportamenti 
delle famiglie in maniera radicale con mutamenti che difficilmente si rivele-
ranno reversibili. 

1.4 Le prospettive del prossimo biennio

I temi in gioco
Le prospettive economiche che seguono dallo scenario sopra descritto si ca-

ratterizzano per un andamento dell’economia italiana guidato dal timing della 
politica di bilancio. Guardando all’evoluzione delle misure di aggiustamento 
dei conti pubblici emerge uno scenario in cui la stretta fiscale raggiunge il pro-
prio punto di maggiore intensità proprio nel corso dell’estate del 2012, quando 
entrano a regime molte delle misure varate con le manovre del 2011. La stretta 
non si allenta nella seconda parte del 2012 e il prossimo anno, ma viene gra-
dualmente assorbita dal sistema economico; per questa ragione si potrebbe 
prospettare una fase di graduale normalizzazione delle tendenze dell’econo-
mia, in cui il freno fiscale alla crescita tende a rientrare. 

Il graduale assorbimento della stretta fiscale dovrebbe portarci quindi ad una 
stabilizzazione dei livelli della domanda nel corso della seconda metà del 2012 
e della prima parte del 2013, e all’inizio di una nuova fase di ripresa non prima 
della seconda parte del prossimo anno. 
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Lo scenario proposto incorpora di fatto un’ipotesi di contrazione del Pil nella 
seconda parte del 2012, seguita da una fase di recupero molto graduale nel 
corso del 2013. Nella media dell’anno la contrazione del Pil risulterebbe supe-
riore al -2% quest’anno e all’1% l’anno prossimo. 

Rispetto a tale percorso sono possibili differenze tanto nel timing degli even-
ti, ovvero è possibile che la ripresa venga avviata o posticipata, quanto nella 
loro intensità, potendosi verificare variazioni dei livelli di attività economica 
molto pronunciate, sia nella fase di crisi dei prossimi trimestri, che nel recupe-
ro atteso per il prossimo anno. Se un certo margine di errore è naturalmente 
scontato in qualsiasi scenario macroeconomico, nella fase attuale la dimensio-
ne della possibile deviazione dalla previsione di base paiono particolarmente 
ampi. Conviene pertanto qualificare quali possono essere le traiettorie alterna-
tive che potrebbero condurci verso risultati differenti. 

Tabella 1.3 Italia, quadro macroeconomico
(var. % salvo diversa indicazione)

 
PREVISIONI

2009 2010 2011 2012 2013

Prodotto interno lordo -5,5 1,8 0,4 -2,2 -1,2

Importazioni -13,4 12,4 0,6 -7,2 1,0

Consumi finali nazionali -1,0 0,7 -0,1 -3,2 -1,7

- spesa delle famiglie residenti -1,6 1,2 0,1 -4,0 -1,3

- spesa della PA e ISP 0,8 -0,6 -0,8 -1,0 -2,2

      

Investimenti fissi lordi -11,7 1,7 -1,8 -8,5 -3,2

- macchine, mezzi trasporto -14,9 9,6 -1,0 -11,3 -2,2

- costruzioni -8,8 -4,9 -2,6 -6,7 -3,4

Scorte (contributo) -1,1 1,2 -0,5 -0,4 0,0

Esportazioni -17,7 11,4 6,0 1,9 2,5

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

Tasso di disoccupazione 7,8 8,4 8,4 10,5 12,0

Unità di lavoro totali -2,9 -0,9 0,1 -1,4 -1,7

Dati in % del Pil      

Saldo partite correnti -2,0 -3,5 -3,2 -1,8 -1,5

Indebitamento netto -5,4 -4,6 -3,9 -2,9 -2,5

Saldo primario -0,8 0,0 1,0 2,3 2,8

Debito P.A. definizione Ue 116,1 118,7 120,7 126,7 128,9

Fonte: Previsioni REF Ricerche per Coop

I rischi dello scenario
L’ipotesi pessimista riflette il protrarsi delle tensioni sui mercati europei del 

debito sovrano, la persistenza dei tassi d’interesse su valori elevati, l’inasprirsi 
della stretta creditizia. La recessione si protrarrebbe anche perché gli effetti 
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della crisi e dell’elevato livello dei tassi d’interesse sui conti pubblici giustifi-
cherebbero una nuova manovra al fine di accedere agli interventi della Bce. Il 
solo effetto d’annuncio di un’altra manovra avrebbe conseguenze pesanti sulle 
aspettative, anche perché un deterioramento dello scenario sancirebbe l’esi-
genza di dare atto ad una nuova fase di aumento della pressione fiscale, con 
una ulteriore contrazione del potere d’acquisto delle famiglie. Inoltre, il nuovo 
intervento sarebbe richiesto successivamente alla nuova tornata elettorale, mi-
nando sin dal nascere il grado di consenso nel nuovo esecutivo. 

Lo scenario pessimista non può però limitarsi ad estendere temporalmente 
le difficoltà dell’ultimo anno. Ad esso sottende evidentemente l’incapacità del-
la politica europea di dotarsi di nuovi assetti idonei a consentire un riequilibrio 
dei paesi della periferia meno penalizzante in termini di crescita. In questo 
scenario, verrebbero quindi a materializzarsi le ipotesi più drammatiche, come 
una sequenza di default all’interno dell’area da parte di diversi paesi, accom-
pagnata dall’eventuale disgregazione dell’euro. 

Per questo le conseguenze nel breve di un’esplosione della crisi non sono 
qualificabili facilmente. È però probabile che tanto la stance della politica fi-
scale, quanto la stretta creditizia, verrebbero ad acuirsi almeno nel breve, nella 
misura in cui ad alcuni Stati verrebbe precluso l’accesso ai mercati, il che por-
terebbe a gravi perdite a carico delle rispettive istituzioni finanziarie. I setto-
ri bancari nazionali subirebbero perdite che porterebbero necessariamente a 
forme di nazionalizzazione del sistema creditizio. Per qualche trimestre i paesi 
in crisi verrebbero sottoposti ad un’ondata di panico con una ulteriore caduta 
della domanda aggregata. Si aprirebbe cioè una terza ondata recessiva, dopo 
quella del 2008-2009 e quella del 2011-2012. Le opportunità di ripresa sareb-
bero rinviate e legate al solo traino dell’export, sino all’eventualità di una di-
sgregazione dell’area euro. Un’ipotesi di crollo dell’euro e di ristrutturazione 
del debito sovrano da parte di paesi grandi, come Spagna e Italia, avrebbe 
certamente riflessi sull’intero panorama internazionale. 

Le chances di successo
L’entità dei costi, in termini di caduta dei livelli del prodotto e perdite occu-

pazionali, che possono derivare dallo scenario pessimista non è quantificabile 
ex-ante. È però chiaro che le incognite associate a questa traiettoria possono 
da sole giustificare l’ipotesi che la politica economica europea, pur con tutte le 
esitazioni che hanno continuato a caratterizzarne le decisioni nel corso dell’ul-
timo anno, sappia assecondare una fase di rientro delle tensioni, favorendo la 
chiusura degli spread sui rendimenti dei titoli dei paesi in crisi. La politica fisca-
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le dei paesi della periferia, che già è stata di segno ampiamente restrittivo negli 
ultimi tre anni, potrebbe completare il consolidamento dei bilanci in condizio-
ni meno sfavorevoli, anche sotto il profilo congiunturale. Molto dipenderà dal-
la misura in cui l’ultima crisi ha intaccato il livello del prodotto potenziale dei 
paesi della periferia europea, e dalla capacità di riconvertire lo stock di capitale 
esistente in una direzione più orientata all’export. Più svantaggiati appaiono i 
paesi che, come la Spagna, stanno smaltendo una bolla immobiliare, mentre 
vi sono potenzialità maggiori per paesi come l’Italia che potrebbero avviare 
una fase di crescita più orientata all’esportazione o al rilancio di settori come il 
turismo, in grado di intercettare consistenti flussi di domanda internazionale.

L’Italia si ritroverebbe quindi ad avere raggiunto un bilancio in pareggio 
in termini strutturali; ad esso corrisponderebbe peraltro un avanzo dei conti 
con l’estero; il nostro paese, nell’ipotesi favorevole di un miglioramento delle 
aspettative, potrebbe beneficiare di un rientro di capitali, e di una caduta dei 
tassi d’interesse. L’apprezzamento dei titoli di Stato migliorerebbe in misura 
significativa i bilanci delle banche italiane, i cui portafogli hanno accresciuto la 
propria esposizione ai titoli del nostro debito pubblico. Migliorerebbe quindi 
rapidamente anche la disponibilità di credito all’interno, con benefici sui livelli 
della domanda aggregata e sulla crescita del prodotto. Una normalizzazione 
dello scenario potrebbe consentire una graduale riduzione dei tempi di paga-
mento della Pa, con effetti positivi a catena in molte filiere.

Quello descritto è un circuito virtuoso che può materializzarsi effettivamente 
a condizione che ad una situazione internazionale più favorevole si accostino 
le politiche economiche adeguate sul fronte interno. 

L’ultimo anno ha segnato a favore dell’Italia un importante consolidamento 
dei conti pubblici; questo però potrebbe non bastare per consentire al paese 
di riportarsi su un equilibrio che soddisfa le condizioni di stabilizzazione del 
debito pubblico nel lungo periodo. I problemi stanno soprattutto nel tasso di 
crescita potenziale: quanto più basso il ritmo di crescita dell’economia, tanto 
maggiore dovrà essere il livello del saldo primario necessario per favorire la 
discesa del debito pubblico a ritmi sufficienti per soddisfare le regole europee 
e migliorare le aspettative dei mercati. Da questo punto di vista, la politica 
di bilancio italiana, che mira a portare il saldo primario verso un surplus “da 
record”, con un avanzo che potrebbe su un ordine di grandezza vicino al 6% 
del Pil, incorpora ipotesi sulle nostre potenzialità di sviluppo che potrebbero 
risultare per certi versi ottimiste. Nel Def si parla di tassi di crescita del Pil po-
tenziale sopra l’1% all’anno, certamente modesti in assoluto, ma che appaiono 
comunque descrivere una discontinuità rispetto al recente passato, conside-
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rando che nel 2012 il Pil italiano risulta inferiore del 7% rispetto al livello del 
2007. 

Ecco dunque tornare in tutta evidenza il nodo della crescita potenziale e 
delle riforme ancora necessarie per tirare il nostro paese fuori dall’impasse in 
cui ci ha condotti la misera stagione della nostra politica economica degli anni 
duemila, che è riuscita a vanificare gli sforzi della stagione di risanamento degli 
anni novanta, conclusasi con il traguardo di Maastricht e l’ingresso nell’euro. 

Per questo motivo, la stagione delle riforme avviata dal Governo Monti può 
dirsi tutt’altro che conclusa. Perché anch’essa non si traduca in un’occasione 
perduta, al prossimo Governo spetterà il compito di definire un set di politiche 
in grado di riportare il paese lungo una traiettoria di crescita tale da soddisfare i 
vincoli di finanza pubblica senza comportare un onere fiscale così ampio quale 
quello che si prospetta in base agli scenari correnti.
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Capitolo 2 
Le famiglie.  
Gli italiani alle prese con la crisi 

In sintesi

Lo scenario descritto nel capitolo precedente evidenzia una situazione di 
difficoltà per l’economia italiana, che non può non avere riflessi importanti 
sulle famiglie. 

Infatti, gli italiani subiscono contemporaneamente tutti i contraccolpi della 
crisi; alla riduzione della domanda di lavoro si sommano la contrazione del 
potere d’acquisto dei salari e, sopratutto, le misure di correzione dei conti pub-
blici. 

Le manovre varate nel corso degli ultimi due anni, in particolare, si traduco-
no quindi in un minore reddito a causa dell’aumento della tassazione diretta e, 
allo stesso tempo, in una decurtazione di potere d’acquisto per il tramite delle 
spinte inflattive dovute all’aumento della tassazione indiretta. Hanno rilievo, 
inoltre, le misure di contenimento della spesa pubblica, come il blocco salariale 
nel pubblico impiego o gli interventi sulla spesa pensionistica. 

A peggiorare il quadro vi è poi anche l’effetto dell’aumento del prezzo del 
petrolio, che ha inciso sull’andamento dell’inflazione di molti beni primari 
come i carburanti e l’energia domestica.

Dal punto di vista dei redditi familiari stiamo quindi attraversando una delle 
fasi peggiori della storia economica italiana. Oltre alla profondità della crisi, 
conta la sua estensione temporale, che delinea una tendenza cedente oramai 
da diversi anni, e tale da lasciare presumere che le difficoltà attuali non siano 
un fatto transitorio, quanto piuttosto parte di un processo di depauperamento 
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del nostro sistema economico e sociale. Tale tendenza inizia ad essere incor-
porata nelle aspettative delle famiglie italiane, che per diversi anni avevano 
mantenuto una visione relativamente ottimista sulle prospettive, e cercato di 
limitare la caduta del tenore di vita riducendo il tasso di risparmio. Non a caso, 
le survey indicano che le aspettative sono state riviste drasticamente al ribasso 
e, conseguentemente, anche i livelli di spesa si stanno adeguando a questa 
nuova percezione del futuro. 

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

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

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

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

2.1 Le famiglie nella crisi del 2012

La crisi dei consumi: è già peggio del 2008-2009
La fase di lunga crisi che ha colpito le famiglie italiane sta portando ad un 

drastico ridimensionamento del loro potere d’acquisto con una tendenza de-
clinante in atto da molti anni e destinata, in base alle previsioni correnti, a 
protrarsi ancora. Si tratta quindi di un cambiamento che ha una dimensione 
eccezionale, tale da comportare trasformazioni sostanziali di natura sociale e 
politica, oltre che economica. 

Questo perché molte delle traiettorie esplose nel corso dell’ultima crisi ap-
parivano già delineate, sia pure su scala diversa, dalle tendenze degli anni due-
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mila quando il trend di crescita del nostro paese si era decisamente ridimensio-
nato, sia in una prospettiva storica, che nel confronto a livello internazionale. 

La produttività del paese aveva iniziato a ristagnare, le famiglie avevano ini-
ziato ad aumentare il proprio grado di indebitamento, e la politica di bilancio 
aveva perso di vista l’obiettivo di risanamento dei conti pubblici. L’ambiente 
economico in cui si sono trovate ad operare le famiglie e le imprese si era 
quindi già trasformato prima della crisi e, con esso, anche i comportamenti 
spesa. Poi è arrivata la grande recessione e, con essa, gli impatti dirompenti 
sulle famiglie italiane. 

Il 2012 è stato quindi per le famiglie italiane un momento difficilissimo, pro-
prio perché esso ha rappresentato una sorta di atto conclusivo di un percorso 
in fieri da molti anni. Tutti gli indicatori confermano la gravità della situazione 
configuratasi nel corso dell’anno e, soprattutto, non si ha percezione di un 
superamento definitivo dei fattori di squilibrio che hanno cagionato la crisi, il 
che contribuisce ad aumentare i timori sulle prospettive. La stessa incertezza 
sul futuro modifica i comportamenti correnti, aggravando ulteriormente la crisi 
stessa. La dimensione quantitativa della crisi delle famiglie può essere rappre-
sentata in forma sintetica attraverso l’andamento dei consumi. Secondo i dati 
di contabilità nazionale, disponibili sino al secondo trimestre del 2012, la ca-
duta è già cospicua. Siamo ritornati nuovamente sui minimi raggiunti intorno 
alla primavera del 2009, perdendo in pochi trimestri più dell’intero recupero 
realizzato nei due anni precedenti.

Grafico 2.1 Italia, Pil 
(prezzi costanti. Indice 2007 = 100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Un andamento di questo tipo è del tutto inusuale. Difatti, nel corso del ci-
clo economico i consumi dovrebbero tendere a esibire oscillazioni non troppo 
accentuate. Fatta eccezione per i consumi di durevoli, le spese delle famiglie 
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sono in genere meno instabili di altre componenti della domanda, come gli 
investimenti in macchinari, le scorte, oppure le esportazioni e le importazioni. 
Contrazioni come quelle osservate nelle ultime due recessioni, con cadute su-
periori al 2% in termini reali, sono dunque un fatto del tutto inusuale, e testi-
moniano della gravità della fase attraversata dalla nostra economia. 

Grafico 2.2 Italia, Consumi delle famiglie 
(prezzi costanti. Indice 2007 = 100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Del resto, le difficoltà del 2012 non riflettono esclusivamente i tratti specifici 
dell’anno in corso. Esse derivano anche dal fatto che la nuova ondata recessiva 
segue a una fase di prolungata contrazione dei redditi in atto oramai da alcuni 
anni. In effetti, si può affermare che il 2012 rappresenti il momento in cui sui 
bilanci familiari si scaricano non solo le conseguenze della crisi attuale, ma 
anche quelle legate alla recessione del 2008-2009. Allo scopo di mettere in 
evidenza tale aspetto, nei due grafici allegati si confronta l’andamento del Pil e 
quello dei consumi delle famiglie a partire dal 2007. 

Le tendenze illustrate sono eloquenti del fatto che l’andamento dell’econo-
mia nel complesso, sintetizzato dall’evoluzione del Pil, ha descritto una con-
trazione decisamente meno marcata rispetto al 2008-2009, mentre dal punto 
di vista dei consumi si è registrata una flessione di entità superiore a quella 
vista nel corso della recessione precedente. 

Una parte della spiegazione sta nel fatto che durante la crisi del 2008-2009 la 
trasmissione degli effetti della recessione sulle famiglie fu attenuata da tre fat-
tori che, operando contestualmente, ridussero le perdite di potere d’acquisto 
per le famiglie, contenendo la contrazione dei rispettivi livelli di spesa.

Innanzitutto, la crisi del 2008 fu assorbita in una certa misura dai margini 
di profitto delle imprese; difatti, al crollo dei livelli produttivi non seguì una 
reazione immediata dell’occupazione, e questo attenuò l’impatto della crisi 
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sulle famiglie, a spese di una contrazione dei margini di profitto che si rivelò 
particolarmente intensa. 

In secondo luogo, parte della crisi del 2008-2009 fu assorbita dai paesi pro-
duttori di petrolio, a vantaggio dei paesi consumatori; difatti, si registrò un 
crollo transitorio del prezzo del greggio che determinò un abbassamento dra-
stico dell’inflazione fornendo un supporto al potere d’acquisto delle famiglie. 
Basti pensare che, paradossalmente, proprio nel 2009 si determinò la massima 
crescita dei salari reali degli ultimi venti anni.

Infine, la crisi del 2008-2009 si scaricò in parte sul bilancio pubblico, per 
l’operare dei cosiddetti “stabilizzatori automatici del ciclo”, espressione con 
cui ci si riferisce alla tendenza spontanea di alcune variabili della finanza pub-
blica, soprattutto le imposte, a muoversi automaticamente in linea con il ciclo. 
Il deficit pubblico peggiorò drasticamente, limitando in parte il deterioramento 
dei bilanci del settore privato. Oggi la crisi, dal punto di vista delle famiglie, 
è causata proprio dal cambiamento di intonazione di quei fattori che avevano 
invece giocato a favore durante la recessione del 2008-2009. 

Difatti, uno dei fattori all’origine della recessione attuale è rappresentato 
proprio dalla stretta fiscale, che mira a correggere il deterioramento del bi-
lancio pubblico prodottosi nel corso della crisi del 2008-2009. Tutte le fasi di 
aggiustamento del bilancio pubblico sono caratterizzate da misure che colpi-
scono, in maniera diretta o indiretta, i consumatori. 

Inoltre, fra gli elementi che hanno gravato sin dal 2011 sull’andamento del 
potere d’acquisto delle famiglie, vi sono proprio i rincari del petrolio, le cui 
quotazioni hanno recuperato i valori pre-crisi, mantenendo l’inflazione su 
ritmi relativamente elevati, e sottratto nuovamente potere d’acquisto ai con-
sumatori.  Infine, la redditività delle imprese è oramai ai minimi, e gli spazi 
perché queste possano trattenere occupati in eccesso rispetto ai fabbisogni del 
ciclo produttivo sono molto limitati. Sono frequenti i casi di crisi aziendali, 
con un aumento della mortalità delle imprese ed impatti immediati sui livelli 
occupazionali. La recessione non può quindi che impattare in maniera diretta 
e rapida sulla domanda di lavoro e, attraverso questa, sui bilanci familiari.

La stessa natura della recessione del 2012 rivela quindi come essa rappresenti 
in parte una conseguenza della precedente crisi del 2008-2009, soprattutto per 
i riflessi che quest’ultima aveva avuto sulla situazione dei conti pubblici italia-
ni. Si può ritenere di fatto che vi sia una sorta di continuità fra la recessione del 
2008-2009 e quella attuale, il che suggerisce che una lettura delle tendenze dei 
redditi delle famiglie necessita di inquadrare la situazione recente all’interno di 
una esperienza storica più ampia rispetto alle specificità del momento attuale.
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I trend di medio termine
Il peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie italiane emerge 

peraltro non solo valutando le condizioni recenti in una prospettiva temporale, 
ma anche confrontandone l’andamento con le altre maggiori economie avan-
zate.  Allo scopo, nei grafici successivi si propone un confronto della situazione 
italiana con quella dei maggiori partner dell’area euro, Germania, Francia e 
Spagna. 

Grafico 2.3 Reddito disponibile pro-capite, paesi dell’area dell’euro 
(valori in euro)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

Grafico 2.4 Reddito disponibile pro-capite, rapporto Italia-Germania 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

Una prima rappresentazione delle tendenze di medio termine dei redditi 
e del potere d’acquisto delle famiglie italiane può partire dai livelli in euro 
correnti del reddito disponibile per abitante.  Dal grafico si osserva come negli 
ultimi anni sia tornata ad aprirsi la forbice fra i redditi delle famiglie dei di-
versi paesi europei. Fra i maggiori, Francia e Germania hanno incrementato 
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le distanze rispetto a Italia e Spagna. Quest’ultima, che aveva realizzato un 
processo di convergenza verso i più elevati livelli dei paesi core dell’area euro, 
è tornata ad arretrare in termini relativi.

Il reddito delle famiglie italiane ristagna da alcuni anni su livelli prossimi a 
quelli della Spagna, e continua a perdere terreno rispetto alle maggiori econo-
mie. Difatti, l’Italia nel 2007 aveva un reddito disponibile per abitante pari al 
91% di quello tedesco, mentre nel 2011 siamo scesi all’84%; sulla base delle 
tendenze in corso la perdita di posizioni relative dell’Italia è destinata certa-
mente a protrarsi anche nel 2012 e nel 2013. L’andamento dei redditi rispec-
chia la perdita di posizioni del nostro paese in termini di sviluppo ed è una 
testimonianza eloquente dei riflessi del declino economico italiano sui bilanci 
familiari, tanto più considerando che il divario pare destinato ad allargarsi an-
cora almeno per qualche anno. Tale tendenza è confermata anche correggendo 
i livelli relativi dei redditi per tenere conto nelle differenze nei livelli dei prezzi 
nei diversi paesi. Correggendo per l’inflazione, la perdita di posizioni dell’Italia 
rispetto alla Germania è praticamente costante da oltre un decennio. 

Solo la Germania presenta un guadagno in termini di potere d’acquisto del 
reddito rispetto ai primi anni duemila.

Grafico 2.5 Reddito disponibile pro-capite reale, paesi dell’area dell’euro 
(corretti con la parità dei poteri d’acquisto, a prezzi 2000)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

Difatti, in Italia i livelli del reddito delle famiglie sono inferiori rispetto ai 
maggiori partner, ma il livello dei prezzi al consumo non è più basso. Nel caso 
della Spagna invece, i prezzi sono su un livello inferiore a quello delle maggiori 
economie europee, e questo compensa i divari nei livelli del reddito a prezzi 
correnti. Il livello del potere d’acquisto delle famiglie italiane diviene quindi 
inferiore a quello delle famiglie spagnole una volta tenuto conto dei diversi 
livelli dei prezzi. 
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Grafico 2.6 Reddito disponibile pro-capite reale, rapporto Italia-Germania 
(corretti con la parità dei poteri d’acquisto, a prezzi 2000)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

La rappresentazione offerta dal grafico illustra in maniera eloquente la ten-
denza emersa negli anni duemila quando la partenza dell’euro si è caratte-
rizzata non già per un processo di convergenza del potere d’acquisto delle 
famiglie fra le diverse economie dell’area, quanto piuttosto una tendenziale 
polarizzazione dei livelli di sviluppo economico, con una tendenza alla diva-
ricazione dei differenziali centro-periferia. Abbiamo quindi riscontro di come 
quanto accaduto a livello di struttura economica si sia poi riflesso sulle condi-
zioni economiche delle famiglie. 

Le famiglie italiane non risparmiano più 
L’evoluzione del potere d’acquisto dei redditi familiari non esaurisce la spie-

gazione dei comportamenti di spesa che hanno caratterizzato gli ultimi anni. 
Importante anche l’evoluzione del tasso di risparmio. In particolare, va ricor-
dato che, poiché nel corso degli anni duemila le famiglie di tutti i maggiori 
paesi hanno aumentato il rispettivo grado di indebitamento, sarebbe auspi-
cabile un graduale aumento del tasso di risparmio finalizzato a consentire un 
graduale rientro del debito delle famiglie. 

L’andamento del tasso di risparmio non ha seguito però un andamento uni-
forme in tutti i paesi. La caduta del tasso di risparmio delle famiglie italiane 
osservata fra il 2008 e il 2011 rappresenta in particolare un caso unico nel pa-
norama internazionale. Negli altri paesi si è difatti generalmente osservata una 
tendenza all’aumento della propensione al risparmio, sia pure con tempi e 
percorsi differenti a seconda dei casi. In generale, pur non essendo immediato 
il confronto nei livelli del tasso di risparmio delle famiglie nei diversi paesi, 
date anche le diverse metodologie di calcolo, è evidente che le famiglie italia-
ne hanno oramai perso la caratteristica storica di essere quelle con il tasso di 
risparmio più elevato fra le maggiori economie avanzate.
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Grafico 2.7 Il tasso di risparmio delle famiglie 
(in % del reddito disponibile)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

La riduzione del tasso di risparmio delle famiglie italiane nel corso della crisi 
può essere letta in parte alla luce della minore esigenza di deleveraging nel 
confronto con altri contesti in cui le famiglie sono decisamente più indebitate. 
In ogni caso, anche in Italia il grado di indebitamento delle famiglie era au-
mentato nel corso degli anni duemila e, considerando i gravi problemi dal lato 
della finanza pubblica, ci si sarebbe potuto attendere un aumento del tasso di 
risparmio nel corso della crisi, ovvero il contrario di ciò che è accaduto. 

Riquadro 2.1 La voglia di risparmio degli italiani

Un terzo degli italiani ritiene utile destinare al risparmio le risorse eventualmen-

te eccedenti i bisogni essenziali, il dato più basso degli ultimi 4 anni. Cresce 

infatti significativamente la quota di quanti dichiarano di non disporre di danaro 

in eccesso: era il 14% della popolazione nel 2009, oggi raggiunge il 25%.

Impiego del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali 
(% rispondenti)

giu-09 giu-10 giu-11 giu-12 set-12

Risparmio 36 37 38 33 39

Abbigliamento 28 23 31 25 22

Vacanze 34 31 29 25 29

Nessun denaro disponibile 14 15 22 25 23

Intrattenimento fuori casa 27 26 20 16 14

Pagare debiti/carta di credito/prestiti 20 20 17 15 16

Ristrutturare/ migliorie all'abitazione 30 28 12 12 11

Prodotti tecnologici 27 24 15 10 14

Fondi pensione 10 11 11 7 10

Investire in azioni/fondi d’investimento 10 10 6 5 7

Fonte: Nielsen Global Online Consumer Confidence, Concerns and Spending Intentions - giugno 2012 % rispon-
denti - Italia
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Dunque gli italiani risparmiano meno non perchè sia venuta a mancare la loro 

volontà di mettere da parte un pò di risorse per il futuro ma perchè diventa per 

loro sempre più difficile conciliare la progressiva riduzione dei redditi con la 

necessità di sostenere le spese fin qui ritenute necessarie alla famiglia.

Le cose stanno adesso cambiando, e il tasso di risparmio delle famiglie ita-
liane sembra avere iniziato a stabilizzarsi dal 2012 e non va escluso che nei 
trimestri a venire possa iniziare ad aumentare. 

Alcune ragioni incoraggiano questa ipotesi. Il primo elemento è legato 
all’andamento della ricchezza finanziaria delle famiglie. Il tasso di risparmio 
nei paesi della periferia europea, e in Italia in particolare, potrebbe aumentare 
anche per effetto delle perdite nel valore della ricchezza finanziaria e reale 
posseduta dalle famiglie. 

La riduzione della ricchezza finanziaria è legata alla caduta dei mercati azio-
nari nazionali e alla riduzione dei prezzi dei titoli di Stato. La stessa crisi, ca-
ratterizzata da una significativa stretta del credito, sta determinando anche 
riduzioni dei prezzi delle case. La situazione da questo punto di vista è molto 
grave nel caso spagnolo. In Spagna, difatti, nel corso degli anni duemila si era 
osservato un forte aumento dei prezzi delle case; lo sgonfiamento della bolla 
immobiliare si sta rivelando intenso, e penalizza ulteriormente le decisioni di 
spesa dei consumatori. 

Grafico 2.8 Variazioni della ricchezza finanziaria delle famiglie europee
(in % del reddito disponibile; differenza fra il valore d’inizio 2007 e il valore di fine 2011)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

Il secondo è legato alla crisi del credito. In presenza di vincoli nell’accesso al 
credito le famiglie hanno maggiori incentivi a costituire un buffer di liquidità 
da utilizzare nel caso di particolari necessità. Fra l’altro la minore disponibilità 
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di credito al consumo può portare a riduzioni particolarmente marcate proprio 
degli acquisti dei durevoli più importanti, per i quali è più diffusa l’abitudine di 
rateizzare il flusso dei pagamenti, ricorrendo al credito al consumo.

Il terzo aspetto è legato all’aumento della disoccupazione. Ad un incremento 
strutturale del tasso di disoccupazione può corrispondere un aumento della 
quota di risparmio di carattere precauzionale finalizzata a fronteggiare i rischi 
di caduta del reddito connessi a periodi di inattività. Tale esigenza aumenta 
soprattutto nelle fasi in cui la disoccupazione mette a rischio i redditi del capo-
famiglia, condizionando i livelli di spesa dell’intero nucleo familiare. 

In ultimo, la difficile situazione dei conti pubblici può avere segnalato ai con-
sumatori che lo standard di consumo tenuto negli anni passati può non essere 
sostenibile in futuro, spingendo quindi ancora una volta a decisioni di spe-
sa più prudenti. La dimensione della manovra, unitamente al clima generato 
dalle tensioni sui mercati, avrebbe portato le famiglie a rivedere al ribasso le 
valutazioni sul tenore di vita e sugli standard di consumo sostenibili. 

Le famiglie italiane nella crisi, il peso delle aspettative
Nonostante la riduzione del tasso di risparmio, i consumi delle famiglie 

italiane sono caduti molto nel corso degli ultimi anni. L’Italia, così come la 
Spagna, registra quindi un andamento della spesa delle famiglie decisamente 
più sfavorevole rispetto alle tendenze dei maggiori paesi europei, avendo regi-
strato maggiori perdite nel corso della recessione del 2008-2009 e una nuova 
contrazione da fine 2011. 

Grafico 2.9 I consumi delle famiglie durante la crisi
(valori costanti; 2007=100)

Fonte: elaborazioni REFRicerche su dati Commissione Europea

Alla caduta dei consumi si è accostata anche una fase di drastico peggiora-
mento del clima di fiducia delle famiglie. L’Italia è l’unico fra i maggiori pa-
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esi ad avere registrato una caduta del grado di confidence al di sotto dei livelli 
raggiunti a fine 2008. Le aspettative non hanno registrato un miglioramento 
neanche con il cambio di Governo, nonostante l’elevato grado di consenso che 
il Governo Monti ha raccolto nell’opinione pubblica. 

Grafico 2.10 Clima di fiducia delle famiglie dei paesi europei 
(2007=100) 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

La questione della fiducia gioca un ruolo cruciale in una fase storica in cui 
l’incertezza può determinare essa stessa dei cambiamenti nei comportamenti. 
Contano quindi non solo le tendenze di fondo dell’economia, ma anche la 
percezione che di ciò hanno le famiglie. Difatti, nei paesi in crisi le decisioni di 
spesa riflettono non solo la caduta attuale del reddito, ma anche il deteriora-
mento delle aspettative sull’andamento dei redditi futuri attesi. 

Riquadro 2.2 Con la crisi le famiglie in difficoltà con le spese

Un quarto dei cittadini europei ritiene alto il rischio di non poter affrontare una 

spesa imprevista di mille euro nei prossimi dodici mesi. Ed un ulteriore 37% 

dichiara comunque la possibilità di non riuscire a farvi fronte.

Tra i grandi paesi europei è proprio l’Italia ad evidenziare le maggiori preoccu-

pazioni. Sono infatti oltre il 70% gli italiani che ritengono a rischio una spesa 

imprevista di quella entità. L’equilibrio finanziario delle famiglie è talmente pre-

cario da mettere in discussione anche la possibilità di onorare gli impegni di 

pagamento e garantire assistenza sanitaria alla propria famiglia. In Italia circa la 

metà degli intervistati (43% nella media Ue) dichiara una qualche probabilità di 

non poter pagare il mutuo o l’affitto mentre la stessa percentuale (42% Ue) ha 

sperimentato difficoltà nelle spese per la salute per sé o i propri familiari.
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Rischio di non poter affrontare una spesa inaspettata di mille euro nei prossimi 12 mesi

Difficoltà a garantire assistenza sanitaria alla propria famiglia negli ultimi 6 mesi

Rischio di non poter pagare in tempo il mutuo o l’affitto nei prossimi 12 mesi

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro dic. 2011

Riquadro 2.3 Gli italiani consapevoli della durata della crisi

I tempi percepiti di uscita da questa fase di crisi si allungano ulteriormente; solo 

il 15% degli intervistati pensa che l’Italia sarà fuori dalla recessione nel corso 

dei prossimi 12 mesi. Più in generale sull’abbassamento del clima di fiducia 

incidono il peggioramento delle prospettive di lavoro e dello stato delle proprie 

finanze personali. 

Tutto questo si traduce in una propensione all’acquisto molto bassa; il 92% de-
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gli italiani ritiene l’attuale momento non buono o pessimo per acquistare quello 

di cui si ha bisogno.

Pensi che il tuo Paese sarà fuori dalla recessione economica nei prossimi 12 mesi?
giu-09 giu-10 giu-11 giu-12 sett-12

si 24% 19% 15% 15% 15%

no 45% 50% 44% 53% 54%

non so 21% 31% 40% 31% 31%

Pensi che le prospettive di lavoro nel tuo Paese nei prossimi 12 mesi saranno...
giu-09 giu-10 giu-11 giu-12 sett-12

eccellenti 1% 1% 2% 2% 2%

buone 25% 21% 9% 7% 7%

non tanto buone 53% 53% 44% 42% 35%

pessime 19% 23% 42% 48% 54%

Non so 2% 3% 2% 2% 1%

Pensi che lo stato delle tue finanze personali nei prossimi 12 mesi sarà...1
giu-09 giu-10 giu-11 giu-12 sett-12

eccellente 1% 1% 2% 1% 2%

buono 39% 31% 19% 15% 16%

non tanto buono 47% 51% 53% 47% 49%

pessimo 9% 13% 23% 34% 30%

Non so 4% 4% 3% 3% 2%
Considerando il costo dei beni e servizi oggi e lo stato delle tue finanze personali, dire-
sti che l’attuale momento, per comprare le cose che desideri e di cui hai bisogno, è...

giu-09 giu-10 giu-11 giu-12 sett-12

eccellente 2% 1% 1% 1% 2%

buono 25% 21% 12% 7% 8%

non tanto buono 53% 52% 44% 37% 38%

pessimo 20% 25% 41% 55% 51%

Non so 1% 1% 1% 0% 1%

Fonte: Nielsen Global Online Consumer Confidence, Concerns and Spending Intentions - giugno 2012 % rispon-
denti - Italia

Per spiegare la dimensione della caduta della fiducia dei consumatori, con-
tano numerosi fattori che possono, però, essere raccolti in quattro ordini di 
fattori.

Il primo punto è quello già menzionato della estensione temporale della cri-
si. Il fatto che l’economia italiana sia entrata in recessione dal 2008, registran-
do un profilo tendenzialmente decrescente dei redditi, potrebbe in una certa 
misura avere trasmesso la sensazione che l’economia si sia posizionata su un 
sentiero tendenzialmente declinante. Questo comporta di fatto che le aspet-
tative si adattano all’ipotesi che nei prossimi anni il potere d’acquisto delle fa-
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miglie non riesca a recuperare le perdite subite nel corso della crisi. In termini 
tecnici, questo equivale a dire che cambia il livello del reddito “permanente”. 

Un secondo fattore depone a favore della revisione al ribasso del livello del 
reddito permanente dei consumatori, ed è legato al fatto che la crisi si è mani-
festata nel 2011 con violenza, sotto l’attacco dei mercati finanziari. 

Le famiglie di fatto hanno subito uno shock, nella misura in cui l’esigenza di 
un ampio aggiustamento fiscale non era incorporata nelle aspettative e quindi 
neanche nei livelli di spesa sostenuti sino a quel momento. Per questa ragione, 
al cambiare del set informativo a loro disposizione, le famiglie hanno modifi-
cato altrettanto repentinamente i loro livelli di spesa.

Tale effetto “sorpresa” deriverebbe in parte dal fatto che la crisi è risultata 
effettivamente più grave di quello che ci si attendeva, e in parte dal fatto che gli 
annunci relativamente tranquillizzanti da parte del precedente Governo po-
trebbero avere trasmesso la sensazione di una situazione dell’economia italia-
na relativamente solida, inducendo a sottovalutare i rischi dello scenario eco-
nomico, di cui le famiglie avrebbero acquisito consapevolezza solo quando la 
politica fiscale ha dovuto assumere una intonazione estremamente restrittiva.

In terzo luogo, le tensioni sui mercati finanziari non hanno certamente con-
tribuito a migliorare la situazione. 

Conta anche, rispetto ai comportamenti delle famiglie, il fatto che le notizie 
sull’andamento delle borse, o le oscillazioni dello spread, hanno avuto risalto 
sui media, favorendo quindi la percezione dei rischi del quadro economico, 
anche per chi non è colpito dalle conseguenze dirette di tali oscillazioni avendo 
una ricchezza finanziaria modesta. In ultimo, va ricordato come soprattutto le 
notizie sopraggiunte dalla Grecia abbiano condizionato le famiglie, mostran-
do una situazione fortemente deteriorata dal punto di vista sociale oltre che 
economico. Certamente questo ha contribuito ad aumentare i timori di una 
riduzione definitiva del grado di benessere.

2.2 Il peso della politica di bilancio

La “sorpresa” costituta dalla necessità di realizzare una significativa riduzio-
ne del deficit pubblico si verifica nell’estate del 2011 quando, come ricordato 
nel capitolo 1, viene avviata una serie di interventi finalizzati alla riduzione 
dell’indebitamento, che vanno a sovrapporsi alle misure già varate nel corso 
del 2010, e alle quali si sommano successivamente gli interventi di fine anno 
del Governo Monti. 
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Le misure ad impatto diretto
Le famiglie sostengono gran parte dell’onere delle manovre. Innanzitutto 

con misure caratterizzate da prelievi, o tagli dei trasferimenti, che hanno im-
patto diretto sui redditi familiari. Fra queste, si rammentato i tagli alle pensio-
ni, il blocco ai salari dei dipendenti pubblici, i limiti alle assunzioni nella Pa; 
l’imposizione sull’immobiliare con l’introduzione dell’Imu. 

Tabella 2.1 Le manovre: misure ad impatto diretto sulle famiglie

2011 2012 2013 2014

MANOVRA 2010 (dl 78/2010)
milioni di euro; effetti sul saldo della PA

Tagli a spese della PA

Risparmi sulle pensioni di vecchiaia 760 2.841 3.507 3.507

Risparmi sull’impiego pubblico 995 1.481 1.802 1.802

Risparmi sulle pensioni di invalidità 160 220 220 220

MANOVRA ESTATE 2011 (dl 98 e dl 138 2011)

Maggiori entrate per la PA

Tassazione rendite finanziarie 1.421 1.534 1.915

Contributo solidarietà stipendi alti (netto fisco) 54 144 144

Addizionale bollo auto (al netto di minori Ires e Irap) 50 49 49 49

Contributo solidarietà pensioni alte (netto fisco) 12 24 24 24

Contributo addizionale stock options 5 22 22 22

Tagli a spese della PA

Risparmi sulle pensioni (netto fisco) 282 1.679 2.153

Risparmi sull’impiego pubblico 30 570

MANOVRA MONTI (dl 201/2011)

Maggiori entrate per la PA

Imu 11.005 11.005 11.005

Auto lusso, barche, aerei 453 447 450

Bollo scudo 1.095 1.095

Tassazione ordinaria TFR alto 7 4 4

Addizionale regionale Irpef 2.215 2.215 2.215

Tagli a spese della PA

Pensioni (al netto di effetti fiscali e del fondo giovani 
e donne)

2.767 5.968 8.540

TOTALE

Maggiori entrate per la PA 68 16.344 16.540 15.828

Tagli a spese della PA 1.915 7.591 13.206 16.792

Totale 1.982 23.935 29.745 32.620

Euro per famiglia 81 973 1209 1325

In % sul reddito familiare 0,2 2,4 3,0 3,3

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su Relazioni tecniche ai decreti
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Le misure ad impatto indiretto 
Una parte consistente delle manovre è però rappresentata anche da inter-

venti che impattano in maniera indiretta sui redditi delle famiglie. Si tratta cioè 
di misure che tendono ad accrescere l’inflazione e a ridimensionare, per questa 
via, il potere d’acquisto dei redditi familiari. Fra queste si rammenta l’aumento 
dell’aliquota ordinaria Iva dal 20 al 21% varato lo scorso autunno; l’aumento 
dell’imposta di bollo sui conti di deposito titoli; l’aumento delle accise sui car-
buranti; interventi in materia di giochi e tabacchi e la cosiddetta “Robin Tax”, 
ovvero l’incremento dell’addizionale Ires per le imprese operanti nel settore 
energetico. 

Tabella 2.2 Le manovre: misure ad impatto sui prezzi

2011 2012 2013 2014

MANOVRA 2010 (dl 78/2010) milioni di euro; effetti sul saldo della PA

Maggiori entrate per la PA

Pedaggi autostradali 315 315 315 315

segue

2011 2012 2013 2014

MANOVRA ESTATE 2011 (dl 98 e dl 138 2011) Maggiori entrate per la PA

Iva al 21% 700 4.236 4.236 4.236

Aumento accise carburanti 2.092 2.002 2.041

Bollo su conti deposito titoli 725 1.323 3.800 2.525

Giochi e tabacchi 443 1.981 2.001 2.001

Aumento Irap per banche e assicurazioni 0 912 493 493

Addizionale Ires settore energetico 0 1.800 900 900

MANOVRA MONTI (dl 201/2011) Maggiori entrate per la PA

Tributo comunale rifiuti e servizi (TARES) 1.000 1.000

Accise carburanti (al netto di effetti fiscali e 
credito d'impsta)

4.827 4.561 4.654

Nuovo bollo titoli  
(maggior gettito rispetto a manovra estiva)

1.043 921 493

Aumento Iva  
(come modificato con la spending review)*

0 3.280 6.560

TOTALE

Maggiori entrate per la PA 2.183 18.529 23.509 25.218

Tagli a spese della PA 0 0 0 0

Totale 2.183 18.529 23.509 25.218

Euro per famiglia 89 753 955 1.025

In % sul reddito familiare 0,2 1,9 2,4 2,5

*da luglio a dicembre 2013 iva al 12 e al 23. da gennaio 2014 iva all’11 e al 22
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su Relazioni tecniche ai decreti
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Le altre misure ad impatto potenziale sulle famiglie
A queste misure, che vanno a penalizzare esplicitamente le famiglie, ne van-

no poi aggiunte altre per le quali è meno agevole identificare la platea dei 
soggetti colpiti dalla manovra. 

In particolare, in questa categoria rientrano soprattutto le misure di taglio 
dei trasferimenti agli enti locali. Si tratta di tagli che danno luogo a loro volta 
a revisioni dei comportamenti da parte degli enti, che possono quindi andare 
a penalizzare le famiglie, ad esempio perché possono verificarsi aumenti delle 
tariffe da parte degli stessi enti, tagli ai servizi offerti alle famiglie, oppure ridu-
zione negli organici pubblici.

Tabella 2.3 Le manovre: altre misure ad impatto indiretto

 2011 2012 2013 2014

milioni di euro; effetti sul saldo della PA     

MANOVRA 2010 (dl 78/2010) 
Maggiori entrate per la PA

Lotta all’evasione 5.835 8.350 7.370 7.370

Tagli a spese della PA     

Tagli alle amministrazioni locali 6.000 8.200 8.200 8.200

Risparmi sulla spesa farmaceutica 580 580 580 580

MANOVRA ESTATE 2011 (dl 98 e dl 138 2011) 
Maggiori entrate per la PA

Lotta all’evasione  681 1.514 1.533

Tagli a spese della PA     

Tagli alle amministrazioni locali (PSI)  4.200 6.400 6.400

Risparmi sulla spesa sanitaria   2.500 5.000

MANOVRA MONTI (dl 201/2011) 
Tagli a spese della PA

Tagli alle amministrazioni locali  2.785 2.785 2.785

SPENDING REVIEW (dl 95/2012) 
Tagli a spese della PA

Riduzione finanziamento SSN  900 1.800 2.000

Razionalizzazione spesa enti locali  2.300 5.200 5.500

TOTALE 

Maggiori entrate per la PA 5.835 9.031 8.884 8.903

Tagli a spese della PA 6.580 18.965 27.465 30.465

Totale 12.415 27.996 36.349 39.368

Euro per famiglia 504 1138 1477 1600

In % sul reddito familiare 1,2 2,8 3,6 3,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su Relazioni tecniche ai decreti   

Nelle tavole si ricostruisce quindi la somma degli interventi che hanno pesa-
to sulle famiglie italiane a partire dalla manovra varata nel 2010 e poi secondo i 
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successivi interventi. Senza entrare nel dettaglio delle singole misure, si osser-
va comunque come le manovre degli ultimi anni abbiano comunque impattato 
quasi completamente sulle famiglie, essendo prevalso l’obiettivo di non ag-
gravare le imprese, date anche le difficoltà che queste stanno incontrando per 
effetto della prolungata recessione attraversata dall’economia.

In secondo luogo si nota come la maggior parte degli interventi si rivolgano 
a platee “ampie”. Ovvero, data anche la dimensione eccezionale delle misure, 
non è stato possibile predisporre interventi di carattere selettivo che salva-
guardassero in qualche modo i ceti meno abbienti. Manovre come l’aumento 
delle aliquote Iva, le accise sui carburanti, o la riforma della pensioni, hanno 
per loro natura un impatto molto trasversale sulle famiglie. Di fatto qualche 
forma di progressività si rinviene solo nelle misure di tassazione delle rendite 
finanziarie, nella parte dell’Imu relativa alle seconde case, oltre a interventi di 
scarso rilievo finanziario. Basandosi quindi sulle quantificazioni indicate nelle 
manovre dai Governi si può stabilire che le famiglie italiane avrebbero subito 
negli ultimi tre anni misure per un ammontare complessivo che a regime nel 
2014 risulterebbe pari a ben 4mila euro per famiglia, per un’incidenza sul red-
dito disponibile del 10%! 

Nel grafico si descrive come l’insieme degli interventi si cumulino nel corso 
del tempo, suddividendo le misure secondo il criterio illustrato in precedenza. 
Emerge anche come la maggior parte delle misure si realizzi entro il 2012-
2013, per poi trovare solamente un perfezionamento nel 2014, soprattutto per 
l’incremento degli effetti dell’intervento sulle pensioni.

Grafico 2.11 Impatto facciale delle manovre sui redditi familiari

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su Relazioni tecniche ai decreti e Istat

In ogni caso, va ricordato che il valore facciale delle manovre non corrispon-
de a quello effettivo. In genere le manovre hanno un’efficacia inferiore rispetto 
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a quella dichiarata nei documenti governativi, per cui l’effetto a regime sarà 
necessariamente inferiore a quello dichiarato nei documenti ufficiali. Sebbene 
sia probabile che non tutte le manovre varate negli ultimi anni abbiano com-
pleta efficacia, si può comunque concludere che la stretta fiscale impatta sulle 
famiglie italiane sottraendo una quota importante del loro potere d’acquisto, 
in maniera diretta o indiretta. 

Peraltro, l’aggiustamento fiscale a sua volta ha poi contribuito a peggiora-
re lo scenario macroeconomico, determinando nuove reazioni nei comporta-
menti delle famiglie stesse. 

2.3 Gli effetti sul mercato del lavoro

Al fianco della stretta fiscale, l’altro elemento che condiziona pesantemente 
la situazione economica (e non solo) delle famiglie è certamente l’andamento 
del mercato del lavoro. Il lavoro, infatti, non costituisce solo la principale fonte 
di reddito delle famiglie italiane ma condiziona anche in maniera cospicua 
l’intero sistema delle aspettative dei consumatori.

Cadono i salari reali
In questo senso, un primo spunto di analisi è costituito dall’andamento ce-

dente delle retribuzioni. Difatti, come si osserva dal grafico seguente, già dal 
2011 la dinamica dei salari in Italia evidenzia una decelerazione, portandosi su 
tassi di crescita pari appena all’1%. 

Grafico 2.12 Italia, Salari e prezzi

(1) salari di fatto, da contabilità nazionale; (2) deflatore dei consumi delle famiglie, var % tendenziali 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Si tratta di dinamiche salariali bassissime che risentono delle difficoltà dei 
bilanci aziendali. Le imprese hanno difatti cercato di contenere al massimo 
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la dinamica dei costi in una situazione in cui i margini si sono fortemente de-
teriorati. D’altro canto, la caduta della domanda di lavoro ha reso più difficili 
le condizioni dei lavoratori; l’aumento della disoccupazione ne ha ridotto la 
capacità di collocarsi sul mercato, riflettendosi anche in minori opportunità di 
carriera. Inoltre, la dinamica retributiva si è praticamente azzerata nel settore 
pubblico, per effetto dei provvedimenti volti a contenere la dinamica della spe-
sa pubblica: è un comportamento classico dei salari pubblici, che tendono ad 
esibire andamenti legati al ciclo della politica di bilancio. 

La caduta della dinamica salariale avrebbe potuto essere parzialmente com-
pensata da un andamento cedente dell’inflazione, come usualmente accade 
nelle fasi di recessione. Non è stato però questo il caso; l’inflazione è difatti 
aumentata nel corso del 2011 e si è mantenuta intorno al 3% nel 2012. 

L’aumento dell’inflazione non è in linea con l’andamento del ciclo econo-
mico, riflettendo fattori esterni ai comportamenti delle imprese. In particolare, 
un peso determinante nell’andamento recente dell’inflazione è stato esercitato 
dai rincari delle materie prime e dagli aumenti dei prezzi indotti dalla fiscalità, 
in particolare per effetto dell’aumento dell’Iva, delle accise, oltre a diversi in-
crementi di prezzi amministrati e tariffe. Ci si ritrova quindi in una situazione 
del tutto peculiare per cui, a fronte di una crescita salariale che ha evidenziato 
un andamento in linea con la gravità della recessione, l’inflazione ha eviden-
ziato un andamento in controtendenza, con un’accelerazione del tutto disal-
lineata rispetto alle tendenze del ciclo economico. La divaricazione fra prezzi 
e salari si è tradotta quindi in un andamento cedente dei salari reali. Fra fine 
2011 e inizio 2012 le retribuzioni in termini reali cadono anno su anno a tassi 
del 2%. Si tratta di una tendenza che si protrae ancora nel 2012 e presumibil-
mente nel 2013. 

Grafico 2.13 Italia, Salari reali 
(var. % tendenziali)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Si riduce la domanda di lavoro, aumentano i timori di disoccupazione
Se i salari reali non offrono sostegno all’andamento dei redditi familiari, 

le prospettive del mercato del lavoro evidenziano altri elementi di difficoltà. 
Difatti, con l’arrivo della crisi anche la debole ripresa del mercato del lavoro 
prodottasi sino a inizio 2011 ha subito una battuta d’arresto. La domanda di 
lavoro, misurata in base alle ore lavorate, ha iniziato difatti a frenare. Nei primi 
trimestri della crisi non si sono però ridotti gli occupati; la riduzione della do-
manda di lavoro si è quindi esplicata prevalentemente attraverso la riduzione 
delle ore lavorate per occupato. La diminuzione dipende da diversi fattori, tipi-
ci delle fasi di recessione, fra cui la caduta delle ore di straordinario, o la ripresa 
delle ore di Cassa integrazione guadagni. Va anche rammentata la tendenza, 
in atto da diversi anni, all’aumento delle quota di lavoratori part-time; tale 
tendenza, nel corso della crisi, si è anche concretizzata in una crescita dell’in-
cidenza dei cosiddetti part-time “involontari” ovvero del numero di lavoratori 
alle dipendenze che hanno un lavoro a orario ridotto pur desiderando un im-
piego a tempo pieno. Il cambiamento di regime nelle tendenze del mercato del 
lavoro è stato percepito dalle famiglie, come si osserva dall’andamento delle 
aspettative sulla disoccupazione secondo le inchieste effettuate dall’Istat. 

Grafico 2.14. Italia, Attese delle famiglie sulla disoccupazione 
(saldi delle risposte di aumento/diminuzione)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Commissione Europea

La crisi ha quindi impattato sulle famiglie anche aumentando l’incertezza 
sui posti di lavoro. Fra l’altro, su questo aspetto va ricordato che alla crisi eco-
nomica si è sovrapposta anche l’incertezza determinata dal dibattito sulla ri-
forma delle pensioni, che ha generato timori per i lavoratori in età più avanzata 
che hanno visto contemporaneamente allontanarsi l’età di maturazione del 
diritto alla pensione proprio mentre la crisi contribuiva ad aumentare il rischio 
di perdita del posto di lavoro. Su questo tema, acceso è stato il dibattito sulla 
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questione dei cosiddetti lavoratori “esodati” ovvero coloro che avevano già 
abbandonato il posto di lavoro, di solito a seguito di accordi con l’azienda in 
merito alla copertura contributiva del periodo mancante prima della matura-
zione del diritto alla pensione. 

Ai timori sulla tenuta dei livelli occupazionali delle imprese si è anche so-
vrapposto il dibattito sulla riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. 
A prescindere dal contenuto effettivo della riforma, è chiaro che il tema dei li-
cenziamenti ha ricevuto una sovraesposizione mediatica che ha probabilmen-
te aumentato l’attenzione delle famiglie sul tema dei rischi di disoccupazione 
influenzandone le aspettative in una fase in cui le difficoltà dell’economia già 
premevano sui bilanci familiari.

Riquadro 2.4 La difficoltà degli italiani di trovare un nuovo lavoro

Molte delle economie europee stanno vivendo un periodo di crisi con impatti 

importanti sui livelli occupazionali. 

La percezione sulla possibilità di trovare un nuovo lavoro nel caso si perda quel-

lo vecchio è molto diversa nei singoli paesi.

Il 46% degli occupati dell’Unione Europea ritiene probabile poter trovare un 

nuovo lavoro entro sei mesi dopo aver perso quello vecchio. In Italia invece 

appena un quinto degli occupati ritiene credibile questa eventualità. Un dato 

ancora più basso di quello della Spagna, che presenta invece un tasso di disoc-

cupazione di gran lunga più alto di quello italiano.

Se dovesse perdere il lavoro, quale sarebbe la probabilità di trovarne uno nuovo nei 
prossimi sei mesi?

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro dic. 2012
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Aumenta la partecipazione al mercato del lavoro
In questo contesto, uno dei comportamenti peculiari osservati nel corso dei 

mesi finali del 2011 e a inizio 2012 è rappresentato da un repentino aumento 
dell’offerta di lavoro. Difatti, le forze lavoro, che avevano ristagnato sino ai 
primi mesi del 2011, hanno descritto un rapido aumento; si tratta di un anda-
mento che va in direzione opposta rispetto a quanto osservato nel corso degli 
ultimi anni, con l’offerta di lavoro che si era mossa assecondando l’andamento 
della domanda, ovvero aumentando nelle fasi di ripresa e ristagnando nelle 
fasi di recessione. 

Il comportamento del mercato del lavoro italiano era stato legato fino a quel 
momento al cosiddetto effetto “scoraggiamento”, secondo il quale i lavoratori 
non occupati nel corso delle fasi più difficili del ciclo tenderebbero in alcuni 
casi ad uscire dal mercato, interrompendo l’attività di ricerca per effetto delle 
scarse probabilità di trovare un impiego. Questo è ad esempio il caso dei gio-
vani diplomati che, non trovando un’opportunità d’impiego, decidono di pro-
seguire il periodo di formazione scolastica iscrivendosi all’università, oppure 
delle donne che in mancanza di un’opportunità occupazionale alle condizioni 
desiderate possono decidere di dedicarsi completamente agli impegni familia-
ri, soprattutto all’accudimento dei figli. 

L’effetto scoraggiamento ha giocato un ruolo essenziale nel determinare 
l’evoluzione del mercato del lavoro italiano nel corso degli anni della crisi; esso 
concorre a spiegare perché soprattutto fra il 2008 e il 2009 molti lavoratori sia-
no usciti dal mercato del lavoro risultando inattivi, e quindi non rientrando di 
fatto nella definizione di disoccupato; non è un caso, infatti, che sino alla metà 
del 2011 il tasso di disoccupazione è aumentato poco. 

Grafico 2.15 Italia, Forza lavoro 
(migliaia, dati destagionalizzati)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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L’aumento dell’offerta di lavoro osservato da fine 2011 rappresenta invece 
una oggettiva discontinuità rispetto alle tendenze degli ultimi anni. In parte 
esso deriva da un effetto demografico, legato al fatto che le coorti in età più 
anziane stanno aumentando di dimensione, e contestualmente stanno ritar-
dando l’età di uscita dal mercato per effetto delle passate riforme delle pensio-
ni; questo comporta un aumento della partecipazione e dell’occupazione delle 
coorti più anziane, con una tendenza che sarà certamente ancora acuita nei 
prossimi anni dagli effetti della riforma Fornero.

Si è verificato inoltre un reingresso nel mercato di molti lavoratori, che hanno 
intrapreso un’attività di ricerca attiva del posto di lavoro. Tale comportamento 
può essere interpretato come un segnale dei timori materializzatisi dalla scorsa 
estate sulla tenuta del quadro economico generale e del mercato del lavoro più 
nello specifico. 

Si sarebbe verificato difatti quello che gli economisti del lavoro definiscono 
fenomeno del “lavoratore aggiuntivo”. 

In altri termini, nelle fasi di crisi, quando vengono meno le certezze riguardo 
alla stabilità dei redditi familiari, e in particolare riguardo alla tenuta del posto 
di lavoro del capofamiglia, è normale che gli altri membri della famiglia possa-
no avviare attività di ricerca attiva, ad esempio di lavori di carattere saltuario o 
a orario ridotto. La maggiore forza di lavoro che entra nel mercato rappresenta 
quindi un tentativo di risposta alla crisi da parte delle famiglie.

Aumenta la disoccupazione, specie al Sud, soprattutto fra i giovani
Naturalmente, non sorprende che l’ingresso di un maggiore numero di la-

voratori nel mercato del lavoro in una fase di crisi difficilmente possa tradursi 
in incrementi dei livelli occupazionali. 

Ci si ritrova pertanto in una situazione peculiare, con la disoccupazione che 
ha ripreso ad aumentare prima ancora che i livelli occupazionali iniziassero a 
ridimensionarsi. Nell’arco di un anno, da inizio 2011 ai primi mesi del 2012, si 
è osservato un aumento di 500mila disoccupati, all’incirca quanti ne erano stati 
creati da inizio 2007. 

La dimensione di tali fenomeni è naturalmente amplificata al Sud, dove già 
si erano concentrate le perdite occupazionali del 2008-2009. La scarsa perfor-
mance occupazionale del Sud è un fenomeno che può essere ricondotto al ge-
nerale indebolimento del tessuto produttivo dell’area, con una conseguente 
erosione delle opportunità occupazionali nel territorio. 

Oltretutto, le regioni meridionali scontano una diversa composizione della 
manodopera. 
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Grafico 2.16 Tasso di disoccupazione per aree 
(% delle forze lavoro)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Grafico 2.17 Occupati 
(indice 2007 = 100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Nel Mezzogiorno l’incidenza del lavoro temporaneo sull’occupazione di-
pendente totale è più elevata di quella osservata nel Centro-Nord, e ciò con-
tribuisce a spiegare perché durante la crisi l’espulsione di occupati dalle im-
prese sia stata più accentuata che nelle regioni centro-settentrionali, dato che 
proprio questa tipologia di occupati è stata maggiormente colpita dalla crisi. A 
fronte di livelli occupazionali sostanzialmente stabili, il tasso di disoccupazione 
ha iniziato ad aumentare a ritmi sostenuti proprio al Sud, dove più intensa 
è stata la crescita dell’offerta di lavoro nel corso dell’ultimo anno. Difatti nel 
2011 nel Mezzogiorno tale tendenza è stata dilatata dal travaso verso le forze 
lavoro degli ex scoraggiati; solo un terzo dell’offerta aggiuntiva di lavoro è stata 
assorbita dalla domanda.

Alla dimensione territoriale della crisi si accosta quella generazionale. La 
recessione continua a gravare in maniera pesante sulle coorti più giovani, il cui 
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ingresso nel mercato del lavoro viene ritardato.  Si aprono questioni importanti 
per i riflessi di questo fenomeno sulle prospettive di sviluppo del paese. Difatti, 
i giovani che restano a lungo fuori dal mercato del lavoro non riescono a svi-
luppare le proprie professionalità e questo si traduce in una perdita di capitale 
umano per il paese. 

Il fenomeno è acuito poi quando restano inattivi i giovani che hanno com-
piuto un investimento formativo più esteso, completando il percorso d’istru-
zione terziaria. 

Grafico 2.18 Italia, Tasso di disoccupazione giovanile 
(% delle forze lavoro)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Grafico 2.19 Italia, Tasso di attività giovanile 
(% di occupati sul totale della popolazione giovanile)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Tale effetto è amplificato dalla tendenza affermatisi negli ultimi anni da parte 
dei giovani laureati a emigrare all’estero. È il fenomeno della “fuga dei cervel-
li”, acuito nel nostro paese dal fatto che, a fronte delle fuoriuscite di lavoratori 



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2012

[ 72 ]

istruiti, si riscontra l’ingresso nel paese prevalentemente da parte di lavoratori 
con livelli d’istruzione medio-bassi.

Considerando che la qualità del capitale umano rappresenta uno dei fattori 
di competitività più importanti in un’economia globalizzata, il mancato in-
gresso di lavoratori laureati nel mercato del lavoro ha effetti sfavorevoli sulla 
crescita potenziale dell’economia.

2.4 Le determinanti del benessere delle famiglie

La crisi ha stimolato in molti paesi europei una riflessione sugli impatti che 
un peggioramento delle condizioni economiche possa determinare sulle con-
dizioni di benessere delle famiglie. 

In particolare, si sono sviluppati diversi filoni di analisi che insistono molto 
sul fatto che la politica economica dovrebbe focalizzarsi non solo su obiettivi 
definiti in termini di crescita economica, ma anche sulla relazione fra questa 
e il livello di benessere, prestando quindi attenzione al fatto che il legame fra 
crescita e benessere è mediato da altri fattori che possono anche invertire il 
nesso di causalità fra le due variabili. 

Al centro dell’attenzione si pone quindi la nozione di “sostenibilità” di un 
processo di sviluppo economico, intesa come la replicabilità nel tempo di un 
dato assetto produttivo senza che le esternalità conseguenti da esso determi-
nino ostacoli sino al punto da interromperlo. Su questo tema, vi è una ricca 
letteratura che enfatizza la questione della sostenibilità di tipo ambientale, e 
che quindi si pone il problema dell’impatto sull’ambiente associato ad un dato 
grado di sviluppo economico. 

La crisi ha poi indotto a guardare con attenzione crescente alla questione 
della sostenibilità finanziaria di un processo di sviluppo, ovvero al fatto che 
un processo di crescita sia sostenibile dal punto di vista dei saldi finanziari dei 
diversi operatori, ovvero non generi un andamento incontrollato del grado di 
indebitamento di alcuni. Infine, è sempre più attuale la questione della so-
stenibilità sociale dell’attività economica, in termini di diffusione dei benefici 
della crescita e di contenimento dei livelli di diseguaglianza del sistema. 

In quest’ambito, un filone di analisi si è interrogato sulla questione della mi-
surazione e delle determinanti del benessere, un aspetto di estremo interesse 
anche per qualificare il ruolo che i consumi assumono in quest’ambito, e al 
senso di deprivazione che può derivare da una fase di difficoltà dell’economia 
come quella attuale. 
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Pil e misure di benessere
Il mutamento delle condizioni economiche ha effetti evidentemente sul be-

nessere dei cittadini. Interessanti tentativi di misurare il benessere dei cittadini 
sono stati svolti nel corso degli ultimi anni allo scopo di rafforzare le indi-
cazioni offerte dalle misure del reddito con altre variabili che concorrono a 
determinare il benessere. 

Il Pil è la più conosciuta unità di misura dell’attività economica; ideato negli 
anni ‘30, è diventato il parametro standard usato in tutto il mondo e tende ad 
essere considerato, a torto o a ragione, il principale indicatore di sviluppo e 
progresso di una società. 

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica 
sul dibattito circa la “bontà” dei tradizionali indicatori utilizzati per misurare 
l’andamento dell’economia (il Pil, i consumi, il reddito, la ricchezza, ...) nel 
rappresentare correttamente anche il progresso di una nazione e di una socie-
tà, il benessere dei suoi cittadini, la sostenibilità economica e ambientale dei 
suoi stili di vita e, in ultima analisi, nel guidare le scelte dell’operatore pubbli-
co, e quindi dei Governi. 

Secondo molti osservatori, infatti, il Pil non riesce a catturare molti dei fattori 
che influenzano la vita delle persone, come la sicurezza, la distribuzione dei 
redditi e la qualità dell’ambiente; parimenti non nasce per fornire indicazioni 
su aspetti importanti come l’inclusione sociale, la disuguaglianza e l’inquina-
mento che però influenzano pesantemente la percezione di benessere sogget-
tivo da parte dei cittadini. 

Il dibattito si è quindi incentrato sulla capacità degli indicatori economici 
maggiormente utilizzati di fornire un’immagine adeguata della realtà, consi-
derata la distanza crescente che soprattutto nelle economie avanzate viene av-
vertita tra la rappresentazione offerta dalle misurazioni economiche standard 
e la percezione che i cittadini hanno del proprio benessere. 

Naturalmente questo non costituisce motivo di critica alla nozione di Pil, 
ma è circostanza sufficiente per giustificare il tentativo di arricchire l’analisi, 
tenendo conto di aspetti di carattere socio-economico non colti nella nozione 
di reddito desunta dagli scambi sul mercato. Un filone importante di lavoro 
in questa direzione è stato avviato dall’Ocse già dal 2004 e finalizzato poi nel 
2007 insieme a Commissione Europea, Club di Roma e WWF, con l’organizza-
zione della conferenza “Beyond GDP”, oltre il Pil, per dare il senso dell’avvio 
di un percorso nella direzione di nuove misurazioni del progresso di una socie-
tà. Ai risultati di questo lavoro si sono aggiunti quelli di una Commissione sulla 
misura delle prestazioni economiche e del progresso sociale, istituita preso la 
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presidenza francese dal Presidente Nicolas Sarkozy con il contributo di diverse 
personalità fra cui il Premio Nobel per l’economia Josef Stiglitz, Amartya Sen, 
Jean-Paul Fitoussi. Il Rapporto finale della Commissione ha isolato una serie 
di aspetti da tenere in considerazione per misurare il progresso, che tengono 
conto anche di criteri complessivi di maggiore equità e sostenibilità ambien-
tale.1

È così emersa negli anni la necessità di elaborare indicatori a complemento 
del Pil che possano fornire informazioni più esaurienti a sostegno dei decisori 
e della politica. Istituzioni nazionali e internazionali hanno esplorato diverse 
strade. Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite ha elaborato un indice 
di sviluppo umano (HDI- Human Development Index2) al fine di effettuare 
un’analisi comparativa combinando informazioni sul Pil, sul livello della sanità 
e sul grado di istruzione. L’indice è stato introdotto nel 1990 come alterna-
tiva alle misure convenzionali dello sviluppo di una nazione, quali il livello 
del reddito o il tasso di crescita dell’economia. L’indice vuole rappresentare 
una spinta per l’individuazione di una più ampia definizione di benessere che 
tenga conto anche della salute o dell’istruzione. Per l’Italia l’indice nel 2011 è 
risultato pari a 0.874, valore che posiziona il nostro paese alla 24ma posizione 
su 187 nazioni. L’indice per il complesso dei paesi Ocse è invece pari a 0.873 
nel 2011: l’Italia è quindi lievemente sopra la media.

In questo orientamento, l’Ocse nel 2011 ha identificato 11 dimensioni es-
senziali del benessere che vanno dalla salute all’istruzione, all’ambiente, alla 
sicurezza personale, alla soddisfazione percepita, accanto a misure più tradi-
zionali come il reddito. Si tratta del primo tentativo a livello internazionale di 
presentare il miglior set di indicatori comparabili e rappresentativi del benes-
sere degli individui: l’operazione ha condotto al lancio di un nuovo indicatore 
sintetico, il Better Life Index, quale guida per supportare le decisioni dei Policy 
Makers al fine di declinare in modo più bilanciato la direzione del progresso3 
rispetto alle sole indicazioni del Pil.

A questo proposito, ad esempio, tenendo conto di alcune evidenze raccolte 
nel 2010 è possibile valutare il posizionamente dell’Italia rispetto alla media 
dei paesi Ocse. In particolare
• il 92% della popolazione si ritiene soddisfatto della propria situazione abita-

tiva, contro una media dei paesi Ocse dell’87%; 

1 Per un approfondimento si rimanda al Rapporto e ai lavori della Commissione, http://www.
stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm
2 http://hdr.undp.org/en/
3 Per un approfondimento si veda http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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• il reddito disponibile di una famiglia è pari a circa 24mila dollari, valore più 
elevato rispetto ai quasi 22 mila 400 della media Ocse;

• per quanto riguarda il lavoro, circa il 57% delle persone tra 15 e 64 anni è 
occupato, percentuale più bassa rispetto alla media Ocse, che si aggira al 
66%;

• per quanto riguarda i rapporti sociali, il 91% crede di poter contare sull’aiu-
to di qualcuno che conosce in caso di necessità, in linea con gli altri paesi 
Ocse;

• circa l’istruzione, il 54% delle persone tra i 25 e i 64 anni ha un diploma di 
scuola superiore, molto meno del 74% della media Ocse;

• in relazione al contesto ambientale, il grado di inquinamento misurato dai 
livelli di PM10 è pari a 23.3 microgrammi per mc, contro i 22 dei paesi Ocse. 
La qualità dell’aria nel nostro paese è dunque peggiore. Mentre per quanto 
riguarda l’accessibilità alle risorse idriche, l’80% della popolazione si ritiene 
soddisfatta della qualità dell’acqua, percentuale comunque inferiore del 5% 
rispetto alla media dei paesi Ocse;

• il coinvolgimento nell’impegno civico è inferiore alla media Ocse, con solo il 
49% della popolazione che crede nelle istituzioni politiche (56% per i paesi 
Ocse);

• circa la salute, l’aspettativa di vita nel 2009 era più elevata di due anni della 
media Ocse, e pari a 82 anni La spesa sanitaria pubblica rappresentava il 
9.5% del Pil, contro il 9.7% della media Ocse. Nel 2010 il 67% della popola-
zione si ritiene in buona salute, mentre è il 70% in media Ocse;

• il grado di soddisfazione complessivo, in una scala da 0 a 10, è risultato pari 
a 6.1, inferiore al 6.7 della media Ocse; 

• per la sicurezza, il tasso di omicidi è inferiore a quello dei paesi Ocse, mentre 
riguardo la percezione della sicurezza, il 58% degli individui ritiene di sen-
tirsi sicuro a camminare da solo di notte, contro il 67% della media Ocse;

• riguardo l’equilibrio vita-lavoro gli italiani lavorano alcune ore in più all’an-
no rispetto alla media dei paesi Ocse.

Più di recente questi lavori hanno avuto seguito anche in Italia: nel corso del 
2011 Istat e Cnel hanno avviato un’iniziativa congiunta denominata Benessere 
Equo Sostenibile4 che si inserisce lungo il filone di lavoro già tracciato dall’Oc-
se e si basa su 12 dimensioni del benessere. L’indicatore replica la struttura del 
lavoro Ocse. Rispetto all’esperienza Ocse la principale innovazione consiste 

4 http://www.misuredelbenessere.it/
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nell’adozione di alcuni indicatori addizionali finalizzati a misurare la qualità 
dei servizi pubblici erogati ai cittadini, la capacità del sistema di sostenere la 
ricerca e l’innovazione nonché la qualità del paesaggio e del patrimonio cul-
turale. Viene invece sacrificata la dimensione del grado di soddisfazione circa 
il contesto domestico, cioè l’adeguatezza dell’abitazione e la sua idoneità a 
garantire il riposo, la privacy e lo spazio per vivere, oltre a valutazioni circa la 
sostenibilità economica degli affitti e dell’acquisto.

Il benessere soggettivo. Italia sotto la media Ocse 
Un’altra modalità per leggere lo sviluppo di un paese è quello di fare riferi-

mento al livello di benessere percepito dai propri cittadini. 
Gli indicatori di benessere soggettivo misurano, in particolare, il grado di 

soddisfazione e di felicità delle persone. Tipicamente questi indicatori cercano 
di cogliere nella quotidianità degli individui la presenza di sensazioni, mani-
festazioni o esperienze positive (negative), come il riposo (la stanchezza), la 
gioia (rabbia), l’appagamento dall’aver raggiunto un certo risultato (la tristez-
za, il panico), cui è tipicamente associata una maggiore felicità (infelicità). La 
presenza e la frequenza con cui questi stati d’animo si manifestano, unitamen-
te alla auto-valutazione del proprio grado di felicità aiutano a cogliere quegli 
elementi non misurabili che uniti a parametri misurabili (come il reddito e la 
ricchezza, il grado di istruzione, la dotazione di strutture sanitarie, eccetera) 
consentono di operare valutazioni più corrette del benessere in diversi Paesi. 

La soddisfazione della qualità della vita è una misura di come le persone 
valutano la propria vita nel complesso. Tuttavia, non tutti i Paesi raccolgono 
dati sulla soddisfazione come parte integrante e stabile delle proprie statistiche 
ufficiali. I dati utilizzati dall’Ocse per i confronti internazionali non originano 
dunque solo dalla statistica ufficiale, ma anche da altre fonti statistiche attendi-
bili che hanno il vantaggio di usare la stessa metodologia in tutti Paesi. 

L’indicatore che misura il grado di felicità corrente è basato su sondaggio 
in cui, lungo una scala in cui 0 è il minimo e 10 il massimo, viene chiesto agli 
intervistati di esprimere un giudizio circa la propria vita presente.

All’interno di un ampio numero di Paesi, il divario tra sistemi con il grado 
di soddisfazione più elevato e quelli con soddisfazione minore è pari a circa 3 
punti. Secondo l’Ocse, i paesi si possono suddividere in tre gruppi: il primo 
presenta livelli di soddisfazione mediamente bassi, con una valutazione me-
dia pari a circa 5.5 del campione di intervistati. In questo gruppo si trovano 
sia Paesi sia Ocse, come Ungheria, Portogallo, Estonia, Turchia, sia Paesi non 
Ocse, come Cina, Sud Africa, Indonesia. Un secondo gruppo comprende la 
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gran parte delle economie avanzate (tre le quali anche l’Italia, la Germania e la 
Spagna) e il Brasile, con valutazioni medie del grado di soddisfazione che arri-
vano fino a 7. Infine, l’ultimo gruppo, a più elevato giudizio di soddisfazione, 
comprende numerosi Paesi europei, oltre a diversi Paesi di lingua anglosas-
sone (Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda), oltre a Canada, Israele e Corea, 
Paesi dove il giudizio medio del grado di felicità è superiore a 7.

Gli italiani si dichiarano quindi mediamente soddisfatti della qualità del-
la propria vita corrente. La valutazione media raggiunge difatti la sufficienza 
(6,1), ma è inferiore alla media dei Paesi Ocse (6,7). 

Grafico 2.20 Qualità della vita corrente: Italia sotto la media Ocse
(i giudizi delle famiglie sulla qualità della vita (scala da 0 a 10), ultimo dato disponibile)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Ocse, Istat e Banca d’Italia

Restringendo il confronto ai maggiori Paesi europei, tedeschi, francesi e 
spagnoli si dichiarano più soddisfatti degli italiani quanto a qualità della vita 
presente. I livelli più elevati di soddisfazione si raggiungono nei paesi del Nord 
Europa, Danimarca, Norvegia, Olanda, oltre che in Svizzera e Austria. 

Secondo studi condotti dall’Ocse stesso, alcuni fattori tendono ad influenza-
re più di altri la percezione del benessere delle persone. Nello specifico, è stata 
individuata una relazione non lineare tra il reddito e il grado di soddisfazione 
che vale sia per gli individui che per i paesi, anche se l’evidenza si indebolisce 
all’aumentare del reddito medio. Le evidenze internazionali mostrano difatti 
l’esistenza di una relazione tra benessere e Pil pro capite. I paesi con un ele-
vato grado di soddisfazione tendono ad avere un maggiore livello di Pil pro 
capite. Questa relazione è abbastanza forte per valori medi e bassi del Pil pro 
capite, ma spostandosi verso livelli elevati di soddisfazione la relazione tende 
ad indebolirsi.  

Vi sono Paesi, come gli Stati Uniti (USA, Germania, Portogallo, ecc.), dove 
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a parità di reddito la felicità è minore, e Paesi (Danimarca, Francia, ecc.) dove, 
a parità di reddito, la felicità è maggiore. L’Italia tra i Paesi Ocse, presenta un 
reddito e una felicità inferiore alla media. 

In questo senso, appare degno di nota il fatto che già nel 2010 - e quindi 
prima del rapido deteriorarsi delle aspettative degli ultimi due anni - il livello 
della felicità degli italiani era più basso di quello potenzialmente ottenibile in 
ragione del livello aggregato di Pil.

Grafico 2.21 Pil pro capite e felicità: il reddito è importante
(qualità della vita in una scala da 0 a 10 e PIL procapite*)

*in $ prezzi correnti a Parità di Potere d’Acquisto
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Ocse (2010)

A livello individuale, lo stato di salute è un fattore determinante che influen-
za la soddisfazione personale, con un maggiore impatto della salute mentale 
piuttosto che fisica. La disabilità ha comunque un effetto negativo permanente 
sulla soddisfazione. Anche il possesso di una occupazione gioca un ruolo im-
portante: il fatto di essere disoccupato è un altro elemento che esercita un forte 
impatto negativo sul giudizio di soddisfazione. Ad una ricca rete di relazioni 
sociali è anche associato un impatto positivo sul grado di soddisfazione. 

Al di fuori delle esperienze individuali, anche una maggiore fiducia nel go-
verno e un minore livello di corruzione percepito dai cittadini sono legati a 
livelli più elevati di soddisfazione complessiva. Mentre non è stata trovata evi-
denza di effetti statisticamente significativi dello stato dell’ambiente e del tasso 
di criminalità sui livelli di benessere, ma l’Ocse sottolinea la carenza di dati 
comparabili tra Paesi su questi specifici aspetti.

Famiglie italiane preoccupate soprattutto della situazione economica
L’Italia è nel novero dei Paesi che stanno adeguando il proprio sistema di 

statistiche ufficiali alle raccomandazioni avanzate dagli organismi interna-
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zionali nell’ambito dei lavori finalizzati alla misurazione del benessere degli 
individui e della società. Sebbene non sia al momento agevole indagare con-
temporaneamente tutti gli aspetti, sia di tipo quantitativo, sia qualitativo, che 
sono stati indicati dagli organismi internazionali come rilevanti ai fini delle 
valutazioni circa il grado di benessere, vi sono alcune indagini condotte da 
primarie istituzioni come la Banca d’Italia e Istat che permettono di sostanziare 
alcune prime valutazioni circa questi fenomeni.

L’indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” svolta annualmente 
dall’Istat5, oltre a indagare i comportamenti e alcuni aspetti della vita delle 
famiglie italiane, come la soddisfazione per le relazioni familiari e amicali, la si-
tuazione economica e i principali problemi della zona in cui vivono, ha rilevato 
informazioni sul benessere soggettivo (soddisfazione per la vita nel comples-
so) e sul grado di fiducia interpersonale. Non vengono rilevati invece elementi 
quantitativi legati alla condizione economica del nucleo familiare, come il red-
dito, i consumi, la ricchezza.

L’ultima indagine i cui dati sono disponibili è stata condotta nel 2011 su un 
campione di 19 mila famiglie, per un totale di 48mila individui. Nella tabella 
che segue sono illustrati in particolare i risultati che mostrano la soddisfazione 
degli individui per alcuni aspetti della vita quotidiana legati alle relazioni fami-
liari, a quelle con gli amici, alla salute, al tempo libero. 

L’evidenza disponibile mostra che si tratta di aspetti che in larga maggioran-
za trovano gli italiani appagati. 

L’ambito nel quale si raggiungono le percentuali più elevate di soddisfazione 
sono gli aspetti legati alla famiglia, per cui oltre il 90% della popolazione con 
più di 14 anni nel 2011 dichiarano la propria situazione soddisfacente (molto 
o abbastanza), mentre solo l’1% si dice insoddisfatto. Peraltro, emerge come i 
livelli più elevati di persone soddisfatte si riscontino nelle fasce di età comprese 
tra i 20 e i 44 anni, mentre a livello territoriale la percentuale degli individui 
soddisfatti tende a decrescere passando da Nord a Sud, dunque mostrando 
una elevata consonanza rispetto alle statistiche sul reddito, sul consumo, sulla 
ricchezza delle famiglie.

In successione, le relazioni con gli amici vedono il maggior numero di in-
dividui soddisfatti, con una percentuale che si attesta all’88% circa, con quote 
leggermente più elevate tra gli uomini rispetto alle donne. A livello di area 
geografica, anche in questo caso al Nord vi è una quota maggiore di individui 
molto soddisfatti.

5 http://www.istat.it/it/archivio/66990
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Tabella 2.4 Famiglie preoccupate soprattutto della situazione economica
(quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti della propria vita ?)

Situazione 
economica

Salute Relazioni familiari
Relazioni di 

amicizia
Tempo libero

Molto 3% 15% 36% 24% 15%

Abbastanza 52% 70% 58% 64% 55%

Poco 33% 11% 5% 10% 25%

Per niente 12% 4% 1% 2% 5%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (Indagine Multiscopo, Aspetti della vita quotidiana, 2011)

Passando allo stato di salute l’85% della popolazione dichiara un giudizio 
positivo. Piuttosto scontata è l’evidenza per la quale la soddisfazione tende 
a decrescere con l’età, con un minimo tra gli ultra-settantacinquenni, anche 
se una buona parte di essi mostra di “sapersi accontentare” del proprio stato 
di salute. Analogamente agli altri aspetti, al Nord le percentuali degli indivi-
dui soddisfatti del proprio stato di salute risultano leggermente superiori alla 
media. L’aspetto più critico risulta essere l’opinione degli italiani riguardo la 
situazione economica: poco più della metà (55%) si dice soddisfatto della pro-
pria condizione, mentre un 12% circa si dichiara per niente soddisfatto, con 
una prevalenza nelle regioni del Sud.

Le disparità nella ricchezza superano quelle nel reddito
Uteriori ndicatori quantitativi circa le condizioni delle famiglie italiane pos-

sono essere desunti dall’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane condotta 
ogni due anni dalla Banca d’Italia6. La più recente, riferita all’anno 2010, ha 
interessato un campione di circa 8.000 nuclei e ha raccolto informazioni circa 
la struttura familiare, il reddito, la ricchezza, i consumi, la diffusione delle at-
tività finanziarie, l’indebitamento, l’utilizzo degli strumenti di pagamento, le 
abitazioni, nonché alcuni elementi riconducibili alla percezione del benessere. 
È così possibile mettere in relazione alcune variabili quantitative, che rappre-
sentano la condizione materiale delle famiglie, con quelle qualitative, collegate 
alla percezione degli individui all’interno della società. 

Nel 2010 il reddito familiare medio annuo, al netto delle imposte sul reddito 
e dei contributi sociali, è risultato pari a 32.700 euro annui circa, equivalenti a 
2726 euro al mese. Con riguardo alle caratteristiche principali delle famiglie, 
esso tende ad essere più elevato per le famiglie con capofamiglia laureato, diri-
gente o lavoratore indipendente, con età compresa tra i 45 e i 64 anni, mentre 
dal punto di vista geografico risulta mediamente più basso al Sud e isole. 

6 http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bilfait
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Tabella 2.5 Famiglie, reddito e ricchezza: maggiori le disparità nella ricchezza

Decili Famiglie Reddito mensile (1) Ricchezza (2)

% euro % del tot euro % del tot

1° decile 10%  661 2,4% -2.076 -0,1%

2° - 3° decile 20%  1.298 9,5%  14.910 1,1%

4° - 7° decile 30%  2.294 33,6%  161.986 24,5%

8° - 9° decile 20%  3.854 28,2%  379.182 28,6%

10° decile 10%  7.126 26,1%  1.216.471 45,9%

Tutti 100%  2.726 100,0%  264.958 100,0%

Indice di concentrazione 
(Gini)

0,35 0,62

(1) Reddito familiare medio mensile, al netto delle imposte sul reddito e dei contributi sociali
(2) Ricchezza familiare netta, include le attività reali (immobili, aziende e oggetti di valore) 
e le attività finanziarie (depositi, titoli di Stato, azioni, ecc) al netto delle passività finanziarie (mutui e altri debiti)
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010) 

La massa dei redditi è comunque determinata dal reddito da lavoro dipen-
dente, che rappresenta circa il 40% di quanto le famiglie hanno percepito nel 
2010, tenendo conto di altri redditi da lavoro, d’impresa e da capitale, oltre ai 
trasferimenti da parte delle amministrazioni pubbliche.

La tavola riporta, oltre ai dati medi, le distribuzioni del reddito e della ric-
chezza. In questo modo è possibile dare anche una rappresentazione della 
condizione di disuguaglianza tra la popolazione. 

La ricchezza è rappresentata in questo caso dalla ricchezza familiare netta, 
costituita dalla somma delle attività reali (immobili, aziende e oggetti di valo-
re) e delle attività finanziarie (depositi, titoli di Stato, azioni, eccetera) al netto 
delle passività finanziarie (mutui e altri debiti). 

Reddito e ricchezza sono distribuiti in modo diverso tra le famiglie italiane. 
Il 10% delle famiglie con reddito più basso percepisce il 2,4% del totale dei 
redditi prodotti nel Paese. Il 10% di famiglie con redditi più elevati percepisce 
il 26,1% dei redditi totali. L’indice di concentrazione di Gini dei redditi è pari 
a 0,35. 

La ricchezza presenta un grado di concentrazione molto superiore a quello 
dei redditi, a segnalare che molta parte delle disuguaglianze insiste su conte-
sti diversi dal mercato del lavoro: l’indice di concentrazione è quasi il doppio 
(0,62)7. Il 10% delle famiglie più ricche possiede il 45,9% della ricchezza netta, 
mentre il 30% di famiglie meno ricche possiede circa l’1% della ricchezza netta 
totale. I nuclei con capofamiglia laureato, dirigente o imprenditore registrano 
livelli più elevati di ricchezza netta, più bassa è invece la grandezza per le fami-

7 Per un approfondimento si rimanda a Giovanni D’Alessio, Ricchezza e disuguaglianza in 
Italia, Questioni di Economia e Finanza, Banca d’Italia, n. 115, Febbraio 2012. 



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2012

[ 82 ]

glie con persona di riferimento senza titolo di studio o operaio. 
Le due informazioni lette congiuntamente documentano da un lato il basso 

grado di mobilità intergenerazione presente nella società italiana8 che tende a 
rendere persistenti nel tempo i divari sociali; dall’altro una quota importante 
della popolazione ha come unica fonte di reddito un salario di pura sussistenza 
che non lascia spazio al risparmio e all’accumulazione di ricchezza alcuna. 

Se nel caso del reddito la distribuzione penalizza soprattutto il 30% di fami-
glie a più basso reddito (che beneficia di circa l’11% dei redditi), nel caso della 
ricchezza le disparità crescono: il 70% di famiglie meno ricche possiede circa 
il 25% della ricchezza totale. Del resto, come hanno documentato autorevoli 
studi, in Italia i 10 individui più ricchi possiedono una ricchezza pressappoco 
equivalente a quella posseduta dai 3 milioni di più poveri9.

Nell’ultimo quinquennio le evidenze mostrano che i divari nella ricchezza 
sono leggermente aumentati. Tuttavia, tenendo conto di alcuni studi condotti 
negli anni recenti10, i dati sembrano mostrare che un aumento della disugua-
glianza si è verificato in particolare tra il 1991 e il 1993, mentre nel decennio 
successivo le distanze sono rimaste abbastanza stabili. 

Ciò non toglie che vi siano stati comunque dei cambiamenti nell’allocazione 
delle risorse: il grado di disuguaglianza tra ricchi e poveri è rimasto grossomo-
do inalterato, ma è cambiata la distribuzione dei redditi tra gruppi sociali, a 
favore di nuclei con capofamiglia dirigente, lavoratore o pensionato, e con un 
peggioramento per famiglie di operai e impiegati. 

Il reddito è importante, ma felicità e consumi non sono sempre correlati
Da qualche anno la Banca d’Italia ha integrato all’interno dell’Indagine sui 

bilanci delle famiglie informazioni circa la percezione soggettiva di benessere. 
Alle famiglie viene richiesta una valutazione sull’adeguatezza del proprio red-
dito rispetto alla capacità di arrivare a fine mese, sia il proprio livello di soddi-
sfazione generale, inteso come felicità. 

L’adeguatezza del reddito viene valutata in una scala da 1 (arriva a fine mese 
con molta difficoltà) a 6 (arriva a fine mese molto facilmente). Il grado di sod-
disfazione è misurato su una scala da 1 a 10 (da estremamente infelice a estre-
mamente felice).

8 Per un approfondimento si rimanda a A Family Affair: Intergenerational Social Mobility across 
OECD Countries, in Economic Policy Reform, Going for Growth, OECD, 2010. 
9 Cannari, L., G. D’Alessio, La ricchezza degli italiani, Il Mulino, 2006.
10 Boeri, Brandolini (2005), The age of discontent: Italian Households at the Beginning of 
Decade, IZA Discussion Papers, 1530, Istitute for the Study of Labor, 2005. 
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Tabella 2.6 Famiglie a basso reddito: il voto alla felicità è “quasi sufficiente”

Decili reddito Famiglie
Reddito mensile pro-

capite (1)
Grado difficoltà 

economica (2)
Felicità (3)

% euro scala 1-6 scala 1-10

1° decile 10% 907 1,6 6,1

2° - 3° decile 20% 1.693 2,3 6,0

4° - 7° decile 30% 3.057 3,1 6,1

8° - 9° decile 20% 4.568 3,8 6,1

10° decile 10% 8.195 4,4 6,5

Tutti 100% 1.647 3,1 6,1

(1) Reddito netto familiare equivalente, corretto per il numero e l’età dei componenti della famiglia 
(2) Misura la capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione (scala da 1 a 3 = difficoltà, da 4 a 6 - facilità) 
(3) Valutazione soggettiva di felicità (scala da 1 - estremamente infelice - a 10 - estremamente felice) 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010) 

La tabella mette in relazione da un lato la distribuzione dei redditi, dall’altro 
il grado di difficoltà economica e la felicità. Il reddito considerato in questo 
caso non è quello complessivo familiare, che non tiene conto del numero dei 
componenti, quanto il reddito equivalente, ottenuto correggendo il reddito fa-
miliare secondo una scala di equivalenza che permette di ottenere una misura 
di reddito di cui ciascun individuo dovrebbe disporre se vivesse da solo per 
raggiungere lo stesso tenore di vita che ha nella famiglia in cui vive. 

Nel complesso risulta come già nel 2010, ovvero prima dell’ultima crisi, il 
29,8% delle famiglie italiane giudicava le proprie entrate non sufficienti a co-
prire le spese mensili. All’aumentare del reddito disponibile equivalente mi-
gliora la percezione sulla capacità di arrivare a fine mese. Per la tranquillità 
servono però oltre 3 mila euro mensili. Anche il grado di felicità medio delle 
famiglie aumenta all’aumentare del reddito. Le famiglie a più basso reddito 
equivalente valutano “appena sufficiente” la propria felicità corrente. Tra le 
famiglie a reddito più elevato, un 10% di famiglie che guadagna in media oltre 
8 mila euro netti mensili, il voto alla felicità è tra il 6 e il 7. 

Rispetto alle precedenti rilevazioni, già nel 2010 risultava in forte crescita la 
quota di famiglie che si dichiaravano infelici (soddisfazione nella propria vita 
inferiore a 4): erano in questa situazione il 26,6% delle famiglie (meno del 
10% sino al 2008). Negli ultimi anni è cresciuta sia la percentuale di coloro 
che coprono con difficoltà le spese sia quella di coloro che reputano il proprio 
reddito più che sufficiente. Analogamente a quanto fatto con i redditi è sta-
ta analizzata la distribuzione dei consumi (equivalenti) associando ai decili di 
spesa la valutazione circa la capacità di arrivare a fine mese e il giudizio sulla 
felicità. La percezione di qualche difficoltà ad arrivare a fine mese con il reddito 
a disposizione è trasversale alle famiglie e non dipende dal consumo. Giudizi 
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leggermente più negativi caratterizzano il secondo e il terzo decile di consumi, 
mentre sembrano “accontentarsi” un po’ di più i consumatori del primo decile, 
la cui spesa mensile equivalente è pari circa 480 euro.

Le famiglie il cui consumo equivalente raggiunge circa i 1.700 euro mensili 
(settimo e ottavo decile) sono quelle che ritengono il proprio reddito più ade-
guato a coprire le spese, con un giudizio medio pari a 3,2 (è utile ricordare che 
un punteggio di 3 è ancora riferito ad uno stato di difficoltà, seppur di lieve 
intensità). Infine, anche tra chi può spendere di più (in media quasi 3000 euro 
al mese) non mancano casi di famiglie che incontrano comunque qualche dif-
ficoltà ad arrivare a fine mese.

Tabella 2.7 Felicità e consumo non sono necessariamente collegati

Decili consumo Famiglie Consumo mensile (1)
Grado difficoltà 

economica (2)
Felicità (3)

% euro pro-capite scala 1-6 scala 1-10

1° decile 10% 482 3,0 5,8

2° - 3° decile 20% 758 2,9 6,1

4° - 7° decile 30% 1.125 3,1 6,1

8° - 9° decile 20% 1.694 3,2 6,1

10° decile 10% 2.946 3,1 6,2

Tutti 100% 1.283 3,1 6,1

(1) Consumo familiare equivalente, corretto per il numero e l’età dei componenti della famiglia 
(2) Misura la capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione (scala da 1 a 3 = difficoltà, da 4 a 6 - facilità) 
(3) Valutazione soggettiva di felicità (scala da 1 - estremamente infelice - a 10 - estremamente felice) 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010) 

Per quanto riguarda il grado di felicità, esso tende ad aumentare leggermen-
te al crescere del consumo familiare. Tuttavia emerge come famiglie con un 
grado elevato di felicità si trovino sia tra quelle a basso consumo sia tra quelle 
che possono destinare al consumo di ciascun componente familiare l’equiva-
lente di 3000 euro netti al mese. 

Se le famiglie che consumano meno danno un giudizio sulla felicità quasi 
sufficiente (5,8 per il primo decile), per quelle alto spendenti il giudizio è solo 
lievemente migliore e raggiunge il 6,2, un livello appena superiore alla suffi-
cienza. Ne consegue che sono con ogni probabilità altri i fattori che più del 
consumo sono legati alla sfera del benessere e della soddisfazione personale. 

In difficoltà ad arrivare a fine mese oltre 6 famiglie su 10
Tenendo in considerazione solo gli indicatori di benessere la tabella riporta 

le quote di famiglie che complessivamente si ritengono in difficoltà e quelle 
che invece ritengono di non vivere un particolare disagio. Le famiglie che per-
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cepiscono qualche difficoltà economica sono oltre metà del totale (68% circa), 
mentre il restante 32% non riporta grandi preoccupazioni di tipo economico. E 
ancora una volta va ricordato che si tratta di dati riferiti al 2010, in un contesto 
macroeconomico notevolmente differente. 

La percezione della difficoltà ad arrivare a fine mese influenza il giudizio 
soggettivo sulla felicità, anche se il divario tra i due gruppi, in difficoltà e non, 
non è particolarmente significativo. 

Le famiglie in difficoltà, in media, raggiungono un grado appena “sufficien-
te” di felicità (6), mentre le famiglie che dichiarano di non avere difficoltà ad 
arrivare alla fine mese esprimono un giudizio leggermente più positivo sul gra-
do di felicità corrente (6,2).

Tabella 2.8 La difficoltà ad arrivare a fine mese accomuna 6 famiglie su 10
(indicatore di difficoltà economica e felicità)

Famiglie 
Grado di difficoltà economica (1) Felicità (2)

% famiglie Giudizio medio Giudizio medio

Famiglie in difficoltà (1-3) 68% 2,3 6,0

Famiglie non in difficoltà (4-6) 32% 5,3 6,2

Tutti 100% 3,1 6,1

(1) Misura la capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione (scala da 1 a 3 = difficoltà, da 4 a 6 - facilità) 
(2) Valutazione soggettiva di felicità (scala da 1 - estremamente infelice - a 10 - estremamente felice). 
 Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010) 

La ricchezza non protegge dalle difficoltà economiche, ma aiuta
Un ulteriore esercizio aiuta a comprendere come non sia solo il reddito cor-

rente la variabile che influenza la percezione del benessere ma anche lo stock 
di ricchezza cumulata negli anni. 

Tabella 2.9 La ricchezza non protegge dalle difficoltà economiche, ma aiuta

Decili ricchezza Famiglie Ricchezza netta (1)
Grado di difficoltà 

economica (2)
Felicità (3)

% euro scala 1-6 scala 1-10

1° decile 10% -1.149 1,8 5,8

2° - 3° decile 20%  9.593 2,7 6,2

4° - 7° decile 30%  97.880 3,1 6,1

8° - 9° decile 20%  237.709 3,6 6,2

10° decile 10%  748.328 4,1 6,1

Tutti 100% 163.341 3,1 6,1

(1) Ricchezza familiare corretta per il numero e l’età dei componenti della famiglia. 
(2) Misura la capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione (scala da 1 a 3 = difficoltà, da 4 a 6 - facilità) 
(3) Valutazione soggettiva di felicità (scala da 1 - estremamente infelice - a 10 - estremamente felice). 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010) 
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Il giudizio sulla capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione 
tende ad aumentare con la ricchezza, passando da un giudizio medio di diffi-
coltà (1,8) per il decile di famiglie meno abbienti a abbastanza facilmente (4,1) 
per quelle più ricche. Tuttavia non mancano diversi casi nei quali la sensazione 
di difficoltà pervade le famiglie più ricche. 

Poveri e ricchi: poco distanti i giudizi sulla felicità
Infine sono state dettagliate le condizioni di benessere di alcuni raggrup-

pamenti di famiglie, poste agli estremi della distribuzione rispettivamente del 
reddito equivalente e della ricchezza netta equivalente (20% di famiglie a più 
alto/basso reddito, maggiore/minore ricchezza). 

La soddisfazione complessiva tende a crescere con l’aumentare della ric-
chezza, anche se la progressione è assai graduale. Il confronto tra un 20% di 
famiglie a bassa ricchezza (2° e 3° decile) con un 20% di famiglie in fascia alta 
nella graduatoria della ricchezza (9° e 10° decile) mostra giudizi sulla felicità 
non molto distanti: lo scarto nella misura di felicità dichiarata tra i due gruppi 
è inferiore al mezzo punto percentuale. Tra le famiglie con reddito più basso, 
il 52% dichiara un livello di soddisfazione pari o superiore a 7, mentre tra le 
famiglie a reddito più elevato la quota dei soddisfatti (valutazione pari o supe-
riore a 7) è di qualche punto superiore (55%). 

Tabella 2.10 Poveri e ricchi: poco distanti i giudizi sulla felicità
(poveri e ricchi: poco distanti nei giudizi sulla felicità ...)

I giudizi del 20% di Famiglie ..

Giudizio
..a più basso 

reddito (1)
.. a più alto 
reddito (1)

.. meno ricche (2) .. più ricche (2)

1 - estremamente infelice 5% 4% 4% 5%

2 7% 7% 4% 11%

3 9% 7% 7% 9%

4 8% 6% 9% 3%

5 9% 8% 15% 4%

6 10% 13% 15% 8%

7 16% 18% 18% 16%

8 23% 22% 16% 28%

9 8% 6% 6% 9%

10 - estremamente felice 5% 9% 6% 7%

<4 21% 18% 16% 25%

>6 52% 55% 95% 60%

Soddisfazione media (0-10) 6,0 6,3 6,1 6,2

(1) Reddito netto familiare equivalente, corretto per il numero e l’età dei componenti della famiglia 
(2) Ricchezza familiare corretta per il numero e l’età dei componenti della famiglia 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010) 
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Tra le famiglie meno ricche il 45% dichiara un grado di soddisfazione cor-
rente pari o superiore alla “sufficienza”, mentre tra le famiglie più ricche circa 
il 60% si dichiara felice. 

La quota di famiglie per le quali la vita è a vario titolo un’esperienza infelice 
(giudizio inferiore a 4) è tra il 15-25%, con una incidenza un po’ più elevata di 
giudizi di infelicità tra le famiglie a più basso reddito piuttosto che tra le fami-
glie meno ricche, e una quota minore di infelici tra le famiglie con redditi più 
elevati rispetto a quelle con maggiore ricchezza. 

In media, in una scala da 0 a10, la distanza che separa i giudizi sulla soddi-
sfazione espressi dal 20% di famiglie più ricche dal 20% di famiglie più povere 
e quella che separa il 20% di maggiori percettori di reddito dal 20% di famiglie 
a più basso reddito è di qualche decimo di punto (6,0 verso 6,3 per il reddito, 
6,1 verso 6,2 per la ricchezza).

Le famiglie povere: sui consumi incidono di più le spese incomprimibili 
Nel trattare la condizione di benessere delle famiglie, pare opportuno pren-

dere in considerazione anche il fenomeno del disagio economico e sociale as-
sociato alla povertà, anche in virtù di un momento nel quale la congiuntura 
economica non è favorevole all’evoluzione dei redditi delle famiglie.

Quello della povertà è in realtà un fenomeno delicato da trattare, innan-
zitutto perché la definizione di tale condizione non è univoca e può essere 
rappresentata da situazioni molto diverse tra loro in funzione del complesso 
di bisogni che di volta in volta sono considerati essenziali: povero può essere 
un individuo in condizione di senzatetto, ma lo può essere anche chi, secon-
do una definizione Istat, generalmente non riesce ad acquistare beni e servizi 
normalmente disponibili per gli individui appartenenti al suo contesto di rife-
rimento.

L’Istat stesso produce una serie di statistiche in merito alla povertà nella 
quale la definizione della stessa non è uniforme: la povertà può misurarsi in 
termini relativi oppure in termini assoluti, secondo criteri e logiche diverse 
definite a partire dall’indagine che l’Istituto di Statistica conduce sui consumi 
delle famiglie. Vi sono inoltre individui in una condizione che, in raccordo con 
analoghe statistiche dell’Unione Europea, viene definita a rischio di povertà, 
di grave deprivazione materiale o che vivono in famiglie caratterizzate da una 
bassa intensità di lavoro. 

Per portare un esempio, la stima del numero di famiglie povere in termi-
ni relativi è calcolata sulla base di una soglia convenzionale (definita linea di 
povertà) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una 
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famiglia viene definita povera in termini relativi11. La soglia di povertà relativa 
per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile pro capite 
nel Paese, risultata nel 2011 pari a 1.011 euro. Le famiglie composte da due 
persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore vengono 
classificate come “povere”. 

Alle famiglie che hanno un numero di componenti diverso è invece associa-
to un valore della soglia di povertà ottenuto applicando una opportuna scala di 
equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all’aumentare 
del numero di componenti. Quindi le soglie di povertà sono diverse e crescenti 
in relazione al numero di componenti del nucleo familiare. Nel 2011 la soglia 
più alta, quella per le famiglie con 7 o più componenti era pari a 2.426 euro/
mese.

La stima della povertà assoluta viene invece calcolata a partire da una soglia 
minima di povertà che corrisponde a una spesa mensile minima necessaria per 
acquisire il paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una deter-
minata famiglia, sono considerati essenziali a conseguire uno standard di vita 
minimamente accettabile. 

Le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia che 
si differenzia per dimensione e composizione per età della famiglia e per ripar-
tizione geografica e ampiezza demografica del comune di residenza vengono 
classificate come assolutamente povere12. 

Tabella 2.11 Famiglie povere: sui consumi incidono di più le spese incomprimibili
(coppia di età compresa tra 18 e 49 anni con figlio minore, euro/mese e composizione %)

Famiglia povera (1) Famiglia “media” (2)

Voci di spesa €/mese in quota totale €/mese in quota totale

Alloggio  458 41,5%  702 30,6%

Alimentazione  267 24,2%  483 21,1%

Vestiario e Calzature  52 4,7%  201 8,8%

Mobilità  134 12,1%  353 15,4%

Salute e servizi alla famiglia  77 7,0%  175 7,6%

Comunicazione  33 3,0%  64 2,8%

Tempo Libero  63 5,7%  271 11,8%

Altro  19 1,7%  45 2,0%

Totale  1.104 100%  2.294 100%

(1) 10% di famiglie a minore consumo
(2) Famiglie con consumi compresi tra il 4° e il 7° decile nella distribuzione della spesa corrente
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie, anno 2010)

11 http://www.istat.it/it/archivio/66983
12 http://www.istat.it/it/archivio/66983
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Così una famiglia caratterizzata da una determinata tipologia familiare avrà 
una differente soglia se vive al Nord, o al Centro o al Sud e in un’area metro-
politana, piuttosto che in un grande comune o in un piccolo comune e questo 
per le circa 40 tipologie familiari individuate. 

Infine anche la Banca d’Italia traccia il fenomeno, a partire dall’Indagine sui 
bilanci delle famiglie. 

Gli individui poveri vengono convenzionalmente identificati da un reddito 
equivalente inferiore alle metà della mediana, ossia del valore che taglia esat-
tamente a metà la distribuzione del reddito. L’incidenza della famiglie povere 
in Italia è stata del 14,4% nel 2010, con una quota di poveri che supera il 40% 
tra la popolazione straniera. 

Ai fini di questo Rapporto, sono state considerate come povere quelle fami-
glie tipo, composte da coppie con un figlio minore, che rappresentano il 10% 
di famiglie a consumo minore.

Le famiglie povere consumano poco più di 1.000 euro al mese, meno della 
metà della famiglia media (circa 2.300 euro/mese). Sui bilanci delle famiglie 
povere incidono in misura sensibilmente maggiore le spese connesse all’al-
loggio. Si tratta in larga misura di spese incomprimibili, come le utenze e le 
manutenzioni ordinarie, o connesse a bisogni essenziali. 

Nel caso dell’alimentazione l’incidenza della spesa sul bilancio della famiglia 
povera è non dissimile da quella della famiglia media a indicare come nel mer-
cato alimentare esistano ampie possibilità di abbattere la spesa facendo ricorso 
alle promozioni, acquistando prodotti di primo prezzo o recandosi in punti 
vendita a minore contenuto di servizio.

Nel bilancio mensile delle famiglie povere una incidenza inferiore alla me-
dia rivestono le spese per vestiario e calzature, il tempo libero e la mobilità, 
quest’ultima in particolare in ragione sia del minore consumo di carburante sia 
del numero minore di autoveicoli di proprietà.

Comunicazioni, salute e servizi alla famiglia presentano infine un’incidenza 
sostanzialmente equivalente a rivelare che siamo in presenza di beni e servizi 
la cui spesa è calibrata sul tenore di vita della famiglia. 

A differenza della dimensione del tempo libero, laddove una quota maggio-
re della spesa assume carattere discrezionale, nel caso delle comunicazioni e 
della salute (telefonia, internet, eccetera) un livello anche minimo di spesa è 
considerato essenziale.
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Riquadro 2.5 Le famiglie italiane sono cambiate

La dimensione media del nucleo familiare in Italia si è progressivamente ridotta, 

scendendo da 3,4 a 2,4 componenti in meno di 30 anni. Tanti i fattori che hanno 

contribuito alla riduzione del numero medio di componenti. Il dato più eclatan-

te è, però, il crollo delle coppie con figli: se alla fine degli anni ‘80 più della metà 

delle famiglie aveva figli a carico, oggi la percentuale è scesa al 38%. 

Dimensione media del nucleo familiare

Fonte: ISTAT (1971-2001: Censimento generale della popolazione; 2010: Anagrafe della popolazione residente)

A ciò si aggiunge il fatto che il numero medio di figli per famiglia si è ridotto, 

complice l’innalzamento dell’età media alla prima gravidanza, con una forte 

riduzione delle famiglie numerose che rappresentano ormai poco più del 5% 

delle famiglie italiane.

In tutto il mondo avanzato i tassi di fertilità hanno registrato negli ultimi 30 anni 

un crollo significativo: nei Paesi Ocse il numero di figli per donna si è in media 

ridotto di oltre il 30%, con valori scesi da 2,67 a 1,74. In questo contesto, però, 

l’Italia è tra i paesi che hanno registrato le variazioni più significative, perdendo 

circa 10 posizioni nella graduatoria del tasso di fertilità.

Come cambia la demografia in Italia

1988 2000 2010

v.a. % 

Persone sole 3.832 5.217 6.898 28,4%

Coppie senza figli 3.703 4.356 5.177 21,3%

Coppie con figli 10.345 9.721 9.291 38,3%

Monogenitore 1.461 1.841 2.159 8,9%

Altro 531 690 764 3,1%

Totale 19.872 21.825 24.289

Fonte: ISTAT (1971-2001: Censimento generale della popolazione; 2010: anagrafe della popolazione residente)
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I tassi di fertilità nei paesi Ocse 
(numero medio di figli per donna)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati OCSE

Alla riduzione della dimensione media dei nuclei familiari contribuisce, inoltre, 

il forte aumento delle famiglie mono-componenti, la cui incidenza sul totale 

della popolazione ha abbondantemente superato il 25%. Tale fenomeno è ricon-

ducibile principalmente all’invecchiamento della popolazione e, nello specifico, 

all’innalzamento dell’età media. 

Speranza di vita alla nascita
(in anni) 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati OCSE
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La speranza di vita nelle economie avanzate si è notevolmente ampliata, so-

prattutto grazie al miglioramento degli stili di vita e ai progressi nel campo 

sanitario ed ha superato quota 80 anni nelle popolazioni più longeve, tra cui 

l’Italia, preceduta solo da Giappone, Svizzera e Australia. Ancor più marcato è 

l’innalzamento dell’età media femminile, tanto che buona parte delle famiglie 

mono-componenti sono donne anziane.

La caduta dei tassi di fertilità e la conseguente perdita di peso dei giovani nella 

struttura demografica da un lato, e l’invecchiamento della popolazione dall’altra 

hanno determinato un peggioramento nei tassi di dipendenza, mettendo sotto 

pressione i sistemi di welfare. 

Le strategia messe in campo dai Governi per contrastare tale tendenza vanno 

in genere nella direzione di un allungamento della vita lavorativa, dell’aumento 

dei flussi migratori, degli incentivi all’aumento della fertilità. In Italia negli ultimi 

anni si è intervenuto soprattutto sul primo di questi versanti.

Tassi di dipendenza della popolazione
(incidenza della popolazione anziana (>65) sulla popolazione in età lavorativa (15-64), %)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

2.5 Consumi e tipologie familiari: età, genere, territorio e capacità  
di spesa 

Alla luce della riflessione del precedente paragrafo, si coglie come quella 
del reddito e quella del consumo siano solo alcune fra le dimensioni secon-
do le quali si declina il concetto di benessere. Non necessariamente livelli di 
spesa più elevati si traducono in un aumento del grado di soddisfazione. Del 
resto, le stesse abitudini di consumo sono condizionate da una molteplicità di 
fattori, anche di carattere culturale, e cambiano in base alle caratteristiche del 
contesto familiare. In questo paragrafo si prova a declinare il tipo di relazione 
che intercorre fra i livelli della spesa e le caratteristiche socio-economiche che 
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caratterizzano i diversi nuclei familiari. Lo scopo è di mettere in luce il cambia-
mento, sovente sostanziale, nei comportamenti di spesa, che si osserva in base 
alle diverse caratteristiche. In effetti, è riduttivo pensare che sia solo il reddito 
a condizionare le abitudini di consumo, essendo queste l’esito dell’interazione 
fra un elevato numero di variabili. 

Per comprendere i fattori che sono alla base delle scelte di consumo delle 
famiglie, nelle pagine che seguono la spesa dei nuclei familiari è analizzata 
alla luce di alcune caratteristiche demografiche dei componenti quali l’età, il 
genere, il territorio e il contesto socio-culturale in cui i nuclei sono inseriti, 
individuato dalla zona di residenza anagrafica. 

Le età del consumo
L’età condiziona molto gli stili di consumo, nonché la percezione e il go-

dimento che si trae dal consumo stesso. Un confronto tra le famiglie mono 
componenti distinte per classe di età, consente di isolare il fattore “età” come 
determinante delle abitudini di consumo. Trattandosi di nuclei familiari, nel 
caso dei giovani il campione include con ogni probabilità individui già in pos-
sesso di una occupazione e dotati di una maggiore capacità di spesa, ovvero 
quanti (anche studenti) riescono a staccarsi dalla famiglia di provenienza e cre-
arsi una propria autonomia. È per questo che i dati che descrivono la struttura 
economico-patrimoniale di questi nuclei familiari sono più elevati rispetto ai 
valori medi riferibili agli individui della medesima classe di età.

Tabella 2.12 Reddito, ricchezza, benessere e consumo: le famiglie mono-componente
(famiglie mono-componente per età (1))

Giovane Adulto Maturo Anziano

Incidenza sul totale famiglie 3% 5% 5% 12%

Ricchezza netta (€/anno) € 72.382 € 159.925 € 255.694 € 179.687

Reddito netto (€/anno) € 18.032 € 22.802 € 23.762 € 18.150

Propensione al consumo 101% 80% 85% 81%

Felicità/Soddisfazione (1-10) (2) 6,6 6,1 6,0 5,9

Grado di difficoltà economica (1-6) (3) 3,0 3,1 3,3 2,9

(1) Giovane = 18- 34 anni; Adulto = 35-49 anni; Maturo = 50-64 anni; Anziano=65 anni e oltre 
(2) Valutazione soggettiva di felicità (scala da 1 - estremamente infelice - a 10 - estremamente felice). 
(3) Misura la capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione (scala da 1 a 3 = difficoltà, da 4 a 6 = facilità) 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010) 

Il reddito e la ricchezza sono variabili caratterizzate da un tipico andamento 
a campana: é indubbio che con l’avanzare dell’età aumentano il reddito, in 
virtù di una crescita professionale e degli avanzamenti di carriera, e la ricchez-
za, cioè la quota del reddito che attraverso il risparmio le famiglie riescono ad 
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accumulare nel corso della vita lavorativa, nonché i trasferimenti di ricchezza 
per successione ereditaria. Ciò avviene sino alla soglia dei 65 anni, identificati 
con l’inizio dell’età “anziana” perché tipicamente coincide con il ritiro dal mer-
cato del lavoro: superata tale soglia il reddito, che origina principalmente dai 
trattamenti pensionistici subisce un rapido ridimensionamento e di pari passo 
anche la ricchezza, che in parte viene trasferita alle generazioni future. 

Grafico 2.22 Reddito, ricchezza, benessere e consumo: le famiglie mono-componente

(1) Giovane = 18- 34 anni; Adulto = 35-49 anni; Maturo = 50-64 anni; Anziano=65 anni e oltre 
(2) Valutazione soggettiva di felicità (scala da 1 - estremamente infelice - a 10 - estremamente felice). 
(3) Misura la capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione (scala da 1 a 3 = difficoltà, da 4 a 6 = facilità) 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010)

 
I più giovani e gli anziani fanno più fatica a coprire le spese correnti, tanto 

che nei giovani la propensione al consumo è addirittura superiore all’unità.
Nonostante la vicinanza tra giovani e anziani nella dimensione del reddito e 

la maggiore ricchezza a beneficio dei secondi, i giovani guidano la graduatoria 
della soddisfazione, a suggerire che il fattore età, e con esso la salute, incide 
sul grado di benessere percepito più degli aspetti patrimoniali e reddituali. Tra 
i nuclei familiari mono-componenti, una quota significativa del budget, circa il 
30%, viene assorbita dall’alloggio, in quanto si tratta di una spesa con elevati 
costi fissi, tipicamente l’affitto e il mutuo, e sulla quale hanno un discreto im-
patto le economie di scala, cioè quel beneficio nella ripartizione dei costi fissi 
che si manifesta al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare (la 
spesa per affitti o mutuo non cresce proporzionalmente al numero dei compo-
nenti). Alcune differenze sono rintracciabili nelle micro voci di spesa: i giovani, 
tra i quali la quota di proprietari di casa è minore, spendono di più in affitti e 
mutui, ma hanno spese di manutenzione straordinaria assai ridotte; maturi e 
anziani (50 anni e oltre), che nella maggior parte dei casi possono contare su 
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una abitazione di proprietà, spendono invece di più in manutenzioni straor-
dinarie e utenze, in ragione anche del maggiore tempo trascorso tra le mura 
domestiche.

Tabella 2.13 La spesa delle famiglie mono-componente
(composizione % per età (1))

Voci di spesa Giovane Adulto Maturo Anziano

Alloggio 29% 29% 30% 33%

Alimentazione 19% 19% 24% 33%

Vestiario e Calzature 15% 18% 15% 6%

Mobilità 12% 13% 11% 5%

Salute e servizi alla famiglia 2% 1% 0% 0%

Comunicazione 3% 3% 3% 4%

Tempo Libero 18% 16% 13% 8%

Altro 2% 2% 3% 2%

Totale (euro/mese) 1.542 1.626 1.383 892

(1) Giovane = 18- 34 anni; Adulto = 35-49 anni; Maturo = 50-64 anni; Anziano=65 anni e oltre 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie, anno 2010)

Fatta questa premessa, la composizione della spesa mostra la diversa natura 
e la differente “funzione” riservata al consumo nelle diverse classi di età: per 
i giovani è importante dedicare una parte significativa del proprio budget al 
tempo libero (18%) e all’acquisto di vestiario e calzature (15%), ovvero consu-
mi che hanno una elevata componente edonistica.

Tra gli anziani, invece, il calo delle disponibilità tipico del congedo dall’at-
tività lavorativa determina un sensibile innalzamento dell’incidenza di molte 
spese obbligate: sale il peso delle spese per l’alloggio, dove la forte crescita del 
peso delle utenze è solo in parte bilanciata dal calo degli affitti, e cresce la quo-
ta della spesa assorbita dall’alimentazione, che arriva a coprire circa un terzo 
della dotazione complessiva.

Consumi e genere: donne orientate a casa e abbigliamento, uomini all’auto 
Un altro aspetto che caratterizza i comportamenti di consumo è il genere: 

anche in questo caso l’analisi viene condotta solo sui nuclei familiari mono 
componenti. Il divario tra i due generi nella spesa per consumi pende sempre a 
favore degli uomini, con scarti diversi a seconda della classe di età: la differen-
za maggiore, superiore al 10%, si osserva nella fascia anziana della popolazio-
ne, esito con ogni probabilità di differenze di reddito che a loro volta originano 
dalle diversità del trattamento pensionistico. 
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Con riferimento alle persone giovani, le principali differenze nell’allocazione 
della spesa riguardano l’alloggio, che tra le donne assorbe circa 4 punti per-
centuali in più del budget complessivo rispetto agli uomini, la mobilità, dove 
sono invece gli uomini a destinare una quota maggiore dei loro consumi (oltre 
4%), e il tempo libero. Se la maggiore incidenza della spesa per l’alloggio nel 
genere femminile è con ogni probabilità ascrivibile al fatto che si tratta di spese 
in buona misura obbligate, come affitti, mutui e utenze, nonché al fatto che le 
donne amano prendersi cura della casa, acquistando complementi d’arredo 
ed elettrodomestici, la differenza nelle spese per la mobilità, sia per l’acquisto 
di mezzi propri di trasporto che per costi di spostamento (carburanti e manu-
tenzione), si può leggere alla luce del possesso meno diffuso di autovetture e 
dell’acquisto di autovetture di minore cilindrata che hanno sia un costo minore 
e soprattutto sono caratterizzate da consumi più bassi. Per quanto riguarda il 
tempo libero, il differenziale, circa 2 punti percentuali, è frutto di situazioni 
diverse: le donne spendono di più per i viaggi e lo svago, ovvero per le atti-
vità ricreative e legate al benessere (abbonamento a manifestazioni culturali, 
cinema, palestre), mentre gli uomini destinano una quota maggiore del loro 
budget mensile in pasti e consumazioni fuori casa. 

Passando all’età adulta la maggior parte delle differenze si confermano e si 
ampliano: è il caso delle spese per l’alloggio, con uno scarto che supera i 6 pun-
ti percentuali, a riprova del fatto che si tratta di spese in massima parte obbli-
gate, e della mobilità, per la quale la differenza sale a quasi 9 punti percentuali. 
Cresce inoltre, diventando così significativo, lo scarto nel budget dedicato al 
vestiario e alle calzature, superiore tra le donne di 2 punti, mentre si inverte la 
preferenza per le spese destinate al tempo libero, dove la maggior spesa degli 
uomini in pasti fuori casa e viaggi controbilancia i consumi delle donne nelle 
attività di svago. 

Ciò pare suggerire che mentre per le donne la spesa è prevalentemente 
orientata all’auto-gratificazione, tra gli uomini prevale ancora un modello di 
consumo imperniato sulla convivialità e la mobilità. 

Superata la soglia dell’età matura si confermano i divari di spesa per l’al-
loggio, dove tra le donne cresce l’incidenza delle utenze che richiama l’idea 
di un maggiore numero di ore trascorse nell’ambito domestico e le spese per 
affitti/mutui e manutenzioni. Cresce decisamente, sia in quota che in euro/
mese, la spesa per l’alimentazione: un fenomeno che accomuna entrambe i 
generi. Si confermano infine tra le donne la maggiore disponibilità a spendere 
in vestiario e calzature e, in maniera speculare, la minore preferenza per i pasti 
fuori casa. 
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Tabella 2.14 Le differenze di genere: donne e uomini nelle diverse età
(euro/mese e quota %)

Giovane Adulto Maturo Anziano

Voci di spesa Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna

Alloggio 28% 32% 27% 33% 28% 32% 30% 34%

Alimentazione 20% 20% 19% 20% 23% 24% 30% 34%

Vestiario e Calzature 7% 9% 7% 9% 5% 7% 4% 4%

Mobilità 17% 13% 21% 12% 17% 13% 12% 4%

Salute e servizi alla 
famiglia

7% 6% 6% 6% 6% 6% 9% 11%

Comunicazione 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4%

Tempo Libero 15% 17% 16% 15% 14% 12% 9% 8%

Altro 3% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 1%

Totale (euro/mese) 1.508 1.475 1.683 1.533 1.395 1.372 960 869

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

Grafico 2.23 Differenze di genere
(euro/mese e quota %)

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

Con l’età anziana l’allocazione della spesa vede una riduzione delle diffe-
renze per quanto riguarda l’alloggio, dove lo scarto scende sotto i 4 punti per-
centuali, e addirittura l’annullamento per il vestiario e le calzature, beni visti 
non più come una priorità dal genere femminile. Al contrario si aprono i diffe-
renziali per la quota destinata all’alimentazione (la donna vi alloca una quota 
superiore di 4 punti percentuali rispetto all’uomo) e alla salute, dove lo scarto 
è di circa 2 punti percentuali e mezzo. Sul versante maschile, si registra una 
contrazione dei consumi fuori casa e quindi una riduzione del differenziale di 
spesa tra i due generi. 

Nell’età anziana i modelli di consumo paiono guidati da fattori comuni: il 
primo è certamente la riduzione della dotazione disponibile che comporta una 
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decisa crescita della quota assorbita da spese obbligate come l’alimentazione e 
le utenze; l’avanzare dell’età vede poi affermarsi più pressanti necessità di cure 
e assistenza. Gli spazi di bilancio si stringono e così tramontano i bisogni che 
hanno ispirato le scelte di consumo, dall’età giovane a quella matura: mobilità 
e socialità legata ai pasti fuori casa tra gli uomini e le spese per l’abbigliamento 
e i viaggi tra le donne.

Con l’arrivo dei figli la spesa per alimentari prende il posto del tempo libero
La famiglia nella concezione “tradizionale”, cioè di coppia con figli, rappre-

senta oggi una categoria sociologica in declino. Poco più del 35% delle famiglie 
complessivamente presenti in Italia, peraltro con differenze significative a li-
vello geografico, risponde a questo criterio: nel Sud e nelle isole è presente un 
maggiore numero di coppie con figli, il 42% dei nuclei contro il 33% nel Nord e 
del Centro. Nelle regioni del Mezzogiorno le “famiglie” così definite sono più 
numerose: il 26% dei nuclei ha infatti almeno 2 figli. È nelle regioni del Sud e 
nelle Isole che si concentra circa la metà delle famiglie numerose italiane, con 
3 o più figli. Al contrario, le coppie con un solo figlio sono per metà localizzate 
nelle regioni settentrionali.

Tabella 2.15 Famiglie con figli: la mappa nello stivale
Nord Centro Sud e Isole Italia

Coppia con un figlio 17% 16% 16% 17%

Coppia con due figli 13% 14% 20% 15%

Coppia con tre o 
più figli

3% 3% 6% 4%

Altro 67% 67% 58% 64%

Totale 100% 100% 100% 100%

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

Per confrontare coppie con e senza figli vengono analizzate alcune tipologie 
familiari specifiche, provenienti da una medesima coorte della popolazione, 
ovvero età compresa tra i 35 e i 49 anni, all’interno della quale è possibile di-
stinguere la coppia senza figli dalla coppia con uno o due figli minori. 

Queste ultime si caratterizzano per una ricchezza familiare superiore a quel-
la delle coppie senza figli, a suggerire che la scelta di procreare è influenzata 
dalle condizioni economiche di partenza. 

Nonostante il più elevato stock di ricchezza, la nascita dei figli e l’aumento 
del numero di componenti il nucleo familiare comportano una riduzione del 
reddito equivalente, cioè dell’ammontare di risorse di cui ciascun componente 
può beneficiare.
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Tabella 2.16 Ricchezza, reddito, benessere e consumo: le famiglie con figli
(coppia 35-49 con figli di età inferiore a 18 anni)

Coppia senza figli Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli

Incidenza sul totale famiglie 1,4% 2,9% 4,5%

Ricchezza netta (€/anno) € 217.885 € 258.656 € 277.700

Reddito netto (€/anno) € 35.828 € 39.056 € 38.106

Reddito equivalente (€/anno) € 23.885 € 21.494 € 17.765

Propensione al consumo 74,6% 75,7% 80,2%

Felicità/Soddisfazione (1-10) (1) 5,4 6,8 6,2

Grado di difficoltà economica (1-6) (2) 3,3 3,1 2,9

(1) Valutazione soggettiva di felicità (scala da 1 - estremamente infelice - a 10 - estremamente felice). 
(2) Misura la capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione (scala da 1 a 3 = difficoltà, da 4 a 6 = facilità) 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010)

Grafico 2.24 Ricchezza, reddito, benessere e consumo: le famiglie con figli
(coppia 35-49 con figli di età inferiore a 18 anni)

(1) Valutazione soggettiva di felicità (scala da 1 - estremamente infelice - a 10 - estremamente felice). 
(2) Misura la capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione (scala da 1 a 3 = difficoltà, da 4 a 6 = facilità) 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010)

Se ne desume che, pur potendo contare su un reddito netto familiare media-
mente più elevato, ciascun componente di una famiglia con figli può contare 
su disponibilità economiche inferiori a quelle di una famiglia senza figli: il red-
dito equivalente subisce, infatti, una decurtazione di circa il 10% con la nascita 
del primo figlio e quindi una ulteriore riduzione del 17% con il secondo figlio. 
Questa evidenza si traduce in una maggiore difficoltà delle famiglie con figli ad 
arrivare alla fine mese e, nel caso di due figli, in una propensione al consumo 
superiore. 

Nonostante la riduzione del reddito equivalente e le maggiori difficoltà ri-
scontrate nel far quadrare i bilanci e nella capacità di risparmio, la scelta di 
avere figli è associata ad una maggiore soddisfazione e ad un più elevato giu-
dizio di felicità. 
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La spesa mensile della famiglia con figli
La nascita di uno o più figli ha un discreto impatto sulla spesa, soprattutto 

per quanto riguarda la composizione delle singole voci più che sul livello asso-
luto: le coppie con uno o due figli minori spendono infatti in media circa 2570 
euro al mese, circa 100 euro in più rispetto alle coppie senza figli.

Cambia però sensibilmente la destinazione dei consumi: nel complesso, con 
l’arrivo dei figli si osserva una riduzione della spesa per il tempo libero e un 
aumento di quella destinata all’alimentazione e all’abbigliamento.

Più nel dettaglio, cresce la quota della spesa per generi alimentari che passa 
da circa 420 euro/mese della coppia senza figli (17% del budget mensile tota-
le) ai circa 500 euro/mese della coppia con un figlio (20%) e a circa 560 euro/
mese nella coppia con due figli minori (22%). In direzione opposta si muove la 
spesa per il tempo libero: da bisogno prioritario per le coppie senza figli, che vi 
dedicano il 17% del loro budget mensile (oltre 410 euro/mese), diventa meno 
importante già nelle coppie con un figlio (circa 365 euro/mese, pari al 14% del-
la spesa totale) e perde ulteriormente appeal all’arrivo del secondo figlio, con 
una spesa che si riduce a circa 324 euro/mese (13%).

La riduzione è quasi interamente dovuta ad una minore spesa nei viaggi che 
con la nascita dei figli diventa una esperienza meno frequente, probabilmente 
anche per la maggiore propensione, soprattutto nei primi anni di età dei figli, 
a trascorre una quota maggiore del tempo libero tra le mura domestiche o co-
munque ad accorciare la durata dei viaggi e a preferire mete meno distanti.

Tra le altre voci, si riduce il peso dell’alloggio nelle famiglie con due figli, 
grazie anche all’effetto delle economie di scala, e quello della mobilità dove, 
nello specifico, si riducono le risorse destinate all’acquisto di mezzi di trasporto 
e aumentano quelle per lo spostamento, principalmente per il carburante.

Tabella 2.17 La spesa mensile della famiglia con figli
(coppia 35-49 con figli di età inferiore a 18 anni, composizione %)

Voci di spesa
Coppia senza  

figli
Coppia con  

un figlio
Coppia con  

due figli

Alloggio 27% 27% 25%

Alimentazione 17% 20% 22%

Vestiario e Calzature 7% 8% 9%

Mobilità 19% 18% 18%

Salute e servizi alla famiglia 8% 9% 9%

Comunicazione 3% 3% 3%

Tempo Libero 17% 14% 13%

Altro 2% 2% 2%

Totale (euro/mese) 2.479 2.570 2.576

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie, anno 2010)
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Le risorse liberate in seguito alla rimodulazione della spesa che si manifesta 
in seguito alla nascita dei figli vengono riallocate al vestiario e alle calzature, 
oltre che ai servizi alla famiglia (baby sitter, asili nido, eccetera). 

All’arrivo del secondogenito le famiglie riescono a mettere in campo strate-
gie di risparmio, grazie ad esempio al riutilizzo di abiti e calzature, e possono 
contare sulle economie di scala intrinseche in alcuni servizi. La gran parte del-
le spese cresce dunque meno che proporzionalmente rispetto al numero dei 
beneficiari.

Riquadro 2.6 Le coppie con figlio minore

Le caratteristiche strutturali delle coppie con figlio minore mostrano un livello di 

ricchezza inferiore a quello della famiglia media, un reddito superiore se misura-

to in termini assoluti e allineato alla media se considerato in termini equivalenti, 

cioè corretto per il numero e l’età dei componenti. 

Richezza, reddito, benessere e consumo: le coppie con figlio minore
(genitori di età compresa tra 18 e 49 anni e figlio con meno di 18 anni)

Coppia con figlio Famiglia media

Incidenza sul totale famiglie 6,8% 100,0%

Ricchezza netta (€/anno) € 219.104 € 272.704

Reddito netto (€/anno) € 35.696 € 32.768

Reddito equivalente (€/anno) € 19.682 € 19.831

Propensione al consumo 79% 76%

Felicità/Soddisfazione (1-10) (1) 6,5 6,1

Grado di difficoltà economica (1-6) (2) 3,0 3,1

(1) Valutazione soggettiva di felicità (scala da 1 - estremamente infelice - a 10 - estremamente felice). 
(2) Misura la capacità di arrivare a fine mese con il reddito a disposizione (scala da 1 a 3 = difficoltà, da 4 a 6 = 
facilità) 

La propensione al consumo della coppia con figlio minore è superiore a quella 

della famiglia media, a suggerire una, seppur lieve, maggiore necessità di ri-

sorse da destinare al consumo. Le coppie con figlio minore dichiarano qualche 

difficoltà a far quadrare i conti ed arrivare a fine mese con le risorse disponibili, 

caratteristica che tuttavia accomuna larga parte delle famiglie italiane. 

Tutto sommato, il livello di benessere soggettivo di queste famiglie è superiore 

alla media delle famiglie italiane: in una scala da 0 a 10 raggiunge quota 6.5. 
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Le priorità nel consumo: con uno stipendio in meno si tagliano tempo libero  
e vestiario

Per cogliere il mutare delle specificità dei consumi familiari al crescere delle 
disponibilità economiche, la spesa delle coppie con figlio minore (genitori di 
età compresa tra i 18 e i 49 anni) viene analizzata secondo tre tipologie: basso, 
medio e alto spendente. Le tipologie sono costruite sulla base della distribu-
zione della spesa corrente, e corrispondono ad un 20% di famiglie estratte da 
ciascuna delle due code della distribuzione e dal corpo centrale della distribu-
zione stessa (un 40% di famiglie riferita come “famiglia media”). 

Tabella 2.18 Capacità di spesa e priorità nel consumo 
(genitori di età compresa tra 18 e 49 anni e figlio con età minore di 18 anni)

Voci di spesa

Alto Famiglia Basso
Tendenza

spendenti (1) “media” (2) spendenti (3)

A B  C da A a B da B a C

Alloggio 26% 31% 33% + +

Affitto e mutuo 8% 12% 14% + +

Cura e manutenzione 
ordinaria

5% 5% 4% = =

Manutenzione straordinaria 2% 1% 1% - =

Utenze 7% 8% 9% + +

Arredamento 2% 3% 4% = =

Elettrodomestici 1% 1% 1% = =

Alimentazione 19% 21% 23% + +

Vestiario e Calzature 9% 9% 6% = -

Mobilità 15% 15% 17% = +

Costi spostamento privato 12% 13% 12% = =

Costi spostamento pubblico 0% 1% 1% = =

Mezzi propri di spostamento 3% 2% 4% = +

Salute e servizi alla famiglia 9% 8% 6% - -

Scuola 1% 1% 1% = =

Salute 5% 5% 4% = =

Servizi alla persona 3% 2% 1% = =

Comunicazione 3% 3% 3% = =

Tempo libero 18% 12% 11% - -

Viaggi 6% 3% 4% - +

Svago 7% 5% 4% - -

Bar/ristoranti 4% 4% 3% = -

Altro 2% 2% 1% = =

(1) Famiglie con consumi compresi nel 2° e nel 3° decile nella distribuzione della spesa corrente
(2) Famiglie con consumi compresi tra il 4° e il 7° decile nella distribuzione della spesa corrente
(3) Famiglie con consumi compresi nell’8° e nel 9° decile nella distribuzione della spesa corrente
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie, anno 2010)
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La differenza di budget mensile allocato ai consumi che separa i nuclei alto 
spendenti dalle famiglie medie è di circa 1 000 euro.

Nel passaggio una quota maggiore del budget familiare viene destinata ai 
bisogni fondamentali, quali l’alloggio, in particolare le spese per il mutuo e 
l’affitto, e l’alimentazione. A farne le spese è soprattutto il tempo libero in tutte 
le sue forme, ad eccezione dei pasti fuori casa la cui quota sul totale rimane 
stabile. Altra voce di spesa che perde quota sul totale è quella dei servizi alla 
famiglia, ovvero quei consumi di supporto quali baby sitter e domestiche, so-
stituiti perché interiorizzati dal lavoro svolto direttamente dal familiare. 

Lo scivolamento dalla famiglia “media” a quella “basso spendente” si con-
cretizza in una riduzione complessiva di oltre 600 euro al mese del budget 
destinato ai consumi. In questo passaggio, molte delle tendenze in precedenza 
richiamate trovano una conferma a segnalare che in talune dimensioni del 
consumo la possibilità di adeguare la spesa alla propria mutata capacità reddi-
tuale si scontra con i limiti alla comprimibilità stessa di alcune spese (si pensi 
alle utenze, agli affitti e ai mutui, alla mobilità). In altre dimensioni, quali ad 
esempio l’alimentazione o i viaggi, entrano in gioco motivazioni diverse che 
esercitano un sostegno alla spesa, e che sono con ogni probabilità da ricercarsi 
nella priorità che questi versanti di spesa rivestono nella ricerca del benessere 
delle famiglie. 

Una sensibile revisione al ribasso si osserva infine per la spesa in vestiario e 
calzature, il cui peso sul totale si riduce in misura decisamente apprezzabile. 

Consumi e territorio: le differenze lungo lo stivale
Spostandosi lungo il territorio nazionale, la spesa media complessiva delle 

famiglie passa da quasi 2.450 euro a 2.000 euro, uno scarto di circa il 20% tra 
Nord e Centro, e raggiunge quota 1.600 al Sud e Isole, cioè una riduzione ri-
spetto alle regioni settentrionali di oltre il 33%. 

Le differenze sono riconducibili ad una minore disponibilità economica, ad 
una diversa composizione dei nuclei, nonché a caratteristiche socio-culturali, 
fattori che incidono in maniera significativa anche sulla composizione del-
la spesa. Come già descritto, nelle famiglie con livelli di consumo comples-
sivamente più contenuti si nota una concentrazione della spesa destinata al 
soddisfacimento dei bisogni essenziali e “incomprimibili”, quali tipicamente 
alloggio e alimentazione. Se nel caso dell’alimentazione la tendenza è confer-
mata (le famiglie del Sud e delle Isole destinano al cibo il 30% della spesa delle 
famiglie contro il 20% delle famiglie settentrionali, una differenza in termini 
assoluti di 65 euro/mese), nel caso dell’alloggio l’effetto “reddito” è controbi-
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lanciato nel caso di mutui e affitti da un valore immobiliare più contenuto e 
da una maggior diffusione, nel Mezzogiorno, di famiglie proprietarie di casa. 
Inoltre, nel caso delle utenze le migliori condizioni climatiche consentono di 
contenere l’esborso per il riscaldamento dell’abitazione.

Tabella 2.19 La spesa mensile nelle aree geografiche

Voci di spesa Nord Centro Sud e Isole

Alloggio 29% 26% 24%

Alimentazione 20% 24% 30%

Vestiario e Calzature 7% 8% 9%

Mobilità 17% 17% 14%

Salute e servizi alla famiglia 9% 9% 8%

Comunicazione 3% 3% 3%

Tempo Libero 14% 13% 9%

Altro 2% 2% 2%

Totale (euro/mese) 2.343 1.995 1.557

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

In direzione opposta, l’effetto reddito agisce sulle spese per il tempo libero 
che perde lungo lo stivale 5 punti percentuali, quasi interamente a causa di una 
compressione nelle regioni del Sud e Isole della spesa per viaggi. 

La diversa dimensione dei nuclei familiare, e nello specifico famiglie me-
diamente più numerose nelle regioni meridionali e nelle isole, determina un 
maggior peso in quest’area dei consumi più strettamente legati alla persona, 
quali, oltre all’alimentazione, il vestiario e le calzature la cui incidenza sulla 
spesa, nelle regioni meridionali cresce di 2 punti percentuali rispetto al Nord.

Infine, da notare come al Sud si faccia meno ricorso ai servizi di supporto alla 
famiglia, come ad esempio baby-sitter e badanti, servizi che possono essere 
“erogati” e fruiti all’interno delle reti familiari.

Per cogliere la diversa capacità di spesa a livello geografico, è utile osservare 
la distribuzione della famiglia di riferimento distinta nelle tre classi di consumo 
prima definite. Nelle Regioni del Nord si concentra un maggior numero di fa-
miglie alto spendenti, conseguenza di una maggior diffusione di famiglie con 
entrambi i coniugi lavoratori, nelle regioni del Centro le famiglie hanno per lo 
più un consumo pari al livello centrale della distribuzione, mentre nel Sud e 
Isole cresce la quota di famiglie “basso spendenti” soprattutto perché cresce la 
quota di famiglie monoreddito.

Ai fattori di tipo reddituale si aggiunge un costo della vita diverso, inferiore 
al Sud e Isole, in primo luogo per quanto concerne il mercato immobiliare. 
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La maggiore onerosità degli immobili si traduce in una maggior spesa sia per 
mutui e affitti (effetto diretto), sia per la maggior parte degli altri beni (effetto 
indiretto), in quanto il costo di locazione sostenuto dalle attività commerciali 
viene inevitabilmente trasferito, anche se solo in parte, sul prezzo applicato al 
consumatore finale.

Grafico 2.25 Coppia con figlio minore: Distribuzione geografica delle classi di spesa mensile

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie, anno 2010)
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Capitolo 3 
I consumi.
La nuova austerità degli italiani

In sintesi

Il periodo che va dalla seconda metà del 2011 in avanti segna una profonda 
cesura nei comportamenti di spesa delle famiglie italiane. 

Il 2012 è, infatti, il quarto anno consecutivo di diminuzione del reddito 
disponibile e la dimensione della caduta assume proporzioni drammatiche, 
con riflessi tangibili e duraturi sui consumi. Gli standard di vita faticosamente 
raggiunti negli ultimi trent’anni non sono più sostenibili. Vista dalle famiglie, 
quella che sino alla prima metà del 2011 era stata una ordinata e metodica 
razionalizzazione della spesa, nelle diverse declinazioni di bisogno da soddi-
sfare, lascia il passo a scelte più radicali. 

Le famiglie percepiscono un impoverimento permanente. E’ il momento di 
una più incisiva ristrutturazione degli stili di vita, di una profonda riflessione 
sui modelli di consumo e sui bisogni, sulle categorie del necessario e del su-
perfluo. Se sino a questo momento per sostenere la spesa le famiglie avevano 
attinto al risparmio, oggi esse colgono chiaramente la necessità di adeguare  
i  consumi al più basso livello del reddito atteso. Con l’incertezza sul futuro, 
quindi, anche il risparmio torna a crescere.

La contrazione dei consumi, come e più che nelle altre fasi recessive, è as-
sai severa per i beni durevoli: gli italiani non comprano nuove case, rinviano 
l’acquisto dell’auto nuova, non cambiano gli elettrodomestici e l’arredamento 
di casa. 

Ma la vera novità dell’anno 2012 è che ad essere messe in discussione sono 
contemporaneamente tutte le dimensioni del consumo. Le tendenze in atto 
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mostrano come la famiglia abbia sacrificato il bisogno di mobilità (non solo 
rimandando l’acquisto dell’auto ma soprattutto contenendo il consumo di car-
burante) per compensare le maggiori necessità originate dalle spese connes-
se alla casa (affitti, mutui, utenze, eccetera). La fruizione del tempo libero si 
sposta nell’ambito domestico: cresce il tempo passato davanti alla tv, scende 
la spesa per viaggi e vacanze, cinema e discoteche. Anche la ristorazione è 
sempre più take away. 

Gli stessi consumi di abbigliamento un tempo elemento identitario dello 
stile di vita italiano accellerano la caduta iniziata da oltre un decennio.

La rincorsa all’essenziale non risparmia neanche i prodotti di tecnologia, 
che per anni avevano scalato la gerarchia delle priorità nelle scelte di consumo 
delle famiglie italiane. 

Le informazioni più recenti indicano che la crisi sta mordendo soprattutto i 
ceti meno abbienti, costretti a contenere la spesa anche per consumi di base.

3.1 I consumi e la crisi

La caduta del reddito modifica la spesa delle famiglie
La spesa delle famiglie italiane sta risentendo da diversi anni della perdita di 
potere d’acquisto dei redditi. È oramai dal lontano 2008 che il reddito delle 
famiglie si contrae, con la sola interruzione del 2010, quando si è osservata una 
mera stabilizzazione.

Nel 2012 il deciso deterioramento del quadro delle risorse disponibili risen-
te di un insieme di fattori sfavorevoli: innanzitutto, la crisi prolungata, che si 
traduce in minore occupazione e in una crescita estremamente modesta dei 
salari. La claudicante ripresa dell’occupazione, avviata tra il 2010 e i primi mesi 
del 2011, si è velocemente esaurita; la dinamica dei salari nominali è tornata 
a decelerare, riflettendo la presenza di occupazione sottoutilizzata nelle im-
prese, in particolare industriali, e il congelamento delle retribuzioni nel setto-
re pubblico. La già contenuta crescita delle retribuzioni è stata poi aggredita 
dall’accelerazione dell’inflazione, che ha riflesso i rincari del petrolio e delle 
materie prime alimentari, oltre che l’aumento delle imposte indirette (in par-
ticolare l’aumento dell’Iva e delle accise sui carburanti). Un altro fattore che 
ha contribuito ad erodere il reddito disponibile delle famiglie è stato infatti 
il mutamento di intonazione della politica fiscale, con il varo di una serie di 
manovre di consolidamento dei conti pubblici necessarie ad arginare la crisi di 
credibilità/solvibilità del debito sovrano. 

Anche nel 2012 il reddito disponibile delle famiglie italiane espresso in ter-
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mini reali si mantiene dunque lungo un sentiero declinante. Nel corso degli 
ultimi cinque anni, cioè nel periodo intercorso dal massimo ciclico del 2007, 
la contrazione del potere d’acquisto delle famiglie ha raggiunto il 7.5%, su un 
livello non distante da quello del lontano anno 2000. Se poi si considera anche 
l’aumento della popolazione, cresciuta grazie al contributo dei flussi migratori, 
si può quantificare una caduta del reddito reale in termini pro-capite di circa il 
10%, con una lancetta dell’orologio che torna ai livelli della prima metà degli 
anni novanta. 

La tendenza descritta è del resto destinata a protrarsi, almeno per il prossi-
mo anno, mettendo in luce una situazione di estrema fragilità delle famiglie. 
Le aree del disagio economico si stanno allargando, e questo anticipa l’esigen-
za di una crescente attenzione alle conseguenze di natura sociale della crisi in 
corso.

Grafico 3.1 Reddito disponibile reale pro capite
(valori a prezzi 2005)

Fonte: elaborazioni su dati Istat e previsioni REF Ricerche 

La durata della crisi, insieme alla sua profondità, giustificano il maturare di 
aspettative pessimiste sulle tendenze di fondo della nostra economia, e sulle 
prospettive per le famiglie in particolare. 

Dalle inchieste congiunturali svolte dall’Istat emergono chiare evidenze delle 
crescenti difficoltà che le famiglie incontrano nell’affrontare la crisi economica. 
In particolare, si è ridotta drasticamente la percentuale di famiglie che dichiara 
di essere nella condizione di risparmiare, mentre si è simmetricamente innal-
zata la percentuale di quanti dichiarano di spendere più di ciò che guadagna-
no, dovendo quindi intaccare i propri risparmi o ricorrere all’indebitamento. 
È un’ulteriore conferma del fatto che l’erosione del reddito delle famiglie è 
andata a scapito della loro capacità di risparmio. Le inchieste presso le fami-
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glie mostrano quindi la chiara percezione che queste hanno della gravità della 
situazione e delle prospettive future, anticipando una continua revisione al 
ribasso dei piani di spesa. 

Grafico 3.2 Italia, famiglie che fanno debiti o prelevano dai risparmi
(% delle risposte; inchiesta congiunturale presso le famiglie)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Grafico 3.3 Italia, Famiglie che riescono a risparmiare
(% delle risposte; inchiesta congiunturale presso le famiglie)

 Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Le conseguenze per i consumi
L’andamento dei consumi in aggregato è coerente con lo scenario osservato 

dal lato del reddito e con le indicazioni che emergono dalle inchieste condotte 
presso le famiglie. La revisione al ribasso dei livelli di spesa è significativa con 
una diminuzione che nel 2012 potrebbe arrivare a superare il 3%. Si tratta di 
variazioni la cui entità risalta in una prospettiva storica, definendo un abbas-
samento sostanziale del tenore di vita delle famiglie italiane. La revisione al 
ribasso, pur diffusa alla maggiore parte delle voci di consumo, non è natural-
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mente condivisa con la medesima intensità da tutte le componenti della spesa. 
Ve ne sono alcune ancora stabili, a fronte evidentemente di contrazioni molto 
marcate da parte di altre. I dati di contabilità nazionale hanno messo in luce 
nel corso degli ultimi anni una sostanziale divergenza fra l’andamento della 
domanda di beni e quella di servizi. Dietro tale divergenza vi sono andamenti 
tipici delle diverse fasi del ciclo economico, oltre che aspetti legati alla trasfor-
mazione strutturale della spesa delle famiglie italiane.

Grafico 3.4 Consumi interni delle famiglie 
(valori a prezzi costanti; Indice 2007 = 100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

In particolare, è abbastanza usuale che nel corso delle crisi le famiglie ten-
dano a rinviare gli acquisti di durevoli, di fatto aumentando la durata della vita 
media dei beni in loro possesso. Questo tipo di comportamento durante le fasi 
di recessione determina delle contrazioni profonde della domanda per alcuni 
comparti come l’auto o l’arredamento. In parte a questa logica rispondono 
anche gli acquisti di semi-durevoli, come l’abbigliamento. 

I consumi degli italiani diventano sempre quindi più immateriali: il 52% del-
la spesa fa riferimento infatti a servizi e non a beni fisici. Contribuiscono a que-
sto risultato la crescita dei servizi abitativi e delle utenze, le spese per il tempo 
libero, la comunicazione e i crescenti costi sanitari. Con la crisi diminuisce il 
consumo di beni. 

Il calo più evidente riguarda le spese per il trasporto, sia con riferimento 
all’acquisto dei veicoli sia alle spese per i carburanti. I prodotti alimentari pe-
sano oramai per il 14% del totale della spesa e anche l’abbigliamento e le cal-
zature non superano complessivamente il 7% del totale. La riduzione della 
spesa per beni durevoli (essenzialmente auto) fa sì che questi prodotti coprano 
oramai meno di un decimo (8%) della spesa totale.
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Grafico 3.5 I servizi valgono oltre il 50% dei consumi degli italiani 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

La caduta della domanda di durevoli osservata nel corso degli ultimi anni è 
la più profonda del dopoguerra. Una situazione di gravità simile emerse anche 
durante la crisi del ’92. Si deve ricordare come in quell’occasione, dopo il crollo 
dei consumi nei primi trimestri della crisi, la domanda si assestò sui minimi per 
molto tempo. Il ciclo del durevole degli anni novanta fu di fatto ben peggiore 
di quello attuale, tant’è che per vedere la ripresa si dovette attendere il 1997 
quando gli incentivi all’auto lanciarono un ciclo di domanda che traeva anche 
sostegno nel fatto che nel frattempo il parco auto era divenuto decisamente 
obsoleto. Le condizioni attuali sono però ben peggiori dal punto di vista dei 
produttori, perché all’epoca il settore dell’auto nazionale riuscì a beneficiare, 
come altri durevoli, degli effetti della svalutazione del cambio, e questo consen-
tì di attenuare le perdite produttive legate alla debolezza del mercato interno. 
Nella fase in corso, invece, la debolezza della domanda si scarica direttamente 
sui risultati dei settori produttori, e non è un caso che la produzione industriale 
di beni di consumo stia registrando delle perdite particolarmente marcate. 
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Grafico 3.6 Italia, consumi di beni a prezzi costanti 
(I trim. 2007 = 100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Un fenomeno nuovo nel quadro attuale è rappresentato dal fatto che l’ultima 
crisi ha inciso in maniera sostanziale anche sugli acquisti di prodotti alimenta-
ri, che tradizionalmente evidenziavano una domanda relativamente stabile nel 
corso del ciclo. La spesa si sta riducendo soprattutto perché le famiglie hanno 
in parte rinunciato agli acquisti dei prodotti più cari, optando in parte per una 
struttura della spesa più economica. I consumatori stanno orientando i loro 
acquisti verso prodotti a minore costo unitario, modificando tipologie e brand 
dei prodotti, e in parte riorientando le preferenze per i formati distributivi, ad 
esempio frequentando in misura sempre maggiore i discount. 

Dietro tale cambiamento nei comportamenti vi sono diverse spiegazioni, 
anche di carattere culturale, ma evidentemente pesa la pressione della crisi sui 
redditi medio-bassi, sui quali i consumi di base incidono in misura preponde-
rante. A fronte del crollo della domanda di beni, la stabilità della domanda di 
servizi è in parte dovuta alla stessa natura del consumo, la cui fruizione è in 
genere contestuale all’atto di acquisto, per cui le famiglie non dispongono di 
stock acquistati in passato attraverso cui soddisfare questo genere di bisogni. 
Vi è però anche un aspetto che favorisce queste tipologie di acquisti, legato al 
cambiamento strutturale della domanda. Emerge in particolare l’aumento del-
la spesa per i servizi alle famiglie, legata all’invecchiamento della popolazione 
che ha accresciuto la domanda di collaboratori familiari.

Inoltre, è la femminilizzazione del mercato del lavoro ad avere accentuato 
la domanda di servizi sostitutivi del lavoro domestico (asili, lavanderie, servizi 
per la cura della persona, ristorazione) modificando la composizione della do-
manda delle famiglie a favore dei servizi. Nonostante questi trend strutturali, 
la spesa per servizi si è stabilizzata, e si sta quindi riducendo in termini pro-
capite. Conta anche il downgrading della domanda per alcuni consumi non 
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essenziali, come per tutta la componente dei servizi legati al turismo, che non 
riescono a compensare la caduta della domanda delle famiglie italiane con un 
andamento più dinamico degli arrivi dall’estero. 

La somma di questi fattori ha condizionato l’allocazione nelle diverse fun-
zioni di consumo. Rispetto al 2006, infatti, nel 2011 diminuisce la quota di spe-
sa per l’alimentare, per il vestiario e soprattutto per i trasporti in conseguenza 
del mancato rinnovo del parco auto e della riduzione dei consumi di carbu-
rante. Calano, inoltre, gli elettrodomestici e l’arredamento, le comunicazioni 
(anche grazie alla diminuzione delle tariffe telefoniche). I costi per l’abitazione 
sono l’unica voce che incrementa in maniera significativa la propria incidenza 
sul totale dei consumi. I costi per acquisto e l’affitto della casa, l’aumento del 
costo delle utenze e la progressiva riduzione della dimensione media del nu-
cleo familiare sono i fattori che determinano tale incremento. 

Tabella 3.1 Ancora in calo l’incidenza dell’alimentare sui consumi totali
2006 2011 diff.

alimentari e bevande non alcoliche 14,70% 14,20% -0,50%

bevande alcoliche, tabacco,narcotici 2,70% 2,80% 0,00%

vestiario e calzature 7,90% 7,40% -0,50%

abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri comb. 20,30% 22,60% 2,20%

mobili, elettrodomestici e manutenzione casa 7,40% 7,20% -0,30%

sanità 2,90% 2,90% 0,00%

trasporti 13,60% 12,80% -0,90%

comunicazioni 2,60% 2,40% -0,30%

ricreazione e cultura 7,10% 7,30% 0,10%

istruzione 0,90% 1,00% 0,10%

alberghi e ristoranti 9,60% 10,10% 0,60%

beni e servizi vari 10,10% 9,50% -0,60%

totale sul territorio economico 100,00% 100,00%

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Istat

Riquadro 3.1  Gli italiani modificano le scelte di consumo 

L’84% degli italiani ha dichiarato di aver modificato i propri comportamenti di 

acquisto nell’ultimo anno (percentuale in forte crescita rispetto a un anno fa). 

Tra le voci di spesa più sacrificate troviamo quelle per l’abbigliamento e per l’in-

trattenimento fuori casa (le stesse voci che, insieme con i viaggi e le vacanze, 

erano state tra le prime ad essere colpite nelle fasi iniziali della crisi, nel corso 

del 2008). Tra quelle per le quali si segnala una riduzione, probabilmente legata 

ad una fase di razionalizzazione che si è in parte conclusa, ci sono le spese per 

vacanze e soggiorni e brevi. 
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Rispetto a un anno fa, ha modificato i suoi comportamenti per risparmiare sulle spese 
familiari?

giu-09 giu-10 giu-11 giu-12 set-12

Si 72% 73% 69% 84% 84%

No 28% 27% 31% 16% 16%

Se Si alla domanda precedente

Rispetto a un anno fa, quali azioni ha intrapreso per risparmiare sulle spese della sua 
famiglia?

giu-09 giu-10 giu-11 giu-12 set-12

Spendere meno per nuovi abiti 66% 69% 66% 63% 62%

Ridurre sui piatti d’asporto 
 (i pasti take-away)

25% 26% 59% 61% 64%

Ridurre le spese per intrattenimento 
fuori casa

61% 60% 53% 61% 56%

Passare a marchi più economici 
(prodotti di largo consumo)

16% 44% 53% 57% 51%

Ridurre le vacanze / soggiorni brevi 51% 53% 37% 47% 52%

Usare la mia auto meno spesso 31% 34% 35% 47% 50%

Provare a risparmiare su gas  
ed elettricità

45% 48% 53% 42% 39%

Ritardo la sostituzione degli elementi 
principali per la casa

30% 36% 43% 36% 36%

Ridurre le spese telefoniche 28% 34% 36% 31% 26%

Ritardare l’aggiornamento della 
tecnologia, ad es. PC, Mobile, ecc

40% 42% 42% 30% 30%

Tagliare le vacanze annuali 40% 45% 31% 30% 31%

Ridurre le spese per intrattenimento 
in casa

18% 20% 27% 27% 28%

Ridurre l’acquisto o acquistare marche 
di alcolici più economiche

10% 14% 18% 17% 20%

Ridurre il fumo 11% 11% 10% 15% 15%

Ricerca di migliori offerte per i mutui, 
assicurazioni, carte di credito, etc

18% 21% 21% 13% 15%

Ho intrapreso altre azioni non elencate 
sopra

13% 10% 5% 3% 2%

Fonte: Nielsen Global Online Consumer Confidence, Concerns and Spending Intentions - giugno 2012 
% rispondenti - Italia

Da sottolineare inoltre le difficoltà che le famiglie hanno incontrato nel ricercare 

risparmio su spese per gas ed elettricità. Negli ultimi tempi è invece cresciuta 

in modo considerevole la propensione a risparmiare sulla spesa di tutti i giorni 

e sulla benzina, in quest’ultimo caso attraverso un progressivo minor utilizzo 

dell’auto. Tutto questo lascia prevedere un futuro che non sarà uguale allo sce-

nario pre-crisi, poiché i cambiamenti nelle abitudini di acquisto sembrano ormai 

parte di un’evoluzione culturale di lungo periodo, e non più solo una reazione 

immediata alle difficoltà economiche delle famiglie.
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L’evoluzione recente dei consumi
Le dinamiche di medio termine sin qui descritte hanno trovato una nuova 

spinta propulsiva nel deteriorarsi del quadro macroeconomico degli ultimi due 
anni. 

Tabella 3.2 I consumi delle famiglie nel 2011
(var. % valori concatenati)

Funzioni di consumo
Var. % 2010-2011.

%

Alimentari e bevande -1,1%

 alimentari e bevande non alcoliche -1,3%

 bevande alcoliche 1,2%

Vestiario e calzature -0,4%

 abbigliamento -0,8%

 calzature 1,5%

Abitazione e utenze 0,4%

 fitti effettivi 0,2%

 manutenzione e riparazione dell’abitazione -2,1%

 acqua, rifiuti e servizi per l’abitazione -0,6%

 elettricità, gas e altri combustibili 0,0%

Mobili, elettrodomestici 1,9%

Salute 1,7%

Mobilità -1,7%

 acquisto mezzi di trasporto -9,6%

 spese d’esercizio dei mezzi di trasporto esclusi i combustibili 3,0%

 combustibili e lubrificanti -3,0%

Comunicazioni -0,1%

 telefoni 5,0%

 servizi telefonici -1,8%

Ricreazione, spettacoli e cultura 3,0%

Istruzione -1,2%

Alberghi e pubblici esercizi 2,1%

 pubblici esercizi 1,6%

 alberghi 3,6%

Altri beni e servizi -0,3%

 beni e servizi per l’igiene 1,0%

 servizi finanziari n.a.c. -3,3%

Totale sul territorio economico 0,2%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Così, già nel 2011 trovavano maggiore evidenza alcune delle nuove scelte di 
consumo delle famiglie. Tra queste certamente il taglio dei costi della mobilità, 
la riduzione della spesa alimentare e di quella per abbigliamento.
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Ma se i dati di contabilità nazionale descrivono l’evoluzione complessiva dei 
consumi a prezzi costanti della società italiana, un’altro punto di osservazione 
possibile è quello di prendere in considerazione l’evoluzione della spesa cor-
rente della famiglie media. 

La spesa media delle famiglie italiane è pari nel 2011 a 2.488 euro/mese, 35 
euro/mese in più rispetto al 2011, variazione che in termini percentuali corri-
sponde ad un incremento di circa un punto percentuale e mezzo, una leggera 
accelerazione rispetto allo scorso anno, quando si era registrato un aumento 
complessivo di circa mezzo punto. Tuttavia, se si considera che nello stesso 
anno l’aumento medio dei prezzi al consumo è stato del 2.8%, si può com-
prendere come il debole progresso della spesa media mensile sia interamente 
spiegato dall’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati a fronte di una 
riduzione delle quantità.

Tabella 3.3 La spesa della famiglia “Italia” nel 2011. Principali aggregati di spesa
(euro/mese; var. %)

2010 2011 2011/2010

euro/mese euro/mese Var. %

Alimentari e bevande 467 477 2,1%

Non alimentari: di cui 1.987 2.011 1,2%

Tabacchi 21 21 -1,4%

Abbigliamento e calzature 142 132 -7,0%

Abitazione 696 709 1,9%

Combustibili e energia 131 127 -2,9%

Mobili, elettrodomestici 132 126 -4,4%

Sanità 91 91 -0,3%

Trasporti 339 349 3,0%

Comunicazioni 48 46 -3,5%

Istruzione 27 28 2,2%

Tempo libero e cultura 107 104 -3,2%

Altri beni e servizi 253 250 -1,0%

Spesa media mensile 2.453 2.488 1,4%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie nell’anno 2011)

Il lieve aumento, in termini nominali, dei consumi nel complesso riflette an-
damenti differenti che hanno caratterizzato i singoli comparti: la spesa per ge-
neri alimentari ha raggiunto i 477 euro/mese (erano 467 euro/mese nel 2010), 
registrando un aumento superiore al 2%, anche in questo caso frutto esclu-
sivamente della dinamica inflazionistica, se si considera che l’incremento dei 
prezzi misurato dall’indice dei prezzi al consumo è pari al 2,5%. 
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Per quanto riguarda il comparto non alimentare l’aumento dei consumi si 
ferma invece all’1,2%, valore inferiore al dato medio. Tale dinamica è articolata 
come segue: si registra una forte crescita delle spese per l’abitazione (3,3%), 
trainata dall’aumento degli affitti e mutui e del numero delle famiglie che so-
stengono tale spesa, nonché dal significativo aumento di alcune utenze, tra 
cui l’acqua: in seguito a questi aumenti la spesa per l’abitazione, al cui interno 
viene compreso anche il valore dei fitti figurativi, ha raggiunto una quota del 
30% del budget complessivamente destinato dalle famiglie al soddisfacimento 
dei bisogni. 

Un’altra dimensione del consumo importante sia in termini di quota sul to-
tale che di incremento registrato nell’ultimo anno è quello della mobilità che 
ha registrato un aumento del 4,4%, per via dell’aumento dei prezzi dei carbu-
ranti. 

Tali spese, per lo più incomprimibili, almeno nel breve periodo, hanno ine-
vitabilmente comportato uno spiazzamento della spesa delle famiglie, a svan-
taggio di quei bisogni considerati meno contingenti o il cui soddisfacimento 
può essere rinviato nel tempo, quali tipicamente quelli afferenti i beni durevoli 
come mobili e elettrodomestici (-3%), l’abbigliamento e le calzature (-5.6%), 
nonché quelli caratterizzati da una forte componente edonistica, quali il tempo 
libero e la cultura (-1.9%). 

Nel caso delle comunicazioni, la contrazione della spesa è riconducibile in 
buona misura alla dinamica inflazionistica: il progresso tecnologico e la con-
correnza nel settore hanno infatti contribuito al calo dei prezzi nel comparto.

Scende la spesa delle coppie senza figli e delle famiglie con 3 o più figli
Con riferimento alle diverse tipologie familiari, si nota come la crisi dei con-

sumi nell’ultimo anno non abbia interessato in misura omogenea tutte le fa-
miglie. Le tipologie familiari più colpite dalla contrazione dei consumi sono 
le coppie senza figli con età inferiore ai 65 anni: tra le coppie “giovani”, dove 
la persona di riferimento ha meno di 35 anni, la contrazione è di circa il 10%, 
valore che si dimezza tra le persone adulte e mature, cioè con un’età compresa 
tra 36 e 64 anni. 

La forte contrazione dei consumi tra le coppie giovani è evidente conse-
guenza della crisi nel mercato del lavoro che ha colpito soprattutto la popo-
lazione giovanile. La perdita del lavoro ha determinato una riduzione della 
capacità di spesa e molto spesso un rinvio della scelta di “metter su famiglia”. 
In altre parole la scelta di costruire nuovi nuclei familiari e quella di procreare si 
confermano fortemente influenzate dalle condizioni reddituali e patrimoniali 
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dei nuclei familiari, tanto che ha coinvolto prevalentamente le famiglie con 
maggiori possibilità economiche.

Tabella 3.4 La spesa dei tipi familiari
(euro/mese e var. %)

2010 2011 Var % 2011/2010

Persona sola con meno di 35 anni 1.898 1.941 2,3%

Persona sola con 35-64 anni 2.001 2.069 3,4%

Persona sola con più di 64 anni 1.446 1.507 4,2%

Coppia senza figli con p.r. con meno di 35 anni 2.908 2.622 -9,8%

Coppia senza figli con p.r. di 35-64 anni 2.858 2.716 -5,0%

Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più 2.213 2.283 3,2%

Coppia con 1 figlio 2.922 2.960 1,3%

Coppia con 2 figli 3.131 3.226 3,0%

Coppia con 3 e più figli 3.298 3.229 -2,1%

Monogenitore 2.308 2.407 4,3%

Altre tipologie 2.644 2.687 1,6%

Famiglia media 2.453 2.488 1,4%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie nell’anno 2011)

In forte calo anche la spesa delle famiglie numerose: la spesa delle coppie 
con 3 o più figli si riduce di oltre 2 punti percentuali. In questo caso l’effetto 
complessivo è determinato dalla composizione della spesa: le voci più stretta-
mente correlate al numero dei componenti sono quelle che riguardano l’ali-
mentazione e il vestiario: la forte riduzione registrata nel comparto dell’abbi-
gliamento ha compensato l’incremento della spesa alimentare, mentre sul ver-
sante dell’alloggio, le famiglie numerose riescono a conseguire un risparmio 
relativo potendo contare sulle economie di scala. 

La maggior parte delle voci di spesa relative all’alloggio non cresce propor-
zionalmente con il numero dei componenti in quanto caratterizzate da una 
elevata componente di costi “fissi”.

Sul versante opposto, i maggiori incrementi si registrano nella spesa delle 
persone sole, in misura crescente con l’età, e dei monogenitori: in questi casi 
l’effetto è riconducibile alla presenza di una quota elevata di spese obbligate, 
soprattutto relative all’alloggio.

Più in generale, le coppie senza figli e, tra queste, soprattutto i giovani, han-
no uno stile di consumo fortemente pro-ciclico: la composizione della spesa, 
in cui una buona parte è costituita da beni voluttuari, consente di modificare 
i consumi a seconda della situazione economica; al contrario le persone sole 
hanno minori margini di contrazione ed espansione dei propri consumi.
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Consumi e territorio 
La geografia dei consumi mostra un ampliamento delle differenze territo-

riali. Le Regioni del Nord, caratterizzate da un livello di spesa media più ele-
vato, registrano un aumento nel 2011 superiore a quello delle regioni del Sud 
e Isole: lo scarto nei livelli di spesa supera la quota del 50%. Il confronto tra le 
regioni settentrionali e quelle centrali non mostra invece sostanziali cambia-
menti nel sentiero: la spesa al Nord si conferma superiore a quella del Centro 
di circa il 10%. 

Con riferimento alla dinamica dell’ultimo anno, le differenze nell’anda-
mento dei consumi tra aree sono riconducibili prevalentemente ad una diver-
sa capacità di spesa, direttamente collegata alla performance del mercato del 
lavoro, e non all’effetto prezzi, dato che i rincari sono stati sostanzialmente 
uniformi lungo lo stivale.

Guardando nel dettaglio ai singoli aggregati di spesa si evince come la cresci-
ta nel Nord sia determinata soprattutto dai consumi di generi alimentari che, 
sostenuti dall’aumento dei prezzi, hanno registrato un aumento del 2.6%. 

Anche nel Mezzogiorno si registra un aumento della spesa per l’alimenta-
re (+3%) che viene però controbilanciata dalla stasi della spesa per beni non 
alimentari, ferma sugli stessi livelli dell’anno precedente. Al contrario, nelle 
regioni del Centro, sono i generi non alimentari e i servizi (+1.7%) a sostenere 
la spesa per consumi delle famiglie.

Tabella 3.5 Consumi e territorio nel 2011: Nord, Centro e Sud
(euro/mese e var. %)

2010 2011 Var % 2011/2010

Nord 2.796 2.843 1,7%

Centro 2.539 2.577 1,5%

Sud e Isole 1.882 1.894 0,6%

Italia 2.453 2.488 1,4%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie nell’anno 2011)

3.3 La crisi si protrae: le famiglie italiane ristrutturano la spesa 

La metodologia d’analisi utilizzata
La crisi economica ha pesantemente influenzato le abitudini degli italiani 

e il loro modo di fare acquisti. Dinanzi alle difficoltà poste dalla recessione 
le famiglie hanno adottato strategie di consumo che hanno comportato una 
rivisitazione degli stili di vita e una ricomposizione della spesa. 

Proprio per cogliere al meglio i cambiamenti profondi che le famiglie hanno 
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messo in campo per affrontare il nuovo scenario, da alcuni anni il Rapporto 
Coop ha messo a punto una metodologia d’analisi innovativa fondata sulla 
micro-osservazione dei comportamenti di consumo delle famiglie13.

In particolare, poiché i consumi sono fortemente influenzati dalla composi-
zione del nucleo familiare e dalle caratteristiche anagrafiche dei singoli com-
ponenti, per realizzare un confronto temporale è necessario osservare i com-
portamenti della stessa tipologia di famiglia. A questo scopo è stata identificata 
come “famiglia di riferimento”, in quanto tipologia familiare più diffusa, la 
coppia giovane o adulta (età compresa tra i 18 e i 49 anni), con figlio minore 
a carico (d’ora in poi vi si farà riferimento come “coppia con figlio minore”): 
si tratta di circa 1,7 milioni di famiglie italiane, pari a poco meno del 7% della 
popolazione complessiva.14. 

13 L’analisi utilizza i microdati dell’indagine sui consumi delle famiglie dell’Istat. Si tratta 
di informazioni relative a circa 23 mila famiglie che riguardano aspetti anagrafici, quali ad 
esempio età e genere, numero di componenti del nucleo familiare e relazioni di parentela, 
regione di residenza, e forniscono indicazioni sulle singole voci di spesa, come registrate 
nel cosiddetto “Libretto degli acquisti”. L’impianto metodologico dell’analisi si fonda su una 
classificazione della spesa differente da quella utilizzata nella statistica ufficiale, in quanto 
considera solo le voci di spesa a cui corrisponde un effettivo esborso monetario e aggrega le 
singole voci di spesa sulla base del bisogno che beni e servizi acquistati soddisfano. Le sfere 
del bisogno individuate sono declinate in: alloggio, alimentazione, vestiario e calzature, mo-
bilità, salute e servizi alla famiglia, comunicazione, tempo libero e altro, a loro volta distinte 
in sottoclassi. A differenza degli aggregati utilizzati dall’ISTAT non vengono considerati i fitti 
figurativi, mentre vengono ricompresi le rate del mutuo e dei prestiti.
14 Rispetto al Rapporto COOP 2011, è stata individuata una nuova categoria di bisogni (co-
municazione), prima ricompresa nell’alloggio ed è stata rivista la composizione del tempo 
libero, ora distinta in: viaggi, svago, bar/ristoranti. Inoltre, per neutralizzare alcune distorsioni 
implicite nel campione ed escludere dall’osservazione gli “outlier” della distribuzione, l’ana-
lisi si concentra sulla parte centrale della distribuzione della spesa ricorrente, ovvero al netto 
delle code. In sostanza, per isolare le famiglie con una analoga capacità di spesa si è deciso di 
classificare le voci in 2 macro categorie: le spese ricorrenti, ovvero l’esborso monetario riferito 
ad un insieme di beni e servizi di consumo acquistate da tutte le famiglie, e le spese straordi-
narie e non ricorrenti, ovvero caratterizzate da una forte stagionalità o acquistate solo da una 
porzione ridotta della popolazione o il cui beneficio si estende su un arco temporale ampio.
L’assunzione implicita in questo esercizio è che le spese ricorrenti, proprio in quanto non 
influenzate da fattori straordinari o stagionali, rappresentano una buona indicazione circa la 
reale capacità di spesa delle famiglie: attraverso questa via si perviene quindi a gruppi di fami-
glie che condividono condizioni di reddito e di spesa più simili e pertanto più confrontabili. 

La procedura illustrata è finalizzata alla mera selezione e classificazione delle famiglie lun-
go la distribuzione della spesa corrente. Le analisi sulla spesa sono poi condotte con riferi-
mento all’intera spesa, cioè sul totale delle voci siano esse ricorrenti o straordinarie.
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Grafico 3.7 Ricchezza, reddito, benessere e consumo: le coppie con figlio minore

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Banca d’Italia (I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010)

La spending review delle famiglie
La tipologia familiare più diffusa (la coppia con figlio minore) ha una spesa 

media mensile pari a circa 2.400 euro, valore sostanzialmente allineato a quello 
registrato a livello medio nazionale (2.453€/mese).

La principale voce di spesa è quella per il soddisfacimento del bisogno di al-
loggio che da solo assorbe quasi il 30% del budget complessivamente a dispo-
sizione. I 700 euro spesi mensilmente per soddisfare tale bisogno sono destinati 
infatti al pagamento del canone di affitto o della rata del mutuo, delle utenze e 
dei beni e servizi per la cura e la manutenzione dell’abitazione stessa. 

Minore è la spesa destinata agli elementi di complemento all’alloggio, ovvero 
arredamenti ed elettrodomestici che, nonostante il costo unitario più elevato, 
hanno una bassa frequenza di acquisto e interessano ogni mese solo un nume-
ro ridotto di famiglie, così come avviene per la manutenzione straordinaria.

Dopo la casa, altro bisogno essenziale per le famiglie è il nutrimento, tanto 
che la spesa per l’alimentazione rappresenta più del 20% del budget comples-
sivo. La coppia con figlio minore spende circa 500 euro/mese per acquistare 
prodotti alimentari, tra cui principalmente carne (115 euro/mese), cereali, ov-
vero pane e pasta (75 euro/mese), e latticini, principalmente latte e formaggi, 
(75 euro/mese); più contenuto il budget destinato a frutta e verdura, comples-
sivamente 80 euro/mese, equamente distribuiti, e per i prodotti ittici, appena 
40 euro/mese, valore che suggerisce, considerato l’elevato costo unitario, un 
consumo ancora ridotto. Le bevande considerate nel loro insieme, alcoliche 
e analcoliche, assorbono ulteriori 45 euro/mese, a cui vanno aggiunti circa 15 
euro/mese per olii e grassi, che rappresentano quindi una quota residuale.
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Tabella 3.6 Spesa media mensile con coppia con figlio minore e inflazione cumulata

 
Voci di spesa

2006 2010 Diff. Valori Prezzi Quantità

euro euro euro Var. % Var. % Var. %

Alloggio 649 705 57 9% 8% 1%

Affitto e mutuo 214 268 55 26% 10% 15%

Cura e manutenzione ordinaria 117 113 -4 -3% 8% -11%

Manutenzione straordinaria 30 38 7 23% 12% 12%

Utenze 166 192 26 16% 9% 7%

Arredamento 89 72 -17 -19% 8% -27%

Elettrodomestici 33 22 -11 -33% -5% -29%

Alimentazione 501 493 -8 -2% 11% -12%

Vestiario e Calzature 215 204 -11 -5% 8% -13%

Mobilità 433 375 -58 -13% 11% -24%

Costi spostamento privato 318 302 -16 -5% 12% -17%

Costi spostamento pubblico 12 13 2 15% 17% -2%

Mezzi propri di spostamento 103 60 -43 -42% 5% -47%

Salute e servizi alla famiglia 181 187 5 3% 4% -1%

Scuola 28 23 -4 -15% 11% -26%

Salute 113 113 0 0% 1% -1%

Servizi alla persona 41 50 9 23% 11% 12%

Comunicaz. 70 68 -2 -3% -12% 9%

Tempo libero 321 329 9 3% 7% -4%

Viaggi 89 98 9 10% 0% 10%

Svago 141 137 -4 -3% 6% -8%

Bar/ristoranti 91 95 4 4% 12% -7%

Altro 47 43 -4 -9% 8% -18%

Totale 2.417 2.404 -13 -1% 8% -8%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Nella graduatoria della spesa al terzo posto si posiziona la mobilità che com-
porta un esborso per la coppia con figlio minore di 375 euro/mese, destinato 
principalmente alla copertura dei costi di spostamento privato che comprende 
sia il carburante sia i costi di mantenimento e manutenzione dell’auto, ovvero 
assicurazione e interventi di riparazione. Di minore entità il budget allocato 
all’acquisto di mezzi propri di trasporto, quali autovetture, cicli e motocicli, e 
quasi residuale quello destinato allo spostamento pubblico.

Segue, per importanza, il consumo di tempo libero che, nella sua accezio-
ne più ampia, assorbe complessivamente circa 330 euro/mese, spesa destinata 
principalmente (140 euro/mese) allo svago, ovvero attività sportive, culturali 
e legate alla cura della persona, e per la restante parte distribuita equamente 
tra viaggi, indipendentemente dalla formula e dalla destinazione, e pasti fuori 
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casa, cioè la spesa in bar e ristoranti. Il bisogno di vestiario e calzature assorbe 
circa 200 euro/mese, un valore pari alla spesa dedicata alla salute e ai servizi 
alla famiglia, costituita prevalentemente dalle spese mediche, mentre risulta 
poco significativa la spesa sostenuta per la comunicazione, ovvero l’acquisto di 
cellulari, il traffico telefonico, gli abbonamenti internet e pay tv, e la categoria 
residuale che racchiude i beni e i servizi non altrove classificati.

Confrontando, invece, l’evoluzione della spesa nel periodo compreso tra il 
2006 e il 2010 (ultimo anno disponibile) le differenze riscontrate descrivono 
tendenze che si sono confermate e in taluni casi rafforzate anche nel 2011 e 
nel 2012. Le evidenze raccolte sul periodo più recente si inscrivono dunque 
all’interno di fenomeni in atto, già avviati in anni passati: la ristrutturazione 
della spesa nelle sue diverse dimensioni piuttosto che fenomeno contingente 
si configura un percorso di costante aggiustamento delle abitudini, alla ricerca 
della massima soddisfazione, mosso dalla riduzione delle risorse disponibili.

Grafico 3.8 La “spending review” nella Coppia con figlio minore
(var. in euro/mese nel periodo 2006-2010)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie, anni 2006 e 2010)

Le dimensioni maggiormente coinvolte dai cambiamenti in atto sono, in di-
rezione opposta, l’alloggio e la mobilità. Le spese legate all’alloggio raggiun-
gono quota 705 euro/mese, con un aumento di quasi 60 euro/mese (pari al 9%) 
nel periodo considerato, mentre quelle legate alla mobilità registrano una con-
trazione di pari entità, pari ad un calo del 13%, e scendono a 375 euro/mese. 

Se consideriamo la dinamica inflazionistica, i cambiamenti di spesa mostra-
no una sostanziale stabilità sull’alloggio, e una contrazione su tutte le altre 
dimensioni: il calo maggiore resta quello che riguarda la mobilità, dove le 
“quantità” registrano una riduzione di quasi il 25%, seguono alimentazione e 
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vestiario e calzature15 con un calo superiore al 12%. Riduzioni più contenute, 
invece, si registrano per il tempo libero e stabile risulta la spesa per la salute ed 
i servizi alla famiglia.

Sulla base delle macro tendenze sin qui descritte e desumibili dalle statisti-
che generali nei paragrafi che seguono si darà declinazione all’analisi dei sin-
goli comparti di spesa tentando di meglio descrivere i singoli comportamenti 
di consumo delle famiglie e le loro determinanti.

Particolare attenzione è stata posta alla variazione dei prezzi, quale driver 
fondamentale dell’allocazione delle risorse delle famiglie, soprattutto nella 
fase di grande difficoltà economica che è stata sin qui descritta.

3.5 I servizi abitativi 

Salgono le spese per mutui ed affitti
La spesa per l’alloggio rappresenta una delle voci più rilevanti nei bilanci 

delle famiglie e copre tutto ciò che riguarda l’abitazione, dall’affitto della 
casa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici, dalla spesa per le principali 
utenze sino alla cura degli ambienti domestici (pulizia ed interventi di ma-
nutenzione). 

L’incremento registrato negli ultimi anni dalla spesa sostenuta dalle famiglie 
per soddisfare il bisogno di alloggio è dovuto principalmente ad un effetto 
prezzo: tra il 2006 ed il 2010 i prezzi dei beni che ricadono in questa sfera del 
bisogno sono infatti aumentati dell’8%, sostanzialmente in linea con quanto 
registrato a livello complessivo (+7,7%). Il contributo più significativo all’infla-
zione è da ricondurre alla voce affitto e mutuo, alle manutenzioni sia ordinarie 
che straordinarie, e, in misura minore, alle utenze. 

Nel primo caso, all’incremento dei canoni di affitto e delle rate del mutuo, 
pari a circa il 10%, si aggiunge un aumento del numero di famiglie che pagano 
il mutuo, dovuto all’allungamento della durata media. Tale allungamento più 
che compensa l’andamento decrescente del numero dei nuovi mutui. Si regi-
stra difatti un brusco calo, sia nell’accensione di nuovi mutui che nelle com-
pravendite di abitazioni.

Nel dettaglio, il numero dei mutui ipotecari accesi in Italia per l’acquisto di 
abitazioni da parte delle famiglie è risultato nel 2011 di poco superiore a 250 
mila, con un calo di quasi il 5% rispetto all’anno precedente. 

15 Una contrazione significativa viene registrata dalla categoria residuale “altro”, non men-
zionata per lo scarso peso sul totale della spesa.
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Grafico 3.9 La “spending review” nella Coppia con figlio minore: alloggio
(var. in euro/mese nel periodo 2006-2010)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie, anni 2006 e 2010)

A livello geografico si nota come il maggior numero di prestiti sia stato ac-
ceso nel Nord-ovest, con oltre 90 mila mutui, mentre il numero minore nelle 
Isole, con poco più di 19 mila: in tutte le aree i nuovi prestiti sono diminuiti, 
con una flessione più ampia proprio al Sud e nelle Isole, pari rispettivamente al 
-7.6% e -8.2%. Di minore intensità invece nel Nord-ovest, dove la variazione 
è stata del -1.2%.

Tabella 3.7 Mutui ipotecari per l’acquisto di abitazioni
(volumi nel 2011)

Area geografica Numero mutui 2011 Variazione %2011/2010

Nord-ovest  91.797 -1,2%

Nord-est  51.542 -4,6%

Centro  55.827 -6,5%

Sud  35.090 -7,6%

Isole  19.150 -8,2%

Totale  253.405 -4,5%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Agenzia del Territorio

In difficoltà il mercato immobiliare
Al calo dei mutui corrisponde, ovviamente, una forte contrazione delle com-

pravendite, con un calo di circa il 35% rispetto ai livelli massimi registrati nel 
2006, fenomeno che ha determinato una caduta degli investimenti nell’immo-
biliare, settore nel quale durante gli anni scorsi si è verificato con tutta proba-
bilità un sovrainvestimento16.

16 Complessivamente il mercato immobiliare sta cedendo, soprattutto per effetto della mino-
re disponibilità di credito; i criteri per l’approvazione dei mutui restano difatti ancora molto 
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Grafico 3.10 Italia, compravendita di abitazioni
(migliaia; unità immobiliari normalizzate; anno mobile)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Agenzia del territorio

Tabella 3.8 13 grandi città - Abitazioni - Previsioni dei prezzi medi a valori correnti 
(var. % annuali)

Città 2012 2013 2014

Bari -0,9 -0,7 -0,2

Bologna -5,1 -4 -3,2

Cagliari -3,4 -2 -1,6

Catania -2,3 -2,8 -2,1

Firenze -5,8 -4,1 -3,3

Genova -4 -2,5 -2

Milano -2,3 -1,5 -0,6

Napoli -2,3 -1,8 -1,1

Padova -3,2 -3,1 -2,3

Palermo -2,7 -2,6 -2

Roma -2,9 -2,1 -1,5

Torino -3,2 -0,9 0

Venezia -4,2 -3,2 -1,9

Media 13 grandi città -3,5 -2,4 -1,7

Fonte: Nomisma

Peraltro, la stretta creditizia sui nuovi mutui ipotecari e la conseguente di-
minuzione delle compravendite hanno generato da alcuni anni anche una evi-
dente pressione sui prezzi degli immobili.

Le stime più recenti quantificano la riduzione media delle principali aree 
metropolitane del paese in circa 3,5 punti percentuali e ipotizzano un percorso 
ulteriormente declinante nel biennio prossimo.

rigidi e le aspettative sui prezzi di vendita degli immobili puntano verso il basso. Non con-
tribuisce certamente all’attività dell’edilizia il comparto delle opere pubbliche, data la caduta 
degli investimenti soprattutto degli enti locali.
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Meno spechi sui consumi di energia
Per quanto riguarda le utenze si registra un effetto congiunto prezzi/quan-

tità. 
L’andamento dell’inflazione relativa a questa voce di spesa mostra come 

l’aumento di circa 9 punti percentuali con cui le utenze hanno chiuso il perio-
do 2006-2010 sia la sintesi di andamenti caratterizzati da una forte volatilità: 
i corrispettivi dell’energia elettrica e del gas naturale sono molto cresciuti nel 
biennio 2007-2008 (nel dimensionare le tariffe per i mercati regolati l’Autorità 
di settore ha dovuto tenere conto dell’impennata dei costi di generazione per 
l’energia elettrica e di importazione per il gas naturale, sulla scia dei rincari del 
petrolio) ma si sono ridotti tra il 2009 ed il 2010, anche se l’entità dell’arretra-
mento è risultata più contenuta in confronto alla precedente accelerazione. 

Nel complesso, i rincari per l’energia elettrica e il gas nel periodo considerato 
sono stati pari rispettivamente al 19% ed al 27%.

Grafico 3.11 I consumi delle risorse naturali ed energetiche 
(valori indici e var. % nel periodo 2006-2011)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (Indicatori ambientali urbani, anno 2011)   

Determinante anche il contributo delle tariffe del servizio idrico (+26% nel 
periodo), per via dei rincari che i soggetti pubblici titolari della materia tariffaria 
(le Autorità di Ambito) hanno deliberato con l’intento di finanziare attraverso il 
gettito tariffario i crescenti costi di gestione e gli investimenti infrastrutturali.

Sul versante delle quantità, il diffondersi di una cultura della sostenibilità e 
soprattutto l’attenzione agli sprechi ha consentito di limitare in parte i consumi 
di energia elettrica, la cui la riduzione in kWh/abitante è stata pari al 2%, e di 
acqua potabile, la cui domanda ha registrato un calo del 10% nel quinquennio, 
grazie alla significativa accelerazione nell’ultimo anno. 
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Il consumo di combustibili da riscaldamento è stato invece sfavorevolmente 
condizionato dall’andamento climatico avverso rispetto all’anno precedente.

Tabella 3.9 I consumi delle risorse naturali ed energetiche

 
 

   Var. %

2006 2010 2011 2006/2010 2010/2011

Energia elettrica (kWh per ab.) 1.220 1.203 1.200 -1% -0,3%

Acqua (litri/ab./gg.) 195 182 175 -6% -4%

Gas (m3 per ab.) 415 422 391 2% -7%

Rifiuti (kg per ab.) 623 609 590 -2% -3%

      

Energia elettrica (kWh per ab.) 100 99 98   

Acqua (litri/ab./gg.) 100 94 90   

Gas (m3 per ab.) 100 102 94   

Rifiuti(kg per ab.) 100 98 95   

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (Indicatori ambientali urbani, anno 2011)

Il dato sui rifiuti, sebbene non direttamente riconducibile alle utenze, è utile 
per “misurare” le attività di riduzione degli sprechi messa in campo dalle fa-
miglie sia nell’alimentare, dove acquisti più mirati contribuiscono a ridurre la 
quantità di cibo che finisce nella spazzatura, ma più in generale per tutti i pro-
dotti di largo consumo, con la riduzione dei formati “monodose” e “monouso” 
e l’attenzione al packaging per ridurre gli imballaggi.

Nel contempo, le difficoltà dei bilanci familiari hanno indotto le famiglie ad 
intervenire con forti tagli all’arredamento e agli elettrodomestici, ridotti com-
plessivamente, al lordo dell’inflazione, di circa il 30%: si tratta di beni “acces-
sori”, il cui acquisto è più facilmente rinviabile nel tempo e quindi strettamente 
correlato alla capacità di spesa delle famiglie. 

Per quanto riguarda nello specifico gli elettrodomestici, il calo della spesa è 
stato favorito anche da un’evoluzione dei prezzi in caduta (-4,6%, con punte 
anche in doppia cifra per tv color, lavatrice, frigorifero, forno a microonde, fer-
ro da stiro), risultato dell’elevata concorrenza che caratterizza il settore e della 
continua messa in commercio di prodotti dalle performance tecnologiche più 
avanzate (si veda a queto proposito il paragrafo 3.8). 

Diverso il caso dell’arredamento, dove l’inflazione si è collocata oltre l’8%: 
la riduzione della spesa lascia quindi intendere un taglio delle quantità di pari 
entità da parte delle famiglie.



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2012

[ 130 ]

 I prezzi dei servizi abitativi
Nel primo semestre dell’anno l’inflazione dell’alloggio si è portata al 5% a 

fronte di un più moderato 3,3% per quella generale.

Tabella 3.10 L’andamento dei prezzi nelle spese per la casa
(var. % sul periodo indicato)

Settore
Incidenza 

sulla spesa
Cumulato 

2006-2010
Media 2011

Media I 
sem. 2012

Cumulato 
2006-2012

Alloggio 18% 8,0 3,3 5,0 16,0

di cui:

 Affitto 2,4% 10,4 1,6 2,1 14,2

 Arredamento 3,3% 8,2 2,0 2,3 12,3

 Cura casa 3,4% 8,2 1,5 2,5 11,8

 Elettrodomestici 1,1% -4,6 -2,0 -1,3 -7,3

 Manutenzione ordinaria 0,3% 11,2 2,7 2,9 16,5

 Manutenzione straordinaria 1,1% 11,5 2,1 2,2 16,0

 Utenze 6,1% 8,6 7,2 11,0 26,5

Prezzi al consumo 100% 7,7 2,8 3,3 13,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Tabella 3.11 Top e Bottom 5 delle variazioni: casa
(var. % sul periodo indicato)

Posizioni rappresentative I sem-12/ I sem-11

TOP

1 Gas di rete per uso domestico 15,7

2 Gasolio per riscaldamento 11,7

3 Gas in bombole 5,6

4 Set di asciugamani 5,3

5 Detersivo per stoviglie a mano 5,3

BOTTOM

1 TV color -8,0

2 Impianto HIFI -1,4

3 Lavastoviglie -1,1

4 Aspirapolvere -0,7

5 Climatizzatore -0,4

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Si mantiene in territorio negativo il comparto degli elettrodomestici (-2% in 
media nel 2011, -1,3% nel primo semestre 2012); contrariamente al quinquen-
nio 2006-2010, le altre sub-categorie del raggruppamento viaggiano ad una 
velocità di marcia più contenuta in confronto non solo all’inflazione dell’allog-
gio ma anche alla media dei prezzi al consumo sul territorio nazionale. 

A fare eccezione rispetto a questo percorso sono ancora una volta le uten-
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ze (posizionatesi oltre il 10%), sollecitate dai rincari che hanno interessato le 
tariffe dell’energia elettrica (+13% di media, complici i rincari dei costi di ge-
nerazione e delle componenti in bolletta destinate a finanziare gli incentivi 
alle fonti rinnovabili) e del gas naturale (+15% nel semestre, in ragione del 
nuovo aumento delle quotazioni del petrolio tra la seconda metà del 2010 ed 
il 2011).

Scendendo ad un livello di dettaglio più fino, le posizioni rappresentative 
che sono cresciute di più nell’ultimo anno sono i combustibili (gas naturale, 
gasolio e gas in bombole). Diminuiscono i prezzi di alcuni elettrodomestici, 
con saggi di variazione negativi compresi tra l’8% del tv color e lo 0.4% del 
climatizzatore.

3.5 Gli italiani risparmiano sull’abbigliamento

L’abbigliamento in contrazione da un decennio
Il comparto dell’abbigliamento e delle calzature ha registrato negli ultimi 

anni una brusca frenata, con una spesa in calo di circa 5 punti percentuali. Il 
dettaglio delle voci mostra tuttavia tendenze contrapposte: si riducono sensi-
bilmente gli acquisti di abbigliamento maschile e femminile, mentre cresce, 
seppur in misura contenuta, la spesa per l’abbigliamento dei ragazzi e le cal-
zature. Tali evidenze sembrano suggerire da un lato che il peso delle rinunce 
è sopportato in misura maggiore dai genitori piuttosto che dai figli e dall’altro 
che, similmente a quanto riscontrato nel caso dei beni durevoli, il settore ha un 
andamento fortemente pro-ciclico. 

Grafico 3.12 Gli italiani risparmiano sull’abbigliamento
(var. % annue in volume)

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Sita Ricerca
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In periodi di difficoltà economiche si rinuncia ad acquistare un nuovo capo 
d’abbigliamento, con un “downgrading” della spesa le cui modalità sono ti-
piche di una expertise che nasce nella sfera dell’alimentazione e che viene 
quindi esportata anche nell’abbigliamento e nelle calzature. A favorire questo 
processo, la diffusione di catene della distribuzione internazionale che sono 
in grado di coniugare i bassi prezzi con le nuove tendenze della moda: nono-
stante vestiario e calzature siano fortemente identificativi del modello di spesa 
degli italiani, si assiste ad un percorso di convergenza delle preferenze verso 
l’Europa continentale. 

A questo proposito è importante ricordare che si tratta di un fenomeno di 
lungo corso: partendo dal 2001 solo in due anni (il 2006 e il 2007) l’andamento 
della spesa ha registrato una evoluzione positiva. Per tutti gli altri anni, e in 
particolar modo per il periodo più recente, le variazioni sono sempre state ne-
gative. Il 2010 ha visto una riduzione di oltre il 3% (molto simile per intensità 
a quella registrata nel 2008) con un calo che si è concentrato soprattutto nella 
seconda metà dell’anno.

Anche negli anni in cui si osserva un aumento della spesa, la dinamica è co-
munque interamente ascrivibile all’aumento dei prezzi, a significare che siamo 
comunque in presenza di un calo delle quantità acquistate: nel periodo 2006-
2010 i prezzi del comparto abbigliamento e calzature hanno messo a segno 
una crescita vicina all’8%. 

Le famiglie difendono i consumi dei più giovani
Come per le altre tipologie di consumo, anche nell’abbigliamento le fa-

miglie italiane hanno operato una riduzione selettiva dei consumi. Infatti, 
la spesa corrente è addirittura lievemente cresciuta per le calzature e gli ac-
cessori e la riduzione dei consumi si è scaricata interamente sugli acquisti di 
abbigliamento. 

Tabella 3.12 La spesa delle famiglie in abbigliamento e calzature
(valori correnti)

2011 2010 var.%

Abbigliamento adulti 21.137.484 21.907.367 -3,5%

Abbigliamento ragazzi 3.088.508 3.175.056 -2,7%

Abbigliamento neonato 580.760 589.604 -1,5%

Calzature e accessori 8.753.964 8.689.153 0,7%

Biancheria per la casa 1.668.084 1.688.344 -1,2%

Totale 35.228.800 36.049.525 -2,3%

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Sita Ricerca
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In questo ambito, le famiglie sembrano aver voluto difendere sopratutto la 
spesa per ragazzi e bambini che è calata, infatti, in misura nettamente minore 
rispetto alla riduzione marcata (-3,5% a valori correnti) dell’abbigliamento de-
gli adulti. A questo processo ha certamente contribuito la forte evoluzione del 
modello distributivo di comparto, con l’affermazione delle grandi superfici di 
vendita specializzate e il progressivo incremento delle vendite on line. 

I prezzi di vestiario e calzature
Nel 2011 l’inflazione si è attestata nel complesso al 2,8% in media d’anno 

contro il 2,5% del comparto dell’abbigliamento. Tassi di crescita ancora più 
elevati si riscontrano nel primo semestre del 2012, con l’andamento dei prezzi 
dell’abbigliamento che si colloca circa mezzo punto oltre l’inflazione comples-
siva (3,7% contro 3,3%). 

Tabella 3.13 L’andamento dei prezzi nelle spese per l’abbigliamento 
(var. % sul periodo indicato)

Settore
Peso sul 
paniere

Cumulato 
2006-2010

Media  
2011

Media  
I sem. 2012

Cumulato 
2006-2012

Abbigliamento 10% 7,8 2,5 3,7 13,5

di cui:

  Accessori 1,4% 24,6 8,4 9,1 43,4

Prezzi al consumo 100% 7,7 2,8 3,3 13,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Tabella 3.14 Top e Bottom 5 delle variazioni: vestiario e calzature
(var. % sul periodo indicato)

Posizioni rappresentative I sem-12/ I sem-11

TOP

1 Fede in oro 23,3

2 Polo uomo 6,1

3 Intimo uomo 5,1

4 Giaccone impermeabile uomo 4,8

5 Body neonato 4,4

BOTTOM

1 Giubbotto uomo in pelle 0,9

2 Scarpe da passeggio donna 1,1

3 Portafoglio in pelle 1,1

4 Tuta ginnastica uomo 1,2

5 Cinta 1,6

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)
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Una parziale differenza tra le due dinamiche, anche se a parti invertite ri-
spetto a quello avviato nell’estate 2007, risale allo scorso autunno, quando, 
nell’ambito delle misure finalizzate al consolidamento dei conti pubblici, è 
stato introdotto l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva dal 20% al 21%: la 
disciplina fiscale prevede che sui capi di abbigliamento gravi l’aliquota ordina-
ria e pertanto la trasmissione sui prezzi al consumo dell’aumento dell’imposta 
è stata integrale oltre che immediata, mentre sul paniere complessivo l’effetto 
è stato smorzato dal fatto che l’aliquota ordinaria insiste solo su circa la metà 
delle referenze (al 30% dei beni e dei servizi rilevati si applica l’Iva agevolata 
mentre il restante 20% beneficia dell’aliquota minima al 4% oppure è esente). 

Di tutt’altro tenore rispetto al macroraggruppamento risulta la velocità di 
marcia per i prezzi degli accessori (sottoaggregato che annovera prodotti di 
pelletteria ed altri articoli come orologi, ombrelli e occhiali da sole), accreditati 
di un incremento di poco inferiore al 25% nel quinquennio 2006-2010. Anche 
nelle tendenze più recenti la voce accessori ha mostrato ritmi di crescita più so-
stenuti: gli articoli complementari al vestiario sono rispettivamente aumentati 
in media dell’8,4% e del 9,1% nel 2011 e nel primo semestre del 2012.

Focalizzando l’analisi sul periodo gennaio-giugno dell’anno in corso, emer-
ge come i maggiori contributi siano da ascrivere agli articoli da uomo (polo, 
intimo e giaccone impermeabile) e alla fede in oro, le cui quotazioni sulle borse 
valori scontano un eccesso di domanda (in tempi di crisi l’oro è tradizional-
mente considerato come bene “rifugio”). 

A crescere di meno sono nell’ordine il giubbotto da uomo in pelle, la scarpe 
da passaggio da donna, il portafoglio in pelle, la tuta da ginnastica da uomo e 
la cintura.  Da un bilancio sull’intero periodo analizzato (2006-2012) si ricava 
una crescita del 13.5% sia per l’inflazione dell’abbigliamento che per quella 
generale, con i prezzi degli accessori rincarati in misura ben più considerevole 
(+43.4%).

3.6 I consumi di mobilità in forte contrazione

È la fine del mito dell’auto?
Il bisogno di mobilità, accennato in premessa, è stato messo a dura prova dai 

tagli alla spesa delle famiglie. I comportamenti di consumo che si sono affer-
mati nei tempi più recenti sono stati difatti influenzati in maniera significativa 
dal caro-mobilità: nel periodo di riferimento (2006-2010) l’aumento dei prezzi 
sostenuto dalle famiglie per tale voce di spesa è stato pari complessivamente 
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al 10,7%. In questo percorso il contributo di maggiore entità è da attribuire ai 
trasporti pubblici (treni, bus, taxi, pedaggi autostradali) che risentono sia del 
taglio ai finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale sia degli adegua-
menti tariffari per coprire i costi di gestione e gli investimenti. 

Incrementi importanti si osservano anche per i costi di spostamento privato, 
trainati dai rincari dei prezzi alla pompa dei carburanti.

Grafico 3.13 Nuove immatricolazioni autovetture in Italia 
(numero)

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop sudati Unrae

Ma il crollo dei consumi ha riguardato in primo luogo la spesa per l’acquisto 
di autoveicoli che, in linea con l’andamento generale della domanda di beni du-
revoli, registra nel periodo 2006-2010 un calo superiore al 40%. Considerando 
anche l’aumento dei prezzi, la contrazione in termini di quantità è addirittura 
superiore e prossima al 50%. Al calo delle nuove immatricolazioni, oltre alla 
contrazione della spesa ha contribuito anche la decisione delle famiglie di op-
tare per motorizzazioni più economiche, ad esempio preferendo l’utilitaria alla 
berlina, lo scooter alla moto. 

L’acquisto dell’auto nuova è tipicamente una spesa prociclica. Aumenta nei 
momenti di crescita economica e diminuisce nelle fasi di crisi. È dunque com-
prensibile come dal 2007 ad oggi il numero di autovetture vendute ogni anno 
abbia subito una drastica riduzione. È però impressionante l’ampiezza di que-
sta caduta. 

Nel 2012 saranno presumibilmente immatricolate circa 1,4 milioni di nuove 
auto, oltre un milione di meno di quelle comprate dagli italiani nel 2007, prima 
dell’inizio della crisi. Un valore così basso non si era mai registrato nelle grandi 
crisi del 1993 e del 1983: per trovare un dato inferiore occorre andare indietro 
al 1978. 
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A fronte degli aumenti del prezzo, cala la domanda di carburanti
Parallelamente al crollo nell’acquisto di mezzi di trasporto si assiste ad un 

forte ridimensionamento anche del loro utilizzo. A registrare una forte con-
trazione è infatti anche la spesa per lo spostamento privato che, nonostante 
l’aumento dei prezzi dei carburanti, ha registrato una variazione negativa: tra 
il 2006 e il 2010 il calo dei consumi in “quantità” è pari a quasi il 20%. Tenuto 
conto che del fatto che una parte delle spese legate alla mobilità presenta bassi 
margini di comprimibilità (si pensi in particolare agli spostamenti casa-lavoro, 
ai costi dell’assicurazione), si può comprendere quanto incisivamente le fami-
glie siano intervenute sulla spesa per la mobilità, rinunciando al posto auto in 
garage, limitando gli interventi di manutenzione che non compromettono la 
funzionalità del mezzo (si pensi agli interventi sulla carrozzeria), e riducendo 
gli spostamenti per risparmiare su pedaggi e carburanti. A tal proposito, i dati 
pubblicati dall’Unione petrolifera sulla domanda di carburanti17 mostrano un 
brusco calo che si intensifica nel corso del 2012 allorquando alla generale si-
tuazione di difficoltà economica delle famiglie si è aggiunto il rincaro dei prez-
zi, sollecitati dai rincari del petrolio e delle imposte indirette. 

Grafico 3.14 Domanda carburanti - andamento di benzina, gasolio e Gpl

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Unione Petrolifera

Se in una prima fase, sino al 2010, l’abbandono dell’auto privata o, meglio, 
la disaffezione verso tale bene non ha determinato uno spostamento sensibile 
della domanda verso i mezzi di trasporto pubblico, più di recente le preferenze 
sembrano mutate. 

Più in generale gli ultimi anni hanno visto cambiare le abitudini degli italiani 
quanto a mezzi di trasporto. Nonostante la decisa affermazione dell’alta velo-

17 Non viene considerato il metano, ancora poco diffuso sul territorio nazionale nonostante 
la rapida espansione registrata negli ultimi tempi.
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cità sulle tratte a medio e lungo raggio lungo la dorsale tirrenica, in diminuzio-
ne è risultato il numero dei passeggeri del trasporto ferroviario a corto raggio. 
Continuano invece a crescere i transiti autostradali e soprattutto il numero di 
viaggiatori aerei, con un incremento di oltre 30 punti percentuali rispetto al 
2005. Il 2012 sembra però costituire un punto di discontinuità. Se infatti nel 
primo semestre di quest’anno i passeggeri aerei sono stati in numero pari a 
quello dello scorso anno, il numero dei chilometri percorsi lungo la rete auto-
stradale ha registrato una pesante diminuzione.

Grafico 3.15 I viaggi degli italiani
(indice 2005 = 100)

Fonte: Ferrovie dello Stato, Autostrate per l’Italia, Assotrasporti

I prezzi della mobilità 
La spesa sostenuta dalle famiglie per soddisfare le esigenze di mobilità è 

molto aumentata nel corso degli ultimi anni: ad avvalorare questi tesi è il dato 
che si riferisce all’incidenza della voce mobilità sul paniere di beni e servizi 
rilevati dall’Istat, passata tra il 2006 ed il 2012 dal 14% al 16% del totale. 

Il percorso inflazionistico di questa voce di spesa è andato intensificandosi 
a partire dalla seconda metà del 2010: nonostante l’avvio di una fase di ral-
lentamento del commercio mondiale, sui mercati internazionali le quotazioni 
delle commodity hanno continuato a salire, sino ad essere scambiate a prezzi 
prossimi o anche superiori ai precedenti massimi dell’estate 2008. Fattori ini-
zialmente contingenti, quali le instabilità geopolitiche seguite all’avvio della 
stagione della “primavera araba”, il successivo scoppio della guerra in Libia e 
quindi i timori di interventi militari in Iran e Siria hanno condotto il prezzo del 
barile di Brent a stabilizzarsi sopra quota 100 dollari. 

I rincari sui mercati a monte, uniti all’incremento della tassazione indiret-
ta, spiegano i tassi di crescita relativi al primo semestre dell’anno: in media 
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i prezzi della benzina verde sono cresciuti del 18,2%, quelli del gasolio per 
autotrazione addirittura del 22%.

Tabella 3.15 L’andamento dei prezzi nelle spese per la mobilità 
(var. % sul periodo indicato)

Settore
Incidenza 

sulla spesa
Cumulato 

2006-2010
Media        

2011
Media I sem. 

2012
Cumulato 

2006-2012

Mobilità 16% 10,7 6,2 7,1 24,4

di cui:

  Mezzi di spostamento 3,4% 5,2 2,2 1,3 8,4

  Costi di spostamento 12,3% 12,8 7,6 8,9 30,2

  di cui:

    Spostamento privato 10,8% 12,3 7,4 9,2 29,8

    Spostamento pubblico 1,5% 16,8 9,3 7,1 32,9

Prezzi al consumo 100% 7,7 2,8 3,3 13,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Tabella 3.16 Top e Bottom 5 delle variazioni: mobilità
(var. % sul periodo indicato)

Posizioni rappresentative
I sem-12/ 

I sem-11

TOP

1 Trasferimento proprietà auto 57,0

2 Gasolio per auto 22,0

3 Benzina verde 18,2

4 Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 18,0

5 Trasporto urbano multimodale - biglietto 17,6

BOTTOM

1 Trasferimento proprietà moto 0,0

2 Automobili fino a 4 mt. diesel 0,3

3 Automobili fino a 4 mt. benzina 0,3

4 Revisione auto 0,7

5 Casco per motociclista 0,7

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Anche il trasporto pubblico non è stato esente da fenomeni di accelerazione di 
intensità importante (+9,3% nel 2011, +7,1% nel primo semestre dell’anno in 
corso): tra gli ultimi mesi del 2011 e la prima parte del 2012 sono state riviste 
al rialzo le tariffe del trasporto urbano (+9,4% di media tra gennaio e giugno, 
a causa degli adeguamenti sui titoli di viaggio scattati nelle città di Milano, 
Torino, Roma, Genova, Bari) ed extra urbano (+6,3%, secondo quanto disposto 
dalle regioni Lombardia, Veneto, Sicilia, Basilicata). In crescita anche le tariffe 
del trasporto ferroviario (+5%): la dimensione di tale andamento è in buona 
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misura determinata dalla riorganizzazione dell’offerta da parte dell’operatore 
nazionale sui convogli notturni per le tratte a lunga percorrenza finalizzata a 
ridurre i tempi di percorrenza complessivi attraverso interconnessioni tra la 
rete ordinaria e l’Alta Velocità.

Nel complesso tra il 2006 ed il 2012 i prezzi dell’area mobilità sono rincarati 
di quasi il 25%, con picchi del 30% e del 33% rispettivamente per i costi dello 
spostamento privato e pubblico.

Peraltro, nell’ultimo anno l’impatto sui prezzi interni legato all’aumento del-
le quotazioni del petrolio è stato amplificato dai provvedimenti di innalzamen-
to delle accise sui carburanti e dall’aumento dell’Iva ordinaria. 

Attraverso l’aumento delle accise sui carburanti sono stati infatti finanzia-
ti una pluralità di interventi: dall’aumento della dotazione del fondo per la 
manutenzione e la conservazione dei beni culturali (D.L. 31 marzo 2011, n. 
34), all’incremento del fondo per le emergenze sanitarie (fine giugno 2011), 
al sostegno delle operazioni di soccorso e ricostruzione a seguito degli eventi 
alluvionali in Liguria e Toscana (fine ottobre 2011) sino alle misure urgenti per 
il consolidamento dei conti pubblici dello scorso dicembre (D.L. 201/2011). 

La lista degli interventi sulle accise sui carburanti si allunga se si considera 
anche che addizionali regionali sulla benzina verde (tra 20 e 50 euro euro/1000 
litri) sono scattate lo scorso 1° gennaio 2012 in sei Regioni (Toscana, Liguria, 
Umbria, Lazio e Marche) e che le Regioni che già nel 2011 applicavano addizio-
nali sulla benzina verde sono dieci (a quelle già citate si aggiungono Calabria, 
Campania, Molise, Piemonte e Puglia).

In ultimo, il D.L. 6/6/2012 n.74 ha disposto un nuovo ritocco all’accisa sui 
carburanti nella misura di ulteriori 20 euro/1000 litri (2 cent al litro) per fi-
nanziare gli interventi di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
nell’area emiliana. L’onere fiscale sui carburanti per autotrazione è quindi sen-
sibilmente aumentato nell’ultimo anno: l’accisa sulla benzina verde è passata 
da 564 euro/1000 litri di inizio 2011 a 724.2 euro/1000 litri (+28%); nello stesso 
periodo quella sul gasolio per autotrazione è lievitata da 423 euro/1000 litri ai 
613.2 euro/1000 litri (+45%). 

3.7 I servizi per la famiglia

La spesa per salute e i servizi alla persona
La spesa sostenuta dalle famiglie per la salute, l’istruzione e i servizi di sup-

porto, pari nel 2010 a quasi 190 euro/mese, non ha registrato forti variazioni 
negli ultimi anni, con un incremento pari al 3%, ovvero leggermente inferiore 
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a quello dei prezzi, cresciuti complessivamente del 4,2% nel periodo 2006-
2010. Tuttavia, differenze significative sono rintracciabili sulle singole voci 
dell’aggregato, sia in termini di spesa sostenuta che di andamento dei prezzi, 
tendenze peraltro non sempre allineate. 

Negli ultimi anni le famiglie hanno ridotto in misura significativa (-15%) il 
budget destinato all’istruzione nonostante il forte incremento dei prezzi, cre-
sciuti complessivamente di oltre il 12%: la drastica riduzione delle “quantità” 
è frutto della rinuncia a scuole e lezioni private e della riduzione del budget 
destinato ai figli fuori sede, probabilmente anche per la crescita sul territorio 
delle sedi universitarie distaccate. 

Resta invece immutata la spesa per la salute, pari a circa 110 euro/mese, 
grazie anche ad una moderata dinamica inflazionistica, interamente ricondu-
cibile alla deflazione in capo ai prodotti per la salute, per effetto della pro-
gressiva entrata in commercio dei farmaci generici e equivalenti (alternativi a 
quelli a marchio), i cui prezzi vengono stabiliti in via amministrativa da parte di 
un’Agenzia competente (l’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA). 

Infine, risulta in crescita la spesa per i servizi di supporto alla famiglia che 
raggiunge la quota di 50 euro/mese, un incremento di oltre il 20% solo in par-
te riconducibile all’aumento dei relativi prezzi, cresciuti nel periodo di circa 
l’11%. Gli incrementi dei prezzi sono spiegati principalmente all’aumento dei 
costi di badanti, baby sitter e di alcune tariffe dei servizi pubblici, come le ret-
te degli asili nido, adeguate significativamente al rialzo a causa del taglio dei 
trasferimenti.

I prezzi dell’area salute 
Tra gennaio 2011 e giugno 2012 i ritmi di crescita per l’area dell’istruzione, 

della salute e del sociale risultano ampiamente inferiori all’inflazione comples-
siva, con i prodotti per la salute che restano in territorio negativo (-1,6% nel 
2011 e -3,6% nel primo semestre 2012).

In aumento i prezzi relativi ad istruzione e servizi per la famiglia, con la di-
namica stabile sotto la soglia del 3% tendenziale.

Nella classifica top-bottom delle variazioni spiccano i rincari nel primo se-
mestre dell’anno per alcuni articoli scolastici (dalla fotocopia, +4,2% tenden-
ziale, alla retta della scuola elementare privata, +3,2%).

Nella categoria bottom una sola posizione della categoria mostra segno ne-
gativo (-8,3% i medicinali di fascia A), mentre le altre merceologie, dai servizi 
ospedalieri alle tasse universitarie, mettono a segno rincari modesti, inferiori 
all’1%. 
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Tabella 3.17 Prezzi al consumo: istruzione, salute e sociale
(var. % sul periodo indicato)

Settore
Incidenza  

sulla spesa
Cumulato 

2006-2010
Media 2011

Media I 
sem. 2012

Cumulato 
2006-2012

Istruzione, salute e sociale 13% 4,2 1,1 0,7 6,0

di cui:

 Istruzione 1,5% 11,2 2,6 2,2 16,0

 Servizi per la famiglia 3,2% 10,8 2,1 2,2 15,4

 Salute 7,9% 0,8 0,5 -0,1 1,3

 di cui:

 Salute (servizi) 5,2% 9,0 1,7 1,8 12,4

 Salute (prodotti) 2,6% -12,3 -1,6 -3,6 -16,1

Prezzi al consumo 100% 7,7 2,8 3,3 13,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Tabella 3.18 Top e Bottom 5 delle variazioni: istruzione, salute e sociale
(var. % sul periodo indicato)

Posizioni rappresentative I sem-12/ I sem-11

TOP

1 Fotocopia 4,2

2 Articoli per la cancelleria 4,0

3 Scuola dell’infanzia privata 3,6

4 Quadernone 3,2

5 Scuola elementare privata 3,2

BOTTOM

1 Medicinali fascia A -8,3

2 Servizi ospedalieri - intervento medico 0,6

3 Lenti a contatto usa e getta 0,9

4 Diario / Agenda 0,9

5 Istruzione universitaria 1,0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

3.8 La crisi non risparmia la tecnologia e le comunicazioni

La spesa delle famiglie in comunicazione
La spesa sostenuta dalla coppia con figlio per soddisfare il bisogno di comu-

nicazione si è assestata ad un livello di poco inferiore a 70 euro/mese, risultato 
che dimostra una buona tenuta del comparto se si considera il fenomeno di 
deflazione che ha interessato i prezzi, diminuiti tra il 2006 ed il 2010 di ol-
tre il 12%. Le motivazioni a tale andamento vanno individuate nell’elevato 
livello di concorrenzialità del mercato dell’elettronica e nel continuo migliora-
mento delle prestazioni tecnologiche, che inducono le compagnie produttrici 
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a lanciare periodicamente nuovi prodotti, poiché il ciclo di vita degli articoli 
dell’elettronica è tipicamente molto breve.

All’interno della macro voce troviamo, come accennato, i beni e i servizi 
che consentono alle famiglie di essere in contatto con gli altri individui e vi-
vere la socialità, negli ultimi anni soprattutto cellulari e personal computer. In 
particolare la spesa per i “servizi”, ovvero il traffico telefonico, la connessione 
ad internet e gli abbonamenti alla pay tv ammonta complessivamente a circa 
50 euro/mese, valore che è rimasto immutato negli ultimi anni, ovvero quasi 
l’80% di quanto viene allocato alla dimensione “comunicazione”. Tra i beni, 
la principale voce di spesa è quella per l’acquisto di cellulari e Pc, il cui peso 
complessivo è salito ad oltre il 10% del budget destinato a soddisfare il bisogno 
di comunicazione. 

Anche i tecnologici in crisi
Il mercato dei durevoli chiude il primo semestre 2012 con un fatturato di 6 

miliardi di euro registrando un trend negativo del -4,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2011.

La contrazione del fatturato colpisce tutti i settori merceologici ad eccezio-
ne della telefonia. L’elettronica di consumo perde quasi un quinto del valore, 
mentre gli altri due settori più rilevanti, informatica e grandi elettrodomestici 
decrescono sensibilmente. Trend molto negativi anche per la fotografia e in 
misura minore per i piccoli elettrodomestici. 

Grafico 3.16 Spesa Tlc nel settore consumer in Italia
(valori in milioni di Euro - var. %; 2009-2011)

Fonte: Assinform/NetConsulting

Anche la spesa in telecomunicazioni ha registrato nel corso degli ultimi 
anni una significativa contrazione, pari al 4.4% nel 2011 e al 2.9% nel 2010. Il 
comparto presenta un andamento differente tra servizi e prodotti. Se i primi, 
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sostanzialmente riconducibili ai servizi telefonici, sono in progressiva caduta, 
l’unico comparto che ha resistito all’andamento negativo è quello legato ai 
device di ultima generazione, dove si è vista la buona performance degli smar-
tphone che hanno raggiunto 5,3 milioni di unità, in aumento del 26% rispetto 
al 2010. Oltre la metà delle unità vendute si colloca nel mondo consumer. A 
questi risultati positivi ha contribuito il lancio di modelli di fascia media a prez-
zi contenuti, capaci di imporre standard innovativi e di grande successo nel 
mercato consumer, con funzionalità in precedenza presenti solo nei prodotti 
di gamma top. Smartphone e tablet sono diventati i mezzi di comunicazione 
e informazione del nuovo millennio. La loro progressiva diffusione si sta as-
sociando sempre di più con l’incremento, anche nel segmento consumer, e 
il miglioramento della connettività e con i servizi prima esclusivi del mondo 
business, come la navigazione in mobilità, l’Internet banking, il mobile com-
merce e il mobile payment. 

Grafico 3,17 Le vendite di prodotti tecnologici in Italia* mercato retail

Fonte: GFK Retail and Technology Italia

Grafico 3.18 Le vendite di prodotti tecnologici in Italia - mercato retail

Fonte: GFK Retail and Technology Italia

La maggior parte dei restanti prodotti registra per contro trend negativi con 
impatto considerevole sul mercato; infatti le performance negative di diversi 
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prodotti rilevanti, quali tv color, cellulari, PC, fotocamere, lavatrici e frigoriferi, 
concorrono in misura determinante a causarne le forte decrescita.

Grafico 3.19 Le vendite di prodotti tecnologici in Italia: contributo al trend per prodotto 
(valore)

Fonte: GFK Retail and Technology Italia

I prezzi delle comunicazioni
La caduta dei prezzi delle comunicazioni è proseguita anche nel corso 

dell’ultimo anno e mezzo: nonostante il ritocco dell’IVA, che ha colpito tutti 
i prodotti del comparto, l’inflazione del comparto si è mantenuta in territorio 
ampiamente negativo (-2,1% in media nel 2011, -1,9% nel primo semestre 
dell’anno).

Focalizzandosi sul periodo gennaio-giugno 2012, è utile riportare alcuni 
tassi di variazione per illustrare la portata del fenomeno: nei primi sei mesi 
dell’anno i prezzi di cellulari e smartphone sono rispettivamente diminuiti del 
23% e del 20,6% rispetto ai primi sei mesi del 2011. Contrazioni comprese tra 
il 5% ed il 7% anche per stampanti, netbook e computer desktop.

Pur in un contesto caratterizzato da indicazioni di prezzi tendenzialmente 
decrescenti, non mancano gli elementi di tensione: gli incrementi riguardano 
in buona sostanza i servizi (dall’abbonamento pay tv alla connessione internet 
su dispositivi mobili e a quella Adsl su rete fissa).
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Tabella 3.19 L’andamento dei prezzi nelle spese per la comunicazione 
(var. % sul periodo indicato)

Settore
Incidenza 

sulla spesa
Cumulato 

2006-2010
Media 2011

Media I 
sem. 2012

Cumulato 
2006-2012

Comunicazioni 3% -12,3 -2,1 -1,9 -15,2

Prezzi al consumo 100% 7,7 2,8 3,3 13,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Tabella 3.20 Top e Bottom 5 delle variazioni: comunicazioni
(var. % sul periodo indicato)

Posizioni rappresentative I sem-12/ I sem-11

TOP

1 Apparecchi per la telefonia fissa 8,4

2 Abbonamento pay tv 6,8

3 Servizi internet su rete mobile 6,6

4 Monitor LCD 5,5

5 Servizi di telefonia fissa su rete commutata 3,5

BOTTOM

1 Telefoni cellulari -23,0

2 Smartphone -20,6

3 Stampante -6,6

4 Netbook -5,3

5 Computer desktop -4,8

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

3.9 Tempo libero: gli italiani riscoprono le mura domestiche

Gi italiani alla fine rinunciano anche ai viaggi
Fino al 2010 si evidenziava una leggera crescita del budget destinato alla 

spesa per il tempo libero.

Grafico 3.20 La “spending review” nella Coppia con figlio minore
(var. nel periodo 2006-2010 - tempo libero - euro/mese)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (I consumi delle famiglie, anni 2006 e 2010)
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Tale andamento sintetizzava, però, andamenti differenziati: le famiglie si 
privavano a fatica di viaggi e vacanze e ai pasti fuori casa, rinunciando preferi-
bilmente alle spese per svago e ricreazione, come gli abbonamenti in palestra, 
il cinema e il teatro, più di recente si osserva un arretramento anche dei viaggi, 
con la preferenza per soggiorni di minore durata, in strutture a minore compo-
nente di servizio e destinazioni nazionali. 

Grafico 3.21 Le vacanze degli italiani
(numero viaggi per vacanza e composizione per destinazione e durata)

Fonte: Istat

Nel 2010 avviene, però, una profonda cesura nei comportamenti delle fa-
miglie. Gli italiani infatti, già dall’estate 2011 e soprattutto da quella del 2012 
hanno iniziato a rinunciare anche ai viaggi e alle vacanze che infatti hanno 
subito una riduzione di oltre il 25 rispetto al 2007.

Famiglie sempre più in casai
A fronte della compressione dell’intrattenimento extradomestico una delle 

tendenze più recenti è la crescita della quota di italiani che passa il proprio 
tempo libero davanti al piccolo schermo. Negli ultimi due anni gli spettatori 
televisivi sono infatti cresciuti mediamente del 12%. Certamente hanno con-
tribuito a questa crescita il completamento del passaggio al digitale terrestre, 
la continua crescita della pay per view e la progressiva diversificazione dell’of-
ferta. L’incremento degli ascolti televisivi è però soprattutto il risultato della 
riduzione delle occasioni di svago extradomestico.

D’altro canto il cinema, che aveva tenuto fino al 2011 i livelli pre-crisi, anche 
grazie alle nuove proposte 3D, ha subito nel primo semestre di quest’anno 
una repentina riduzione delle presenze in sala (il calo nel 2012 supera il 15%). 
Sembra emergere, invece, una maggiore attenzione alle mostre e alle esposi-
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zioni che vedono crescere la spesa degli italiani di quasi il 44% dal 2007 e del 
25% solo nell’ultimo anno.

Grafico 3.22 Ascolti televisivi. Spettatori medi nelle 24 ore
(dati medi anno terminante)

Fonte: Auditel

Grafico 3.23 Spesa degli italiani per spettacoli
(composizione %)

Fonte: Siae

Tabella 3.21 Gli italiani, un popolo di giocatori

Mln euro Raccolta Var.% su periodo precedente

2009 54.410 14,4%

2010 61.400 12,8%

2011 79.814 30,0%

1° sem. 2012 44.293 23,7%

2012 (stima) 98.721

Fonte: AAMS e stima Ufficio Studi Ancc-Coop
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L’unico comparto che sembra non conoscere crisi è quello del gioco e delle 
scommesse, con una raccolta in costante crescita. È possibile stimare che nel 
2012 l’ammontare complessivo delle giocate supererà i 100 miliardi di euro.

La ristorazione è sempre più take away 
Gli italiani non rinunciano volentieri al fuori casa, tuttavia, dopo aver taglia-

to gli altri consumi iniziano a rinunciare anche a pranzi e cene al ristorante. 
Nel primo trimestre 2012 si registra una contrazione sia delle visite ai locali 
della ristorazione (-1,4% ) sia della spesa (-0,6%). Guardando al trend degli 
ultimi 12 mesi il mercato appare piatto con una crescita nulla. Tale riduzione è 
la prima in valore assoluto del comparto. 

Nel 2011, infatti, il calo della ristorazione era stato compensato da una cre-
scita del servizio veloce (bar, fast food e affini) a discapito dei locali con servizio 
al tavolo. Cresce il consumo al di fuori dal luogo di acquisto (più 5,6% rispetto 
all’anno precedente) con pasti che vengono consumati in casa o all’aperto. 

Grafico 3.24 Consumi fuori casa: luogo 
prescento per il consumo dei prodotti 
acquistati

Consumi fuori casa: luoghi di consumo 
per gli acquisti take away
(var. % annua AT 2012)

Fonte: NPD

 I prezzi del tempo libero
L’andamento dei prezzi ha peraltro influenzato non poco le scelte delle 

famiglie: nel periodo 2006-2010 se i prezzi dei beni e servizi riconducibili al 
tempo libero hanno registrato complessivamente un incremento pari al 6,7%, 
quindi inferiore all’inflazione media, differenze significative si rintracciano sul-
le singole sotto voci. I prezzi dei viaggi, sostanzialmente stabili, sono stati gui-
dati verso il basso dai voli aerei (nazionali, continentali ed intercontinentali) 
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e hanno beneficiato di un incremento di concorrenza sul mercato nonché del 
crollo dei costi di trasporto seguito all’estate 2008. 

Tabella 3.22 L’andamento dei prezzi nelle spese per il tempo libero 
(var. % sul periodo indicato)

Settore
Incidenza 

sulla spesa
Cumulato 

2006-2010
Media 2011

Media I sem. 
2012

Cumulato 
2006-2012

Tempo libero 19% 6,7 1,9 1,5 9,5

di cui:

 Viaggi 4,0% 0,4 2,4 0,3 1,1

 Svago 7,4% 5,5 1,2 1,6 8,0

 Pasto fuori casa 7,9% 11,7 2,1 2,1 16,0

Prezzi al consumo 100% 7,7 2,8 3,3 13,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Tabella 3.23 Top e Bottom 5 delle variazioni: tempo libero
(var. % sul periodo indicato)

Posizioni rappresentative I sem-12/I sem-11

TOP

1 Viaggio aereo nazionale 24,3

2 Giochi elettronici 23,8

3 Viaggio aereo intercontinentale 11,6

4 Viaggio aereo europeo 9,2

5 Monumento storico - biglietto 6,9

BOTTOM

1 Memoria rimovibile per personal computer -10,0

2 Macchina fotografica digitale -9,4

3 Console per giochi elettronici -9,0

4 Scheda di memoria per macchine fotografiche -6,7

5 Videocamera -6,4

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Più in alto si è invece attestata l’inflazione relativa alle attività di hobby e 
svago. La media calcolata (+5,5%) è però frutto di impulsi di segno opposto: in 
flessione i prezzi dei prodotti di elettronica inseriti in tale aggregato (macchi-
na fotografica digitale, lettore mp3, videocamera), mentre in crescita risultano 
quelli di articoli sportivi, biglietti di ingresso a musei, spettacoli teatrali e ma-
nifestazioni sportive. Ben oltre la variazione dei prezzi al consumo (+11,7%), 
infine, si colloca l’aumento osservato per i pasti fuori casa: la spesa sostenuta 
dalle famiglie presso pizzerie, ristoranti e bar è cresciuta in misura sensibile, 
in ragione del contemporaneo incremento fatto segnare dai prezzi alimentari. 
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È questa una delle motivazioni che spinge sempre più le famiglie a ridurre i 
pasti fuori casa o a optare per soluzioni più economiche. Nell’ultimo anno e 
mezzo la moderazione dei prezzi relativi all’area del tempo libero è rimasta 
consistente (+1,9% e +1,5% nel 2011 e nel primo semestre 2012, contro il 2,8% 
ed il 3,3% dell’inflazione). Rispetto ai ritmi di crescita documentati per il primo 
periodo di analisi, a mostrare il rallentamento di maggiore entità sono i prezzi 
dei pasti fuori casa, cresciuti mediamente del 2,1% nell’ultimo anno e mezzo: 
considerando l’intero periodo, però, l’inflazione di tali merceologie (+16%) è 
stata la più elevata dell’area di spesa del tempo libero.

Dallo spaccato sul primo semestre 2012 si ottengono variazioni tendenzia-
li particolarmente significative, sia in aumento che in diminuzione: crescono 
i prezzi dei viaggi aerei (da quelli nazionali, +24,3%, a quelli continentali, 
+9,2%), che hanno incorporato i maggiori costi della fornitura di carburante, 
si muovono nella medesima direzione anche i prezzi dei biglietti di ingresso ai 
monumenti storici (nei primi mesi dell’anno alcune importanti amministrazio-
ni comunali come Torino, Firenze e Bologna hanno deliberato un adeguamen-
to al rialzo sui tariffari dei musei cittadini). Diminuiscono in misura rilevante, 
per contro, i prezzi dei prodotti dell’elettronica, con saggi di variazione in ne-
gativo compresi tra il 10% del dispositivo di memoria per personal computer 
ed il 6,4% della videocamera. 

3.10 Le previsioni sui consumi per il triennio 2012-2014

La dinamica aggregata
Sulle prospettive a breve e medio termine della spesa delle famiglie conti-

nueranno a pesare per diverso tempo gli effetti delle manovre di correzione 
dei conti pubblici in atto: nell’ambito dei lavori parlamentari finalizzati alla de-
finizione della legge di stabilità, nonostante la proposta iniziale avesse inteso 
avviare anche un percorso di alleggerimento del carico fiscale sui redditi, l’esito 
finale vedrà con ogni probabilità un ulteriore aumento della pressione fiscale, 
in ragione dello stralcio della riduzione delle aliquote Irpef sugli scaglioni più 
bassi e della conferma dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria (dal 21 al 22% 
dalla metà del 2013). 

Il mercato del lavoro resta in deterioramento: dall’estate 2012 l’occupazione 
è tornata a contrarsi, e pesano le prospettive di una situazione economica an-
cora in difficoltà, dove una ripresa è ancora lungi dal manifestarsi. Riduzione 
dell’occupazione e ridotta dinamica delle retribuzioni nominali si tradurranno 
in un andamento ancora cedente dei redditi da lavoro reali nei prossimi anni, 
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e il mantenimento su livelli intorno al 2 percento dell’inflazione comporterà 
un’ulteriore perdita di potere d’acquisto dei salari. Le prospettive negative per 
il reddito disponibile si rifletteranno sulla spesa sostenuta dalle famiglie, ve-
nendo meno l’effetto mitigante dato dal cuscinetto del risparmio osservato nel 
corso degli ultimi anni. La riduzione del tasso di risparmio, protrattasi senza 
importanti interruzioni per oltre un quinquennio, si è difatti arrestata nella 
seconda parte del 2011, con una stabilizzazione. Il clima delle aspettative sta 
cambiando; la fiducia delle famiglie è caduta ai minimi storici, ben al di sotto 
dei livelli toccati nel 1993 o alla fine del 2008. L’incertezza è massima, e i timori 
sul futuro sono decisamente aumentati. 

Queste premesse sono alla base dello scenario di previsione per i consumi 
delle famiglie italiane nel triennio 2012-2014; nella media del triennio la spesa 
per consumi è prevista contrarsi di 1.3 punti percentuali all’anno. La contra-
zione dei consumi risulta particolarmente intensa nel 2012 (-3.2%, di cui una 
buona parte già “acquisita” per effetto della caduta intensa nei livelli di spesa 
osservata tra fine 2011 e prima metà del 2012), alla quale è prevista seguire 
un’ulteriore contrazione ma di entità meno intensa. Solo nel 2014 ci si può 
attendere un timido miglioramento, o perlomeno una stabilizzazione dei livelli 
di consumo. 

La declinazione dell’andamento complessivo della spesa per consumi per 
le varie voci di spesa è naturalmente differenziata, risentendo della diversa 
sensibilità al ciclo di alcuni capitoli di spesa, così come di tendenze specifiche 
che caratterizzano alcune tipologie di consumo, per effetto di mutamenti so-
ciali, nei gusti e nelle abitudini. I bisogni cambiano, ne emergono di nuovi che 
guadagnano progressivamente peso nelle decisioni di spesa; la struttura dei 
consumi è mutata nel corso degli anni e in un confronto di lungo periodo si os-
servano differenze anche radicali, sebbene tra un anno e l’altro i cambiamenti 
siano poco evidenti.

L’alimentare 
Circa il 14% dei consumi complessivi è costituito dalla spesa alimentare, 

una quota considerevole seppure in ridimensionamento rispetto al suo peso in 
passato. Negli ultimi anni questa voce di spesa ha sperimentato una flessione; 
è da tempo, d’altronde, che la spesa alimentare sta mostrando un’evoluzio-
ne piuttosto debole e inferiore all’andamento della spesa complessiva. Stanno 
cominciando a pesare i mutamenti demografici e sociali. L’invecchiamento 
della popolazione italiana si traduce difatti in minori consumi alimentari: con 
il crescere dell’età media, che si aggira ormai attorno ai 43 anni, si riducono le 
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necessità caloriche medie mentre, sull’altro versante, aumentano le esigenze 
di salute. A ciò si aggiungono i mutamenti sociali legati alla femminilizzazio-
ne del mercato del lavoro, al crescente pendolarismo e al cambiamento negli 
orari, con la crescente diffusione di pause brevi durante la giornata lavorativa, 
che stanno portando ad un cambiamento dei modelli dell’alimentazione, con 
un incremento della frequenza dei pasti fuori casa e uno spostamento degli ac-
quisti dai generi alimentari ai servizi di ristorazione offerti da esercizi pubblici, 
come trattorie, bar e tavole calde. 

Tabella 3.24 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Alimentari, bevande e tabacchi 
(var. %; medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2011

2012-
2014

2012 2013 2014

Alimentari, e bevande non alcoliche -0,6 -1,0 -1,1 -2,8 -1,4 0,2

 Generi alimentari -0,6 -0,9 -1,0 -2,6 -1,4 0,2

 Bevande non alcoliche,caffè, tè e cacao -0,1 -1,8 -1,6 -4,2 -1,3 -0,2

Bevande alcoliche, tabacco,narcotici -0,9 -1,1 -2,1 -3,7 -2,3 -1,0

 Bevande alcoliche -2,9 -0,5 -4,6 -6,4 -4,7 -3,6

 Tabacchi 0,0 -1,4 -0,9 -2,4 -1,2 0,2

Alimentari, e bevande non alcoliche -0,6 -1,0 -1,1 -2,8 -1,4 0,2

Pane e cereali -0,7 -0,6 -1,0 -2,8 -1,3 0,5

Carne 0,2 -1,3 -1,5 -3,4 -1,9 0,1

Pesce -2,9 0,1 -1,2 -2,9 -1,3 -0,2

Latte, formaggi e uova -1,5 -1,1 -0,7 -2,2 -1,1 0,4

Oli e grassi -4,7 -1,4 -1,9 -4,3 -1,9 -0,1

Frutta -0,5 -0,2 -0,6 -1,4 -1,2 0,0

Vegetali incluse le patate 0,3 -0,8 -0,1 -0,8 -0,6 0,3

Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, 
cioccolato e pasticceria 

1,2 -1,9 -1,7 -3,9 -1,9 0,0

Generi alimentari n.a.c. 2,9 0,9 -1,6 -1,5 -3,0 -1,0

Caffe', te' e cacao 0,8 -2,3 -2,6 -4,9 -2,7 -0,9

Acque minerali, bevande gassate e succhi -0,4 -1,7 -1,4 -4,0 -0,8 0,0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop

Sebbene la spesa alimentare risulti meno sensibile di altre voci all’andamen-
to del ciclo, il prolungato deterioramento delle condizioni economiche com-
plessive potrebbe aver comportato anche un mutamento nei comportamenti 
di consumo, con una maggior attenzione agli sprechi ed un effetto complessi-
vo di riduzione dei volumi acquistati. 
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Lo scenario di previsione è caratterizzato da una prosecuzione della debo-
lezza dei consumi alimentari, la cui flessione non si arresterebbe prima del 
2014. Tra le diverse voci, le flessioni più marcate, nella media del periodo, sono 
previste per gli “Olii e grassi”, per i prodotti di pasticceria (“Zuccheri, mar-
mellate ecc”) e nei capitoli “Carne” e “Pesce”, frutto probabilmente sia di un 
mutamento delle abitudini alimentari (a favore di una dieta più sana), che di 
tentativi di contenere la spesa a parità di apporto proteico, cioè preferendo 
alimenti più economici. Contrazioni più contenute sono previste difatti per i 
latticini e le uova, la frutta e la verdura.

L’abbigliamento 
Il capitolo Vestiario e calzature è un’altra voce di spesa che ha subìto una 

contrazione nel corso degli ultimi anni: mentre la spesa per abbigliamento è 
risultata stagnante prima, e in flessione negli anni della recessione, quella in 
calzature mostrava una maggior debolezza già in precedenza. Non è da esclu-
dere che le maggiori difficoltà in cui si ritrova un numero crescente di famiglie 
abbiano condotto ad allungare i cicli di vita di questo tipo di beni, ricorrendo, 
soprattutto per le calzature, più frequentemente alle riparazioni, oltre ad un 
riposizionamento dei consumatori su standard di spesa più bassi, privilegian-
do prodotti qualitativamente inferiori. Le prospettive della spesa nel comparto 
restano estremamente negative: pesa il deterioramento dei bilanci familiari, 
oltre al progressivo invecchiamento della popolazione (che porta a ridurre la 
spesa medie pro capite destinata al comparto). Nel triennio 2012-2014 la spesa 
per l’acquisto di abbigliamento e calzature è prevista contrarsi ancora, ad un 
tasso medio annuo del 3.3%.

Tabella 3.25 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Vestiario e calzature 
(var. %; medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI 

2006-2008 2009-2011 2012-2014 2012 2013 2014

Vestiario e calzature 0,0 -1,2 -3,3 -6,3 -2,6 -1,1

 Abbigliamento 0,1 -0,5 -2,9 -5,6 -2,2 -0,7

 Calzature -0,3 -3,9 -5,5 -9,0 -4,8 -2,6

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop

L’alloggio
Alcune voci del capitolo di spesa legato alla casa sono difficilmente com-

primibili. Talune sono legate all’alloggio, come i fitti effettivi, e altre al suo 
possesso, come quelli imputati, ovvero il reddito figurativo dell’abitazione oc-
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cupata dal proprietario, spese risultate in crescita, sostenute dalle conseguenze 
del ciclo immobiliare degli scorsi anni e dall’aumento del numero di famiglie 
proprietarie dell’abitazione. Anche le spese per le utenze (acqua, energia elet-
trica, gas) sono difficilmente comprimibili; qualche moderazione nella spesa è 
ottenibile mediante mutamenti nelle abitudini, ponendo maggior attenzione 
ai consumi, orientandoli ad un utilizzo più efficiente delle risorse; la domanda 
però rimane sostanzialmente rigida. 

Tabella 3.26 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Abitazione
(var. %; medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2011

2012-
2014

2012 2013 2014

Abitazione 0,3 0,9 0,5 0,1 0,6 0,9

 Fitti effettivi 0,5 1,1 0,3 0,4 0,3 0,2

 Fitti imputati 1,0 0,8 0,4 0,3 0,4 0,6

 Manutenzione e riparazione dell’abitazione 0,1 -0,7 -2,3 -4,3 -1,7 -0,9

 Acqua e altri servizi per l’abitazione -1,6 0,0 0,9 -0,1 1,1 1,8

 Energia elettrica, gas ed altri combustibili -1,3 2,0 1,6 0,5 2,1 2,2

       

Mobili elettrodomestici e manutenzione casa -0,4 -0,9 -2,4 -5,3 -2,2 0,4

 Mobili, articoli d’arredamento, decorazioni, 
tappeti ed altre coperture del pavimento 
incluse le riparazioni

-1,0 -2,2 -4,4 -8,8 -4,2 0,1

 Tessuti per la casa -5,2 1,5 -2,3 -7,3 -0,2 0,7

 Apparecchi per la cottura, frigoriferi, lavatrici 
ed altri principali elettrodomestici, inclusi 
accessori e riparazioni

-2,0 -0,4 -3,0 -4,1 -5,2 0,6

 Piccoli elettrodomestici, inclusi accessori e 
riparazioni

0,9 -2,8 -3,3 -4,2 -4,6 -1,0

 Cristalleria, vasellame ed utensili per la casa -1,9 -0,4 -4,9 -8,9 -4,0 -1,6

 Utensili e attrezzature per la casa ed il 
giardino

0,5 -2,3 -2,8 -6,1 -2,1 -0,1

 Beni non durevoli per la casa 0,0 -1,3 -0,9 -3,4 0,2 0,7

 Servizi domestici e per l’igiene della casa 3,0 1,9 1,2 1,2 1,2 1,2

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop

Nel comparto dell’Abitazione solo la voce delle manutenzioni è prevista re-
gistrare una contrazione importante nel triennio di previsione: d’altronde, in 
una fase di vincoli sempre più stringenti sui bilanci familiari, è questa l’unica 
voce del comparto su cui è più facile risparmiare, posticipando decisioni di 
spesa importanti, salvo emergenze. 

D’altronde, come i beni durevoli, questa è una voce piuttosto sensibile al 
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ciclo, nonostante i rinnovati incentivi fiscali. Per il comparto dell’Abitazione, 
che rappresenta il 20% circa della spesa complessiva delle famiglie (un peso 
decisamente importante), la spesa è prevista aumentare ad un tasso medio 
dello 0.5% l’anno, sintesi di una sostanziale stagnazione nel 2012, seguita da 
un recupero nel biennio successivo. 

Il capitolo Mobili, elettrodomestici e manutenzione, che assorbe il 7% 
della spesa complessiva, ha registrato nel corso dell’ultimo quinquennio una 
dinamica mediamente negativa, riflettendo in parte anche l’inversione del ci-
clo dell’immobiliare, di cui rappresenta un indotto a valle. In particolare, sono 
le spese relative alla componente dei “durevoli” (come i mobili e gli elettrodo-
mestici, grandi e piccoli) ad essere crollate; data l’elevata sensibilità al ciclo di 
questa componente di spesa e il quadro di elevata incertezza e difficoltà per i 
redditi familiari, le previsioni suggeriscono un’ulteriore flessione della maggior 
parte delle voci di questo comparto, perlomeno nel biennio 2012-2013. Non 
è da escludere invece un miglioramento nel 2014, con un marginale rimbalzo 
di spesa sostenuto anche alla necessità di sostituire beni divenuti obsoleti nel 
frattempo. La voce dei servizi domestici riflette anche i mutamenti intervenuti 
nel frattempo, demografici, come l’invecchiamento, e sociali, come la crescen-
te femminilizzazione e l’acquisto sul mercato di prestazioni per attività che in 
precedenza erano svolte all’interno del contesto familiare. Una voce di spe-
sa, quest’ultima, che continua crescere, seppure con una dinamica in parziale 
decelerazione rispetto agli anni passati in congiunzione con le difficoltà del 
mercato del lavoro.

La salute
La spesa nella Sanità ha continuato a crescere anche negli anni di crisi, sep-

pure con una dinamica più contenuta. 

Tabella 3.27 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Sanità
(var. %; medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2011

2012-2014 2012 2013 2014

Sanità 3,9 0,4 0,3 -0,8 1,1 0,6

 Prodotti medicinali, articoli sanitari e 
materiale  
 terapeutico

7,0 0,5 0,6 -1,6 2,5 1,1

 Servizi ambulatoriali 1,3 -1,0 -1,9 -0,6 -2,7 -2,4

 Servizi ospedalieri -0,2 3,8 3,6 1,4 4,6 4,8

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop
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D’altra parte, questa voce di spesa risulta relativamente poco sensibile al 
ciclo, mentre pesano decisamente di più le tendenze demografiche e i muta-
menti nelle abitudini.  Una popolazione progressivamente più anziana tende 
a spostare quote crescenti della propria spesa verso la salute, sia in forma di 
prevenzione che in chiave terapeutica. I servizi ambulatoriali, sui quali proba-
bilmente pesano i ticket sanitari aumentati nelle ultime manovre, rappresenta-
no l’unica voce del comparto in flessione nel triennio di previsione, così come 
nel triennio precedente.

I trasporti e le comunicazioni
Il capitolo dei Trasporti, che assorbe circa il 12% della spesa complessiva per 

consumi, ha registrato nell’ultimo triennio una nuova contrazione, con un’in-
tensificazione della dinamica negativa manifestata a partire dal 2008. Pesa de-
cisamente la contrazione della spesa per l’acquisto di mezzi di trasporto: d’altra 
parte, l’immatricolazione di nuove autovetture è scesa ai minimi degli ultimi 
trent’anni. Se nella prima metà degli anni duemila si immatricolavano media-
mente 2.3 milioni di auto l’anno, nel 2011 si è scesi a poco più di 1.7 milioni e i 
dati disponibili per il 2012 suggeriscono una caduta di entità notevole. 

Tabella 3.28 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Trasporti e Comunicazioni
(var. %; medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI 

2006-2008 2009-2011 2012-2014 2012 2013 2014

Trasporti -1,7 -2,2 -3,9 -7,9 -3,4 -0,2

 Acquisto mezzi di trasporto -3,0 -6,6 -14,2 -27,4 -13,4 0,4

 Spese d’esercizio dei mezzi di 
trasporto esclusi i combustibili

0,1 -0,8 -2,1 -2,2 -2,5 -1,5

 Combustibili e lubrificanti -3,8 -2,2 -0,7 -2,1 -0,5 0,4

 Servizi di trasporto 1,3 2,0 -0,2 -1,6 0,1 0,9

       

Comunicazioni 6,5 1,4 0,0 -3,8 1,4 2,6

 Servizi postali -0,9 -4,9 -3,6 -6,6 -2,7 -1,3

 Telefoni ed equipaggiamento 
telefonico

14,7 11,6 3,7 1,0 4,2 6,0

 Servizi telefonici, telegrafi e 
telefax

4,3 -1,2 -2,2 -6,6 -0,3 0,3

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop

La spesa per l’acquisto di mezzi di trasporto è prevista continuare a contrarsi 
decisamente anche nel 2013, mentre si può attendere qualche stabilizzazione 
nel 2014, ma per effetto sostanzialmente della necessità, non più rinviabile, 
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di rinnovare le parti più obsolete del parco circolante. In contrazione anche le 
spese di esercizio e i consumi di combustibili; nonostante la domanda di questi 
ultimi sia piuttosto rigida, i forti incrementi dei prezzi uniti al deterioramento 
dei bilanci familiari si traducono in una revisione delle abitudini di trasporto, 
alla ricerca del maggior risparmio.

La voce delle Comunicazioni è sostenuta ancora dall’andamento dinami-
co della spesa per l’acquisto di telefoni che riflette il ciclo dell’innovazione di 
prodotto e che consente di compensare le contrazioni previste nei servizi po-
stali e telefonici. Ad ogni modo, lo scenario implica una maggior sobrietà nei 
comportamenti di spesa per l’acquisto di apparecchiature telefoniche, con in-
crementi più contenuti, perlomeno nel 2012.

Il tempo libero
Le spese per Ricreazione e cultura sono cresciute, e con una dinamica anche 

piuttosto brillante, anche nello scorso triennio, di crisi. L’andamento comples-
sivo, però, è la sintesi di evoluzioni differenziate delle diverse voci che compon-
gono tale capitolo di spesa, piuttosto eterogeneo. Si è osservata una dinamica 
vivace della spesa in elettronica (articoli audiovisivi, macchine fotografiche e 
computer) e nei servizi ricreativi e culturali, mentre altre voci, come i prodotti 
editoriali (libri e giornali) e altri durevoli hanno registrato delle contrazioni. In 
prospettiva, il deterioramento dei bilanci familiari è previsto tradursi in una 
contrazione della spesa anche per quelle voci che finora si erano dimostrate 
più resistenti alle oscillazioni del ciclo. Le riduzioni più marcate sono previ-
ste per la spesa in altri durevoli (diversi dall’elettronica), nelle vacanze tutto 
compreso, e per libri e giornali; per queste voci la flessione dovrebbe prose-
guire anche nel 2014, effetto anche di tendenze negative sottostanti, dovute a 
una ricomposizione delle abitudini di spesa. Nella media del triennio, invece, 
dovrebbe tenere la spesa in elettronica che, aldilà di una contrazione di bre-
ve periodo, dovrebbe beneficiare dell’innovazione tecnologica e quindi della 
veloce obsolescenza dei prodotti che porta ad una frequente sostituzione di 
questi beni. 

Nel breve periodo anche la spesa in Alberghi e ristoranti, che negli anni 
precedenti la crisi è stata caratterizzata da un trend vivace, legato al cambia-
mento delle abitudini di consumo (in particolare alla crescente propensione a 
consumare pasti fuori casa), è prevista ridursi. Si è indebolita in particolare la 
domanda turistica, più sensibile alle oscillazioni del reddito disponibile. Alla 
contrazione, intensa, prevista per il 2012, dovrebbe seguire una stagnazione 
prima, e un timido recupero poi, dovuto alla ripresa della domanda turisti-
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ca, soprattutto straniera, e alle tendenze sottostanti la crescente domanda nel 
settore nel corso degli ultimi anni, legate ai mutamenti sociali sul mercato del 
lavoro.

Poche voci nel segmento eterogeneo dei Beni e servizi vari sono previste 
crescere, nella media del triennio di previsione; tra questi i prodotti per la cura 
della persona, che riflettono la crescente cura del sé che caratterizza le abitu-
dini di consumo più recenti. 

Tabella 3.29 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Ricreazione e cultura, Istruzione, 
Alberghi e ristoranti e Beni e servizi vari
(var. %; medie annue a prezzi costanti)

  PREVISIONI

2006-
2008

2009-
2011

2012-
2014

2012 2013 2014

Ricreazione e cultura 2,8 2,3 -1,2 -3,9 -0,5 0,8

 Articoli audiovisivi, fotografici, computer ed 
accessori, incluse le riparazioni

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

 Altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura -0,4 -2,6 -8,3 -13,9 -7,0 -3,7

 Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento 2,0 1,5 0,4 -0,6 1,1 0,8

 Fiori, piante ed animali domestici -0,6 0,0 -3,2 -6,8 -2,4 -0,2

 Servizi ricreativi e culturali 5,2 5,1 0,5 -1,3 0,9 2,0

 Libri -0,7 -1,6 -4,3 -5,5 -4,5 -3,1

 Giornali, ed articoli di cancelleria -2,3 -5,2 -5,5 -8,8 -4,8 -2,9

 Vacanze tutto compreso 0,9 -0,8 -7,0 -10,4 -6,9 -3,7

       

Istruzione 0,2 0,6 -0,7 -1,6 -0,4 -0,1

       

Alberghi e ristoranti 1,7 1,0 -1,1 -4,0 -0,1 0,7

 Pubblici esercizi 1,7 0,7 -1,3 -4,2 -0,1 0,5

 Servizi alberghieri ed alloggiativi 1,7 2,0 -0,7 -3,4 0,0 1,2

       

Beni e servizi vari 1,4 -0,2 -1,5 -3,5 -1,1 -0,1

 Apparecchi, articoli e prodotti per la cura della 
persona

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

 Barbieri, parrucchieri e saloni e altri servizi per 
la persona

0,0 0,7 -3,9 -7,4 -3,2 -1,0

 Effetti personali n.a.c. -6,7 -3,3 -3,9 -4,1 -4,4 -3,3

 Servizi sociali 5,0 -1,5 -0,7 -2,6 -0,2 0,9

 Assicurazioni 0,9 -4,2 -6,1 -8,3 -6,6 -3,4

 Servizi finanziari n.a.c. 4,9 2,6 0,8 0,1 1,5 0,9

 Altri servizi n.a.c. 2,8 1,8 0,4 -1,0 0,8 1,6

Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Ancc-Coop 
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In sintesi

Gli anni che stiamo vivendo rappresentano un passaggio difficile per la spe-
sa delle famiglie. Anche l’alimentazione che tra le varie dimensioni del biso-
gno è, per tradizione, la meno esposta alle alterne vicende del ciclo economico 
sta conoscendo profondi cambiamenti. 

Insieme alla mobilità e ancora più dell’abbigliamento, la spesa per il cibo è 
oggetto di attenzioni quotidiane da parte dei responsabili del bilancio familia-
re, alle prese con il quarto anno consecutivo di caduta del reddito disponibile.

Nel 2012 la spesa alimentare pro capite, espressa a valori concatenati, ossia 
misurata al netto dell’aumento dei prezzi, tornerà sui livelli toccati nei primi 
anni ottanta. Lancette dell’orologio che tornano indietro di trent’anni rivelano 
che le famiglie stanno pesantemente ristrutturando questa funzione di con-
sumo, mettendo in pratica una sofisticata combinazione di accorgimenti, nel 
tentativo di arginare la perdita di potere d’acquisto dei redditi e preservare gli 
standard di qualità alimentare raggiunti in passato. 

Accanto ai comportamenti oramai consolidati quali la spasmodica ricerca di 
sconti e promozioni, la sostituzione delle referenze lungo la scala di prezzo o il 
nomadismo della spesa, le più recenti tendenze vedono le famiglie impegnate 
ad ottimizzare gli acquisti, accrescendo la frequenza della spesa per profittare 
di tutte le opportunità disponibili, e a ridurre gli sprechi, visti sempre più come 
una grande occasione di risparmio. 

L’alimentare si conferma in questo senso la “palestra” della spending review 
delle famiglie, in cui si sperimentano tecniche e strategie di risparmio che poi 
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vengono mutuate nelle altre dimensioni del bisogno. Contemporaneamente, 
alla ricerca del risparmio non ha corrisposto finora un arretramento sulla qua-
lità dei prodotti acquistati. Infatti, le famiglie italiane hanno preferito diminuire 
le quantità acquistate piuttosto che pregiudicare il livello qualitativo del con-
sumo alimentare. Anzi, in maniera solo apparentemente controintuitiva cre-
scono i consumi dei prodotti biologici, delle aree della salute e del benessere e 
della quota di prodotti di fascia elevata. 

4.1 La crisi piega le abitudini alimentari degli italiani

Arretrano i consumi alimentari
Negli ultimi anni le abitudini alimentari delle famiglie italiane sono profon-

damente cambiate. La spesa per l’alimentazione, che per tradizione è conside-
rata tra le componenti della spesa per consumi la meno esposta alle fluttuazio-
ni del ciclo economico, ha mostrato nell’ultimo lustro una inedita e superiore 
risposta alla discesa del reddito disponibile, con una intensità della caduta che 
è risultata seconda solo a quella del mercato dell’auto. 

Tabella 4.1 I consumi delle famiglie nel periodo 2006-2011
(valori concatenati; anno di riferimento, 2005; milioni di euro e variazione %)

Funzioni di consumo
2006 2011 Var.

mln euro mln euro %

Alimentari e bevande  152.958  143.112 -6,4%

Vestiario e calzature  69.251  66.411 -4,1%

Abitazione e utenze  173.031  179.910 4,0%

Mobili, elettrodomestici  65.343  62.362 -4,6%

Salute  26.128  28.389 8,7%

Mobilità  117.717  104.471 -11,3%

Comunicazioni  24.412  28.969 18,7%

Ricreazione, spettacoli e cultura  63.761  70.516 10,6%

Istruzione  8.109  8.244 1,7%

Alberghi, rist e pubblici esercizi  83.275  87.608 5,2%

Altri beni e servizi  85.737  87.284 1,8%

Totale sul territorio economico  869.722  866.460 -0,4%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Misurata a valori correnti, nel 2011 la spesa alimentare delle famiglie italiane 
ha raggiunto i 150 miliardi di euro. Rispetto al 2010 la crescita è stata mode-
sta, non superiore all’1,6%. Le informazioni disponibili sulla prima metà del 
2012 indicano un progresso di circa un punto percentuale sullo stesso periodo 
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dell’anno precedente. Peraltro, il debole sviluppo della spesa alimentare della 
“famiglia Italia” è interamente ascrivibile all’aumento dei prezzi di vendita: al 
netto di questo sostegno, cioè depurando per la crescita dei prezzi, la spesa 
delle famiglie in termini reali è diminuita nel 2011 di oltre un punto percen-
tuale. I ritmi della flessione si sono peraltro intensificati a partire dalla seconda 
metà dello scorso anno: il primo semestre 2012 ha visto la spesa in termini reali 
scendere di oltre il 2%.

Grafico 4.1 Consumi alimentari negli ultimi 20 anni
(mln Euro; valori concatenati; anno di riferimento 2005)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Grafico 4.2 Consumi alimentari pro-capite
(euro; valori concatenati pro capite; anno di riferimento 2000)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Per avere una dimensione del fenomeno basti pensare che ai ritmi attuali 
nel 2012 i consumi alimentari delle famiglie espressi a valori concatenati (ossia 
depurati per l’andamento dei prezzi) torneranno sui livelli della seconda metà 
degli anni Novanta. Se poi si considera che la popolazione residente italiana 
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conta oggi circa 5 milioni in più di unità si può concludere che in termini pro 
capite i consumi alimentari si attestano su valori ancora inferiori, cioè in pros-
simità dei livelli dei primi anni ottanta: la caduta degli ultimi cinque anni ripor-
ta la lancette dell’orologio dei consumi alimentari indietro di circa trent’anni. 
Nella difficile congiuntura attraversata dalle famiglie italiane l’alimentare si 
conferma l’epicentro della crisi dei consumi.

La dimensione dell’arretramento, che origina comunque dalla caduta del 
reddito disponibile è interpretabile solo alla luce di un complesso di strategie 
e comportamenti messi in atto al fine di contenere la spesa. Dall’aumento del 
numero delle visite ai punti vendita per ottimizzare l’approvvigionamento e 
ridurre gli sprechi, alla spasmodica attenzione a sconti e promozioni, alla cre-
scente diffusione di nuovi canali come i gruppi d’acquisto e internet, ai cam-
biamenti nella dieta e nel mix di proteine, carboidrati e grassi assunti per fare 
fronte al fabbisogno calorico, allo scivolamento lungo la scala di prezzo con 
la sostituzione dei prodotti a marchio delle catene ai prodotti di marca, sino 
alla crescente frequentazione dei discount: si connota in questi termini una 
parte delle strategie che le famiglie italiane hanno sviluppato per contrastare 
l’aumento della disoccupazione e la perdita di potere d’acquisto dei redditi. 
Strategie che messe a punto e sperimentate nell’ambito della spesa alimentare 
sono poi state mutuate anche nelle restanti dimensioni del consumo, come 
ampiamente documentato nelle pagine di questo Rapporto. 

In maniera sorprendente, e forse controintuitiva, le famiglie italiane hanno 
preferito preservare la qualità dei prodotti alimentari acquistati a discapito del-
la quantità, come si illustrerà più diffusamente nel prosieguo. Per abbattere la 
spesa si limitano gli sprechi e si rinuncia al superfluo ma non si abbandona la 
qualità, come testimoniato dalla crescita dei prodotti biologici, delle aree della 
salute e del benessere e della quota di prodotti di fascia elevata. 

Ad ogni modo, l’incidenza dei consumi di generi alimentari sul totale conti-
nua a ridursi, sebbene gli italiani, tra gli europei, si confermano il popolo con 
la spesa alimentare pro capite più elevata. 

Riquadro 4.1 In Italia i consumi alimentari più alti d’Europa 

Gli italiani spendono per il cibo ogni anno 2.300 euro a testa, i tedeschi 1.800, 

gli inglesi 1.500. In questo senso, gli italiani hanno il modello alimentare più 

evoluto a livello europeo e probabilmente mondiale. Pur essendo oramai lonta-

ni dai vertici europei per livello totale dei consumi, siamo, invece, in Europa il 

paese con la spesa alimentare procapite più elevata. 
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Su un totale di 15.700 euro che ogni italiano ha speso nel 2010 ben 2.300 euro 

sono stati impiegati per l’acquisto di prodotti alimentari, un dato che supe-

ra del 28% la media dell’Unione Europea. In Europa solo i francesi eguaglia-

no questo livello di spesa ma a fronte di una dimensione dei consumi totali 

significativamente più alta della nostra. 

I consumi procapite degli europei 
(Ue27 = 100; 2010)

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurostat

Gli italiani sono invece di gran lunga i cittadini europei più attenti all’origine 

(88%) e alla marca (68%) del cibo che comprano.

Quando compra i prodotti alimentari quanto è importante….
(Molto e abbastanza importante; %)

Qualità Prezzo Origine geografica Marca

Unione Europea 96 91 71 47

Germania 98 83 74 31

Spagna 97 96 66 42

Francia 96 94 75 38

Italia 93 91 88 68

Gran Bretagna 96 92 52 36

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro 2012

Per le famiglie italiane il cibo non è solo un importante impegno di spesa ma 

appare, anzi, una componente importante del proprio benessere e della stessa 

identità collettiva di appartenenza. È elevatissima la componente degli italiani 

che dichiara che qualità e prezzo sono importanti nella scelta dei prodotti ali-

mentari, in maniera peraltro non dissimile dagli altri consumatori europei. 
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4.2 Parte dall’alimentare la spending review degli italiani 

Si riorganizza il budget alimentare
La recente diffusione dei dati di contabilità nazionale di fonte Istat consente 

di delineare le direzioni di riorganizzazione della spesa alimentare. Nel corso 
della crisi gli italiani hanno ridotto pesantemente le quantità acquistate con 
tagli in buona misura lineari lungo tutte le direttrici della spesa alimentare. Tra 
i segmenti più colpiti vi sono il pesce fresco, il cui sensibile decremento delle 
quantità origina con ogni probabilità dal forte aumento dei relativi prezzi, gli 
oli e grassi e le bevande analcoliche, al cui calo ha contribuito con ogni proba-
bilità l’affermarsi di una cultura più salutista dell’alimentazione. 

Tabella 4.2 I consumi alimentari nel periodo 2006-2011
(valori concatenati; anno di riferimento 2005; milioni di euro; var. %)

Gruppi di prodotti
2006 2011 Var.

mln euro mln euro %

pane e cereali  24.638  22.979 -6,7%

carne  30.508  28.583 -6,3%

pesce  8.967  8.201 -8,5%

latte, formaggi e uova  17.720  16.339 -7,8%

olii e grassi  5.263  4.769 -9,4%

frutta  10.484  9.723 -7,3%

vegetali incluse le patate  13.570  13.293 -2,0%

zucchero, marmellata, miele, sciroppi, 
cioccolato e pasticceria

 8.872  8.426 -5,0%

generi alimentari n.a.c.  436  471 7,9%

caffè, tè e cacao  2.016  1.900 -5,8%

acque minerali, bevande gassate e 
succhi

 7.240  6.653 -8,1%

bevande alcoliche  7.725  7.119 -7,8%

 Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

L’analisi dei microdati della Nielsen permette di trovare ulteriori conferme 
di tale percorso di revisione della spesa alimentare compiuto dalle famiglie.

Confrontando i volumi venduti nel 2012 dalla Gdo italiana con il dato del 
2008 si rilevano con chiarezza alcuni tratti caratterizzanti. Emerge, ad esempio, 
la rinnovata attenzione agli sprechi testimoniata dalla netta riduzione degli 
acquisti di prodotti per la cura della casa (-5,9% dal 2008). 

Si evidenzia una rifocalizzazione delle famiglie sui prodotti a maggior va-
lore d’uso. Calano, infatti, i fuori pasto e resistono invece i prodotti a mag-
gior contenuto di servizio come le conserve e i surgelati, comunque in calo 
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nell’ultimo anno. Cresce l’area della prima colazione a discapito dei consumi 
extradomestici e torna protagonista dopo molti anni tutta l’ingredientistica a 
testimonianza di un ritorno alle preparazioni domestiche. In riduzione invece i 
prodotti freschi (-3,1%) soprattutto quelli a maggior costo unitario (carne rossa 
e pesce). In forte crescita rimangono invece i prodotti di consumo più veloce 
(salumi e formaggi) e la carne bianca, meno costosa e più leggera dal punto di 
vista dietetico. 

Grafico 4.3 Le vendite di prodotti confezionati nella Gdo italiana 
(var. % volumi; prezzi costanti; at giu ’12 vs at giu ’08)

Fonte:Nielsen Trade*Mis

Grafico 4.4 Le vendite di prodotti freschi nella Gdo italiana 
(var. % volumi; prezzi costanti; at giu ’12 vs at giu ’08)

Fonte: Nielsen Consumer Panel

Riquadro 4.2 Lo spreco alimentare in Italia

Più in generale, i tagli sono principalmente frutto di una maggiore attenzione 

nella scelta dei prodotti e delle quantità acquistate, così da sfruttare le promo-

zioni, cogliere i vantaggi del marchio commerciale, i cosiddetti “private label” e 

contenere gli sprechi. 

Una recente indagine della Fondazione Sussidiarietà e del Politecnico di Milano 
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con la collaborazione scientifica di Nielsen, ha analizzato approfonditamente 

l’ammontare e le ragioni degli sprechi di prodotti alimentari ed ha calcolato 

che le famiglie italiane non utilizzano circa l’8% del cibo che acquistano, per un 

controvalore di quasi 7 miliardi di euro. 

La riduzione degli sprechi alimentari diventa così per le famiglie una grande 

occasione di risparmio.

Gli acquisti alimentari degli italiani 
(.000 tons)

L’eccedenza alimentare della filiera 
(mln euro)

Fonte: Indagine Nielsen per Fondazione per la Sussidiarietà e Politecnico di Milano

Gli italiani acrobati della spesa 
In un contesto di forti difficoltà economiche, di compressione del reddito 

disponibile, di calo della fiducia e di inflazione crescente i consumatori italiani 
ricorrono a tutti i mezzi a loro disposizione per ottimizzare l’acquisto dei beni 
alimentari di primaria necessità. 

Il taglio del superfluo, la riduzione degli sprechi sono andati ad affiancare il 
ricorso massiccio alle promozioni e l’acquisto di prodotti di costo mediamente 
inferiore (private label e marchi minori) che già caratterizzavano i comporta-
menti di spesa delle famiglie da alcuni anni.

Gli italiani hanno messo in campo tutte le strategie possibili per diminuire 
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la spesa e contemporaneamente tutelare la qualità dei prodotti acquistati e, in 
ultima analisi, il proprio benessere individuale. 

In questo senso, tra le azioni intraprese, quella di sicuro più importante è 
consistita nel fare la spesa più frequentemente (50%), comprando di volta in 
volta solo il necessario e per questa via limitare gli sprechi. 

Grafico 4.5 Le strategie di acquisto degli italiani per evitare gli sprechi
(% risposte affermative)

Fonte: elaborazioni Coop Italia su dati Nielsen Shopper Trend

Molti hanno cercato di prestare maggiore attenzione alla data di scadenza 
dei prodotti acquistati (34%) e nel 33% dei casi si è intrapresa una più attenta 
pianificazione degli acquisti.

Grafico 4.6 I comportamenti di consumo degli Italiani per evitare gli sprechi
(% di risposte affermative)

Fonte: elaborazioni Coop Italia su dati Nielsen Shopper Trend

Analizzando i comportamenti di consumo, invece, è da evidenziare come il 
75% degli italiani conservi gli avanzi di cibo per consumarli in occasioni suc-
cessive e il 52% sia molto attento a servire in tavola le quantità di cibo neces-
sarie. Tra le fasce più mature della popolazione risulta maggiormente diffusa 
la tendenza ad acquistare confezioni più piccole e prodotti sfusi mentre, tra i 
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più giovani, risulta sopra la media l’attenzione a consumare il prodotto prima 
della data di scadenza.

Grafico 4.7 Le strategie di risparmio dei consumatori italiani
(% dei rispondenti d’accordo con l’affermazione)

Fonte: Nielsen Shopper Trends Italia 2012

Nonostante la crisi, il consumatore italiano rimane comunque molto attento 
alla sicurezza, alla salubrità, al rispetto dell’ambiente e alla eticità dei prodotti 
acquistati. Una parte dei risparmi ottenuti è certamente destinata all’acquisto 
di prodotti capaci di veicolare questi valori. 

Grafico 4.8 I punti di attenzione nella scelta dei prodotti alimentari
% dei rispondenti d’accordo con l’affermazione 

Fonte: Nielsen Shopper Trends Italia 2012

Un’ultima riflessione riguarda la frequenza degli acquisti.
Gli italiani mediamente fanno la spesa una volta ogni due giorni, al Sud 

quasi una volta ogni giorno e mezzo. Questo consente alle famiglie di acqui-
stare di volta in volta solo l’essenziale e, più in generale, di prestare maggiore 
attenzione a quanto si mette nel carrello. Nel Nord-Ovest si rileva un lieve 
contenimento della frequenza di spesa. 
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Grafico 4.9 Trend di alcuni segmenti di offerta
(trend a valore - gen-lug 2012)

Fonte: Nielsen Shopper Trends Italia 2012

Tabella 4.3 Frequenza di acquisto delle famiglie di prodotti di largo consumo confezionato e 
freschissimo

Totale 
Italia

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4
Basso 

Reddito 
(20%)

Medio-
Basso 

Reddito 
(30%)

Medio-
Alto 

Reddito 
(30%)

Alto 
Reddito 

(20%)

NUMERO MEDIO ATTI DI ACQUISTO ANNUI PER FAMIGLIA 

Anno ter.te Maggio 11 187,8 165,3 181,9 182,2 217,9 191,3 195,0 180,8 183,8

Anno ter.te Maggio 12 186,1 158,9 181,2 183,7 217,9 196,7 191,3 177,8 180,2

Var. % -0,9 -3,8 -0,4 0,8 0,0 2,8 -1,9 -1,7 -1,9

TUTTE LE FONTI

FREQUENZA DI ACQUISTO IN GIORNI

Anno ter.te Maggio 11 1,9 2,2 2,0 2,0 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0

Anno ter.te Maggio 12 2,0 2,3 2,0 2,0 1,7 1,9 1,9 2,1 2,0

IPERMERCATO (> 2.500 MQ)

N. medio atti di acquisto 
nell’ultimo anno

30,4 38,7 29,5 28,6 22,6 26,0 30,5 32,5 30,9

Var. % su anno 
precedente

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

SUPERMERCATO

N. medio atti di acquisto 
nell’ultimo anno

49,5 37,6 51,9 53,1 56,5 55,0 51,2 47,6 44,4

Var. % su anno 
precedente

0,9 -1,5 2,2 3,3 0,6 3,0 -0,1 1,9 -1,4

DISCOUNT

N. medio atti di acquisto 
nell’ultimo anno

17,7 13,7 17,8 20,7 19,0 21,1 19,8 16,0 13,5

Var. % su anno 
precedente

3,1 -4,6 7,8 0,4 9,0 3,8 6,9 4,2 -7,0

TUTTE LE ALTRE FONTI

N. medio atti di acquisto 
nell’ultimo anno

97,4 75,8 90,0 90,4 128,9 104,5 99,2 90,0 98,8

Var. % su anno 
precedente

-2,7 -5,2 -5,5 -0,4 -0,9 2,4 -3,6 -5,1 -3,0

Nielsen Consumer Panel - Anno ter.te Giu ‘12
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Al contrario al Sud ci si avvale più di frequente della convenienza offerta dai 
discount e si fa maggiore ricorso all’acquisto presso i piccoli negozi specializ-
zati e presso ambulanti e mercati rionali. Sono invece le famiglie a reddito più 
basso a caccia di promozioni ad aumentare significativamente la frequenza di 
spesa. Le famiglie medio-alto reddito, in fase di razionalizzazione della loro 
spesa complessiva, stanno invece diminuendo la loro frequentazione dei pic-
coli negozi tradizionali e specializzati. 

Riquadro 4.3 Gli Italiani a dieta

Le dinamiche dei consumi alimentari sono impattate anche dalla crescente 

attenzione degli italiani alla propria salute e quindi ad una alimentazione più 

sana. 

Più della metà degli Italiani si considera in sovrappeso 
(% delle risposte affermative 2012)

Fonte: Nielsen Global On Line Survey Healthy/Wheigh Management

Azioni intraprese dalle persone che stanno cercando di dimagrire 
(% di risposte affermative)

Fonte: Nielsen Global On Line Survey Healthy/Wheigh Management
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Il 57% degli italiani si considera infatti in sovrappeso e il 46% dichiara di tentare 

di perdere peso attraverso un cambiamento della propria dieta alimentare e fa-

cendo più esercizio fisico. I cambiamenti nella dieta alimentare si traducono in 

un minor consumo di grassi, di cioccolato e zuccheri e in un maggior consumo 

di cibi più naturali e freschi.

Come cambiano la loro dieta gli italiani che stanno cercando di perdere peso 
(% di risposte affermative)

Fonte: Nielsen Global On Line Survey Healthy/Wheigh Management

Continua la crescita della private label 
Al fianco della riorganizzazione del paniera della spesa, altri trend aiutano a 

comprendere l’evoluzione dei comportamenti di acquisto delle famiglie.
Uno di questi è certamente la continua crescita dei prodotti a marchio del 

distributore.
Nell’ultimo anno le private label hanno raggiunto un giro d’affari di oltre 

8.6 miliardi di euro, con una crescita del 6.2% sull’anno precedente. Dal 2007 
ad oggi, il loro peso sul totale grocery è cresciuto di oltre sei punti. I motivi di 
questa crescita sono da ricondurre ad una maggiore presenza in assortimento, 
ad una maggiore promozionalità da parte dei distributori e ad una sempre 
maggiore propensione all’acquisto dei consumatori. Anche se le attese di con-
venienza sulle private label rimangono ancora molto elevate, per molti con-
sumatori il packaging e la qualità di questi prodotti sono assimilabili a quelli 
dei prodotti di marca. Ma la marca privata negli ultimi anni è andata oltre, 
crescendo nelle fasce di prezzo più alte del mercato e in alcune importanti 
nicchie di mercato (bio, benessere e salutistico), andando a coprire una parte 
importante della domanda per prodotti di alta qualità, molti dei quali ricondu-
cibili alle specialità tipiche regionali italiane.
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Grafico 4.10 La crescita delle private label in iper, super e liberi servizi
(peso % a valore sul totale grocery)

Fonte: elaborazioni Coop Italia su dati Nielsen

Grafico 4.11 Gli italiani e i prodotti a marchio
 (% risposte “d’accordo+molto d’accordo”)

Fonte: Nielsen Shopper Trends 2012

Riquadro 4.4 Le promozioni non servono più ad aumentare le vendite

Continua la crescita della pressione promozionale per soddisfare una domanda 

di convenienza crescente, ma il consumatore non è più disposto ad aumentare 

gli acquisti in occasione di tali proposte promozionali. Le famiglie, infatti, sono 

sempre più attente a non superare il budget di spesa prefissato, e, consapevoli 

della continuità nel tempo delle promozioni, spostano sempre più le proprie 

preferenze sui prodotti promozionati a discapito di quelli non in promozione e 

senza aumentare complessivamente gli acquisti. 

Sono inoltre poche (7%) le famiglie che modificano la loro frequenza di acqui-

sto per cogliere il vantaggio di offerte promozionali. Semmai (36%) si modifica 

la scelta del negozio, tra quelli frequentati abitualmente, per approfittare delle 

offerte migliori. Nel tempo, inoltre, aumentano i consumatori che controllano le 

promozioni sui siti internet dei distributori (80%). 
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Promozioni sempre più importanti

Fonte: Nielsen Trade*Mis

L’accelerazione degli ultimi anni sullo sviluppo, nel nostro paese, dell’accesso 

alla rete sta avvenendo soprattutto attraverso la rapida diffusione di dispositivi 

mobili (+37% nel solo 2011 l’incremento dell’accesso alla rete attraverso smar-

tphone). Una delle principali aree di interesse degli italiani è la ricerca di infor-

mazioni per l’acquisto di prodotti alimentari e non alimentari. 

Gli italiani e le promozioni
(% famiglie italiane “d’accordo+molto d’accordo”)

Fonte: Nielsen Trade*Mis

L’accesso alla rete 
(milioni di persone; 2011)

Fonte: Nielsen Audiweb
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Il ruolo di internet nella spesa degli italiani
(% di risposte affermative)

Fonte: Nielsen Audiweb

Circa l’80% degli utenti internet dichiara di utilizzare le nuove tecnologie per 

informazioni sui prezzi, sulla qualità e le altre caratteristiche dei beni che è 

intenzionato a comprare, spesso ricorrendo poi ai canali più tradizionali per 

finalizzare l’acquisto.

Il downgrading della spesa
Come già ampiamente documentato, il perdurare della crisi economica ed 

il progressivo deterioramento del clima di fiducia delle famiglie hanno contri-
buito a rinnovare profondamente abitudini di consumo e modalità d’acquisto 
degli italiani. Nel corso del 2012 la spending review delle famiglie ha assunto 
svariate forme, dal più frequente ricorso ai formati di vendita a minore con-
tenuto di servizio (discount e drug store), alla maggiore attenzione ai prodotti 
scontati o in promozione (la pressione promozionale, cioè la quota delle ven-
dite riferibile a prodotti promozionati, è vicina al 30%), allo spostamento verso 
le merceologie più economiche presenti in assortimento (dalle carni rosse al 
pollame, dal parmigiano reggiano al grana padano, dal vino alla birra), sino 
allo scivolamento lungo la scala di prezzo (dai prodotti di marca a quelli a 
marchio commerciale e da questi ultimi a quelli a prezzo più basso presenti a 
scaffale, i cosiddetti “primi prezzi”). 

Per quantificare il fenomeno in atto è utile osservare il differenziale tra l’an-
damento dei prezzi di listino e quello del “costo della spesa”, ovvero la di-
stanza che separa l’inflazione misurata a parità di composizione delle vendite 
e l’incremento dei prezzi effettivamente sopportato dai consumatori, tenuto 
conto delle promozioni e del diverso mix. Tale indicatore sintetizza l’intensità 
con cui si produce il cosiddetto downgrading della spesa, ossia quell’insieme 
di accorgimenti che consentono alle famiglie di difendersi dagli effetti della 
maggiore inflazione sul potere d’acquisto. 
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Grafico 4.12 Il “downgrading” della spesa
(punti % di minore inflazione per effetto della sostituzione)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Nella prima metà del 2012 si osserva una intensificazione del fenomeno del 
downgrading: tale percorso, andato in crescendo a partire dallo scorso autunno, 
è stato innescato dalle incertezze legate all’apertura dello spread sui titoli del 
debito pubblico italiano e alle manovre per riportare i conti in equilibrio che 
ne sono seguite. 

Nel primo semestre dell’anno, l’azione congiunta esercitata dall’arretramen-
to dei salari reali e dalle crescente pressione promozionale hanno proiettato il 
downgrading oltre il punto e mezzo percentuale: a fronte di un aumento medio 
superiore al 4% dei listini le famiglie hanno sostenuto un rincaro medio della 
spesa del 2,5%. 

4.3 I prezzi alimentari

Gli accorgimenti adottati dalle famiglie hanno consentito loro di arginare 
le conseguenze dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari. 
I prezzi al consumo dei generi alimentari dipendono da una pluralità di 
variabili, quali le quotazioni delle commodities alimentari ed energetiche 
(il petrolio, in particolare, entra nella filiera alimentare attraverso i costi 
di trasporto e di trasformazione industriale), i costi del lavoro dell’indu-
stria e della distribuzione commerciale, la produttività del fattore lavoro 
e i margini di ricarico alle diverse fasi della filiera. Accanto a questi fattori 
che individuano i fondamentali di costo e hanno a che vedere con il lato 
dell’offerta vi sono anche la robustezza della domanda e le abitudini di 
consumo. Infine, un’influenza temporanea sui prezzi dei prodotti freschi 
può essere esercitata dalle condizioni climatiche nelle zone di produzio-
ne, che tendono a determinare fenomeni di ampliamento o contrazione 
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dell’offerta sui mercati all’ingrosso. In questo senso, tra il 2006 ed il 2010 i 
prezzi alimentari hanno guadagnato oltre 10 punti percentuali, sostenuti 
dai rincari delle materie prime alimentari del biennio 2007-2008 e dall’in-
cremento dei margini dell’industria alimentare (come meglio illustrato nel 
capitolo successivo). 

Tabella 4.13 L’andamento dei prezzi nelle spese per l’alimentazione
(var. % sul periodo indicato)

Settore
Incidenza 

sulla spesa
Cumulato 

2006-2010
Media 2011

Media I sem. 
2012

Cumulato 
2006-2012

Alimentazione 17% 10,6 2,5 2,5 15,9

di cui:      

 Pane e cereali 3,1% 17,8 2,2 2,7 22,7

 Gelati, dolciumi, drogheria 1,9% 9,8 3,7 4,7 17,6

 Carni 3,8% 9,8 1,9 2,5 13,9

 Pesce 1,2% 11,2 3,8 3,6 18,4

 Oli e grassi 0,6% 2,3 0,6 1,6 4,1

 Latte, formaggi, uova 2,2% 11,3 3,8 3,6 18,4

 Legumi e ortaggi 1,6% 7,2 2,2 0,7 12,9

 Frutta 1,2% 10,2 2,9 -1,4 15,1

 Bevande 1,6% 7,5 1,1 2,5 10,9

Prezzi al consumo 100% 7,7 2,8 3,3 13,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Da inizio 2011, invece, i ritmi di crescita dei prezzi dei beni alimentari (2,5% 
sia come media 2011 che nel primo semestre 2012) sono risultati meno elevati 
dell’inflazione generale, che si è attestata rispettivamente al 2,8% ed al 3,3% 
tendenziale. Ma con alcune divaricazioni sostanziali:

Il nuovo strappo delle quotazioni delle commodities alimentari sui mercati 
internazionali, cui hanno contribuito sia l’incertezza sulle rese sia la pressione 
speculativa sulle borse valori, hanno guidato alcuni prezzi alimentari al det-
taglio verso l’alto, con tassi di variazione prossimi se non superiori al 4% per 
il reparto del pesce e per larga parte del confezionato come gelati, dolciumi, 
articoli di drogheria, latte e formaggi. 

In controtendenza rispetto a questo andamento frutta e verdura: tra gennaio 
e giugno 2012 legumi ed ortaggi hanno infatti messo a segno incrementi con-
tenuti (+0,7% tendenziale di media), mentre si rilevano variazioni addirittura 
negative per la frutta (-1,4%). 

Il reparto ortofrutticolo non sembra quindi aver risentito degli aumenti legati 
all’impatto degli eventi eccezionali di inizio anno: nelle settimane a cavallo fra 
gennaio e febbraio la continuità degli approvvigionamenti di frutta e verdura 
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presso gli esercizi tradizionali e la distribuzione commerciale è stata fortemen-
te compromessa dallo sciopero degli autotrasportatori, scattato in Sicilia e ra-
pidamente estesosi su tutto il territorio nazionale, e dall’ondata di maltempo, 
per effetto delle abbondanti nevicate e del gelo che hanno colpito buona parte 
delle regioni del Nord e del Centro Italia. Nonostante le avversità climatiche, 
quindi, i segnali che si ricavano dal fresco ortofrutticolo sono complessivamen-
te di carattere distensivo. 

Tabella 4.5 Top e Bottom 5 delle variazioni: alimentazione
(var. % sul periodo indicato)

Posizioni rappresentative I sem-12/ I sem-11

TOP  

1 Caffè tostato 13,4

2 Zucchero 12,5

3 Fagiolini 11,2

4 Caffè decaffeinato 8,2

5 Carne in scatola 7,4

BOTTOM  

1 Finocchi -16,3

2 Asparagi -12,3

3 Cocomeri-angurie -11,8

4 Ciliegie -11,8

5 Cetrioli -10,6

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

A livello di singola referenza, nel primo semestre dell’anno rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente si collocano in doppia cifra caffè (+13,4%), 
zucchero (+12,5%) e fagiolini (+11,2%). In pesante contrazione i prezzi di al-
cuni ortaggi, con saggi di variazione in negativo compresi tra il 16,3% relativo 
ai finocchi ed il 10,6% messo a segno dai cetrioli. 

In chiave prospettica, le tensioni inflazionistiche che giungono dalla filiera 
alimentare troveranno una evidente resistenza nelle grandi difficoltà della do-
manda finale. 

È dunque improbabile che l’incremento dei prezzi possa essere nel 2013 su-
periore a quello sperimentato nell’ultimo anno, piuttosto sarà tendenzialmen-
te inferiore rispetto ai tassi inflattivi della prima parte del 2012.

Ciononostante la dinamica dei prezzi alimentari rimarrà anche nel 2013 di 
oltre mezzo punto superiore a quella del totale dell’economia e del totale dei 
prodotti di largo consumo positivamente influenzato dalla componente non 
alimentare. 
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Tabella 4.6 I prezzi al consumo in Italia: consuntivi e previsioni
(var. % rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente)

Gruppo di prodotti Media 2011 Ott-12 Media 2012* Media 2013*

Alimentari 2.5 2.7 2.5 2.5

- Alimentari, ex fresco 2.4 2.3 2.7 2.1

Beni non alimentari 0.7 0.8 1.7 1.2

Energia (1) 11.2 13.7 14.1 2.4

Servizi 2.3 1.4 1.9 1.5

Tariffe pubbliche (2) 5.9 1.5 1.6 1.7

Affitti 1.7 2.8 2.8 2.8

Generale 3.0 2.6 3.0 1.8

Ex-energy 2.1 1.6 2.0 1.8

Ex fresh-food & energy 2.1 1.5 2.0 1.7

* Previsioni, lo scenario 2013 incorpora l’aumento del 21 al 22% dell’IVA ordinaria
(1) Include le tariffe energetiche (en. elettrica, gas e altri)
(2) Esclude le tariffe energetiche (en. elettrica, gas e altri)
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Tabella 4.7 I prezzi dei beni di largo consumo per reparto: consuntivi e previsioni
(var. % rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente)

Reparto Media 2011 Ott-12 Media 2012* Media 2013*

Bevande 1.1 2.7 2.6 2.6

Alimentari 2.5 2.5 3.0 2.6

Latticini e salumi 3.5 1.7 2.6 1.1

Gelati e surgelati 1.1 2.1 2.2 1.2

Cura degli animali 1.3 2.3 2.5 2.0

Alimentari e bevande (esc. carni) 2.4 2.3 2.7 2.1

Cura casa 1.5 1.9 2.5 1.2

Cura persona 1.1 1.6 1.8 1.0

Largo Consumo Confezionato 2.2 2.2 2.6 1.9

Elettrodomestici -5.8 -6.2 -5.4 -5.8

Bazar 1.8 1.8 2.2 1.7

Tessili/abbigl/calz 1.8 1.6 2.7 1.5

General Merchandise 0.5 0.3 1.1 0.3

Grocery 1.4 1.3 1.9 1.2

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche su dati Istat (NIC)
*Previsioni, lo scenario 2013 incorpora l’aumento dal 21 al 22% dell’IVA ordinaria

4.4 Il largo consumo confezionato

Il carrello degli italiani
Nell’ambito dei consumi alimentari la quota di spesa di maggiore rilievo 

è certamente rivestita dai prodotti del Largo Consumo Confezionato (Lcc). 
Rientrano in questa categoria tutti i generi alimentari, con l’esclusione del fre-
sco a peso variabile, cioè frutta e verdura vendute sfuse, pesce e carne, pane e 
prodotti di pasticceria o gastronomia a peso non imposto acquistati in banchi 
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o in reparti dedicati. Per analizzare nel dettaglio le abitudini quotidiane delle 
famiglie, a queste merceologie vanno aggiunti i prodotti di largo consumo non 
alimentari. 

Quelli, cioè, destinati alla cura della casa (i detersivi, i detergenti e gli altri 
generi di consumo) e i prodotti per la cura della persona (articoli per l’igiene e 
la cura del corpo, puericultura, ecc.). 

Con riferimento all’ultimo anno disponibile, il 2011, si stima che il giro d’af-
fari del Lcc si aggiri intorno ai 61 miliardi di euro, corrispondenti al 13% della 
spesa annua per consumi di beni, che la contabilità nazionale cifra in circa 460 
miliardi di euro. Oltre il 90% del giro d’affari relativo a prodotti Lcc è inter-
mediato dai punti vendita della Gdo, termine che include tutti i formati della 
Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata. Si tratta di un am-
montare di 57.2 miliardi di euro di vendite che, con riferimento all’ultimo dato 
disponibile (relativo all’anno terminante a giugno 2012), sono distribuite per 
il 70% tra ipermercati e supermercati, per un 16% in esercizi a libero servizio 
e la restante quota suddivisa tra un 11% dei discount e un 3% degli esercizi 
specializzati nei prodotti per la cura della casa e della persona (i cosiddetti 
specialisti drug). 

Tabella 4.8 Lcc. Le vendite per formato distributivo
(miliardi di euro e %, variazioni % sull’anno mobile)

Formato Fatturato Anno terminante Giugno 2012, var. %

mld € % Fatturato Quantità Prezzi

Iper e Super 40,3 70,4 1,6 -1,3 2,9

Libero servizio 8,9 15,5 -2,8 -5,5 2,7

Discount 6,4 11,2 5,8 2,7 3,1

Specialisti drug 1,7 2,9 4,0 2,4 1,6

Distribuzione Moderna 57,2 100,0 1,4 -1,4 2,8

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Questi ultimi, in particolare, sono un formato distributivo nato nei paesi di 
lingua tedesca e caratterizzato da superfici relativamente ridotte, generalmen-
te inferiori ai 250 metri quadri, da un’elevata profondità di assortimento e da 
bassi prezzi. Si tratta di una formula che ha conosciuto una forte espansione 
negli anni recenti anche nel nostro Paese, in particolare nelle regioni del nord-
est, tanto da meritarsi l’appellativo di “category killer” del cura casa e cura per-
sona per la sua capacità di assorbire rapidamente quote crescenti di domanda, 
a scapito degli altri punti vendita della Distribuzione Moderna.

Il piccolo dettaglio tradizionale è infine accreditato di una quota di mercato 
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residuale inferiore al 10% delle vendite di prodotti Lcc, che corrisponde ad un 
giro d’affari di circa 4 miliardi di euro l’anno.

Giova ricordare che l’universo dei beni di largo consumo confezionato non 
esaurisce le vendite della Distribuzione Moderna: i prodotti Lcc rappresentano 
infatti circa il 60% del fatturato complessivo intermediato dai punti vendita del 
comparto moderno, essendo la restante quota generata dalle vendite di generi 
alimentari freschi a peso variabile e di prodotti non alimentari (elettrodome-
stici, articoli per la casa e l’arredamento, cartoleria, abbigliamento, giocatoli, 
eccetera). Ciononostante, il peso non secondario dell’aggregato Lcc e la di-
sponibilità di informazioni puntuali e aggiornate in tempo reale (rilevazioni 
operate attraverso gli scanner della distribuzione commerciale) fanno dell’an-
damento delle vendite nel segmento LCC un sensore affidabile e qualificato 
per delineare le tendenze e lo stato di salute della Distribuzione Moderna. 
L’analisi contenuta nelle pagine che seguono è pertanto riferita alle vendite di 
prodotti Lcc nei punti vendita della Distribuzione Moderna: ipermercati (su-
perficie commerciale maggiore di 2500 mq), supermercati (superficie di ven-
dita compresa tra 400 e 2500 mq), esercizi a libero servizio (tra 100 e 400 mq), 
discount e specialisti drug. Le statistiche sono riferite al complesso dei punti 
vendita in attività cioè includono anche il contributo offerto dalle nuove aper-
ture (il cosiddetto “contributo rete”).

L’andamento recente del Lcc
Archiviati i timidi segnali di recupero che si erano manifestati nel 2010 e nel-

la prima metà del 2011, gli indicatori disponibili descrivono un quadro di forte 
sofferenza per la distribuzione commerciale che si è aperto a partire dalla se-
conda metà dello scorso anno e poi proseguito anche nel 2012, seppur con esiti 
assai differenziati tra i vari canali. Pesa su questo scenario l’acuirsi delle diffi-
coltà, percepite e reali, delle famiglie italiane, il cui clima di fiducia ha toccato 
nei primi mesi del 2012 nuovi minimi storici. La stretta fiscale, avviata dall’au-
mento dell’IVA e proseguita con l’innalzamento delle accise sui carburanti e 
l’introduzione dell’Imu sulla prima casa, unitamente al peggioramento delle 
prospettive sul fronte occupazionale, hanno prodotto una flessione dei consu-
mi di portata significativa. Nell’ultimo anno il valore del giro d’affari comples-
sivo del Lcc transitato attraverso i punti vendita della Distribuzione Moderna 
segna un progresso limitato di 1,4 punti percentuali: si tratta di un pesante 
rallentamento rispetto agli ultimi dati disponibili, che documenta come la di-
stribuzione commerciale stia sperimentando una congiuntura non favorevole 
per via della forte erosione occorsa al reddito disponibile delle famiglie. 
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Tabella 4.9 Lcc, le vendite per area merceologica: il fatturato
(var. % sull’anno mobile. anno terminante nel mese indicato)

Reparto Giu. 2011 Dic. 2011 Giu. 2012

Alimentare confezionato 3,5 2,7 1,9

Freddo 4,1 3,2 1,5

Fresco 6,4 4,9 3,2

Bevande 1,9 1,4 0,4

Pets 2,7 1,7 1,8

Cura della casa 0,3 -0,8 -1,0

Cura della persona 0,7 -0,6 -0,9

LCC 3,4 2,2 1,4

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Dall’aggravarsi della crisi origina un profondo cambiamento nelle abitudini 
di acquisto degli italiani: l’anno terminante a giugno 2011 aveva fatto registra-
re una variazione ben più lusinghiera (+3,4%) ed anche il 2011, che già scon-
tava i primi effetti della recessione economica, aveva comunque mostrato un 
aumento del fatturato della Distribuzione Moderna superiore al 2%. Nel corso 
degli ultimi dodici mesi, quindi, il tasso di incremento del giro d’affari nella 
Gdo si è più che dimezzato in confronto ai dodici mesi precedenti.

Scendendo tra i reparti, segnali positivi provengono dal fresco (venduto in 
aumento del 3,2%, anche se in flessione dal 6.4% con cui aveva chiuso l’anno 
terminante a giugno 2011). Si collocano lievemente al di sotto del 2% di cresci-
ta del giro d’affari i generi alimentari confezionati (1,9%), gli articoli per la cura 
degli animali domestici (1,8%) e i prodotti venduti ai banchi del freddo (1,5%).  
Fatturato di vendita in calo per gli articoli destinati alla cura della casa (-1%) e 
all’igiene personale (-0,9%), aree di spesa sulle quali si sono concentrate mag-
giormente le strategie di risparmio adottate dalle famiglie.

In calo le quantità acquistate
Tra le grandezze che determinano l’andamento del fatturato, il dato più pre-

occupante è quello che riguarda l’andamento delle vendite in quantità, in fles-
sione dell’1,4% nell’ultimo anno terminante a giugno 2012. Dall’analisi delle 
performance distinte per canale di vendita, tuttavia, si osserva un calo dei vo-
lumi più accentuato per ipermercati e supermercati, spesso penalizzati da una 
localizzazione ad una certa distanza dai centri abitati e dai maggiori costi di 
spostamento che ne derivano. 

Tengono i discount, che puntano sui bassi prezzi e beneficiano così di un 
travaso di vendite dagli altri canali, e gli specialisti drug, che dopo l’exploit dello 
scorso anno continuano a crescere grazie alla profondità dell’assortimento of-
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ferto nel segmento dei prodotti per la cura della casa e del corpo. In entrambi 
i casi si tratta di formati caratterizzati da un minore contenuto di servizio e da 
un rapporto prezzo/qualità che privilegia le economie nell’acquisto.

Tabella 4.10 Lcc, le vendite per area merceologica: le quantità
(var. % sull’anno mobile. anno terminante nel mese indicato)

Reparto Giu. 2011 Dic. 2011 Giu. 2012

Alimentare confezionato 3,2 -0,4 -2,0

Freddo 4,9 2,0 -1,0

Fresco 4,1 1,3 0,9

Bevande 2,0 0,5 -1,5

Pets 1,3 -0,8 -1,8

Cura della casa -0,6 -2,1 -5,6

Cura della persona 1,1 -1,5 -1,9

LCC 2,7 -0,2 -1,4

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

La dinamicità del discount è certamente in controtendenza rispetto ai fe-
nomeni di riorganizzazione che stanno interessando la struttura della distri-
buzione commerciale nel nostro Paese: nonostante i tassi di crescita della rete 
siano in contrazione, oggi sul mercato si trova un numero maggiore di di-
scount rispetto al 2008, con una dimensione media in aumento (quasi 600 mq 
nel 2012 in confronto ai 530 mq del 2008) ed un ampliamento dell’assortimen-
to a reparti panetteria, carne e ortofrutta. Allo stato attuale ad indirizzarsi verso 
il discount sono famiglie dotate di diversa capacità di spesa, da quelle con i 
redditi più bassi a quelle con i redditi maggiori. La spesa fatta nelle insegne 
discount non è più quindi una spesa di completamento, prevalentemente di 
categorie di base: la crescita dei volumi venduti di alcune categorie merceolo-
giche e una relativa riduzione delle quantità intermediate dalla fascia più alta 
della Gdo (ipermercati e supermercati) raccontano di un carrello sempre più 
completo e di una elevata permeabilità tra canali. 

Tutte le aree merceologiche mostrano una diminuzione delle quantità acqui-
state: le maggiori attenzioni al risparmio si concentrano sui prodotti per la cura 
della casa (-5,6% nella prima parte del 2012), area di spesa nell’ambito della 
quale si sono fatti più pressanti la ricerca dell’articolo in promozione, l’acquisto 
di confezioni di minori dimensioni e la rinuncia allo stoccaggio in casa. 

In controtendenza invece il reparto del fresco, con vendite in crescita di circa 
un punto percentuale e che beneficia con qualche probabilità di un travaso dal 
commercio tradizionale (macellerie, pescherie, fruttivendoli) alla Distribuzione 
Moderna. 
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In crescita i prezzi 
Con i volumi di vendita al palo, è unicamente un effetto-prezzo a sostenere 

la pur moderata crescita del fatturato messa a segno dalla distribuzione com-
merciale. L’inflazione del Lcc è andata progressivamente intensificandosi nel 
corso dell’ultimo anno e mezzo (il tasso medio di crescita ha toccato il 2,8% 
nella prima metà del 2012, oltre due punti percentuali in più rispetto a quanto 
rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente). 

Tale fenomeno è stato prodotto da un mix di fattori tra cui la fiammata delle 
quotazioni delle materie prime (i rincari del petrolio si sono scaricati sui costi 
di trasporto e di trasformazione industriale, quelli delle materie prime agricole 
hanno sollecitato i prezzi dei generi alimentari freschi e confezionati) e l’au-
mento dell’IVA ordinaria dal 20% al 21% che grava su una parte delle referen-
ze merceologiche in assortimento (alcuni generi alimentari, come vino, alcolici 
e succhi di frutta, oltre ai prodotti per la cura della casa e l’igiene personale). 

Tabella 4.11 Lcc, le vendite per area merceologica: i prezzi
(var. % sull’anno mobile. anno terminante nel mese indicato)

Reparto Giu. 2011 Dic. 2011 Giu. 2012

Alimentare confezionato 0,3 3,0 3,9

Freddo -0,8 1,2 2,4

Fresco 2,3 3,7 2,3

Bevande -0,1 0,8 1,9

Pets 1,4 2,5 3,6

Cura della casa 0,9 1,3 4,5

Cura della persona -0,4 0,9 1,0

LCC 0,7 2,4 2,8

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Non tutti i reparti hanno reagito in egual misura a tali impulsi: l’inflazione 
disaggregata per area merceologica oscilla tra un massimo del 4.5% per la cura 
della casa e l’1% del reparto relativo alla cura della persona. Adeguamenti im-
portanti anche per i prezzi dell’alimentare confezionato (+3.9%).

4.5 L’andamento dei singoli comparti

L’alimentare confezionato
Per il reparto dell’alimentare confezionato si documenta nel 2012 un incre-

mento del giro d’affari pari all’1,9%: il segno positivo è integralmente ricondu-
cibile al contributo dei prezzi allo scaffale, lievitati negli ultimi dodici mesi del 
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3,9%. Dall’andamento dei volumi di venduto, nel complesso in contrazione 
del 2%, si ricavano interessanti spunti di lettura per cogliere gli stili di consu-
mo delle famiglie in tempi di crisi: in prima battuta trova conferma il boom dei 
prodotti dietetici (+10,6% in quantità), alimentato dalle buone performance 
di cibi di soia e prodotti senza glutine che di recente sono entrati a fare parte 
anche dell’assortimento dei discount. Benché secondari in termini di quote 
di mercato, si tratta di referenze che soddisfano specifiche esigenze di dieta e 
rendono possibile il consumo di derivati dei cereali alle numerose persone che 
soffrono di disturbi ed intolleranze alimentari. Sempre nel consolidamento del 
filone del benessere vanno inquadrati anche i risultati positivi degli edulcoranti 
(+1,6%), trainati dai dolcificanti naturali ed in particolare dagli sciroppi (acero 
e agave, dotati di buone proprietà nutrizionali), nonostante un adeguamento 
in doppia cifra (+16,4%) per i listini al dettaglio.  

Tra le chiavi interpretative più innovative si scorgono chiari segnali di un 
ritorno alla preparazione domestica dei cibi, prima strategia di risparmio delle 
famiglie: in crescita risultano le vendite di ingredienti di base, come la farina di 
grano (+1,1%) ed il lievito (+2,6%), oltre a quelle di alcune merceologie succe-
danee come il cacao (+2,3%), gli ingredienti per dolci (+4,5%) e le decorazioni 
per torte (+8,5%). Sono dati in calo, per contro, i consumi di prodotti per la 
colazione e la tradizionale merenda di metà pomeriggio, come biscotti frollini 
(-2,3%) e biscotti secchi (-3,4%), merendine (-3,3%), torte in scatola (-7,5%) 
e wafer (-4,7%). 

All’interno del medesimo fenomeno si colloca anche la flessione che ha 
colpito le basi per pizza pronta (-3,1%) e i preparati per pizza (-0,6%). A far 
registrare la maggiore contrazione sul fronte dei volumi sono tuttavia le ricor-
renze: il crollo delle vendite di pandori, panettoni e uova di cioccolato presso 
ipermercati e supermercati (il parziale recupero messo a segno dai discount 
non compensa una caduta superiore ai 7 punti percentuali rispetto al 2011) è 
certamente indice della maggiore sobrietà che le famiglie attribuiscono all’atto 
di acquisto (la pratica dello stoccaggio e dell’accumulo nelle dispense di casa 
ha lasciato spazio ad una forma di consumo che bada all’essenziale), ma non è 
da escludere che la contrazione in atto possa risentire anche della concorrenza 
dei dolci a produzione artigianale. 

I dati disponibili certificano inoltre un progressivo cambiamento nelle abitu-
dini alimentari più consolidate: l’elemento di maggiore significatività riguarda 
la variazione negativa (-3,2%) della pasta di grano duro (conserve rosse e sughi 
a base di pomodoro seguono la tendenza), per effetto sia di una lieve riduzione 
delle porzioni medie sia di una maggiore attenzione agli sprechi. Tra i farinacei 
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si conferma in espansione la farina per couscous (+3,3% in quantità): da un 
lato tali risultati positivi offrono la misura di come la distribuzione commer-
ciale stia adeguando il proprio assortimento per far fronte ai flussi migratori, 
dall’altro essi segnalano come le specialità etniche continuino a riscuotere il 
crescente favore dei consumatori, anche tra i residenti di nazionalità italiana. 

Tabella 4.12 Le vendite di prodotti confezionati
(var. % sull’anno mobile; anno terminante Giugno 2012)

Valore Quantità Prezzi

Alimenti conservati 2,1 -2,0 4,1

Alimenti infanzia -3,7 -4,2 0,4

Dietetico naturali 10,9 10,6 0,2

Dolciario -0,6 -3,5 2,8

Edulcoranti 17,9 1,6 16,4

Pasta, riso e farina 0,9 -2,6 3,5

Preparati 0,7 -0,6 1,3

Preparati per bevande calde 9,1 -1,4 10,5

Prodotti da forno 1,4 -1,5 3,0

Prodotti per condire 1,8 -0,8 2,6

Ricorrenze -4,8 -7,6 2,8

Snacks 1,0 -1,3 2,3

TOTALE 1,9 -2,0 3,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Sperimenta una performance di tutto rilievo il pane confezionato (incre-
menti nei volumi di venduto superiori al 5% per il pane a lunga conservazione 
e del 3,5% per quello industriale), in parte riconducibile ad un allargamento 
dell’offerta da parte della Gdo (si calcola che delle 3,2 tonnellate di pane pro-
dotte e consumate ogni anno nel nostro Paese circa il 90% provenga da forni 
a carattere artigianale e solo il 10% dall’industria), in parte ad una dinamica 
inflativa più contenuta se messa a confronto con gli esercizi al dettaglio del 
commercio tradizionale. Tra le determinanti del successo riscosso dal prodotto 
in esame è opportuno menzionare anche fattori quali lo sviluppo di formati 
e confezioni che soddisfano esigenze mirate da parte dei consumatori, una 
ricettazione estesa alle specialità regionali in grado di intercettare le differenti 
preferenze lungo lo stivale, una qualità comparabile al pane sfuso abbinata ad 
una maggiore praticità d’uso e a tempi di conservazione più lunghi. 

Non solo pane confezionato ed artigianale, tuttavia, nel carrello della spesa 
degli italiani: suscitano il consenso dei consumatori anche alcuni prodotti so-
stituti come le gallette di riso, cresciute ad un ritmo dell’8% nell’ultimo anno, 
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che si giovano della dinamicità del filone salutista ed offrono un’alternativa di 
consumo alle persone affette da intolleranze alimentari. 

Nonostante una crescente penetrazione della preparazione domestica, su al-
cuni versanti il filone del pronto sembra godere di una certa maturità e resiste-
re all’avanzata del “fai da te”: tengono le vendite di minestre pronte (+7,3%) e 
preparati per risotti (+1,7%), favoriti dall’ingresso nel settore delle private label 
e da una maggiore specializzazione dell’offerta.

Interessanti anche i dati su olio di oliva e caffè in grani, prodotti di base tipici 
della dieta mediterranea sulle cui quantità le famiglie italiane mostrano una 
certa difficoltà ad intervenire: in effetti i volumi rimangono sostanzialmente 
invariati nel confronto tendenziale con il 2011 ma si assiste ad un passaggio dal 
supermercato al discount. Il travaso delle quantità verso format più economici 
è importante: per l’olio di oliva si osserva una contrazione dell’1,9% in volume 
presso ipermercati e supermercati, a fronte di un incremento nella misura del 
3% nei discount, mentre per l’olio extravergine il calo è più contenuto (-0.8% 
in iper e super, +2,5% nei discount). Relatività confermate anche dal caffè, per 
il quale si punta al risparmio ed alla convenienza: le famiglie italiane ne hanno 
acquistato il 2% in meno negli ipermercati e nei supermercati, quasi il 6% in 
più nei discount.

Il freddo
Nonostante quantità di venduto che nell’ultimo anno si sono ridotte dell’1%, 

il reparto dei gelati e surgelati è autore di una buona performance, soprattutto 
se confrontata con quella degli altri reparti: il fatturato è cresciuto nell’ordine 
di un punto e mezzo percentuale, complice un accentuato contributo inflazio-
nistico (2,4%). 

Guadagnano il 2% in un anno i consumi di carne in assortimento nei banchi 
del freddo, nonostante un aumento dei prezzi ancora più sostenuto (+3,7%): 
plausibile ipotizzare a tal proposito una progressiva erosione di quote di mer-
cato agli esercizi del commercio tradizionale (macellerie e rosticcerie) in favore 
della distribuzione commerciale, spostamento di volumi che risente principal-
mente di una più attenta ricerca della convenienza nell’atto di acquisto. Fanno 
propendere per questa lettura tassi di variazione in aumento più pronunciati 
nel caso della carne surgelata preparata (+2,7%) rispetto a quella al naturale 
(+0,2%): il risparmio di tempo al momento dell’acquisto, la semplicità e la 
velocità nella preparazione li rendono tra gli alimenti più apprezzati dai consu-
matori tanto da non essere intaccati dagli interventi messi in atto dalle famiglie 
per far quadrare i bilanci domestici.
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Tabella 4.13 Le vendite di gelati e surgelati
(var. % sull’anno mobile, anno terminante Giugno 2012)

Valore Quantità Prezzi

Gelati famiglia 1,8 0,0 1,9

Gelati monodose 0,8 -1,6 2,4

Carne surgelata 5,7 2,0 3,7

Frutta e verdura surgelate -0,9 -3,6 2,6

Pesce surgelato 4,4 1,1 3,3

Surgelati elaborati 1,0 -0,3 1,3

TOTALE 1,5 -1,0 2,4

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Come documenta l’analisi delle vendite disaggregata per formato distribu-
tivo, un sostegno alle quantità e al fatturato proviene proprio dalla scelta dei 
discount di dotarsi di banchi specializzati per la carne surgelata: in volume si 
è registrato un aumento pari al 5,4% negli ultimi dodici mesi. La medesima 
interpretazione può essere estesa al pesce surgelato (+1,1% in quantità), ac-
creditato di un incremento in valore del 4,4%.

Scorrendo i dati relativi alle altre famiglie di prodotti che afferiscono ai ban-
chi del fresco, si ricava un arretramento della verdura surgelata (-3,6%, il dato 
peggiore dell’intero comparto) che con ogni probabilità riflette una maggiore 
preferenza per gli ortaggi freschi. 

Gli andamenti risultano comunque differenziati in funzione del canale di 
vendita: nei discount aumentano le vendite di funghi (+3,2%) e patate surge-
late (+4,8%), ma anche zuppe, minestroni (+6,3%) ed altri preparati a base di 
ortaggi (+4,2%). Segni negativi con tassi di variazione compresi tra il 2% ed il 
5% per i medesimi prodotti negli ipermercati e nei supermercati, dove sembra 
quindi affievolirsi l’apporto offerto dai prodotti a marchio del distributore spe-
rimentato negli anni passati.

Altra voce importante dell’aggregato in esame è quella relativa ai gelati: in 
tal caso le famiglie, che anche per questo prodotto tendono a rivolgersi con 
maggiore frequenza ai discount, sembrano privilegiare formati più economici, 
come i gelati in vaschetta e i gelati multipack piuttosto che quelli monodose 
(coni, stecchi e biscotti), la cui contrazione in volume nell’anno è superiore 
all’1.5%.

Il fresco
Il fresco è l’unico comparto della distribuzione commerciale a caratterizzarsi 

per la tenuta dei volumi di vendita: il rafforzamento del fatturato osservato nel 
corso dell’ultimo anno (+3.2%) è per i due terzi dovuto ad un fenomeno infla-
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zionistico e per circa un terzo al sostegno dei volumi. Le ragioni che determi-
nano questa evidenza sono di varia natura: in primo luogo, in linea con quanto 
già osservato per i prodotti surgelati, aumentano in misura considerevole le 
quantità vendute di carne (+15,1%) e di pesce (+5,5%), anche per effetto di 
un ampliamento e di una specializzazione dell’offerta da parte delle aziende 
produttrici. Per spiegare questo dato va poi tenuto conto del fatto che le con-
fezioni a peso imposto (hamburger di pollo e tacchino, bistecche di manzo e 
maiale) si trovano in vendita presso i banchi del fresco, che oggi tendono ad 
essere sempre più frequentemente installati in sostituzione (e non più a com-
plemento) dei reparti di macelleria all’interno di ipermercati e supermercati. In 
più, trattandosi di cibi pronti ed in confezioni particolarmente gradite ai con-
sumatori, questi prodotti includono una componente di servizio che permette 
di risparmiare tempo ed abbattere gli sprechi. Infine, l’espansione del reparto 
nell’ultimo anno è anche frutto della maggiore attenzione rivolta dai discount 
a questo segmento merceologico. 

Tabella 4.14 Le vendite di prodotti del fresco
(var. % sull’anno mobile, anno terminante Giugno 2012)

Valore Quantità Prezzi

Bevande fresche -8,9 -4,1 -4,9

Carne 19,0 15,1 3,9

Formaggi 7,6 3,5 4,1

Frutta e verdura -0,6 0,5 -1,1

Latticini e altri 2,2 -1,8 4,0

Panetteria e pasticceria -1,3 -4,0 2,7

Pasta fresca -0,7 -2,9 2,2

Pesce 6,0 5,5 0,5

Piatti pronti e condimenti -0,4 -3,0 2,6

Salumi 5,0 4,4 0,6

Uova 7,0 2,0 5,0

TOTALE 3,2 0,9 2,3

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Tra le evidenze più significative spicca il crollo dei consumi di pane (-8,4%) e 
prodotti di pasticceria (-16,2%), per effetto di uno spostamento delle preferen-
ze verso l’articolo in confezione o il prodotto sostituto (le piadine, ad esempio, 
hanno fatto registrare un’avanzata di poco inferiore al 6%) e, come già più 
volte accennato, in ragione di un maggiore ricorso alla preparazione di cibi tra 
le mura domestiche (crescono infatti le vendite di farinacei). Ragionamento 
analogo per pasta fresca (-2,9% in quantità), budini (-3,2%) e dessert cremosi 
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(-8,2%), cui fa fronte una crescita per le uova nell’ordine del 2% in un anno. 
Sull’andamento delle merendine (-5.4%) è assai probabile che abbiano giocato 
a sfavore le campagne pubbliche di sensibilizzazione che puntano a promuo-
vere abitudini alimentari più sane, anche in rapporto alla crescita del fenome-
no dell’obesità infantile.

Risultati positivi caratterizzano salumi e formaggi: il crescente gradimen-
to dei consumatori nei confronti dei prodotti freschi a marchio commerciale, 
unito alla possibilità di conservare nei frigoriferi di casa le confezioni sigillate 
più a lungo degli affettati e dei latticini acquistati al banco, ne fanno generi 
alimentari sempre più importanti sulle tavole degli italiani. In un contesto di 
razionalizzazione degli acquisti, inoltre, tutti gli articoli che rispondono alla 
logica del peso imposto garantiscono un maggiore controllo sulle quantità ed 
una riduzione degli sprechi che ben si sposano con l’approccio consapevole 
alla spesa maturato dagli italiani in tempo di crisi. 

L’incremento delle quantità, pari al 4,4% per i salumi ed al 3,5% per i lat-
ticini, sostiene la buona performance in valore, rispettivamente pari al 5% ed 
al 7,6% di aumento. Tra gli affettati volano le vendite di bresaola (+9,1%) e di 
prosciutto cotto (+5,4%), tra i formaggi si impone il grana padano (+15,3%), 
che continua ad erodere quote di mercato al più pregiato (ma meno conve-
niente) parmigiano reggiano. 

Quantità sostanzialmente invariate per frutta e verdura (0.5%, anche grazie 
ad un andamento dei prezzi in arretramento): trova conferma l’appeal suscitato 
dai prodotti di quarta gamma (+3.8% nel complesso della Gdo, con una cresci-
ta in doppia cifra nei discount) che puntano sulla praticità e la trasportabilità 
(per la pausa pranzo in ufficio in sostituzione del pasto consumato al bar).

Il filone del salutismo e del benessere non risparmia il reparto del fresco: tra 
le new entry dell’ultimo anno guadagna ampio spazio tutto il parco degli yogurt 
salute (incrementi di venduto pari al 16% per gli yogurt da bere ed all’11% per 
i probiotici), i quali fanno leva sulla riduzione del colesterolo e possono bene-
ficiare della specializzazione delle private label nel segmento. 

Le bevande
In forte sofferenza nel corso dell’ultimo anno, il comparto delle bevande 

fa registrare in tutta la Gdo una progressione del fatturato inferiore al mezzo 
punto percentuale. 

Le vendite hanno complessivamente subito una contrazione dell’1,5%, an-
che se dal dettaglio delle voci emergono variazioni delle quantità ben più sfa-
vorevoli: molti dei prodotti inclusi in questo raggruppamento vengono infatti 
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percepiti dai consumatori come non essenziali e pertanto essi sono i primi a 
cui si rinuncia per far quadrare i bilanci familiari, anche a causa del loro elevato 
valore monetario. Tale considerazione è utile per comprendere la ragione per 
cui nell’ultimo anno si sono bevuti meno superalcolici (-3,8%), amari (-6,3%) 
e liquori (-6%), ma anche spumanti e champagne (-2,6%). 

In crisi il mercato del vino (-2,9%): a tale fenomeno può aver contribuito un 
travaso di volumi dalla distribuzione commerciale a canali di vendita alternati-
vi come enoteche e cantine. Per le etichette doc e dogc la diminuzione è tutta 
riconducibile a supermercati ed ipermercati, mentre presso i discount le quan-
tità intermediate sono date in aumento rispetto allo scorso anno (+3,8%). 

Tabella 4.15 Le vendite di bevande
(var. % sull’anno mobile, anno terminante Giugno 2012)

Valore Quantità Prezzi

Amari -4,5 -6,3 1,8

Aperitivi 0,1 -2,3 2,4

Birre e bevande a bassa gradazione 4,1 2,4 1,7

Distillati e spiriti -2,6 -3,8 1,1

Liquori -4,5 -6,0 1,5

Acqua 0,8 0,2 0,6

Bevande gassate 0,4 -1,6 2,0

Bevande piatte 1,7 -1,2 2,8

Preparati per bevande 2,4 -1,4 3,8

Reintegratori -5,0 -8,1 3,1

Succhi -1,4 -3,5 2,1

Bevande base vino 19,4 10,7 8,7

Spumanti e champagne -0,1 -2,6 2,6

Vini 0,1 -2,9 3,0

Vini liquorosi -4,9 -6,8 1,9

TOTALE 0,4 -1,5 1,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Performance positive per gli aperitivi (sia alcolici che sodati) che confermano 
la tendenza a trasferire all’interno delle mura domestiche anche i momenti di 
convivialità. Contrariamente al passato tornano a crescere, seppur in misura 
marginale, i consumi di acqua naturale e gassata: è possibile che un sostegno 
alle vendite sia da ascrivere alle campagne di comunicazione che hanno teso a 
evidenziare i potenziali squilibri nella dieta provocati dalla eccessiva elimina-
zione di sali minerali ad opera dalle caraffe filtranti. 

I risultati più positivi della categoria premiano le vendite di birra (+2,4%), fa-
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vorite sia da un effetto di sostituzione rispetto al vino (vino e birra si posiziona-
no su livelli di prezzo anche molto distanti) sia da una pressione promozionale 
che tradizionalmente nel segmento della birra è più elevata. Movimentazioni 
in netto aumento per le birre aromatizzate, le quali riflettono un ampliamento 
dell’assortimento del reparto delle bevande e l’affermarsi di nuove preferenze 
di gusto. 

Segno negativo anche per succhi di frutta (-3,5%) e bevande gassate (aran-
ciate e cole cedono il 2% presso ipermercati e supermercati ma recuperano un 
punto percentuale nei discount), mentre tra quelle piatte continuano a conqui-
stare spazi di mercato le bevande a base di soia.

La cura degli animali
I prodotti per la cura degli animali evidenziano un incremento del fatturato 

dell’1,8%, dovuto in buona misura ad una accelerazione dei prezzi.
Quanti ai volumi, si osserva un arretramento nel complesso di poco inferiore 

ai due punti percentuali. La flessione risulta più accentuata nel caso degli ac-
cessori (-4,2%), nonostante una dinamica inflativa più contenuta. 

Maggiori difficoltà a tagliare la spesa per i cibi: le quantità vendute si sono 
ridotte dell’1.5% mentre i prezzi sono cresciuti del 4%.

Tabella 4.16 Le vendite di prodotti per gli animali domestici
(var. % sull’anno mobile; anno terminante Giugno 2012)

Valore Quantità Prezzi

Pet accessori -3,4 -4,2 0,8

Pet food 2,5 -1,5 4,0

TOTALE 1,8 -1,8 3,6

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

I prodotti per la cura della casa e della persona
Il cura casa è il comparto che più di tutti sembra aver risentito della congiun-

tura economica poco favorevole.
Su tutta la Distribuzione Moderna la contrazione delle vendite assume di-

mensioni particolarmente rilevanti (-5,6%); d’altro canto un consistente au-
mento dell’inflazione, pari al 4,5% nell’ultimo anno, non impedisce al reparto 
in esame di marcare un andamento sul fatturato di segno negativo.

Le difficoltà palesate dai prodotti per la cura della casa non sono tuttavia un 
fenomeno recente e sono da attribuire alla crescente propensione da parte del-
le famiglie ad attivare comportamenti sostenibili in termini di minore consumo 
del prodotto e minore produzione dei rifiuti (in questo quadro si innesta la 
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diffusione delle eco-dosi per saponi, detergenti e detersivi).  Ad accentuare tali 
evidenze nel corso dell’ultimo anno ha contribuito principalmente un effetto 
stock: per i prodotti della cura casa le famiglie hanno tradizionalmente fatto 
scorta nelle dispense di casa, magari massimizzando le offerte e le promozioni, 
mentre oggi in un’ottica di razionalizzazione dei consumi si tende ad acquista-
re solo ciò che viene effettivamente destinato al consumo.

Tabella 4.17 Le vendite di prodotti per la cura della casa
(var. % sull’anno mobile; anno terminante Giugno 2012)

Valore Quantità Prezzi

Accessori casa -1,4 -4,5 3,2

Cura tessuti -1,6 -7,0 5,4

Deodoranti -7,8 -8,6 0,8

Detergenti superfici -2,1 -5,3 3,2

Detersivi tessuti -1,5 -9,6 8,1

Contenitori e rotoli 0,7 -2,0 2,7

Insetticidi 0,7 -1,0 1,7

Lavaggio stoviglie 1,2 -2,0 3,2

TOTALE -1,0 -5,6 4,5

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

È tuttavia opportuno precisare che il tenore della performance di tale area 
merceologica risulta differenziato per formato di vendita: i tassi di variazione 
oscillano infatti tra il -6,5% di ipermercati e supermercati ed il -0,4% dei drug 
store, che nonostante un quadro compromesso continuano a suscitare il con-
senso dei consumatori.

La riduzione delle quantità di venduto è trasversale a tutta l’area merceolo-
gica ma ha colpito in maniera più pronunciata i detersivi per tessuti (l’aumento 
dei volumi del sapone per bucato è indice di un ritorno al lavaggio a mano), i 
deodoranti per ambienti (-8,6%) ed i prodotti per la cura dei tessuti (-7%).

L’area che include i prodotti per l’igiene personale mostra nel periodo lu-
glio 2011-giugno 2012 un calo del giro d’affari prossimo al punto percentuale. 
Un’inflazione che è la più moderata tra tutti i reparti della Gdo (prezzi in cre-
scita di appena l’1%) è alla base di una contrazione dei volumi nel complesso 
contenuta (-1,9%). Anche in questo comparto alcuni dati sono esemplificativi 
delle strategie di risparmio adottate dalle famiglie: non è un caso che il risulta-
to più performante sia quello relativo a cosmetici e profumi (+5.4% in volume). 
La distribuzione commerciale, forte di politiche di prezzo particolarmente ag-
gressive (-6.5% per l’inflazione di tale categoria), sembra aver sottratto signifi-
cative quote di mercato alle profumerie tradizionali. 
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Tabella 4.18 Le vendite di prodotti per la cura della persona
(var. % sull’anno mobile; anno terminante Giugno 2012)

Valore Quantità Prezzi

Accessori capelli -6,7 -10,7 3,9

Accessori corpo viso e mani -2,3 -3,3 1,0

Accessori igiene persona -5,9 -6,3 0,4

Assorbenti igienici -1,2 -3,7 2,5

Cartacei per igiene personale 0,9 -2,5 3,4

Cotone 0,8 -2,1 2,9

Farmacia domestica -1,1 -2,3 1,2

Pannolini e traverse 9,4 8,1 1,2

Accessori puericultura 1,0 -9,3 10,2

Igiene neonato -2,8 -4,9 2,1

Corpo, viso e mani -0,6 0,2 -0,9

Cosmetici e profumi -1,1 5,4 -6,5

Igiene capelli -2,6 -2,4 -0,3

Igiene orale 0,1 -0,4 0,6

Igiene persona -0,8 -1,4 0,7

Rasatura e depilazione -2,0 -5,1 3,1

TOTALE -0,9 -1,9 1,0

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Nell’ambito della farmacia domestica, nonostante una flessione complessiva 
del 2.3%, sono dati in aumento gli acquisti di cerotti, garze e ghiaccio per me-
dicazioni: anche in questo caso si tratta di articoli che si tende ad acquistare più 
frequentemente nei punti vendita della GDO anzichè in farmacia, soprattutto 
al discount. Verso i discount si stanno spostando anche i consumi di prodotti 
per l’igiene orale come spazzolini e dentifrici. 

La crisi sembra aver colpito più duramente le referenze accessorie, come 
quelle per capelli (-10.7%), per l’igiene personale (-6.3%), la rasatura e la de-
pilazione (-5.1%, soprattutto per effetto della diminuzione delle quantità di 
dopobarba e lamette). 

Riquadro 4.5 Top e Bottom performer del Largo Consumo Confezionato

La graduatoria dei prodotti che nel corso dell’ultimo anno hanno messo a segno 

le migliori e peggiori performance dell’aggregato Lcc sintetizza gli aspetti salien-

ti dei nuovi stili di consumo. 

Le categorie merceologiche selezionate sono quelle che hanno contribuito in mi-

sura maggiore alla crescita del giro d’affari della Distribuzione Moderna, quindi 

ordinate in base alla crescita/decrescita in volume calcolata sull’ultimo anno.
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L’elenco dei Top 10 include per larga parte generi alimentari in assortimento 

presso i banchi del fresco come carni, salumi e formaggi: praticità nell’uso e ri-

duzione al minimo degli sprechi li rendono particolarmente appetibili agli occhi 

di un consumatore consapevole ed esigente come quello attuale.

Ottimi i risultati di venduto anche delle birre, che beneficiano di un effetto so-

stituzione rispetto al vino, e dei profumi, che invece segnalano la crisi del nego-

zio tradizionale. Dall’incremento delle quantità dei sacchetti per la spazzatura, 

legati alla diffusione della raccolta differenziata in molte aree del Paese, una 

conferma della crescente attenzione per l’ambiente e per abitudini di consumo 

orientate all’eco sostenibilità.

Vendite nella Gdo: le tendenze recenti
(var. % in volume sull’anno mobile; anno terminante Giugno 2012)

Bottom ten var. % Top ten var. %

Detersivi per lavatrice -17,8 Elaborati crudi a base di pollo 31,3

Detergenti per superfici -13,9 Sacchetti per spazzatura 21,1

Gomme da masticare -8,2 Salumi affettati 20,8

Carta igienica -3,7 Formaggi grana 15,3

Latte fresco -3,6 Profumi 13,1

Merendine -3,3 Formaggi grattugiati 6,3

Vino D.o.c. e D.o.c.g. -2,7 Prosciutto cotto affettato 5,4

Pasta secca -2,6 Verdura fresca confezionata 3,8

Biscotti frollini -2,3 Mozzarelle 2,7

Latte Uht -2,2 Birre alcoliche 2,4

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Anche tra le merceologie caratterizzate da tassi di variazione di segno negativo 

si rintracciano prodotti alimentari: la riduzione delle vendite di pasta di grano, 

merendine e latte certifica che è in atto un cambiamento della dieta e che ha 

riacquistato vigore la preparazione domestica dei cibi. Cedono quote rilevanti 

di mercato anche i vini, oggi intesi come superflui sulle tavole degli italiani, ed 

alcuni prodotti per la cura della casa (detersivi e detergenti), penalizzati da un 

minore ricorso allo stoccaggio e da un acquisto che bada sempre più all’essen-

ziale.

I carrelli della spesa
Tracciare un bilancio dei carrelli della spesa, costruiti selezionando ed as-

semblando categorie merceologiche che rispondono a bisogni affini, è utile 
per visualizzare l’evoluzione delle principali tendenze di consumo negli ultimi 
dieci anni. Mode, stili di vita, esigenze personali, ma anche redditi disponibili e 
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prezzi finiscono per influenzare i comportamenti d’acquisto delle famiglie. 
Negli ultimi dodici mesi la crisi economica ha prodotto un cedimento dei 

due carrelli di riferimento: quello relativo all’intero aggregato LCC ha fatto 
registrare una variazione in negativo prossima all’1.5%, quello “basic”, che 
raccoglie molti prodotti base per la nostra tavola (dalla passata di pomodoro 
alla pasta secca, dal riso confezionato ai legumi lessati) si è caratterizzato per 
una flessione inferiore al mezzo punto percentuale.

Non smette viceversa di suscitare il gradimento delle famiglie nonostante 
la congiuntura sfavorevole il filone dell’etnico (+4%), in virtù sia di una mag-
giore specializzazione degli spazi espositivi nella GDO a seguito di crescenti 
flussi migratori, sia di un apprezzamento delle specialità etniche da parte del 
consumatore italiano: nell’ultimo anno tale raggruppamento ha guadagnato 4 
punti percentuali.

Grafico 4.14 I carrelli della spesa uantità vendute di prodotti Lcc nella Gdo italiana
(indici base 2007=100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Segnali positivi provengono anche dal carrello del lusso (+3.4%), che rag-
gruppa articoli ad elevato valore unitario come champagne e tartufi: più che 
ad una reale inversione di tendenza, è probabile che la variazione sia in buona 
misura da attribuire ad un effetto statistico favorevole, considerato il deciso 
ridimensionamento osservato lo scorso anno.

Continua a catalizzare il favore dei consumatori il carrello della salute 
(+3.3%), segno dell’importanza che gli italiani, nonostante la crisi, attribuisco-
no al benessere come valore da ricercare anche nella spesa. 

Su ritmi di crescita più blandi (+1.9%), infine, si colloca il carrello del pronto, 
che sembra aver arrestato la propria corsa dopo anni caratterizzati da una forte 
espansione.
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Il dettaglio italiano.  
La Gdo si ristruttura 

In sintesi

La violenta riduzione dei consumi del 2012 ha messo a dura prova tutti i 
comparti economici che si rivolgono al mercato interno e in particolare alla 
domanda delle famiglie.

È stato sottolineato come a pagare maggiormente siano stati i comparti del 
settore non alimentare ed in particolare quelli che producono e distribuiscono 
beni durevoli (casa, auto, elettrodomestici, ecc. ecc.). Ma anche la domanda dei 
beni a maggiore frequenza di acquisto (vestiario e calzature e prodotti del largo 
consumo) hanno evidenziato contrazioni significative. 

In questo ambito complessivo, la filiera alimentare sembra, però, dimostra-
re, almeno nella sua componente produttiva, una buona capacità di tenuta e 
un evidente potenziale di sviluppo futuro. L’agricoltura nazionale, pur nelle 
difficoltà di una cronica arretratezza, è riuscita a tenere i livelli produttivi pre-
cedenti alla crisi e si avvantaggia periodicamente dei rincari che ciclicamente 
interessano i mercati delle materie prime alimentari. Allo stesso modo, a diffe-
renza degli altri settori manifatturieri (con riduzioni produttive anche superiori 
al 30%) l’industria alimentare ha subito una contrazione dei volumi produttivi 
di pochi punti percentuali sorretta dalla progressiva crescita delle esportazio-
ni ma soprattutto dalla strenua difesa delle famiglie dei consumi di qualità e 
di origine italiana. La salute dell’industria alimentare è confermata dal buon 
andamento dei bilanci delle imprese che eguagliano le performance medie eu-
ropee e addirittura migliorano negli anni della crisi. 
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Tale risultato è stato ottenuto, però, con un incremento dei prezzi alla pro-
duzione di gran lunga più alto di quello al consumo, lasciando soprattutto 
alla componente distributiva della filiera l’onere delle difficoltà economiche 
delle famiglie. Così, a differenza dell’industria alimentare, è proprio il settore 
distributivo a subire maggiormente la crisi dei consumi. Negli ultimi anni si 
riducono di oltre il 3% i negozi alimentari italiani e nella stessa Gdo per la 
prima volta le chiusure (soprattutto al Sud e nei formati più piccoli) superano 
le aperture (in particolare discount e superstore). Solo la crescita inerziale delle 
grandi strutture impedirà che alla fine del 2012 si riduca anche la dotazione 
complessiva delle superfici di vendita moderne. Ma la condizione di difficoltà 
del settore trovava dimostrazione già nelle performance di bilancio degli ultimi 
anni. I risultati economici delle grandi imprese distributive presenti in Italia 
sono molto distanti dalla media europea ed in netto peggioramento già nel 
2011.  Peraltro, nel 2013 alla contrazione della spesa delle famiglie si somme-
ranno gli effetti della nuova disciplina sui pagamenti e le relazioni di filiera 
(cosidetto art.62) e questo costituirà un ulteriore stimolo al processo di ristrut-
turazione del settore già in fieri. Con un presumibile incremento delle chiusure 
e la possibile espulsione di manodopera.

5.1 Il dettaglio italiano

Crescono gli esercizi commerciali in Italia 
Il commercio al dettaglio italiano in sede fissa conta oltre 776 mila negozi 

di cui oltre 589 mila nel settore non alimentare e poco più 187 mila in quello 
alimentare. 

Grafico 5.1 L’evoluzione del dettaglio italiano 
(var. % del numero di esercizi commerciali rispetto al 2000)

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazionale sul Commercio 
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A dispetto della perdurante crisi economica e della grande difficoltà della 
domanda, fino al 2011, l’evoluzione decennale della rete distributiva italiana 
non ha subito significative riduzioni. Alla fine dello scorso anno, infatti, il nu-
mero dei punti vendita era ancora di quasi il 9% superiore al dato del 2000. 

Rispetto a tale andamento medio, però, il dettaglio alimentare ha fatto se-
gnare un arretramento di circa il 3,5% nel periodo 2006-2011 mentre quello 
non alimentare dopo una lieve flessione nel primo biennio di crisi ha ripreso a 
crescere a buoni ritmi negli ultimi due anni. 

In 5 anni raddoppiano i despecializzati non food 
La sostanziale stabilità del numero complessivo di punti di vendita del det-

taglio italiano nasconde però una più ampia variazione dei singoli comparti 
merceologici. 

Tab. 5.1 L’evoluzione del dettaglio italiano
 (numero di esercizi commerciali)

2011
var.%  

2011-2010
var.%  

2011-2007

Non specializzati a prevalenza alimentare  95.854 0,2% 6,7%

Alimentari specializzati  91.228 -0,7% -10,6%

Non specializzati a prevalenza non alimentare  26.561 -0,1% 85,9%

Tabacchi  31.274 2,1% 10,8%

Carburanti  25.372 0,9% 4,7%

Elettrodomestici radio-TV dischi strum. musicali  20.066 3,6% 12,2%

Prodotti tessili e biancheria  20.574 -2,9% -14,4%

Ferramenta vernici giardinaggio sanitari  45.685 -0,8% 14,3%

Mobili, casalinghi, illuminazione  43.139 -1,6% -17,1%

Libri, giornali, cartoleria  43.293 -0,4% -3,5%

Abbigliamento e accessori, pellicceria  129.931 -0,2% 0,3%

Calzature e articoli in cuoio  28.464 0,7% 2,9%

Farmacie, parafarmacie, articoli medicali e ortopedici  25.695 1,7% 9,1%

Cosmetici e articoli di profumeria  22.651 0,2% -2,4%

Altri esercizi specializzati non alimentari  126.368 0,1% -7,9%

Totale Alimentari  187.082 -0,2% -2,5%

Totale Non alimentari  589.073 0,0% 0,4%

Totale  776.155 0,0% -0,3%

elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazionale sul Commercio

Dall’inizio della crisi (e quindi nel periodo 2007-2011), infatti, l’evoluzione 
dei singoli comparti è molto più accentuata. Arretrano i punti vendita dell’ar-
redamento (-17%), quelli dei prodotti tessili (-14%) e gli alimentari specia-
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lizzati (-11%). Nello stesso periodo raddoppiano quasi (+86%) i negozi non 
alimentari despecializzati ma crescono anche le ferramenta (+14%), i nego-
zi di elettronico di consumo (+12%), le tabaccherie (+11%) e le parafarmacie 
(+9%). Il calo degli alimentari specializzati, infine, è parzialmente compensato 
dalla contemporanea crescita dei punti vendita alimentari despecializzati. 

Nel dettaglio italiano ancora importante la piccola superficie
Peraltro, a dispetto del poderoso sviluppo della grande distribuzione di cui si 

dirà più avanti, il dettaglio tradizionale costituisce ancora la parte più rilevante 
della rete di vendita italiana. Non solo dal punto di vista della numerosità dei 
negozi ma anche in riferimento alla superficie di vendita complessiva.

Grafico 5.2 La rete di vendita della distribuzione italiana

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazionale sul Commercio e Nielsen

 
La grande distribuzione alimentare copre, infatti, appena il 27% del totale 

dell’area di vendita e quella non alimentare un ulteriore 11%.
Ma, anche nell’ambito della rete alimentare di grande formato predominano 

le dimensioni medio-piccole. 
I punti vendita con superficie superiore ai 2.500 mq (ipermercati) rappre-

sentato appena un quarto della dotazione complessiva mentre la grande parte 
della rete è costituita da supermercati con superficie compresa tra i 400 mq e 
i 2.500 mq (42%), i libero servizio con superficie inferiore ai 400 mq (18%) e i 
discount che oramai raccolgono un sesto della rete totale. 

Nel comparto non alimentare sono cresciute di molto, invece, le grandi 
superfici specializzate, ovvero i punti vendita specializzati in un’unica mer-
celogia (arredamento, tessile-abbigliamento, elettronica di consumo, ecc.); il 
68% della rete moderna non alimentare è infatti coperta da questa tipologia 
commerciale.
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La crescita del commercio “no store”
Il dettaglio in sede fissa non raccoglie, però, tutte le tipologie della distribu-

zione italiana. Le attività commerciali realizzate al di fuori dei negozi, infatti, 
lungi dall’essere esperienze commerciali marginali possono vantare negli ulti-
mi anni una rinnovata crescita.

Tabella 5.2 L’evoluzione del dettaglio italiano non in sede fissa 
(numero di esercizi commerciali)

2007 2011 var.% ‘11/’07

Alimentare  39.645  37.355 -5,8%

Abbigliamento, tessuti e calzature  69.010  75.234 9,0%

Mobili e articoli di uso domestico  3.523  4.788 35,9%

Altro*  53.099  58.536 10,2%

Totale ambulanti  165.277  175.913 6,4%

(*) dati stimati
elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazionale sul Commercio

Tabella 5.3 Commercio al dettaglio “no store” 
(sede e unità locali)

2007 2011 var.% ‘11/’07

Commercio solo via Internet  3.747  9.228 146,3%

Altro commercio a distanza  3.271  2.847 -13,0%

Vendita a domicilio  8.200  10.268 25,2%

Commercio con distributori automatici  2.594  3.842 48,1%

Altro*  8.777  6.533 -25,6%

Totale commercio no store  26.589  32.718 23,1%

(*) dati stimati
elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazionale sul Commercio

Tale vitalità riguarda certamente la progressiva affermazione anche in Italia 
delle imprese commerciali che utilizzano internet con una crescita di oltre il 
146% nell’ultimo quadriennio e la crescita più complessiva del comparto delle 
vendite a distanza (+23%). Ma, sorprendentemente, crescono anche le forme 
più tradizionali di commercio non in sede fissa. Probabilmente a causa dei 
significativi costi di esercizio dei punti di vendita sono in netto aumento gli 
ambulanti che crescono, infatti, di oltre il 6%, soprattutto per le attività non 
food. 

Le vendite del dettaglio più basse del 2005 
Le vendite del dettaglio italiano hanno pesantemente risentito delle difficoltà 

delle famiglie italiane ed in particolare della diminuzione del consumo di beni. 
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Basti dire che il giro d’affari delle diverse forme distributive nel 2011 è addi-
rittura inferiore a valori correnti al dato del 2005. Tale riduzione ha riguardato 
in particolar modo le piccole superfici ma comincia ad interessare anche la 
grande distribuzione. 

Tabella 5.4 Vendite al dettaglio del commercio italiano in sede fissa 
(var. % tendenziali annue a prezzi correnti)

Settore merceologico e forma distributiva

dati destagionalizzati dati grezzi

set 12
ago 12

lug-set 12
apr-giu 12

set 12
set 11

gen-set 12
gen-set 11

Alimentari +0,2 +0,4 -0,6 -0,1

Grande distribuzione +0,9 +1,3

Imprese opertanti su piccole superfici -3,3 -2,4

Non alimentari 0,0 +0,1 -2,4 -2,4

Grande distribuzione +0,2 -1,4

Imprese operanti su piccole superfici -3,7 -2,9

Totale -1,7 -1,7

Grande distribuzione +0,6 -0,2

Imrese operanti su piccole superfici -3,5 -2,8

laborazioni REF Ricerche su dati Istat

Tabella 5.5 Vendite al dettaglio del commercio italiano in sede fissa 
(var. % tendenziali annue a prezzi correnti)

Variazioni tendenziali annue

2011 Gen.-Sett. 2012

Esercizi non specializzati A prevalenza alimentare Ipermercati -2,4 -0,6

Supermercati 0,5 0,9

Discount alim. 1,6 1,7

Totale -0,6 0,4

A prevalenza non alimentare -3,4 -1,9

Esercizi specializzati 1,1 -0,4

Totale Grande distribuzione -0,9 -0,2

Fonte: Istat

Nel 2011, anche la grande distribuzione hanno fatto segnare una riduzione 
dei fatturati. A soffrire particolarmente sono gli ipermercati (-2,4% nel 2011) e 
i non alimentari despecializzati (-3,4%). Mantengono all’opposto valori sopra 
la media di settore i discount (+1,6% nel 2011) e le grandi superfici specializ-
zate (+1,1%).Il primo semestre del 2012 evidenzia sostanziale stabilità del-
le vendite alimentari, sostenute dalla spinta inflattiva che caratterizza questi 
prodotti, e un rallentamento delle vendite non alimentari anche nei formati 
moderni conseguenza soprattutto del calo dei durevoli. 
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Difficoltà soprattutto l’abbigliamento e i durevoli 
In negativo andamento delle vendite caratterizza trasversalmente pressoc-

chè tutti i comparti merceologici e penalizza particolarmente quelli non ali-
mentari che fanno segnare nel primo semestre del 2012 una contrazione del 
1,4% in base annua. 

Tabella 5.6 Vendite al dettaglio del commercio italiano in sede fissa 
(var. % tendenziali annue a prezzi correnti)

Area
Variazione 

% Gen.-Sett. 
2011/2012

Farmaci ed altri prodotti terapeutici -3,3%

Abbigliamento e pellicce -2,6%

Calzature, articoli in pelle e da viaggio -2,2%

Mobili ed articoli tessili e di arredamento per la casa -3,4%

Elettrodomestici, radio, televisori e registratori -2,5%

Dotazioni per l’informatica, la telefonia e le telecomunicazioni -2,2%

Prodotti di foto-ottica e pellicole: forma di vendita e classi di addetti delle imprese -2,4%

Generi casalinghi durevoli e non durevoli: forma di vendita e classi di addetti delle imprese -1,8%

Utensileria per la casa e ferramenta -1,9%

Prodotti di profumeria e per la cura della persona -1,5%

Prodotti di cartoleria, libri, giornali e riviste -3,0%

Compact-disc, cassette audio-video, strumenti musicali -2,8%

Giochi, giocattoli, articoli per lo sport ed il campeggio -2,4%

Altri prodotti non precedentemente classificati -0,9%

Non alimentare -2,4%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (Vendite al dettaglio)

Le attività commerciali impegnate nella vendita di prodotti farmaceutici e di 
arredo casa sono quelle che fanno segnare nei primi mesi dell’anno le perfor-
mance peggiori. Sotto la media si collocano anche le vendite di libri e giornali, 
quelle di abbigliamento. È comunque da sottolineare che sia nel 2011 che nella 
prima parte dell’anno in corso nessuno dei comparti merceologici considerati 
fa segnare una variazione anche marginalmente positiva. 

5.2 La Gdo italiana 

Si ferma lo sviluppo della Gdo
Dopo decenni di crescita tumultuosa la grande distribuzione alimentare da 

oramai alcuni anni fa segnare un progressivo rallentamento del ritmo di svi-
luppo. Nel 2011 la crescita è stata per la prima volta appena superiore al pun-
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to percentuale, portando comunque il totale delle superfici installate oltre la 
soglia dei 17 milioni di metri quadri. Nel primo semestre del 2012 la crescita 
anno su anno si conferma su ritmi di crescita molto blandi. I punti vendita 
aumentano di appena 13 unità e le superfici crescono di poco più dell’1%%. È 
possibile, invece, che il dato finale del prossimo anno faccia segnare il primo 
dato negativo della storia della Gdo italiana. 

Grafico 5.3 L’evoluzione della superficie di vendita della Gdo italiana 
(.000 mq area di vendita e var. % annua; Iper+Super+Lis+Dis)

Fonte: Nielsen GNLC 2012 

Arretrano le piccole superfici, crescono i superstore 
Il rallentamento dello sviluppo della Gdo è il risultato di andamenti diffe-

renziati nelle sue diverse componenti. Oramai da alcuni anni appaiono in sof-
ferenza sia i punti vendita di minori dimensioni che quelli di maggiore gran-
dezza. 

Grafico 5.4 L’evoluzione della Gdo italiana 
(var. % annua delle superfici di vendita)

Fonte: Nielsen GNLC 2012 
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I negozi a libero servizio e i supermercati con area di vendita inferiore agli 
800 metri quadri sono oramai in diminuzione da due anni. Allo stesso modo 
gli ipermercati superiori agli 8.000 mq hanno visto progressivamente spegner-
si il propri ritmo di sviluppo e sono praticamente fermi nell’ultimo biennio. 
Crescono invece i formati intermedi (grandi supermercati, superstore e piccoli 
ipermercati che mantengono ancora tassi di sviluppo sopra la media di setto-
re. In particolare, i punti vendita con superficie compresa tra i 2.500 mq e gli 
8.000 mq fanno segnare nel 2011 una variazione del 4%, addirittura superiore 
a quella del canale discount. Anche questa tipologia ha visto infatti una re-
pentina caduta del tasso di sviluppo che nel 2008 era ancora superiore al 13% 
annuo. 

La rete moderna in grande evoluzione soprattutto al Sud 
Il dinamismo della rete distributiva non riguardo però solo l’andamento dei 

singoli canali. Le dinamiche interne alla Gdo sono, infatti, molto più ampie 
della crescita aggregata della rete e degli stessi canali. Ad esempio, nel periodo 
2007-2011 a fronte di una crescita delle superfici installate di circa il 10% il 
totale delle nuove aperture ha riguardato quasi un quarto della rete e un ulte-
riore 30% ha cambiato organizzazione di vendita di appartenenza. In aggrega-
to questo vuol dire che nel 2011 oltre la metà dei punti vendita italiani erano 
diversi da quelli presenti nel 2007. Tale dinamica ha riguardato essenzialmente 
i formati di vendita di minori dimensioni (libero servizio, super e discount) ma 
non ha risparmiato anche i punti vendita più grandi. Anche in questo caso, in-
fatti, la crescita della rete non è solo il risultato delle nuove aperture ma invece 
un gioco più complesso tra insegne, formati e territori. 

Tabella 5.7 L’evoluzione della rete distributiva moderna in Italia
(var. cumulata 2007-2011)

Punti di vendita Area di vendita

(n.) (mq)

Aperture 6711 3515055

inc.% su totale rete 24% 23%

Chiusure 5945 2154060

inc.% su totale rete 21% 14%

Saldo 766 1360995

inc.% su totale rete 3% 9%

Cambi organizzazione 12354 4599760

inc.% su totale rete 44% 30%

segue



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2012

[ 206 ]

(var. cumulata 2007-2011)

Aperture Chiusure Saldo Cambi di Organizzazione

Format (mq) (mq) (mq) (mq)

Iper 2500-4499 268201 88110 180091 173390

Iper 4500-7999 332978 74020 258958 56685

Iper 8000 e+ 48500 29560 18940 0

Super 1333032 901865 431167 2090908

Lib.Serv. 646993 755448 -108455 1678033

Discount 885351 305057 580294 600744

Grand Total 3515055 2154060 1360995 4599760

(var. cumulata 2007-2011)

AREA NordOvest NordEst Centro Sud e Isole Italia

Aperture 796687 678349 685459 1354560 3515055

23% 19% 20% 39% 100%

Chiusure 384285 374919 456993 937863 2154060

18% 17% 21% 44% 100%

Cambi di 
organizzazione

611120 563420 937890 2487330 4599760

13% 12% 20% 54% 100%

Fonte: elaborazioni REF Ricerche

A questo proposito, è facile segnalare come sia proprio il Sud a evidenziare 
la dinamica più ampia di aperture, chiusure e cambi di organizzazione. 

Quasi la metà della dinamica complessiva si verifica infatti in questa area 
del Paese. 

Ampie le differenze nei modelli distributivi territoriali 
Anche in senso strutturale, la grande distribuzione italiana presenta caratte-

ristiche peculiari nei diversi ambiti territoriali.
Nel Nord del Paese ed in particolare nell’area nordoccidentale, sono am-

piamente prevalenti le grandi superfici. È questa, infatti, l’unica area della ge-
ografia distributiva nazionale dove i punti vendita con superficie superiore ai 
2.500 mq contano per quasi la metà delle vendite complessive e superano il 
fatturato dei supermercati, che rappresentano, invece, la struttura portante del 
settore nelle altre aree. Nel centro e nell’Italia meridionale e insulare, infatti, 
assumono maggiore rilievo i discount e i libero servizio. 

In particolare nelle regioni meridionali la rete distributiva si concentra sui 
formati più piccoli; libero servizio e in misura sempre più crescente il discount 
contano nel Sud per oltre il 38% delle vendite complessive. 
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Grafico 5.5 La Gdo italiana 
(% di fatturato per aree geografiche e incidenza % dei canali di vendita)

Fonte: Nielsen GNLC 2012 

Calano i volumi, tengono le vendite solo grazie ai prezzi 
Gli effetti della crisi ancor prima che sulle evoluzioni strutturali premono 

sulle vendite della grande distribuzione. La dinamica delle quantità vendute, 
strutturalmente decrescente nel decennio, aveva avuto una piccola ripresa nel 
2010 ma era tornato ad azzerarsi nel 2011.

Grafico 5.6 Le vendite della Gdo italiana 
(totale grocery, iper+super+libero servizio) 

Fonte: Nielsen 

Invece nel 2012 per la prima volta nella storia della Gdo i volumi venduti 
fanno segnare un dato ampiamente negativo. Nei primi dieci mesi dell’anno, 
infatti, le quantità acquistate calano del -2,5% e potrebbero chiudere l’anno 
con una riduzione vicina al 3,0%. Certamente in conseguenza delle difficoltà 
dei consumi alimentari ma anche in coincidenza con una riduzione degli stessi 
acquisti alimentari.
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 In questo senso le vendite, che nel 2011 erano cresciute del 2,3%, nel perio-
do gennaio-ottobre del 2012 pur supportate dall’incremento del prezzi vanno 
in negativo (-0,4%). Purtroppo il dato del mese di ottobre (-2,7% a valore e 
-2,8% a volume) e le prime stime sui risultati di novembre tracciano una pa-
rabola di ulteriore peggioramento degli acquisti e lasciano poche speranza per 
una inversione di tendenza per le spese natalizie.

Si consolidano i trend di canale 
Nel 2012 si vanno consolidando i trend di canale emersi negli ultimi anni. I di-

scount mettono a segno le migliori performance con una crescita in base annua 
superiore al 7%, seguiti dal buon andamento dei superstore che fanno segnare 
una variazione che sfiora il 5%. In difficoltà appaiono invece i punti vendita 
a libero servizio più piccoli che accentuano la perdita di fatturato degli anni 
precedenti. È ancora da notare l’interruzione della crescita delle vendite degli 
specialisti drug che dopo aver rappresentato il fenomeno di più spiccata novità 
degli ultimi anni sembrano aver concluso la fase più intensa del loro sviluppo. 

Grafico 5.7 Le vendite della Gdo italiana
 (var.% annue con sviluppo rete) 

Fonte: Nielsen Trade*Mis Grocery 

Flettono le vendite a parità di rete 
Al netto delle nuove aperture, le vendite nel 2011 hanno fatto segnare per 

la prima volta dal 2008 un andamento positivo per quasi tutti i canali, anche 
grazie al positivo andamento dei prezzi. Nel 2012, però, tale ripresa delle ven-
dite sembra spegnersi sotto le rinnovate difficoltà delle famiglie e il difficile 
clima di fiducia del mercato. Il discount è l’unico canale (assieme agli specialisti 
drug) a mantenere vendite positive a parità di rete. La situazione di maggiore 
difficoltà è invece, ancora una volta quella degli ipermercati , l’unico canale in 
arretramento anche nel 2011. 
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Grafico 5.8 L’evoluzione della rete italiana a parità di rete 
(var.% annua) 

Fonte: Nielsen Like 4 Like 10000 

Il superstore il formato più performante 
I diversi canali di vendita presentano livelli di produttività molto diversi. Tali 

differenze appaiono di tutta evidenza se prendiamo a riferimento il livello delle 
vendite per metro quadrato di superficie di vendita. Il superstore (2.500-4.500) 
può vantare la produttività più elevata, doppia rispetto a quella del libero ser-
vizio ma anche significativamente più elevata rispetto a supermercati e iper-
mercati di medie e grandi dimensioni. Il discount, a dispetto del basso valore 
medio dei prodotti venduti presenta vendite per metro quadro oramai stabil-
mente superiori a quelle del libero servizio e non troppo distanti da quelle dei 
supermercati di dimensioni più piccole. 

Grafico 5.9 La produttività dei formati di vendita della Gdo italiana 
(vendite euro/mq. 2011) 

Fonte: Nielsen GNLC 2012 

Il discount guadagna quota. Arretrano le piccole superfici 
L’evoluzione della rete di vendita e l’accentuarsi delle differenze in termini di 

produttività hanno determinato negli ultimi anni una progressiva ricomposi-
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zione degli equilibri tra i diversi canali di vendita. Il dato di maggiore significato 
è certamente la crescita del discount. Tale canale di vendita è passato infatti dal 
9% del 2007al 13% delle vendite complessive del 2011; in questo modo egua-
gliando la quota del libero servizio che passa invece dal 16% al 13%. 

Grafico 5.10 Le quote di mercato dei canali distributivi della Gdo italiana 
(inc.% delle vendite)

Fonte: Nielsen GNLC 2012 

La Gdo aumenta la penetrazione 
La grande distribuzione ha negli anni della crisi incrementato la sua quota di 

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

Tabella 5.7 La penetrazione della Gdo italiana nei consumi delle famiglie 
(Iper+Super+Libero Servizio+Discount)
(Saturazione=Fatturati Distribuzione Moderna/Consumi delle Famiglie in %)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Largo Consumo Conf.+Fresco Peso Variabile 49,6 50,2 52,4 54,0 54,1 52,7

 - Largo Consumo Confezionato 69,9 71,7 71,1 72,1 73,3 73,5

 - Fresco Peso Variabile 30,0 29,7 33,7 35,3 34,7 32,7

Non Food (Tessile, Abbigliamento, Bazar) 13,5 14,2 13,2 14,3 13,9 14,0

(*) elaborazioni su dati Nielsen e altre fonti ufficiali
The Nielsen Company
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Riquadro 5.1 I modelli distributivi regionali 

L’analisi della distribuzione commerciale del nostro paese non può in nessun 

caso prescindere dalla dimensione territoriale, sia per le marcate differenze che 

caratterizzano la domanda finale dei consumatori sia perché le competenze re-

golatorie in materia di commercio sono da tempo state assegnate agli enti locali 

regionali.

A questo proposito le tavole seguenti permettono di analizzare i dati delle singo-

le regioni italiane e di confrontarli con l’andamento medio nazionale. 

Italia

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 187.013 3,1 -0,3% -2,6%

 Esercizi non alimentari 589.411 9,7 0,1% 0,4%

 Totale esercizi 776.425 12,8 0,0% -0,3%

Area di vendita totale 62.843.919 1.037 1,8% 13,4%

Gdo

 

 Punti di vendita 28.891 0,5 -1,6% 2,7%

 Area di vendita 17144638 282,8 1,2% 10,0%

 Libero Servizio (100-400mq) 3078364 50,8 -2,9% -3,7%

 Super (400-2.500 mq) 7196765 118,7 1,2% 6,5%

 Iper (2.500 e più) 4241080 70,0 3,2% 14,5%

 Discount 2628429 43,4 3,1% 35,7%

Quota % su consumi 54,1    

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 3.209 0,05 8,0% 27,5%

 Area di vendita 7.074.479 116,7 5,9% 25,7%

 Grandi magazzini 2.275.320 37,5 5,5% 16,3%

 Grandi Sup. Specializzate 4.799.159 79,2 6,0% 30,7%
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Piemonte

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 11.937 2,7 -0,9% -3,3%

 Esercizi non alimentari 39.166 8,8 -0,2% -0,6%

 Totale esercizi 51.103 11,5 -0,3% -1,3%

Area di vendita totale 4.540.333 1.019 0,6% 10,5%

Gdo

 

 Punti di vendita 1.884 0,4 -1,2% 6,0%

 Area di vendita 1388206 311,4 0,9% 13,8%

 Libero Servizio (100-400mq) 199192 44,7 -0,1% 2,0%

 Super (400-2.500 mq) 471199 105,7 0,5% 8,5%

 Iper (2.500 e più) 501974 112,6 1,8% 17,4%

 Discount 215841 48,4 0,7% 32,8%

Quota % su consumi 59,8

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 244 0,05 3,8% 27,1%

 Area di vendita 607.659 136,3 3,3% 30,1%

 Grandi magazzini 146.361 32,8 -2,2% 33,6%

 Grandi Sup. Specializzate 461.298 103,5 5,1% 29,0%

Valle d’Aosta

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 437 3,4 -2,9% -9,9%

 Esercizi non alimentari 1.382 10,8 1,5% -2,3%

 Totale esercizi 1.819 14,2 0,4% -4,2%

Area di vendita totale 171.862 1.340 1,9% 5,1%

Gdo

 

 Punti di vendita 62 0,5 -1,6% 6,9%

 Area di vendita 35330 275,5 -2,4% 8,5%

 Libero Servizio (100-400mq) 8010 62,5 6,4% 0,3%

 Super (400-2.500 mq) 9610 74,9 -10,6% 30,9%

 Iper (2.500 e più) 13970 108,9 -3,5% 0,0%

 Discount 3740 29,2 8,1% 14,9%

Quota % su consumi 69,2

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 25 0,19 13,6% 108,3%

 Area di vendita 49.216 383,8 11,5% 46,6%

 Grandi magazzini 14.204 110,8 20,8% 306,9%

 Grandi Sup. Specializzate 35.012 273,0 8,1% 16,4%



[ 213 ]

Capitolo 5. Il dettaglio italiano. La Gdo si ristruttura

Ligura

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 6.623 4,1 -0,6% -2,1%

 Esercizi non alimentari 18.013 11,1 -1,0% -1,9%

 Totale esercizi 24.636 15,2 -0,9% -1,9%

Area di vendita totale 1.427.154 883 -0,7% 2,5%

Gdo

 

 Punti di vendita 830 0,5 -1,4% 4,3%

 Area di vendita 372900 230,6 -0,5% 8,3%

 Libero Servizio (100-400mq) 97462 60,3 -3,6% 1,7%

 Super (400-2.500 mq) 145887 90,2 4,9% 7,6%

 Iper (2.500 e più) 57730 35,7 0,3% 10,9%

 Discount 71821 44,4 -6,9% 17,9%

Quota % su consumi 57,8

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 71 0,04 7,6% 10,9%

 Area di vendita 146.097 90,4 8,9% -0,9%

 Grandi magazzini 52.305 32,4 9,6% -28,2%

 Grandi Sup. Specializzate 93.792 58,0 8,5% 25,8%

Lombardia

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 19.210 1,9 0,0% -1,5%

 Esercizi non alimentari 71.043 7,2 0,4% 0,8%

 Totale esercizi 90.253 9,1 0,3% 0,3%

Area di vendita totale 9.641.343 972 2,2% 13,6%

Gdo

 

 Punti di vendita 3.339 0,3 -1,4% -0,9%

 Area di vendita 2996537 302,1 2,7% 11,8%

 Libero Servizio (100-400mq) 286504 28,9 -2,6% -7,3%

 Super (400-2.500 mq) 1090319 109,9 -0,1% 7,1%

 Iper (2.500 e più) 1263250 127,4 5,7% 16,4%

 Discount 356464 35,9 5,8% 33,5%

Quota % su consumi 68,7

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 654 0,07 16,0% 40,0%

 Area di vendita 1.593.300 160,7 9,7% 30,3%

 Grandi magazzini 440.341 44,4 13,4% 42,8%

 Grandi Sup. Specializzate 1.152.959 116,3 8,4% 26,1%



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2012

[ 214 ]

Friuli Venezia Giulia

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 2.972 2,4 -1,3% -5,9%

 Esercizi non alimentari 10.283 8,3 -1,0% -3,2%

 Totale esercizi 13.255 10,7 -1,1% -3,8%

Area di vendita totale 1.640.761 1.328 2,0% 13,5%

Gdo

 

 Punti di vendita 728 0,6 -4,3% 1,4%

 Area di vendita 481257 389,4 1,7% 13,0%

 Libero Servizio (100-400mq) 62238 50,4 -8,5% -8,5%

 Super (400-2.500 mq) 210243 170,1 2,4% 1,7%

 Iper (2.500 e più) 115460 93,4 10,8% 39,0%

 Discount 93316 75,5 -2,4% 37,1%

Quota % su consumi 68,7

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 94 0,08 5,6% 23,7%

 Area di vendita 280.760 227,2 3,3% 23,9%

 Grandi magazzini 62.976 51,0 15,7% -2,9%

 Grandi Sup. Specializzate 217.784 176,2 0,2% 34,7%

Trentino Alto Adige

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 2.511 2,4 -7,2% -11,7%

 Esercizi non alimentari 7.929 7,6 2,4% 4,9%

 Totale esercizi 10.440 10,1 -0,1% 0,4%

Area di vendita totale 1.258.451 1.213 1,2% 5,5%

Gdo

 

 Punti di vendita 793 0,8 0,1% 26,1%

 Area di vendita 307227 296,2 2,0% 13,6%

 Libero Servizio (100-400mq) 86723 83,6 -0,5% 16,5%

 Super (400-2.500 mq) 158583 152,9 3,8% 8,1%

 Iper (2.500 e più) 19670 19,0 0,1% 58,9%

 Discount 42251 40,7 1,6% 14,0%

Quota % su consumi 81,4

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 74 0,07 -2,6% -2,6%

 Area di vendita 152.257 146,8 0,3% 7,6%

 Grandi magazzini 45.153 43,5 -1,9% 5,3%

 Grandi Sup. Specializzate 107.104 103,3 1,2% 8,7%
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Veneto

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 11.261 2,3 -0,4% -3,0%

 Esercizi non alimentari 40.662 8,2 0,1% 1,1%

 Totale esercizi 51.923 10,5 0,0% 0,2%

Area di vendita totale 5.586.162 1.131 1,4% 12,2%

Gdo

 

 Punti di vendita 2.461 0,5 -2,9% 1,8%

 Area di vendita 1682772 340,8 1,1% 9,5%

 Libero Servizio (100-400mq) 213874 43,3 -5,0% -6,3%

 Super (400-2.500 mq) 730328 147,9 -1,2% -0,9%

 Iper (2.500 e più) 450040 91,1 7,3% 30,3%

 Discount 288530 58,4 2,5% 27,4%

Quota % su consumi 61,0

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 301 0,06 11,1% 22,9%

 Area di vendita 799.673 161,9 4,2% 25,2%

 Grandi magazzini 140.640 28,5 -6,6% -19,4%

 Grandi Sup. Specializzate 659.033 133,5 6,8% 41,9%

Emilia Romagna

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 10.456 2,4 -0,2% 0,1%

 Esercizi non alimentari 39.346 8,9 0,2% 0,6%

 Totale esercizi 49.802 11,2 0,1% 0,5%

Area di vendita totale 4.425.529 998 1,5% 12,8%

Gdo

 

 Punti di vendita 1.842 0,4 -2,3% 0,0%

 Area di vendita 1209209 272,8 1,8% 11,6%

 Libero Servizio (100-400mq) 171429 38,7 -4,4% -6,6%

 Super (400-2.500 mq) 550003 124,1 1,8% 13,9%

 Iper (2.500 e più) 331437 74,8 5,1% 15,3%

 Discount 156340 35,3 2,3% 20,4%

Quota % su consumi 68,6

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 219 0,05 1,9% 36,9%

 Area di vendita 600.040 135,4 1,1% 36,5%

 Grandi magazzini 157.400 35,5 6,5% 19,5%

 Grandi Sup. Specializzate 442.640 99,9 -0,7% 43,8%
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Toscana

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 11511 3,1 -0,7% -1,1%

 Esercizi non alimentari 38831 10,4 0,0% 0,0%

 Totale esercizi 50342 13,4 -0,2% -0,3%

Area di vendita totale 3.819.746 1.019 0,7% 7,4%

Gdo

 

 Punti di vendita 1.316 0,4 1,2% 4,5%

 Area di vendita 841906 224,5 1,5% 8,6%

 Libero Servizio (100-400mq) 124499 33,2 0,7% 3,0%

 Super (400-2.500 mq) 343080 91,5 1,3% 5,1%

 Iper (2.500 e più) 233657 62,3 1,4% 6,2%

 Discount 140670 37,5 2,9% 30,3%

Quota % su consumi 73,0

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 257 0,07 21,2% 26,6%

 Area di vendita 489.232 130,5 17,3% 30,3%

 Grandi magazzini 263.600 70,3 26,9% 44,4%

 Grandi Sup. Specializzate 225.632 60,2 7,8% 16,9%

Marche

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 4.846 3,1 0,2% -2,7%

 Esercizi non alimentari 15.072 9,6 0,7% 0,2%

 Totale esercizi 19.918 12,7 0,6% -0,5%

Area di vendita totale 1.868.721 1.194 2,8% 10,0%

Gdo

 

 Punti di vendita 937 0,6 -2,0% -1,4%

 Area di vendita 529154 338,0 0,2% 6,9%

 Libero Servizio (100-400mq) 103709 66,3 -1,3% -5,9%

 Super (400-2.500 mq) 224200 143,2 2,3% 4,7%

 Iper (2.500 e più) 126060 80,5 0,4% 18,7%

 Discount 75185 48,0 -4,2% 16,6%

Quota % su consumi 65,7

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 137 0,09 16,1% 26,9%

 Area di vendita 222.480 142,1 9,9% 2,3%

 Grandi magazzini 80.614 51,5 15,5% 12,3%

 Grandi Sup. Specializzate 141.866 90,6 7,0% -2,7%
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Umbria

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 2.767 3,1 -0,9% -0,7%

 Esercizi non alimentari 9.616 10,6 0,4% 2,4%

 Totale esercizi 12.383 13,7 0,1% 1,7%

Area di vendita totale 1.276.111 1.408 -1,2% 8,8%

Gdo

 

 Punti di vendita 625 0,7 -2,3% -1,0%

 Area di vendita 317541 350,3 1,8% 9,1%

 Libero Servizio (100-400mq) 63653 70,2 -4,4% -6,6%

 Super (400-2.500 mq) 162845 179,6 3,2% 8,9%

 Iper (2.500 e più) 31540 34,8 -2,5% 5,5%

 Discount 59503 65,6 7,6% 37,0%

Quota % su consumi 63,4

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 113 0,12 3,7% 52,7%

 Area di vendita 196.548 216,8 7,7% 43,1%

 Grandi magazzini 97.264 107,3 7,7% 75,1%

 Grandi Sup. Specializzate 99.284 109,5 7,7% 21,4%

Lazio

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 15.957 2,8 1,1% 3,9%

 Esercizi non alimentari 58.183 10,2 0,5% 3,9%

 Totale esercizi 74.140 12,9 0,6% 3,9%

Area di vendita totale 5.886.310 1.028 3,2% 17,1%

Gdo

 

 Punti di vendita 2.427 0,4 -1,2% 0,9%

 Area di vendita 1503128 262,4 0,2% 6,4%

 Libero Servizio (100-400mq) 227007 39,6 -2,8% -4,6%

 Super (400-2.500 mq) 783614 136,8 1,4% 8,2%

 Iper (2.500 e più) 242860 42,4 -2,0% 0,9%

 Discount 249647 43,6 1,6% 19,2%

Quota % su consumi 56,3

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 209 0,04 -0,5% -4,1%

 Area di vendita 404.550 70,6 -0,2% -2,1%

 Grandi magazzini 208.714 36,4 -2,9% -15,7%

 Grandi Sup. Specializzate 195.836 34,2 2,8% 18,2%
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Abruzzo

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 4.647 3,5 -0,1% -2,3%

 Esercizi non alimentari 14.991 11,2 0,0% 1,1%

 Totale esercizi 19.638 14,6 0,0% 0,3%

Area di vendita totale 1.820.812 1.356 0,3% 10,5%

Gdo

 

 Punti di vendita 677 0,5 0,4% 0,3%

 Area di vendita 413976 308,4 3,8% 2,5%

 Libero Servizio (100-400mq) 70425 52,5 -1,1% -2,2%

 Super (400-2.500 mq) 175069 130,4 5,5% -5,3%

 Iper (2.500 e più) 96240 71,7 6,2% 2,4%

 Discount 72242 53,8 1,7% 36,6%

Quota % su consumi 49,6

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 93 0,07 2,2% 22,4%

 Area di vendita 186.230 138,7 4,5% 19,4%

 Grandi magazzini 59.591 44,4 -7,9% 5,2%

 Grandi Sup. Specializzate 126.639 94,3 11,6% 27,5%

Molise

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 1.455 4,6 -1,6% -2,6%

 Esercizi non alimentari 3.519 11,0 -1,5% -2,7%

 Totale esercizi 4.974 15,6 -1,5% -2,7%

Area di vendita totale 385.329 1.205 2,4% 3,2%

Gdo

 

 Punti di vendita 152 0,5 -4,4% -4,4%

 Area di vendita 82960 259,4 -3,9% -0,4%

 Libero Servizio (100-400mq) 19065 59,6 -0,3% -3,9%

 Super (400-2.500 mq) 24890 77,8 -8,4% -15,8%

 Iper (2.500 e più) 23860 74,6 -3,2% 12,9%

 Discount 15145 47,4 -1,5% 18,6%

Quota % su consumi 41,6

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 9 0,03 28,6% 80,0%

 Area di vendita 13.141 41,1 89,6% 195,4%

 Grandi magazzini 8.136 25,4 17,4% 82,9%

 Grandi Sup. Specializzate 5.005 15,7  -  - 
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Campania

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 27.891 4,8 -0,6% -2,3%

 Esercizi non alimentari 72.435 12,4 -0,1% 1,0%

 Totale esercizi 100.326 17,2 -0,2% 0,1%

Area di vendita totale 5.250.276 900 2,6% 18,6%

Gdo

 

 Punti di vendita 2.590 0,4 0,4% 14,9%

 Area di vendita 1108541 190,0 3,5% 12,1%

 Libero Servizio (100-400mq) 350335 60,0 -0,7% 15,4%

 Super (400-2.500 mq) 463000 79,4 7,6% 10,6%

 Iper (2.500 e più) 173945 29,8 -1,3% -0,6%

 Discount 121261 20,8 8,0% 32,2%

Quota % su consumi 30,7

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 167 0,03 -0,6% 34,7%

 Area di vendita 373.260 64,0 1,0% 27,0%

 Grandi magazzini 97.717 16,7 -1,4% -2,8%

 Grandi Sup. Specializzate 275.543 47,2 1,9% 42,5%

Puglia

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 15.912 3,9 1,5% -1,2%

 Esercizi non alimentari 44.246 10,8 0,2% -0,9%

 Totale esercizi 60.158 14,7 0,5% -1,0%

Area di vendita totale 4.270.443 1.044 2,0% 13,5%

Gdo

 

 Punti di vendita 2.356 0,6 -2,2% -3,4%

 Area di vendita 1075920 263,0 0,3% 3,4%

 Libero Servizio (100-400mq) 314933 77,0 -4,4% -10,5%

 Super (400-2.500 mq) 384400 94,0 -0,8% -1,4%

 Iper (2.500 e più) 166610 40,7 0,5% 3,9%

 Discount 209977 51,3 10,7% 52,2%

Quota % su consumi 40,4

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 141 0,03 17,5% 50,0%

 Area di vendita 300.314 73,4 17,8% 83,0%

 Grandi magazzini 82.290 20,1 -8,1% 52,8%

 Grandi Sup. Specializzate 218.024 53,3 31,9% 97,8%
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Basilicata

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 2.635 4,5 1,1% -0,4%

 Esercizi non alimentari 6.663 11,3 -0,1% -0,7%

 Totale esercizi 9.298 15,8 0,3% -0,6%

Area di vendita totale 601.092 1.023 4,6% 17,3%

Gdo

 

 Punti di vendita 427 0,7 -0,5% 7,8%

 Area di vendita 163925 279,0 1,1% 9,6%

 Libero Servizio (100-400mq) 51445 87,6 -4,2% -9,9%

 Super (400-2.500 mq) 63385 107,9 6,4% 8,1%

 Iper (2.500 e più) 24250 41,3 -4,4% -1,2%

 Discount 24845 42,3 5,8% 169,2%

Quota % su consumi 44,7

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 11 0,02 10,0% 10,0%

 Area di vendita 15.899 27,1 16,1% 32,3%

 Grandi magazzini 14.387 24,5 35,6% 124,6%

 Grandi Sup. Specializzate 1.512 2,6 -51,0% -73,1%

Calabria

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 8.630 4,3 0,0% -4,6%

 Esercizi non alimentari 24.309 12,1 0,3% -0,2%

 Totale esercizi 32.939 16,4 0,2% -1,4%

Area di vendita totale 2.283.000 1.135 1,5% 24,9%

Gdo

 

 Punti di vendita 1.271 0,6 -2,7% -1,1%

 Area di vendita 646010 321,2 0,5% 7,2%

 Libero Servizio (100-400mq) 150942 75,0 -3,9% -12,4%

 Super (400-2.500 mq) 313187 155,7 -0,7% 8,3%

 Iper (2.500 e più) 111020 55,2 6,4% 20,3%

 Discount 70861 35,2 7,3% 44,4%

Quota % su consumi 44,3

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 111 0,06 8,8% 50,0%

 Area di vendita 161.513 80,3 9,8% 54,0%

 Grandi magazzini 90.249 44,9 11,9% 27,5%

 Grandi Sup. Specializzate 71.264 35,4 7,2% 108,9%
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Sicilia

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 17.423 3,4 -1,4% -8,3%

 Esercizi non alimentari 54.717 10,8 -0,4% -1,0%

 Totale esercizi 72.140 14,3 -0,7% -2,9%

Area di vendita totale 4.443.474 880 2,1% 20,1%

Gdo

 

 Punti di vendita 2.620 0,5 -2,1% 7,1%

 Area di vendita 1338041 264,9 -0,6% 17,0%

 Libero Servizio (100-400mq) 287236 56,9 -2,8% -6,2%

 Super (400-2.500 mq) 642068 127,1 -0,4% 10,3%

 Iper (2.500 e più) 183220 36,3 -0,5% 33,6%

 Discount 225517 44,6 2,0% 90,5%

Quota % su consumi 46,6

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 191 0,04 0,5% 7,9%

 Area di vendita 322.623 63,9 1,7% 8,2%

 Grandi magazzini 141.450 28,0 -5,6% -5,4%

 Grandi Sup. Specializzate 181.173 35,9 8,3% 22,0%

Sardegna

v.a. 1.000 ab. var.% ‘11/’10 var.% ‘11/’07

Totale dettaglio

 

 Esercizi alimentari 7.866 4,7 -0,6% -6,5%

 Esercizi non alimentari 18.802 11,2 -0,3% -1,0%

 Totale esercizi 26.668 15,9 -0,4% -2,7%

Area di vendita totale 2.247.010 1.341 2,9% 12,7%

Gdo

 

 Punti di vendita 1.554 0,9 -3,3% -3,8%

 Area di vendita 650098 388,0 -1,9% 6,0%

 Libero Servizio (100-400mq) 189683 113,2 -6,1% -11,7%

 Super (400-2.500 mq) 250855 149,7 2,1% 14,0%

 Iper (2.500 e più) 74287 44,3 -12,0% -20,9%

 Discount 135273 80,7 3,4% 60,3%

Quota % su consumi 79,3

Grande distribuzione non alimentare

 

 Punti di vendita 88 0,05 -7,4% 44,3%

 Area di vendita 159.688 95,3 -13,0% 19,9%

 Grandi magazzini 71.929 42,9 -4,5% 47,5%

 Grandi Sup. Specializzate 87.759 52,4 -18,8% 3,9%
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Riquadro 5.2 La distribuzione lombarda anticipa i trend nazionali 

Nell’ambito delle regioni italianel, il modello distributivo lombardo si caratteriz-

za per anticipare ed enfatizzare le successive tendenze che emergono a livello 

nazionale. La riduzione che interessa i punti vendita di più piccole dimensioni 

caratterizza da alcuni anni la distribuzione lombarda e nel 2011 si estende anche 

al complesso dei supermercati. Al contrario, la crescita delle grandi strutture ed 

in particolare degli ipermercati di medie dimensioni è un tratto peculiare del 

modello distributivo di quella regione. Proprio la crescita di questo formato -e 

in minor misura quella del discount - mantiene lo sviluppo del 2011 su livelli più 

che doppi rispetto alla media mazionale.

La Gdo in Lombardia (punti vendita e area di vendita)
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In Lombardia più di un quarto degli iper italiani

Con l’apertura di altri 12 iper (<2.500 mq) nel 2011 e ltri 3 nel primo semestre 

2012, le grandi superfici della distribuzione lombarda hanno raggiunto le 239 

unità, circa il 28% di tutti gli iper presenti in Italia.I discount con 10 nuove unità 

nel 2011 e altre 23 nei primi sei mesi di quest’anno, salgono a 583 negozi e con-

tano oramai per oltre il 50% dei supermercati che dopo i 13 punti vendita persi 

nel 2010 accusano una nuova riduzione di altri 21 esercizi nel 2011 e restano 

stabili nella prima parte del 2012.

La Gdo in Lombardia 
(numero dei punti vendita)

Fonte: Nielsen GNLC 2012 

Il modello distributivo lombardo concentrato sulle grandi superfici 

Anche all’interno dello stesso ambito regionale sono molte le differenze tra 

i modelli distributivi delle diverse province lombarde. L’area milanese, come 

del resto molte delle aree metropolitane del paese, è caratterizzata da una più 

bassa dotazione di superfici di vendita con una netta prevalenza degli ipermer-

cati sui supermercati, in maniera non dissimile dalla situazione della Brianza. 

Ampiamente sopra la media regionale per dotazione di superfici si collocano, 

invece, le province di Sondrio, Mantova, Lodi e Brescia.L’ipermercato rappre-

senta in quasi tutta la regione il canale maggiormente sviluppato: solo a Varese, 

Sondrio, Mantova e Brescia la superficie complessiva dei supermercati supera 

quella dei punti vendita di maggiori dimensioni. 
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La Gdo nelle province lombarde 
(mq di area di vendita per mille abitanti)

  Libero Servizio Super

PROV Abitanti mq Densità 
(mq/1000ab)

Produttività 
(vendite/mq)

mq Densità 
(mq/1000ab)

Produttività 
(ven./mq)

Bergamo  1.098.740 41.193 37,5 3.625 126.042 114,7 5.011
Brescia  1.256.025 39.523 31,5 3.527 193.000 153,7 4.277
Como  594.988 17.214 28,9 4.014 49.297 82,9 5.802
Cremona  363.606 9.547 26,3 3.256 43.080 118,5 4.262
Lecco  340.167 9.565 28,1 3.935 30.894 90,8 5.894
Lodi  227.655 6.870 30,2 2.548 19.255 84,6 4.658
Monza-Brianza  849.636 19.485 22,9 4.430 71.468 84,1 6.376
Milano  3.156.694 72.241 22,9 5.999 271.319 86,0 8.649
Mantova  415.442 15.327 36,9 3.213 70.165 168,9 3.803
Pavia  548.307 14.565 26,6 4.377 69.290 126,4 4.910
Sondrio  183.169 22.950 125,3 3.896 21.086 115,1 5.221
Varese  883.285 18.024 20,4 3.304 125.423 142,0 5.747
Lombardia 9.917.714 286.504 28,9 4.278 1.090.319 109,9 5.905

Iper Discount

PROV Abitanti mq Densità 
(mq/1000ab)

Produttività 
(vendite/mq)

mq Dens.  
(mq/1000ab)

Produt. 
(ven./mq)

Bergamo  1.098.740 114.451 104,2 8.847 53.302 48,5 4.988
Brescia  1.256.025 184.202 146,7 5.396 64.798 51,6 4.688
Como  594.988 81.257 136,6 8.631 22.765 38,3 5.268
Cremona  363.606 43.219 118,9 7.606 13.995 38,5 5.613
Lecco  340.167 47.528 139,7 8.370 12.749 37,5 4.641
Lodi  227.655 51.360 225,6 6.280 9.080 39,9 5.176
Monza-Brianza  849.636 125.252 147,4 8.932 19.502 23,0 5.343
Milano 3.156.694 369.270 117,0 9.617 75.411 23,9 5.176
Mantova  415.442 47.480 114,3 4.466 26.972 64,9 4.648
Pavia  548.307 76.255 139,1 7.915 22.420 40,9 4.547
Sondrio  183.169 25.454 139,0 6.297 7.865 42,9 5.261
Varese  883.285 97.522 110,4 9.986 27.605 31,3 4.941
Lombardia 9.917.714 1.263.250 127,4 8.214 356.464 35,9 4.976

Totale
PROV Abitanti mq Densità (mq/1000ab) Produttività  

(vendite/mq)

Bergamo  1.098.740 334.988 304,9 6.148
Brescia  1.256.025 481.523 383,4 4.699
Como  594.988 170.533 286,6 6.898
Cremona  363.606 109.841 302,1 5.662
Lecco  340.167 100.736 296,1 6.717
Lodi  227.655 86.565 380,2 5.507
Monza-Brianza  849.636 235.707 277,4 7.488
Milano  3.156.694 788.241 249,7 8.527
Mantova  415.442 159.944 385,0 4.086
Pavia  548.307 182.530 332,9 6.078
Sondrio  183.169 77.355 422,3 5.186
Varese  883.285 268.574 304,1 7.039
Lombardia  9.917.714  2.996.537 302,1 6.613
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La Gdo nelle province lombarde 
(mq di area di vendita per mille abitanti)

Fonte: Nielsen GNLC 2012 

5.3 Un confronto internazionale 

Ampie le differenze tra i mercati europei della Gdo
I modelli distributivi dei principali mercati europei presentano tutti specifici 

tratti distintivi. Il mercato francese è dominato dagli ipermercati che contano 
per il 55% delle vendite totali e relegano i punti vendita di minori dimensioni 
in una nicchia di mercati. 

Grafico 5.11 La Gdo nei principali mercati europei 
(inc. % delle vendite dei diversi canali) 

Fonte: Nielsen 2010 

Il superstore caratterizza invece il mercato anglosassone ma in questo caso 
rimane ampio lo spazio per i punti vendita di piccole dimensioni presenti so-
prattutto nelle aree metropolitane e in quelle rurali. Basso invece il peso dei 
supermercati. Il mercato tedesco è invece fondato sulle superfici di dimensioni 
medio-piccole su cui si concentrano i player del canale discount molto impor-
tanti in quel paese.
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La Spagna e l’Italia sono i paesi con una articolazione più bilanciata delle 
diverse formule distributive ed una contemporanea presenza delle diverse ti-
pologie distributive. In Spagna è maggiore il peso dei grandi supermercati, in 
Italia invece è ancora ampio lo spazio presidiato dai supermercati più piccoli, 
soprattutto nell’area meridionale del Paese. 

La Gdo italiana lontana dai livelli europei. Soprattutto al Sud 
La grande distribuzione italiana presenta livelli di sviluppo più contenuti ma 

non molto distanti rispetto a quelli della grande distribuzione europea.
Il Nord del Paese è quello che presenta livelli di sviluppo più in linea alla me-

dia continentale. Il Centro Sud invece presenta ancora una dotazione distante 
da quei valori. 

Grafico 5.12 La Gdo nei principali mercati europei 
(mq di area di vendita per mille abitanti) 

Fonte: Nielsen 2010 

Italia e Spagna i mercati più difficili d’Europa 
Rispetto agli altri grandi mercati europei Italia e Spagna evidenziano negli 

anni della crisi il peggiore andamento delle vendite della grande distribu-
zione. 

Tale minore incremento delle vendite è però riconducibile principalmen-
te alla più contenuta dinamica dei prezzi e non ad una minore crescita delle 
quantità vendute. I volumi di vendita, infatti, sia in Italia che in Spagna sono 
cresciuti in misura ampiamente maggiore rispetto agli altri grandi paesi con-
tinentali. 

Sono stati invece i prezzi ad aver avuto una dinamica marcatamente più 
contenuta. In Italia i prezzi sono cresciuti in tre anni di appena il 2,7% e in 
Spagna sono addirittura diminuiti di oltre il 4%. In confronto nel Regno Unito 
i prezzi sono cresciuti del 10%, in Francia del 6% in Germania del 4%. 
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Grafico 5.13 Le vendite del largo consumo nella Gdo dei principali paesi europei 
(var.% annue)

(*) 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 

Quello italiano il mercato distributivo più concorrenziale 
Il differente andamento delle vendite -e segnatamente della dinamica dei 

prezzi -dell’Italia rispetto agli altri mercati europei dipende certamente dalle 
maggiori difficoltà della domanda finale nel nostro Paese. Una ulteriore mo-
tivazione è però da ricercarsi probabilmente nella diversa struttura competi-
tiva del mercato italiano rispetto agli altri grandi paesi europei. L’Italia è in-
fatti l’unico dei grandi mercati europei con un basso livello di concentrazione 
dell’offerta e una consequente più accentuata dinamica competitiva. 

Grafico 5.14 La concentrazione della Gdo 
(quota di mercato dei primi 3 operatori)

Fonte: Nielsen 2010 

5.4 Competizione verticale e rapporti di filiera 

I prezzi della filiera premiano l’industria 
Con la drammatica riduzione dei consumi e la contemporanea saturazione 

del mercato è oramai noto come sia cresciuta a dismisura la pressione compe-



Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2012

[ 230 ]

titiva interna a tutti gli stadi della filiera agroalimentare. Nel corso degli ultimi 
anni, però, al confronto competitivo “orizzontale” si è andato sempre più so-
vrapponendo una competizione verticale tra distributori e produttori per ac-
caparrarsi il valore creato dalla filiera. A questo proposito è innanzitutto inte-
ressante notare come nel confronto internazionale l’Italia è quello tra i grandi 
paesi europei dove appare più difficile trasmettere al consumo l’incremento 
dei prezzi della filiera alimentare. Negli ultimi 6 anni l’incremento dei prezzi 
dell’industria alimentare è stato strutturalmente più alto rispetto a quello dei 
prezzi al consumo per un differenziale complessivo di oltre 6 punti percentuali. 
Di gran lunga il più alto tra i diversi paesi europei. 

Grafico 5.15 Evoluzione dei prezzi al consumo e alla produzione per il comparto alimentare
(differenziale prezzi consumo-industria dal 2005 a maggio 2012) 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurostat 

L’industria alimentare guadagna di più della Gdo 
La difficoltà di trasmettere al consumatore finale l’incremento dei prezzi 

dell’industria alimentare è certamente una delle motivazioni che limita la red-
ditività della distribuzione commerciale nei diversi paesi europei e soprattutto 
in quei mercati - come quello italiano - dove questo fenomeno è più marcato. 

Per comprendere meglio questo fenomeno, è utile fare riferimento ai Conti 
Economici delle imprese pubblicati periodicamente da Eurostat e concentrarci 
sugli indicatori riferiti agli operatori della coinvolti nell’ambito della filiera ali-
mentare.

In particolare, i dati Eurostat permettono ad esempio di calcolare il Risultato 
Lordo di Gestione dei singoli comparti della filiera alimentare in proporzione 
del Fatturato18.

18 Per approfondire il significato e i contenuti degli aggregati e degli indici utlilizzati si ri-
manda al Regolamento CE n.2700/98 del 17 dicembre 1998 relativo alle “definizioni delle 
caratteristiche per le statistiche strutturali delle imprese”
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Grafico 5.16 La redditività delle imprese della filiera alimentare 
(risultato operativo in % del fatturato; media 2007-2009) 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurostat 

Tale rapporto (denominato Ebitda nella terminologia finanziaria di matrice 
anglosassone) rappresenta un indicatore di sintesi della marginalità trattenuta 
da un impresa rapportando il surplus di gestione (prima di ammortamenti, 
svalutazioni e gestione finanziaria) al livello delle vendite. 

Calcolando questo indicatore sull’aggregato delle imprese appartenenti allo 
stesso settore – come fa l’indagine dell’Eurostat – è possibile desumere anche 
la quota di valore che quel settore assorbe rispetto al valore complessivo pro-
dotto dalla filiera e pagato dal consumatore.

In questo senso, la marginalità operativa (Ebit) della distribuzione com-
merciale nella media del grandi paesi europei è pari a circa la metà di quella 
dell’industria alimentare. In questo contesto, poi, l’industria alimentare italia-
na fa segnare un dato sostanzialmente allineato con la media europea mentre 
la grande distribuzione del nostro paese evidenzia valori di poco superiori alla 
metà della media continentale. 

La redditività di industria e distribuzione 
I risultati di bilancio delle grandi imprese italiane dell’industria alimentare 

e della distribuzione al dettaglio confermano tale trend anche per gli ultimi 
anni. 
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L’industria mette a segno un miglioramento delle performance rispetto agli 
anni precendeti alla crisi. La distribuzione invece, fa segnare nel 2011 il peg-
gior risultato della sua storia recente. 

5.5 L’e-commerce 

On line i tre quarti degli italiani 
Sembra oramai completato il processo di coinvolgimento degli italiani nel 

mondo virtuale. Con una crescita del 6% nell’ultimo anno il numero di per-
sone che nel nostro paese si connette ad internet supera i 40 milioni.Cresce 
anche la frequenza di utilizzo e la durata dei collegamenti. Sono più di 14 in-
ternet tutti i giorni milioni le persone che usano internet tutti i giorni e il tempo 
impiegato mediamente al giorno è pari a quasi un’ora e venti minuti. 

Tabella 5.10 Gli italiani e internet

Maggio 2012 Maggio 2011
Variazione % 

Mag 2012 / Mag 
2011

Popolazione (.000) 54.932 54.833 0,2%

Utenti connessi a internet (.000) 40.457 38.069 6,3%

Utenti attivi nel mese (000) 28.130 26.760 5,1%

Utenti attivi nel giorno medio (000) 14.243 13.175 8,1%

Tempo speso nel giorno medio - per persona (h:m) 1:19 1:17 2,8%

Pagine viste nel giorno medio per persona 140 155 -10,0%

Fonte: Audiweb powered by Nielsen, Maggio 2012 

 
In crescita l’accesso internet da smartphone 

Grafico 5.17 L’accesso a internet degli italiani (inc. % sulla popolazione italiana di età compre-
sa tra 11 e 74 anni)

Fonte: Audiweb Trends, dicembre 2011 - Dati cumulati cicli 1, 2, 3, 4 del 2011 
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Si ampliano le occasioni di accesso a internet degli italiani.Oltre il 70% con-
tinua a collegarsi da casa ma l’accesso alla rete è oramai una opportunità per 
il 40% degli occupati. Ma la novità più rilevante è certamente la progressiva 
affermazione delle connessioni mobili (tablet e smartphone) che coprono ora-
mai complessivamente oltre il 22% della popolazione 

Con la crisi l’e-commerce su del 20% 
La crescita dell’e-commerce B2C in Italia ritorna ad accelerare, passando 

dal +18% annuo del 2010 al +20% del 2011, e spinge il valore delle vendite 
online da siti italiani oltre gli 8 miliardi di euro, con una variazione complessi-
va del 62% dal 2007. Sono due le componenti di questa crescita. Da un lato il 
rafforzamento degli operatori presenti. Dall’altro, la comparsa di nuovi player 
(Amazon su tutti, ma anche alcuni player della grande distribuzione) e dall’af-
fermazione della vendita di coupon (Groupon in primis, ma anche Glamoo, 
Groupalia, LetsBonus, Jumpin, Poinx, Prezzo Felice, ecc.).La crescita delle 
vendite, pari a 1,4 miliardi di euro, è riconducibile per metà ai contributi di 
turismo e abbigliamento. Seguono IT ed elettronica di consumo con l’11%, le 
assicurazioni con il 9%, l’editoria, musica ed audiovisivi con il 5% e il grocery 
con l’1%. Molto significativo l’apporto dell’aggregato “altro” che, anche grazie 
ai siti di couponing, pesa per quasi un quarto della crescita complessiva in 
valore assoluto. 

Grafico 5.18 Le vendite di commercio elettronico B2C in Italia 
(mln di euro e var.%) 

Fonte: Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano 

Viaggi e sempre più beni nel carrello on line 
L’e-commerce riguarda ovviamente soprattutto l’acquisto di servizi (turismo 

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

Grafico 5.19 Il commercio elettronico in Italia 
(inc. %) 

Fonte: Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano 

Mobile commerce in rapida crescita 
Nel 2011 il valore del mobile commerce, passando da 26 a 81 milioni di euro, 

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

Grafico 5.20 Le vendite del mobile commerce 
(mln euro) 

Fonte: Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano 







La nuova recessione del 2012 è l’ultimo anello di una catena di eventi innescato
dall’eccesso di spesa accumulato nell’economia mondiale negli ultimi anni. Sia che
fossero i consumi ipertrofici delle famiglie (soprattutto negli Usa) che gli sperperi
delle finanze pubbliche (l’Italia in primis) la crisi è il risultato di una società che ha
vissuto al di sopra delle proprie possibilità e, grazie al credito troppo facile, ha ac-
cumulato un impressionante stock di debito pubblico e privato. È di disarmante
evidenza che non si raggiungerà un nuovo equilibrio sino a quando questo debito
non sarà ricondotto a dimensioni più fisiologiche.
Intimorite dal futuro, sfibrate da oltre un decennio di difficoltà economiche, le fa-
miglie italiane sembrano aver compreso la necessità di questo aggiustamento e se
ne stanno facendo carico. In questo senso, la violenta riduzione dei consumi è le-
gata non solo alle determinanti oggettive (disoccupazione, riduzione del potere
d’acquisto, imposizione fiscale) ma rivela anche una profonda revisione del con-
cetto stesso di consumo e la ricerca di stili di vita più sostenibili.
Il consumo smette di essere elemento identitario e di rappresentazione di sé e di-
viene sempre più mero strumento di soddisfazione dei bisogni e mezzo per vivere
in modo confortevole. Nel nuovo paradigma si tagliano gli sprechi e si rinuncia a
tutto ciò che è superfluo nel tentativo di difendere le spese che permettono di ri-
solvere i problemi quotidiani e aumentano il benessere della famiglia. Gli italiani
non solo non comprano più casa, non cambiano la macchina e gli elettrodome-
stici, non si lasciano più affascinare dalla tecnologia ma anche, nel quotidiano, ri-
nunciano al cappotto nuovo, limitano gli spostamenti in auto, cercano il risparmio
nel carrello della spesa.
Anzi, proprio l’alimentare costituisce la rappresentazione più fedele di questa spen-
ding review degli italiani. E’qui che gli italiani si rivelano veri acrobati della spesa.
Si limitano gli sprechi (lavatrici a pieno carico, riutilizzo degli avanzi, attenzione
alle scadenze, acquisti più frequenti), si riducono i consumi più effimeri (bevande,
snack, fuori pasto); si combatte quotidianamente per la migliore opportunità di
acquisto: ricorso ai formati di vendita più convenienti (discount, soprattutto), atten-
zione spasmodica ai prodotti in promozione, spostamento verso soluzione di con-
sumo più economiche (dalle carni rosse al pollame, dal vino alla birra ma anche
dalla marca a ai marchi commerciali e da questi ultimi a quelli“no logo”).Contem-
poraneamente, però, gli italiani tentano di difendere la loro cultura alimentare: ori-
gine nazionale del prodotto, qualità intrinseca, attenzione al benessere e alla
salute. Crescono, infatti, i prodotti a maggior valore unitario, continua l’ascesa di
quelli salutistici, si allargano i consumi bio.
Anche grazie a questo atteggiamento dei consumatori italiani, la filiera alimentare
difende i volumi produttivi. Si conferma il buon andamento dei bilanci dell’indu-
stria alimentare che eguaglia le performance medie europee e addirittura migliora
negli anni della crisi.E' invece il settore distributivo a subire maggiormente la crisi
dei consumi. La Gdo per la prima volta vede fermarsi la crescita delle superfici di
vendita moderne e le stesse performance di bilancio rimangono molto distanti
dalla media europea ed in netto peggioramento. Peraltro, la nuova disciplina sui pa-
gamenti e le relazioni di filiera (cosidetto art.62) costituirà certamente un ulteriore
stimolo al processo di ristrutturazione del settore, in fieri da tempo, con un presu-
mibile incremento delle chiusure e possibile espulsione di manodopera.


