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Prefazione

UNA RIPRESA INGIUSTA E NON PIÙ SOSTENIBILE

A distanza di un decennio dalla grande recessione, la crescita
economica globale evidenzia con sempre maggiore chiarezza i
suoi difetti. L’insostenibilità della pressione sull’ambiente e il
persistere, anzi l’acuirsi, delle distanze sociali sono i fallimenti
ancora irrisolti dell’economia mondiale.
Il peggioramento dello stato di salute del pianeta dal punto
di vista climatico e ambientale è un fenomeno sul quale ormai da tempo la comunità scientifica esprime preoccupazione
unanime. Ma tale consapevolezza si è tradotta solo in piccola
parte in impegni concreti per invertire la rotta e non ha ancora
prodotto la necessaria “rottura” rispetto alle prassi del passato.
Contemporaneamente, gli anni della globalizzazione hanno
polarizzato il mondo tra vincitori e vinti. I maggiori benefici li
hanno tratti, da un lato, i paesi, soprattutto del lontano oriente, che negli ultimi anni hanno vissuto una fase di tumultuoso
sviluppo e, dall’altro, le élite dei paesi avanzati che nel nuovo
orizzonte globale hanno trovato occasione di rafforzare i loro
guadagni. Al contrario, si sono acuite le difficoltà dei paesi più
poveri del mondo (soprattutto in Africa) e, contemporaneamente, delle classi medie delle economie avanzate più a disagio
a districarsi nei nuovi equilibri del mercato globalizzato.
La crescita dei divari sociali alimenta inevitabilmente forti
tensioni politiche all’interno dei singoli paesi e nelle loro relazioni commerciali e politiche. Il riemergere di forme di populismo e di nuovo “sovranismo” caratterizzano molti ambiti
nazionali (dall’America di Trump alla Brexit anglosassone) e
producono nuove tensioni internazionali che trovano le più
evidenti manifestazioni nelle recenti guerre tariffarie (prima
tra tutte quella tra Usa e Cina) e nel complicato negoziato per
l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
E proprio le prossime elezioni del Parlamento Europeo
costituiscono, in questo senso, il cruciale banco di prova del
progetto europeo e l’occasione per opporre alle nuove ondate
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antieuropee un suo concreto rilancio più vicino al sentire dei
suoi cittadini.

costi maggiori della crisi sono stati sostenuti da quanti vivono
nei territori più marginali, dalle donne e soprattutto da chi è
entrato per ultimo nel mercato del lavoro o lo hanno perso in
questi anni.

L’ITALIA EPICENTRO DELLE CONTRADDIZIONI GLOBALI

L’insieme di questi fenomeni si esprime con particolare
asprezza nel contesto italiano. Da un lato, la fragilità ambientale ed idrogeologica del nostro territorio espone oramai quotidianamente le nostre comunità a ricorrenti tensioni (e spesso tragedie) ambientali. Contemporaneamente, la sua stessa
collocazione geografica fa dell’Italia una terra di confine delle
molte contraddizioni sociali del mondo di oggi. Le migrazioni
dalle aree più povere del mondo (quelle sub sahariane) trovano nel nostro Paese il primo approdo verso le aree a maggiore
sviluppo. E, allo stesso modo, la vocazione all’ export del nostro tessuto produttivo espone i lavoratori e i territori italiani
meno attrezzati alla competizione internazionale più spietata.
Non sorprende, in questo contesto, che la ripresa italiana,
per molti versi debole e asimmetrica, non sia riuscita ad impedire l’ulteriore peggioramento delle condizioni della classe
media, acuendo, invece, le tradizionali distanze tra territori e
ceti sociali ed, anzi, sommando a quelli tradizionali, nuovi gap
tra generi e generazioni diverse.
Sebbene nel 2017 abbia espresso i valori più alti dell’ultimo
decennio, la ripresa italiana procede, infatti, a ritmi lenti, di
molto inferiori a quelli ben più vivaci degli altri paesi dell’eurozona. La domanda interna resta sotto tono, il ciclo economico resta dipendente dall’andamento dell’export. La crescita del
potere d’acquisto delle famiglie si mantiene modesta, frenata
soprattutto dalle deboli condizioni del mercato del lavoro e
dalla conseguente stagnazione dei salari. In questo senso, la
crescita dei consumi degli ultimi anni (più ampia di quella dei
redditi) è stata finanziata dalla caduta del tasso di risparmio
delle famiglie e dalla maggiore disponibilità di credito garantita dalle politiche espansive della Bce. Il mercato immobiliare
e soprattutto, gli acquisti di beni durevoli, auto in particolare,
hanno beneficiato delle condizioni di particolare convenienza
del credito alle famiglie.
In questo contesto, anche (soprattutto) in Italia si sono accentuate le diseguaglianze economiche e sociali, determinando un aumento significativo del numero di persone in condizioni di disagio. La tradizionale dimensione territoriale delle
differenze si è ulteriormente acuita. E a questa si è aggiunta
una frattura generazionale a tutto svantaggio dei più giovani. I

DEMOGRAFIA E IMMIGRAZIONE

Le endemiche difficoltà dei giovani hanno prodotto effetti
profondi sulla demografia del Paese. La popolazione italiana si
sta riducendo e il numero di nuovi nati fa segnare ogni anno
il nuovo record negativo dall’Unità d’Italia. Peraltro, non sono
soltanto i nuovi nati a diminuire ma oramai sono in numero
esiguo anche le donne in età fertile, le madri potenziali. Per
questo le stime sono concordi nell’anticipare un drammatico
spopolamento del paese, con una tendenza che non ha analogie con l’esperienza anche storica di altri territori. Gli impatti
di lungo termine, certamente preoccupanti, non sono ancora
adeguatamente esplorati ma riguardano certamente la stabilità
di interi sistemi produttivi, la tenuta del sistema pensionistico,
la caduta della domanda finale, le difficoltà del mercato immobiliare e dei beni durevoli.
Questo problema, completamente assente dal dibattito pubblico, è invece strettamente connesso con il tema dell’immigrazione che è stato a più riprese posto come una questione
nazionale al centro del recente dibattito politico, economico
e sociale. Gli italiani sono certamente spaventati dalle ondate
migratorie degli ultimi anni. E sono preoccupati dell’impatto
che i nuovi venuti possano produrre sugli equilibri già difficili
del mercato del lavoro, soprattutto per le professionalità più
semplici. Contemporaneamente, però, appare necessario immaginare una politica nazionale di lungo termine, che affronti
seriamente il problema demografico e faccia dell’immigrazione una delle leve possibili per gestire quella che appare con
evidenza una delle grandi emergenze nazionali.
ESPLORATORI E NOSTALGICI, GLI (OPPOSTI) TRENDSETTER
DELL’ITALIA DI OGGI

Crisi economica, cambiamenti culturali e demografici, soprattutto l’aumentare dei divari sociali dividono gli italiani
in nuove polarità tra quanti sperimentano stili di vita sempre
nuovi e confidano (forse acriticamente) nel futuro e chi, deluso dal presente guarda, con nostalgia, ad un passato di cui
ricorda soltanto le sicurezze e il presunto maggiore benessere.
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Da un lato, i nostalgici delle vecchie tradizioni che cercano
certezze in ciò che è stato. Dall’altro gli esploratori, pronti a
lasciarsi la crisi alle spalle e in cerca di nuove risposte. Tra questi opposti, c’è il Paese, sempre in bilico tra la speranza di un
futuro migliore e i concreti rischi di un presente incerto e che
può diventare improvvisamente molto difficile.
Gli italiani si dividono su molti dei temi del presente.
Certamente l’Europa e la moneta unica, gli attori politici che
oggi sono chiamati a governare il Paese e gli interventi che essi
hanno promosso, dal reddito di cittadinanza al respingimento degli immigrati. I cittadini hanno visioni contrastanti sui
mezzi di comunicazione (la tv, i giornali, la radio). Gli stessi
corpi intermedi della società (inclusa la Chiesa) costituiscono
elementi divisivi della società italiana.
Allo stesso tempo,però, sono molti i temi su cui gli italiani
la vedono allo stesso modo. La grande maggioranza del Paese
prova sfiducia, risentimento (in alcuni casi, rancore) per molti
dei soggetti pubblici e dei corpi intermedi del paese: i politici
e i partiti, le banche e i sindacati, molti dei soggetti istituzionali. Al contrario, ritrovano nuova centralità, nel vissuto degli
italiani, la famiglia e la casa, gli amici e le comunità locali, la
scuola, il lavoro e naturalmente il cibo. Al loro fianco, si fanno
largo le domande sociali più diffuse e rivendicate: la sicurezza,
la solidarietà, la democrazia.
Ma sono soprattutto due i temi che gli italiani proiettano
concordemente nel futuro. Il web e le nuove tecnologie, da un
lato, e la tutela dell’ambiente, dall’altro.
La diffusione oramai universale della connettività mobile è stato il vero fatto nuovo della quotidianità degli italiani
degli ultimi anni. Internet (ed i suoi campioni) hanno semplificato (spesso gratuitamente) la vita degli italiani e guadagnato la loro ampia fiducia circa il loro sviluppo futuro.
Contemporaneamente, l’ambiente e i cambiamenti climatici,
preoccupano sempre di più e sono percepiti come uno dei
temi a cui porre rimedio con più urgenza per assicurare la sostenibilità delle risorse a favore delle generazioni future.

consapevolezza dei limiti di utilizzo e dei rischi connessi, soprattutto tra i più giovani.
A distanza di dieci anni dall’avvento dello smartphone in
Italia, sono molti gli italiani che ritengono di eccedere nell’utilizzo degli schermi digitali o di aver maturato una vera e propria dipendenza da connettività digitale. Soprattutto, si riduce
la fiducia nei social media ritenuti, dagli utilizzatori più esperti, canali di comunicazione meno affidabili e a forte rischio
di diffusione di fake news. Siamo più preoccupati di qualche
anno fa di difendere la nostra privacy messa oggi ancora più
in discussione dall’affermarsi dell’intelligenza artificiale e dai
nuovi assistenti virtuali ormai disponibili nel mercato di massa. Intendiamo difendere i nostri figli dai concreti rischi di
cyber bullismo e dalla impossibilità di cancellare la memoria
dalla rete.
IL NUOVO AMBIENTALISMO DEGLI ITALIANI

Gli italiani toccano quotidianamente con mano i rischi
connessi al cambiamento climatico e all’inquinamento.
Sperimentano la siccità, vivono in città che si fermano spesso per l’emergenza smog, subiscono inondazioni e alluvioni e
soffrono il caldo di estati insolitamente torride. Così, nel nostro Paese molto di più che nel resto d’Europa, è diffusa la consapevolezza che l’ambiente è componente fondamentale del
nostro benessere individuale. Tale consapevolezza determina
una maggiore motivazione nell’impegno quotidiano dei cittadini ed una attesa per l’implementazione di adeguate politiche
ambientali a livello nazionale e internazionale.
Dopo l’approccio ideologico degli scorsi decenni, l’ambientalismo degli italiani diventa più pragmatico e orientato all’impegno quotidiano. Soprattutto quando la tutela
ambientale favorisce il risparmio economico e la tutela della
propria salute. Cambiano le modalità con cui ci si sposta e
si sceglie cosa si acquista. La mobilità alternativa - tra sharing, auto elettriche o il semplice andare a piedi - conquista
sempre più cittadini. Gli hobby si trasformano e si riscoprono vecchie tradizioni come il giardinaggio o il fare l’orto. Nel
piatto finiscono sempre più spesso cibi bio, salutisti o brown
(farine e prodotti integrali). E l’acquisto è sempre più spesso
influenzato dall’etichetta che certifica la sostenibilità e l’eticità
del prodotto, la sua produzione con tecniche che rispettino
l’ambiente, che preservino le risorse naturali e che tutelino la
dignità del lavoro e dei territori.

CRESCE LA CONSAPEVOLEZZA DIGITALE

Con la più alta percentuale di sim per abitante nell’Ue, gli
italiani dimostrano da tempo di non aver paura delle tecnologie, anzi, di essere entusiasti delle capacità “abilitanti” del
web e delle nuove opportunità di relazione favorite dal social
media. Contemporaneamente, però, va maturando una nuova
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Quello dei consumi “green” è un trend evidentemente riservato a quella parte della popolazione che ha una capacità
di spesa in grado di sopportare il maggior onere monetario
di tali acquisti. Ma è certamente positivo che questi modelli
di consumo guadagnino progressivamente il favore anche di
coloro che non possono ancora permetterseli ma li giudicano
comunque socialmente positivi.

Da ultimo, il progressivo arretramento della spesa pubblica,
fa crescere la spesa delle famiglie per la salute e l’istruzione. Se
si aggiunge l’invecchiamento della popolazione, è facile comprendere come gli italiani siano ai vertici europei per spesa
sanitaria privata.

L’ALTALENA DEL CONSUMI

A dispetto della forte riduzione della spesa alimentare italiana negli anni della crisi, ancora ben lungi da essere riassorbita,
gli italiani sono i consumatori europei che dedicano al cibo le
maggiori attenzioni. Sono certamente quelli che investono di
più per i consumi alimentari domestici sia in valori assoluti
che in incidenza sul totale della spesa. Destinano alla preparazione e al consumo del cibo la maggiore quantità di tempo
dopo quello impiegato per dormire e lavorare. Anche per questo, possono vantare una alimentazione più bilanciata e sana
di quella del passato e migliore di quella di molti altri paesi.
La nostra “piramide alimentare”, però, non è ancora quella
ideale. Mangiamo meno frutta e verdura di quanta dovremmo
e la frequenza di consumo di carne rossa e salumi è ancora
lontana da quella corretta. Ma gli italiani lo sanno e intendono porvi rimedio nei prossimi anni. Le attese di cambiamento della dieta alimentare vanno infatti nella giusta direzione:
meno proteine animali e un maggior ricorso agli ingredienti
di origine vegetale sono le intenzioni di consumo dei prossimi
cinque anni della maggioranza del Paese.
L’alimentazione degli italiani si va comunque sempre più
affrancando dai riferimenti alla poderosa tradizione del Paese
e si proietta alla scoperta di nuovi stili e culture alimentari, che
diventano fluidi e alternativi, sovrapponendosi e ibridandosi
continuamente. Oggi solo un italiano su due si definisce semplicemente tradizionalista, la restante parte della popolazione
si divide tra chi sperimenta nuovi modelli e chi va in cerca del
low cost. Appaiono in crescita tutte le scelte più innovative e
sperimentali ma biologico e vegan sono sicuramente gli orientamenti che emergono con maggiore nettezza nelle intenzioni
di consumo futuro degli italiani.

IL CIBO RESTA CENTRALE NELLA VITA DEGLI ITALIANI

La lenta ripresa dei consumi non sembra porre rimedio
alle fratture sociali prodotte dal decennio di crisi. Anzi, l’andamento della spesa delle famiglie testimonia un continuo allargarsi dei divari sociali, tra territori diversi, tra ceti sociali e
generazioni differenti. Peraltro, le differenze non riguardano
solo le tipologie di consumo ma si concretizzano nelle singole
categorie e toccano anche la spesa per i beni di prima necessità. Nel 2018, ad esempio, i consumi alimentari delle famiglie
basso spendenti hanno continuato a ridursi e quelli delle alto
spendenti si sono ulteriormente accresciuti, con un saldo netto
di quasi sette punti percentuali in un solo anno.
La casa continua ad essere centrale nelle scelte degli italiani.
Per il quarto anno consecutivo crescono le compravendite delle abitazioni e in percentuale lo fanno di più nel Mezzogiorno.
Il salotto diviene il luogo da perfezionare in una casa dotata di
nuovi sistemi di domotica che la rendano sempre più “smart”.
Rallenta l’abbrivio del mercato dell’auto e gli italiani, almeno
nei desiderata, scelgono vetture elettriche o quantomeno ibride. I giovani prendono la patente sempre più tardi e prediligono la mobilità dolce e quella più sostenibile. Appassionati
di chat e di social, dicono addio alle vecchie telefonate e per la
prima volta il traffico dati supera quello voce. Scelgono di indossare sempre più spesso i dispositivi tecnologici e si lasciano
tentare dalle nuove possibilità dell’intelligenza artificiale e degli assistenti virtuali. Fagocitato dallo smartphone, arrancano
invece le fotocamere, i pc, gli stessi tablet.
Lasciata alle spalle la crisi, gli italiani cercano di riprendersi
un po’ del loro tempo libero. I viaggi e le vacanze diventano
per tutti spese irrinunciabili e sempre in cima ai desideri degli
italiani. Cresce la voglia di cinema e di mostre culturali. Tra
gli hobby, la vera tendenza è ancora una volta la riscoperta del
verde. La cura dell’orto o del giardino appassionano la maggioranza degli italiani. Continua invece la discesa della lettura
sostituita da musica e attività social.

SEMPRE PIÙ GREEN, READY TO EAT E DIGITAL
IL CARRELLO DEGLI ITALIANI

Negli ultimi mesi, cambia ancora il carrello degli italiani.
Continua a crescere la voglia di sperimentare cibi nuovi, ralPrefazione
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lenta la crescita dei prodotti salutistici e aumenta al contrario
l’acquisto di prodotti ad alto contenuto di servizio. Alla continua crescita degli acquisti low cost si associa una ripresa dei
consumi premium.
Si intensifica l’affermazione dei prodotti confezionati e di
pronto consumo, a tutto svantaggio degli acquisti sfusi e che
richiedono un maggior tempo di preparazione e fruizione.
Contemporaneamente tornano a crescere i prodotti dell’ingredientistica di base. Etnico e lusso riempiono il carrello degli
italiani ma sono in netta crescita anche i prodotti a forte identità nazionale. Vincono i piccoli produttori e quelli a indicazione territoriale.
Continua ad essere sostenuta la crescita dei prodotti biologici vi si associa un inatteso boom dei prodotti ecosostenibili. Si
tratta ancora di una nicchia di mercato ma per la prima volta
appaiono in netta crescita quei prodotti che si caratterizzano
per un contenuto di sostenibilità del prodotto, del suo packaging, delle filiera produttiva di provenienza. Biodegradabilità,
riduzione dell’uso della plastica, sostenibilità sociale e ambientale sono le indicazioni in etichetta che si correlano con i maggiori successi di vendite.
Continua la crescita dell’interesse degli italiani per l’efood.
L’incremento degli acquirenti online fa crescere di oltre il trenta per cento il volume degli acquisti digitali di cibo ma la vera
scommessa per il definitivo decollo del mercato è la ripetitività
delle occasioni di acquisto. Infatti ad oggi ciascun acquirente online di cibo ha effettuato poco più di tre atti di acquisto
all’anno; ancora pochi per insidiare seriamente i retailer fisici.
È invece vero e proprio boom dell’home delivery che cresce
repentinamente man mano che aumenta il numero di città
progressivamente interessate dall’estensione del servizio.
Il carrello della spesa resta, quindi, specchio del Paese, delle
sue molte contraddizioni e delle sue varie anime. Riflette la sua
necessità di risparmiare e la voglia di sperimentare, la sicurezza della tradizione e l’attrazione della globalità, il desiderio di
scelte identitarie e la voglia di adesione a nuovi stili di vita.

continua polarizzazione della domanda finale. Nel 2018 tornano a divaricarsi i consumi alimentari per livello di reddito,
territorio e lifestage delle famiglie, impattando profondamente
sulle scelte di canale e la composizione degli assortimenti.
Peraltro, il consumatore italiano si caratterizza nel panorama europeo per la sua spiccata sperimentalità verso i nuovi
prodotti e contemporaneamente per l’infedeltà alla marca e
all’insegna a favore delle soluzioni che gli riescano ad offrire
risparmio o una migliore soddisfazione dei propri bisogni.
Fluidità dei consumi e divari sociali concentrano le vendite
sui nuovi prodotti e sulle estremità dell’assortimento mentre,
con il declino della classe media, si riducono anche gli spazi
per i produttori e i distributori che a quella fascia media facevano riferimento. Non è un caso che le performance di bilancio
della Gdo evidenzino valori molto bassi ma siano il risultato
medio di performance molto vivaci, da un lato, e di profonde
difficoltà, dall’altro. Crescono maggiormente i discount, che
intercettano le necessità di risparmio di fasce crescenti della
popolazione. E allo stesso tempo mantengono ottime performance i superstore in grado di assicurare una buona shopping
experience e una adeguata profondità assortimentale per tutte le scelte di consumo. Si affermano i retailer che riescono
a differenziarsi e ad offrire servizi che interpretano le esigenze (mutevoli) dei consumatori. Quelli che mettono in campo
strategie geofocalizzate e attente alle esigenze specifiche del
territorio. Quelli che riescono a meglio ad integrare nel punto
vendita fisico le nuove logiche dei modelli di acquisto digitali.
L’INCERTEZZA DI UNA FASE NUOVA

Per le molte ragioni che il Rapporto anche quest’anno tenta
di descrivere, l’Italia e gli italiani, hanno affrontato nel 2018
una fase di profonda discontinuità politica e sociale. La ripresa, già debole, si è andata raffreddando, le esportazioni hanno
subito una battuta d’arresto e gli stessi consumi delle famiglie
hanno subito un progressivo rallentamento in conseguenza
del deludente andamento del mercato del lavoro. Infine, negli
ultimi mesi dell’anno, i nuovi indirizzi di politica economica del governo e la dialettica con l’Ue hanno causato tensioni
crescenti sui mercati finanziari con un significativo incremento dei differenziali di rendimento tra i titoli di Stato italiani e
quelli degli altri paesi europei, che ci si augura possano essere
mitigati dalla mancata apertura della procedura di infrazione
da parte della Commissione Europea.

FLUIDITÀ DEI CONSUMI E VOGLIA DI CAMBIAMENTO
SFIDANO LA GDO

Dopo un 2017 molto effervescente ma che si era giovato degli effetti positivi sulle vendite delle anomale condizioni climatiche, il 2018 ha fatto segnare un nuovo raffreddamento dei
fatturati motivato anche da una stanchezza dei consumi e dalla
Prefazione
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Peraltro, la filosofia di intervento del nuovo governo ha
determinato, da un lato, un innalzamento del clima di fiducia delle famiglie ma, dall’altro, un contemporaneo peggioramento di quello delle imprese. E per il 2019 sembra possibile
prevedere un netto rallentamento degli investimenti a causa
della fase di incertezza dei mercati e del venire meno della
spinta propulsiva degli incentivi degli ultimi anni (soprattutto Industria 4.0) . Appaiono in frenata anche le esportazioni,
ostaggio delle tensioni internazionali e delle conseguenti guerre commerciali ad alta e bassa intensità.
Le politiche verso le classi meno abbienti, se effettivamente messe in campo nei primi mesi del 2019, potranno, invece,
esercitare un effetto positivo sui consumi unitamente al rinnovato raffreddamento del prezzo del petrolio e delle materie prime. Per questo, e a dispetto della lieve flessione prevista
nell’occupazione, la spesa delle famiglie, soprattutto per quelle
meno abbienti, crescerà leggermente più del Pil. Entrambe le
variabili, però, manterranno una dinamica molto contenuta e
probabilmente, ancora una volta, non supereranno la dimensione dello zero virgola.
Con l’approvazione della legge di bilancio e il sostanziale via
libera dell’Ue sembrano superati i rischi finanziari di maggiore
dimensione, ma molte incognite traslano sul 2020. La nuova
impostazione di politica economica deve infatti dimostrare di
poter concretamente indirizzare nei tempi previsti le risorse
stanziate verso i ceti sociali più bisognosi. Occorre valutare gli
impatti delle restanti misure sul volume complessivo degli investimenti e della spesa delle famiglie. Da ultimo, occorrerà
capire se sarà possibile disinnescare le nuove – e più ampie
– clausole di salvaguardia Iva. Qualora questo non fosse possibile, infatti, va segnalato il concreto rischio di una gelata sui
consumi nel 2020 ben più ampia della piccola crescita attesa il
prossimo anno.
In questo quadro, fluido e in continuo cambiamento, anche i consumi alimentari dovrebbero restare in crescita molto
moderata e di poco superiore allo zero e le stesse vendite della grande distribuzione potranno segnare un incremento non
dissimile da quella del 2018 e che si attesterà probabilmente
a circa mezzo punto percentuale, influenzate semmai da una
possibile variabilità dei prezzi piuttosto che da un effettivo incremento dei consumi.

Prefazione

Capitolo 1. Il contesto economico

Una ripresa ingiusta
e non sostenibile

1.1 IN SINTESI

Nel corso degli ultimi anni la crescita economica globale ha rivelato molte contraddizioni. A fronte di un aumento
del grado di sviluppo economico di diversi Paesi, emergono
elementi di fragilità, che si ripercuotono sul quadro politico. Si è così aperta una nuova stagione nella quale il novero
delle politiche economiche che i Governi possono mettere in
campo è più ampio, con conseguente aumento del grado di
incertezza.
Da questo punto di vista il 2019 è un anno emblematico,
caratterizzato dall’eventualità che possa verificarsi una escalation delle guerre tariffarie, dalle incognite riguardo al percorso di uscita del Regno Unito dalla Ue, e dalla possibilità che
le spinte antieuropeiste prendano ulteriore forza, spingendo
all’abbandono del progetto europeo.
Dietro queste difficoltà vi sono l’insostenibilità della pressione sull’ambiente, l’acuirsi delle distanze sociali tra le diverse
aree del mondo e al loro interno.
Il contesto generale è quindi segnato da tensioni di natura
sociale che stanno avendo anche riflessi importanti sul piano
politico, nel quale si innesta una fase di decelerazione dell’economia mondiale, guidata dalle tensioni che stanno caratterizzando i mercati finanziari globali, dai focolai di crisi in molti
Paesi emergenti, dalle tensioni sui mercati delle materie prime
energetiche.
Il 2019 è quindi un anno molto incerto. La frenata in corso,
iniziata dalla metà del 2018, è risultata particolarmente intensa in Italia, dove ai fattori esterni si somma il peggioramento
delle condizioni finanziarie interne conseguente all’aumento
dei tassi d’interesse.
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1.2 LA QUESTIONE AMBIENTALE E LA SCOMMESSA
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

I processi di sviluppo economico che si sono andati consolidando a partire dagli anni ’60 del Novecento fino ad oggi,
sono oggetto di profonde critiche legate alle conseguenze
sull’ambiente ad essi collegate. Quelle che gli economisti chiamano elegantemente esternalità negative mettono sempre più
a rischio la sopravvivenza del pianeta così come lo abbiamo
conosciuto finora e costituiscono una minaccia non affatto
remota per una quota molto ampia della popolazione.
Fattori quali l’utilizzo massivo di combustibili fossili, la deforestazione e l’allevamento intensivo hanno contribuito ad
aumentare esponenzialmente le emissioni di gas serra, e, di
conseguenza, i livelli di inquinamento del pianeta. A livello
globale, lo sviluppo economico e demografico ha poi giocato
un ruolo chiave.
Grazie alla crescita economica, che nell’ultimo secolo ha
coinvolto molti Paesi del pianeta, sono infatti cresciuti i consumi ad alto assorbimento energetico, come le attività industriali, l’uso di autovetture, la diffusione su vasta scala del riscaldamento domestico. A questa dinamica si sono poi accompagnate modifiche alla dieta alimentare che hanno portato e
portano tutt’oggi a un salto verso i consumi di carne. E a sua
volta proprio la produzione di proteine animali genera un impatto sulla CO2 decisamente superiore rispetto alla produzione, per esempio, di proteine vegetali. Basti considerare che in
genere gli allevamenti estensivi e intensivi di animali possono
generare maggiori gas serra di un sistema di trasporti di un
nucleo urbano.
In sostanza, più le popolazioni sono divenute ricche, più i
loro consumi e i loro comportamenti hanno generato maggiori emissioni di elementi inquinanti. E questo è successo a livello globale. Nel giro di mezzo secolo infatti le emissioni pro capite dei Paesi emergenti sono cresciute sensibilmente approssimando i livelli dei Paesi più sviluppati, molti dei quali a loro
volta non hanno invertito la rotta rispetto al passato adottando politiche virtuose. Un esempio su tutti è quello degli Stati
Uniti che, con il primato assoluto nelle emissioni pro capite di
gas serra, rimane largamente indietro nell’implementazione di
strategie volte a ridimensionare il consumo di risorse naturali
(ancor più sotto la presidenza Trump).
Il deterioramento del pianeta non incide solo sul futuro, ma
i primi cambiamenti si stanno facendo sentire già da alcuni
Capitolo 1. Il contesto economico

anni. L’incremento della concentrazione globale di CO2 atmosferica sta determinando un aumento delle temperature medie
del pianeta, con conseguenze catastrofiche: lo scioglimento dei
ghiacci polari sta innalzando il livello del mare; in alcune zone
del pianeta fenomeni atmosferici come gli uragani sono divenuti più frequenti e in altre sono in corso processi di desertificazione. La frequenza di questi fenomeni aumenterà ancora
nei prossimi anni.
Oggi poi, sappiamo e vediamo che le conseguenze del degrado ambientale incidono sulla quotidianità dei cittadini. Le
più importanti per gli effetti diretti e nell’immediato sulla salute sono quelle relative alla qualità dell’aria nei centri urbani
e a quella del cibo che consumiamo. Secondo la letteratura più
recente l’inquinamento da polveri sottili è statisticamente un
fattore di rischio ambientale importante tra le cause di morte.
Stando allo State of Global Air Report 2018 l’inquinamento dei
centri urbani ha un impatto sulla mortalità superiore a quello
di altre cause maggiormente note, come l’uso di alcol o l’inattività fisica, e solo di poco inferiore al fumo o all’obesità.

Figura 1.1 9,8 miliardi di abitanti, il 30% in più rispetto ad oggi
(Proiezione della Popolazione Mondiale - Scenario di base)
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Fonte: REF Ricerche su United Nations Department of Economic and Social Affairs

Figura 1.2 Crescono le città: il 68% vivrà in aree urbane
(% su popolazione mondiale - scenario di base)
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Fonte: REF Ricerche su United Nations Department of Economic and Social Affairs

Gli effetti dell’inquinamento sulla salute e le conseguenze
dell’aumento delle temperature del pianeta stanno portando,
sia pure con grande ritardo, ad aumentare la consapevolezza
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della centralità della questione ambientale per il futuro del nostro pianeta e per quello delle prossime generazioni.
Gli sforzi per combattere questa tendenza rimangono però
inadeguati. Le strategie per affrontare le questioni ambientali
richiedono necessariamente una condivisione e il coordinamento da parte di tutti i Paesi. Gli obiettivi sono stati definiti
a dicembre 2015 nell’Accordo di Parigi, e si basano sostanzialmente sulla limitazione delle emissioni. Nello stesso anno le
Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, con 17 obiettivi e 169 target. Gli Stati Uniti hanno
però modificato la posizione iniziale, ritirandosi dall’accordo
di Parigi, cosa che comporta un indebolimento della strategia
globale di contrasto all’inquinamento.
Strettamente legato agli effetti dell’attività umana sull’ambiente è il crescente rischio di dissesto idrogeologico, che ogni
anno accompagna tristemente la conta dei danni e delle perdite di vite umane. Il caso dell’Italia è emblematico: secondo
i dati elaborati da Ispra nel 2017 il 91% dei Comuni italiani
insiste su territori a rischio di frane o alluvioni e oltre 550 mila
edifici si trovano in aree esposte a elevato pericolo di frana. Nei
Comuni esposti al rischio di dissesto idrogeologico risiedono
circa 3 milioni di famiglie.

senta la grande sfida del futuro. Un futuro nel quale l’adozione
di soluzioni di carattere ecologico produrrà innegabilmente
effetti sui processi produttivi e sul mercato del lavoro: grandi
cambiamenti caratterizzeranno l’intero settore agroalimentare, e più in generale la filiera del food a partire dalle modalità
di coltivazione, sino alla riduzione degli sprechi e all’aumento
del tasso di riciclaggio dei rifiuti; così come la produzione e
l’utilizzo di combustibili da trasporto, e la produzione di energia elettrica.
1.3 UN MONDO DI DISEGUAGLIANZE

Le diseguaglianze sono da sempre esistite a livello globale,
pur modificandosi nel tempo, aumentando o riducendosi, in
relazione alle mutevoli condizioni politiche, sociali ed economiche, nella loro dimensione macro (Continenti, Paesi) così
come in quella micro (famiglie, individui).
In particolare, l’elemento che più di altri caratterizza l’attuale situazione economica è la riduzione dei divari tra alcuni
Paesi emergenti e le economie avanzate - e dunque la minore
divergenza tra Paesi – da un lato e dall’altro la distribuzione
del reddito a favore delle classi più abbienti, con una maggiore
polarizzazione sociale nell’ambito dello stesso Paese.

Figura 1.3 Il caldo che avanza
(Giornate medie con temperature registrate superiori a 32°)
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Figura 1.4 Diseguaglianza nella distribuzione del reddito
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La tutela dell’ambiente, in un’ottica di drastica e permanente riduzione delle esternalità negative fin qui descritte, rappreCapitolo 1. Il contesto economico

(Indice di Gini)
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In generale i Paesi emergenti presentano al loro interno livelli di diseguaglianze maggiori, sia per retaggi storici e culturali (si pensi ai casi di società ancora divise in caste o dove
vi sono gruppi che mantengono posizioni di privilegio, come
diritti di proprietà su risorse naturali) che, più recentemente,
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per il tumultuoso sviluppo economico che ha creato enormi
ricchezze concentrate, oltre ad affrancare dalla povertà, se non
dalla fame, centinaia di milioni di individui. Nelle economie
avanzate i livelli di disuguaglianza sono mediamente più bassi, ma il fenomeno tende ad assumere dimensioni diverse da
Paese a Paese: l’indice di Gini, un indicatore di concentrazione dei redditi, assume valori maggiori nei Paesi anglosassoni e nelle economie del Sud Europa e minori nelle economie
dell’Europa centro-settentrionale.
Tuttavia, la questione delle diseguaglianze ha acquisito un
grandissimo rilievo negli ultimi anni, sia perché la crisi ha aumentato le tensioni sociali sia perché in diversi Paesi i livelli
delle diseguaglianze sono aumentati.
La maggiore divergenza di reddito all’interno dei Paesi avanzati è ben rappresentata e sintetizzata dal “grafico dell’elefante”,
così chiamato per la forma che assume la curva dell’incremento
del reddito nella popolazione mondiale suddivisa per fasce di
benessere. Un grafico ideato dall’economista Branko Milanovic.
Nella parte iniziale della curva troviamo le popolazioni più
povere del mondo, quelle che non hanno guadagnato quasi
nulla dalla crescita degli ultimi trent’anni. Sono rimaste escluse dallo sviluppo globale, afflitte dalle guerre, dalla desertificazione dei terreni, dalle malattie.

Vi sono poi le popolazioni dei Paesi poveri ma in crescita,
soprattutto Cina e India, che pur partendo da posizioni molto
arretrate in termini di reddito, sono riuscite a realizzare progressi significativi.
Qui la curva del grafico sale, per poi cadere di nuovo in corrispondenza di redditi tra i più alti a livello globale: quelli delle
classi medie avanzate, anch’essi caratterizzate mediamente da
una fase di stagnazione, e sovente di arretramento del benessere. La classe media italiana è tra quelle più colpite, avendo
registrato l’arretramento più marcato del potere d’acquisto,
per effetto della debole crescita prima e della profonda e lunga
recessione poi. Nella parte medio-alta del grafico sono ricompresi anche alcuni strati della popolazione cinese e di altre economie emergenti, come Russia, Brasile, India.
Nella parte finale la curva si impenna, raffigurando la proboscide dell’elefante e rappresentando il forte aumento di
reddito goduto della fascia più alta, l’1% della popolazione a
reddito più elevato del pianeta. Sono i veri vincenti della globalizzazione, quelli che sono riusciti ad appropriarsi della fetta
più grande della crescita degli ultimi trent’anni.

Figura 1.6 La quota di reddito detenuta dal 10% più ricco
della popolazione
(Dati 2016)

Figura 1.5 L’elefante di Branko Milanovic
(Var.% del reddito reale pro-capite negli anni della globalizzazione per le persone appartenenti
ai diversi percentili nella distribuzione del reddito globale)
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Fonte: REF Ricerche su dati Ocse e World Bank
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È proprio nella fascia della popolazione a reddito medio
delle economie avanzate che i fenomeni economici hanno
prodotto grandi distanze sociali, diseguaglianze crescenti, oggettive e percepite, che hanno finito per alimentare la spinta
“dal basso” verso l’adozione di politiche e provvedimenti di
protezione economica e di chiusura delle frontiere, di stampo
populista e sovranista.

Figura 1.7 Pil pro capite: ampi divari fra economie avanzate
ed emergenti
(Pil pro capite, migliaia di dollari, sulla base dei poteri d’acquisto)
INDIA 6
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centrali seguiranno con tempi più lunghi. Per la Bce, i primi
aumenti dei tassi non avverranno prima della metà del 2019.

Figura 1.8 Tassi di interesse ancora lontani dalla media storica
(Tasso d’interesse USA sui Fed Funds)
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BRASILE 14

La premessa all’avvio della “normalizzazione” è che l’economia mondiale sta entrando in una fase ciclica oramai matura.
La ripresa in corso è difatti iniziata a metà 2009; siamo quindi
agli inizi del decimo anno di espansione.
Il miglioramento delle condizioni dell’economia reale ha
anche avuto l’effetto di fare aumentare l’inflazione. La dinamica dei prezzi, a lungo rimasta vicino a zero, ha iniziato a
recuperare terreno, sostenuta anche dai rincari del prezzo del
petrolio.
Anche al netto dell’effetto delle materie prime energetiche
vi sono segnali di graduali aumenti dei prezzi. La ripresa ha
determinato un miglioramento dei bilanci delle imprese e delle condizioni del mercato del lavoro nelle maggiori economie.
Negli Stati Uniti e nei Paesi più avanti nel ciclo dell’eurozona,
come la Germania, anche le dinamiche salariali hanno iniziato
un ciclo espansivo dopo un lungo periodo di debolezza.

CINA 14
RUSSIA 23
SPAGNA 34
ITALIA 34
FRANCIA 38
GIAPPONE 38
REGNO UNITO 39
CANADA 43
GERMANIA 44
USA 53
Fonte: REF Ricerche su dati Ocse

1.4 IL NUOVO CICLO DELLE POLITICHE MONETARIE

Figura 1.9 Inflazione
Dopo un 2017 in cui la crescita dell’economia mondiale ha
accelerato, il 2018 ha visto la ripresa globale perdere smalto.
Inoltre, una serie di cambiamenti dello scenario emersi nel
corso degli ultimi mesi ha reso più incerte le prospettive per
il 2019.
Uno dei fattori che stanno maggiormente condizionando
l’outlook dell’economia globale è l’avvio della cosiddetta “fase
di normalizzazione” delle politiche monetarie internazionali. Per ora i passi più concreti li ha compiuti solo la Federal
Reserve, che ha invertito la rotta e avviato un percorso di aumenti dei tassi d’interesse, mentre le altre maggiori banche
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Figura 1.10 Tassi d’interesse a 10 anni: spread rispetto alla Germania

Figura 1.11 Pubblico e privato, economie emergenti ed avanzate:
ognuno ha il suo debito… ed è in crescita!

(%)
ITALIA

(Valore del debito per macro-settore e territorio, trilioni di dollari
correnti)

SPAGNA

3

2007
2017

2

33 63
Settore
Pubblico

1

42 48

0
14

15

16

17

18

RAPPORTO TRA
INDEBITAMENTO
PUBBLICO E PIL

Fonte: REF Ricerche su dati Datastream

I timori delle conseguenze che possono derivare dal cambiamento della strategia di politica monetaria sono direttamente
legati al fatto che negli anni scorsi erano state adottate politiche eccezionali. Innanzitutto, i tassi d’interesse sono rimasti
a lungo su valori prossimi a zero. Inoltre, le banche centrali
hanno operato mediante acquisti diretti di titoli; la logica di
tali operazioni era quella di condizionare i comportamenti di
spesa delle famiglie proprio attraverso l’aumento dei prezzi
delle attività finanziarie. Sono cresciute le borse, caratterizzate
da una fase di aumento ininterrotto delle quotazioni dal 2013
sino a tutto il 2017. Andamenti positivi, anche se differenziati
a seconda dei Paesi, hanno anche caratterizzato i mercati immobiliari. Gli aumenti del valore della ricchezza hanno a loro
volta favorito l’incremento dei consumi, con un contestuale
calo del saggio di risparmio delle famiglie nella maggior parte
dei Paesi.
I tassi d’interesse ai minimi storici non sono stati quindi utilizzati dalle famiglie per ridimensionare il proprio livello di indebitamento. In diversi casi il basso livello dei tassi d’interesse
è servito più a mantenere in vita imprese sovra indebitate che
a favorirne la riduzione dei debiti.
Il grado di indebitamento dell’economia mondiale è aumentato in misura significativa negli ultimi anni (complessivamente 233 trilioni di dollari nel 2017, +77% rispetto al 2007)
nel settore pubblico come in quello privato, nelle economie
più sviluppate come in quelle emergenti.
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L’elevato indebitamento rappresenta un elemento di rischio per la crescita, soprattutto in vista di una possibile fase
di aumento dei tassi d’interesse: in contesti caratterizzati da
debito elevato, variazioni dei tassi d’interesse modificano in
misura significativa l’incidenza dell’onere per il servizio del
debito e possono influenzare l’andamento della domanda.
Di qui il timore che, in presenza di un incremento del costo
del servizio del debito, soprattutto le famiglie si trovino nella
condizione di dovere ridimensionare i consumi.
Un discorso in parte analogo vale anche per il caso del
debito pubblico. Per i Paesi più indebitati la spesa per interessi rappresenta come noto una voce significativa della
spesa pubblica totale. Poiché con sempre maggiore frequenza gli Stati tendono a seguire regole definite sulla base
dell’andamento del saldo in quota di Pil, ne deriva che al
variare della spesa per interessi tende ad aumentare l’avanzo primario necessario per conseguire un dato obiettivo
definito in termini di saldo totale. Questo aspetto è particolarmente rilevante per l’Italia, visto che, dato il livello
più elevato del rapporto fra debito pubblico e Pil, la spesa
per interessi risulta più sensibile a variazioni dei tassi d’interesse.
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Figura 1.12 L’Italia è tra i Paesi che hanno registrato il maggiore incremento del debito

Riquadro 1.1 - L’economia globale alla prova delle guerre
commerciali
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Al pari delle politiche monetarie di normalizzazione, anche le recenti prese di posizione da parte del Governo americano sulle politiche
commerciali, che hanno aperto il fronte delle cosiddette “guerre tariffarie”, contribuiscono a rendere incerte le prospettive economiche
globali e delle economie emergenti.
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Il cambiamento di intonazione delle politiche monetarie è
quindi un passaggio estremamente delicato. Soggetti che hanno accumulato uno stock di debito elevato possono ridimensionare la propria domanda in misura significativa se le condizioni di finanziamento si modificano in maniera repentina.
Naturalmente l’effetto dell’aumento dei tassi d’interesse può avere conseguenze anche sugli equilibri finanziari del settore privato.
È dalle attività finanziarie più rischiose che possono giungere i problemi.
L’aumento dei tassi d’interesse innanzitutto può influenzare
negativamente i mercati azionari, e non a caso tutto il 2018 è
stato caratterizzato da ampie oscillazioni delle borse, in buona
misura legate proprio al percorso di aumento dei tassi d’interesse seguito dalla banca centrale americana.
Parimenti, i Paesi più a rischio, soprattutto gli emergenti, e
le aziende che vi risiedono, possono dovere pagare tassi d’interesse più elevati.
Non a caso, da quando la Fed ha iniziato ad aumentare i tassi d’interesse, diverse economie emergenti, pur caratterizzate
da condizioni economiche molto diverse, sono state colpite da
una fuga di capitali: Venezuela, Argentina e, più recentemente,
Turchia hanno registrato un crollo delle rispettive valute, ma
anche altri Paesi stanno risentendo del cambiamento del quadro internazionale.
Dal punto di vista dell’economia mondiale, tutto questo
potrebbe tradursi in una decelerazione. Inoltre, le economie
avanzate potrebbero perdere competitività rispetto ai Paesi le
cui valute si stanno deprezzando.
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Il neo protezionismo si posizionava ai primi posti nell’agenda politica
di Trump in campagna elettorale ed era stato messo in secondo piano nel primo anno della legislatura. La questione è tornata al centro
delle iniziative di politica economica con la decisione da parte degli
Stati Uniti di aumentare le tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio dalla Cina. È stata poi introdotta una ulteriore tariffa del 25
per cento su un insieme di prodotti provenienti dalla Cina, il cui valore
nel 2017 è stato pari a circa 34 miliardi. A questa misura la Cina ha
risposto introducendo una tariffa di entità analoga su un insieme di
prodotti importati dagli Usa il cui valore nel 2017 è stato pari a 45
miliardi.
La tesi alla base delle scelte del Governo americano è che la crescita
Usa è penalizzata dall’elevato deficit degli scambi commerciali bilaterali nei confronti della Cina. La Cina è accusata di politiche sleali di
tutela dei propri prodotti, soprattutto attraverso la manipolazione del
tasso di cambio della valuta, artificiosamente sottovalutato per sostenere le esportazioni, e i particolari iter autorizzativi cui sono sottoposte le imprese occidentali che localizzano la produzione in Cina.
Di per sé le misure sinora adottate hanno un impatto modesto sulla
crescita mondiale, ma i rischi in prospettiva sono rilevanti. Difatti, è
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possibile che si inneschi una serie di ritorsioni con il coinvolgimento
di un numero crescente di Paesi che, secondo recenti studi, potrebbe
portare le tariffe medie sopra il 30 per cento.
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Quali sarebbero le conseguenze di una escalation delle guerre tariffarie?
Le barriere tariffarie modificherebbero la convenienza alla produzione in determinate aree geografiche, spingendo le imprese a riorganizzare le catene produttive. Su questo aspetto, va ricordato che le
filiere produttive sono oggi organizzate in maniera diversa rispetto
al passato, soprattutto perché i processi di produzione sono disintegrati: un bene prodotto in un dato Paese richiede l’acquisto di molti
beni intermedi prodotti in altri Paesi. Introdurre barriere alle importazioni vuol dire spingere le imprese a riorganizzare completamente
la produzione, con spostamenti nella localizzazione degli impianti, da
cui deriverebbero costi rilevanti e riduzioni della produttività a livello
mondiale.

Rallenta la crescita del libero scambio nel mondo
(Andamento del Trade Freedom Index, score 0-100)
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In particolare, l’aspettativa di Trump è che le aziende che vendono
negli Stati Uniti siano spinte a collocare la produzione sul territorio
americano, pur di evitare le tariffe. Naturalmente, è possibile che ciò
accada, ma solitamente chi invoca misure protezionistiche dimentica il rovescio della medaglia, ovvero che anche le imprese del proprio
Paese avrebbero maggiori difficoltà ad esportare all’estero, se gli altri
Paesi adottassero misure analoghe.
Nel caso Usa non va poi dimenticato che i provvedimenti e le politiche
volte a ostacolare l’export delle imprese cinesi si traducono anche
in ostacoli all’attività di imprese Usa localizzate oggi in Cina, e che
grazie ai bassi costi di produzione riescono ad essere competitive sui
mercati internazionali.
Non vanno trascurati poi i costi della transizione, ovvero il fatto che
la riorganizzazione integrale delle catene globali del valore, comportando lo spostamento di impianti da alcuni Paesi verso altri, sarebbe
un processo molto costoso per le aziende e, in ultima analisi, per i
consumatori.
Il tutto poi, per raggiungere un nuovo assetto degli scambi internazionali meno efficiente, da cui nessuno finirebbe per trarne vantaggio.
Un lavoro della Banca di Francia quantifica le perdite in termini di Pil
globale derivanti da una guerra commerciale. Un incremento del 10%
dei dazi sulle merci potrebbe ridurre il Pil globale dell’1% dopo 2 anni;
tale effetto potrebbe essere amplificato da un calo della produttività,
da un aumento del costo del capitale e da un calo della domanda di
investimento. Prendendo in considerazione tutti questi fattori, l’effetto finale potrebbe essere una riduzione del Pil reale globale del
3% dopo 2 anni.
Naturalmente, non è immediato stabilire in quale direzione punteranno realmente le politiche tariffarie internazionali. Le tensioni fra
Paesi probabilmente dureranno ancora a lungo; ma anche prima che
le decisioni di nuove tariffe vengano adottate potrebbero esserci effetti sull’attività economica.
Difatti, lo scenario più probabile è che nei prossimi mesi le imprese
multinazionali, in attesa di conoscere l’evoluzione delle politiche tariffarie, interrompano i piani di investimento. Non a caso, da alcuni
mesi iniziano a emergere indicazioni a favore di una frenata della domanda globale di beni di investimento.
I minori investimenti internazionali potrebbero determinare una
frenata della produzione soprattutto in Germania, Paese specializzato nella produzione di macchinari, ma avrebbe effetti significativi anche in Italia, che pure ha un’elevata specializzazione in beni
strumentali.

Fonte: REF Ricerche su dati Heritage Foundation
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2018: storia della guerra commerciale nel mondo
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Fonte: REF Ricerche

1.5 LA RIPRESA ITALIANA DEGLI ULTIMI ANNI, DEBOLE
E ASIMMETRICA

Il 2018 per l’economia italiana è stato il quinto anno della
attuale fase di ripresa ciclica. Negli altri cicli del passato cinque anni di ripresa avrebbero comportato chiari effetti positivi
sulla struttura produttiva e sulle condizioni di benessere socioeconomico del Paese. Non è questo il caso della ripresa attuale:
i tassi di crescita registrati nel corso degli ultimi anni sono difatti troppo modesti, soprattutto se si tiene conto invece della
portata delle due recessioni che hanno colpito il nostro Paese
nel 2008-09 e nel 2012-13.
Di fatto, l’economia non è ancora uscita dalla crisi, ed è per
questo che si guarda con estrema preoccupazione ai segnali di
decelerazione che si sono progressivamente materializzati nel
corso del 2018, e alle incognite che gravano sulle tendenze del
2019.
La lentezza dei ritmi di sviluppo che hanno caratterizzato
gli ultimi anni è sottolineata da un dato di valore simbolico:
quest’anno la Spagna supererà l’Italia in termini di livello del
Pil pro capite. Se si pensa che nel ’99, al momento dell’avvio
dell’euro, la Spagna presentava un valore del Pil pro capite mediamente inferiore del 18% a quello dell’Italia, si ha una chiara rappresentazione dell’arretramento del nostro Paese nella
graduatoria delle aree a maggiore sviluppo. Il nostro ritardo
è ancora più evidente rispetto alla Germania, che all’avvio
dell’euro presentava un Pil pro capite molto vicino al nostro e
che adesso ci ha distanziati di quasi il 30%.
Diversi fattori hanno caratterizzato la ripresa dell’economia
italiana rispetto agli altri Paesi europei, contribuendo a mantenere il gap di sviluppo del nostro Paese.
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Vi sono innanzitutto aspetti legati alle politiche economiche. Da una parte la nostra economia ha realizzato un aggiustamento dei conti pubblici di ampia portata negli anni appena
trascorsi; in secondo luogo, le condizioni creditizie sono migliorate solo gradualmente.
Mentre in altri Paesi è ripartito anche il ciclo immobiliare, in
Italia gli investimenti in costruzioni sono rimasti al palo, mantenendo in crisi una filiera importante. Al comparto dell’immobiliare (imprese della filiera e mutui erogati alle famiglie
per l’acquisto di case) si lega una quota rilevante delle sofferenze del nostro sistema bancario: è questo ancora uno degli
elementi di maggiore fragilità.
I ritardi nella ripresa italiana rispetto ai concorrenti hanno
anche riflessi sulle condizioni del mercato del lavoro.
Oltre a uno stock significativo di disoccupati, vi è anche un
ampio numero di lavoratori occupati in condizioni “marginali”, con impieghi part-time (spesso involontario) o contratti
precari, e che percepiscono redditi modesti. Le difficoltà del
mercato del lavoro si sono tradotte negli ultimi anni in una
stagnazione dei salari: lo scarto nel costo del lavoro rispetto
alle altre economie avanzate si è ampliato. Tale divario è destinato peraltro a restare relativamente ampio anche nel corso del biennio 2018-2020 se si tiene conto dei recenti rinnovi
contrattuali in Germania, che anticipano una crescita delle retribuzioni superiore al 3% su base annua.

Figura 1.13 Pil: sempre meno investimenti, consumi nazionali “al palo”, cresce l’export
(Contabilità Nazionale, Componenti Pil, Valori concatenati al 2010, Indici 2007=100)
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Un quadro economico caratterizzato da assenza di aumenti
salariali tende a modificare le caratteristiche della crescita, incidendo sulla rispettiva composizione settoriale.
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Un divario di crescita salariale sistematico può avere difatti effetti positivi sulla competitività e quindi sull’andamento
delle esportazioni. Grazie alla moderazione salariale il tasso
di crescita delle nostre esportazioni negli ultimi anni ha raggiunto quello dei maggiori partner europei; il saldo dei conti
con l’estero si posiziona su livelli elevati ed il nostro debito con
l’estero si sta ridimensionando.

tendono ad aumentare: se la ripresa in entrambe le aree del
Paese procedesse ai ritmi osservati nel corso degli ultimi tre
anni, il Centro-Nord tornerebbe sui valori pre-crisi già nel
2020, mentre al Sud occorrerebbe più tempo, non prima del
2026.

Figura 1.15 Pil: solo il Nord vicino ai livelli pre-crisi
(Contabilità Territoriale, Pil, Valori concatenati al 2010, Indici 2007=100)

Figura 1.14 Valore Aggiunto: male l’edilizia, non riparte l’industria, aumenta il peso dei servizi
(Contabilità Nazionale, Valore Aggiunto, Valori concatenati al 2010, Indici 2007=100)
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

1.6 I REDDITI DELLE FAMIGLIE TRA INFLAZIONE, LAVORO
E POLITICHE DI BILANCIO

Una ripresa basata sulle esportazioni ha tuttavia effetti asimmetrici sui diversi settori: ne beneficiano prevalentemente le
imprese esportatrici dell’industria e solo indirettamente quelle dei servizi, attraverso i prodotti che queste forniscono agli
esportatori. Diversamente, ampi segmenti dell’economia, più
dipendenti dalla domanda interna, faticano a percepire i benefici della ripresa.
Peraltro questo modello di crescita economica è per sua
natura vulnerabile, perché dipendente dalle oscillazioni della
domanda internazionale. Un Paese che si affida al traino della
domanda estera tenderà a dipendere in maniera quasi esclusiva dagli andamenti del quadro economico internazionale.
Questo aspetto ci rende quindi particolarmente vulnerabili
rispetto all’eventualità, non remota, di una decelerazione della
domanda internazionale nei prossimi trimestri.
Il divario fra settori esportatori e non, ha anche riflessi di
rilievo a livello territoriale, visto che di una ripresa export led
(i.e. trainata dalle esportazioni) beneficiano in misura maggiore le aziende localizzate nelle aree del Paese a maggiore vocazione all’export (Nord-Est in primis).
In queste condizioni, i differenziali tra Nord e Mezzogiorno
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Nel corso degli ultimi anni, i redditi delle famiglie italiane,
espressi in termini reali, hanno registrato un tasso di crescita
mediamente prossimo all’1%, presentando oscillazioni da un
anno all’altro legate soprattutto alle tendenze dell’inflazione.
La dinamica dei prezzi a sua volta ha avviato una fase di graduale recupero dal 2017 dopo due anni di sostanziale stagnazione. I movimenti dell’inflazione degli ultimi anni sono a loro
volta riconducibili soprattutto all’andamento nella stessa direzione dei prezzi delle materie prime energetiche.
Di fatto, nel periodo 2017-2018 l’aumento del costo delle
materie prime d’importazione comporta una “sottrazione di
potere d’acquisto” simmetrica al guadagno che avevamo conseguito nel precedente biennio, quando il prezzo del petrolio
era crollato.
Al netto delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, si
osserva un andamento insufficiente per imprimere una svolta
nelle condizioni socio-economiche delle famiglie, soprattutto
alla luce delle gravi perdite subite nel corso delle due ultime
recessioni: per dare un ordine di grandezza, siamo su livelli
di reddito di oltre il 6% inferiori ai valori pre-crisi, con una
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perdita cumulata di potere d’acquisto quantificabile in ben 81
miliardi di euro in meno.
Nel corso dell’ultimo decennio la riduzione dei livelli medi
di reddito è stata accompagnata da un peggioramento graduale della sua distribuzione, dal momento che la crisi ha colpito
in misura maggiore chi era già più debole. Naturalmente, un
deterioramento della distribuzione del reddito in una fase in
cui i redditi si riducono è un evento più significativo rispetto a
quando i redditi medi sono in crescita.

Figura 1.16 Le condizioni economiche delle famiglie ancora lontane dai livelli pre-crisi
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Fra le spiegazioni vi sono senz’altro gli effetti della crisi sul
mercato del lavoro: sebbene recentemente i livelli dell’occupazione si siano riportati in prossimità dei massimi del 2007,
è aumentata molto la quota dei lavoratori part-time, e questo
sua volta ha avuto effetti sui redditi delle famiglie.
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...ma a scapito della capacità di risparmio

in Italia una riduzione di quasi il 3%. Questo peggioramento
ha un epicentro nei dipendenti pubblici, i cui salari sono stati sottoposti a un lungo periodo di blocco, prima del rinnovo
siglato nel 2018.

Figura 1.17 La caduta della dinamica salariale e la discesa dell’inflazione in Italia
(Retribuzioni di fatto e deflatore dei consumi, var.%)
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Infine, le più recenti dinamiche del reddito disponibile delle
famiglie italiane riflettono anche le scelte della politica di bilancio. Infatti, dopo il biennio 2015-2016 in cui alcune misure
avevano sorretto la capacità di spesa (si pensi alla misura degli
80 euro e agli incentivi fiscali alle assunzioni con il contratto a
tutele crescenti), il sostegno ai redditi delle famiglie si è molto
ridotto.
In questo articolato e difficile cammino del potere d’acquisto, i consumi delle famiglie sono comunque risultati più vivaci rispetto ai loro redditi. Difatti, negli ultimi due anni i consumi sono cresciuti a ritmi superiori all’1%. Se ne desume che i
risparmi si siano ridotti, ritornando ai minimi toccati nel 2012.

Figura 1.18 Le destinazioni del reddito disponibile: sempre meno risparmio
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

La caduta del tasso di risparmio delle famiglie non è un
tratto peculiare della sola esperienza italiana. Anche in altre
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economie europee si è verificato un fenomeno analogo, riconducibile anche ai bassi tassi d’interesse, che hanno favorito
l’aumento del credito al consumo.
Durante gli anni passati l’aumento del credito al consumo
ha sostenuto soprattutto la domanda di beni di consumo durevoli, in particolare di auto. D’altra parte, la dinamica delle
immatricolazioni ha iniziato a stabilizzarsi nel corso del 2017.
I segnali di vivacità più evidenti si scorgono soprattutto
nei settori dei servizi legati al turismo, che si sovrappongono
allo spostamento della domanda verso i servizi, legato anche
a fattori di natura demografica. Il recente ritorno di interesse
per la casa testimonia anche un altro ambito di elezione delle
famiglie italiane, che tende a spiegare l’andamento non soddisfacente della spesa per consumi.
La fase di crescita della spesa delle famiglie dovrebbe protrarsi ancora, ma con due incognite.
La prima incognita riguarda il sostegno alle famiglie che potrà giungere dal bilancio pubblico, la seconda gli effetti di un
peggioramento delle condizioni finanziarie.
Sul primo punto, diverse misure del nuovo Governo puntano a sostenere i redditi familiari, e questo potrebbe evidentemente sortire effetti positivi sulla spesa, tanto più auspicabili
alla luce del moltiplicarsi dei segnali di decelerazione delle
esportazioni. Fra le diverse misure, che commentiamo nell’ultimo paragrafo di questo capitolo, si ricordano i trasferimenti
alle famiglie legati all’introduzione del reddito di cittadinanza,
gli sgravi fiscali ai lavoratori autonomi, oltre agli effetti indiretti dell’anticipo pensionistico.
D’altra parte, l’adozione di una politica di bilancio espansiva
ha portato a rivedere in senso peggiorativo le stime sul deficit
dei prossimi anni e questo ha avuto effetti negativi sulla valutazione da parte dei mercati della rischiosità dei titoli del debito
pubblico italiano, portando a un aumento dei tassi d’interesse.
Oltre alle scelte della politica di bilancio, un ruolo importante
su questo aspetto è stato giocato dalle ipotesi di uscita dell’Italia dall’euro, rispetto alle quali diversi membri autorevoli
del Governo si sono espressi positivamente in passato. Le dichiarazioni in senso contrario degli ultimi mesi non sembrano
avere convinto i mercati.
All’aumento dei tassi d’interesse corrisponde anche una
perdita di valore dei titoli di Stato italiani, con riflessi negativi sui bilanci delle nostre banche, che detengono una quota
cospicua di tali titoli. Non a caso, le quotazioni in borsa delle
banche italiane sono andate male negli ultimi mesi.
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Gli effetti negativi sulla domanda interna legati a un peggioramento delle condizioni creditizie, e quelli dovuti alla riduzione del valore della ricchezza delle famiglie che detengono
attività finanziarie, potrebbero di fatto compensare almeno in
parte quelli positivi attesi dalle misure di politica fiscale.
Gli impatti sfavorevoli sulla domanda delle famiglie, legati
a una minore disponibilità di credito, potrebbero interessare
principalmente gli investimenti in costruzioni, legati all’andamento dei mutui.
D’altra parte, l’Italia nel panorama internazionale è uno dei
Paesi che si caratterizzano per un grado di indebitamento delle
famiglie relativamente modesto, circa il 42% del Pil, inferiore a
quello dei principali partner dell’eurozona. Inoltre, secondo la
Banca d’Italia, la quota dei mutui a tasso fisso è cresciuta negli
ultimi anni, a oltre un terzo del totale dei debiti: questo rende
le famiglie italiane relativamente meno vulnerabili rispetto al
rischio di variazioni dei tassi d’interesse.
Anche la crescita dell’indebitamento per finalità di consumo
non è indicativa di una situazione di rischiosità dei crediti, in
quanto concentrata soprattutto tra le famiglie con redditi superiori alla media; d’altra parte, la crescita recente dei consumi
è stata legata anche alla disponibilità di credito al consumo,
che ha soprattutto sostenuto il ciclo dell’auto, una voce della
spesa che evidentemente risulterebbe penalizzata da un peggioramento delle condizioni creditizie.

Riquadro 1.2 - Con la ripresa aumentano i divari sociali
La crisi degli anni scorsi ha accentuato le diseguaglianze economiche e sociali, determinando un aumento significativo del numero di
persone in condizioni di disagio.
I costi maggiori della crisi sono stati sostenuti da coloro che hanno
perso il lavoro e da chi è entrato per ultimo nel mercato.
I disoccupati sono il segmento della nostra società che ha sopportato i costi più alti. L’aumento della disoccupazione, associato a forme
di lavoro precarie o mal retribuite, ha generato una crescita della povertà in Italia che ha toccato cifre da record.
Gli indicatori di disagio sociale hanno registrato incrementi significativi. In particolare, emerge una fase di aumento della diffusione della
povertà, un fenomeno che acquisisce dimensioni rilevanti soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno. La maggiore incidenza della povertà
al Sud è un fatto strutturale, spiegabile soprattutto sulla base degli
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elevati differenziali nei tassi di occupazione rispetto al Centro-Nord.
Contestualmente, sta emergendo un fenomeno nuovo per la realtà
italiana: la presenza crescente di lavoratori poveri, mentre un tempo
la povertà riguardava disoccupati e anziani.

mento della partecipazione femminile al mercato del lavoro. È pur
vero che frequentemente si tratta al contrario di una scelta obbligata, quando il lavoro a tempo parziale è accettato in mancanza di
opportunità alternative di impiego a tempo pieno.

In aumento le persone a rischio di povertà

I bassi redditi si concentrano nella fascia di popolazione meno istruita e tra i 30-40enni

(Persone a rischio di povertà o esclusione sociale in %
della popolazione totale)

(Incidenza % del numero di persone a reddito inferiore al 50% del reddito mediano
per titolo di studio del capofamiglia)
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2,9

Oltre 65 anni

9,5

Fonte: REF Ricerche su dati Banca d’Italia

OGGI

Fonte: REF Ricerche su dati Eurostat

Le famiglie straniere a basso reddito sono oltre il doppio
di quelle italiane

Secondo le stime Istat più recenti, le persone che vivono in povertà
assoluta in Italia hanno superato i 5 milioni, il valore più alto registrato dal 2005. L’incidenza della povertà assoluta è del 6,9% per le
famiglie (era 6,3% l’anno precedente) e dell’8,4% per gli individui (dal
7,9%).
Nelle Regioni meridionali, l’incidenza stimata dall’Istat è salita
dall’8,5% del 2016 al 10,3% del 2017, per le famiglie, e dal 9,8%
all’11,4% per i singoli. Il peggioramento riguarda soprattutto chi vive
nelle città metropolitane (da 5,8% a 10,1%) e nei Comuni fino a 50
mila abitanti (da 7,8% a 9,8%). La Regione con la più alta incidenza di
povertà assoluta è la Calabria con il 35,3%, seguita da Sicilia (29,0%),
Basilicata (21,8%) e Puglia (21,6%).
Vi è poi un aspetto di carattere generazionale, visto che l’incidenza della povertà è aumentata soprattutto fra le famiglie giovani.
Secondo le analisi della Banca d’Italia, la maggiore diffusione della
povertà fra i giovani dipende dal fatto che i redditi da lavoro sono
per loro natura più instabili di quelli da pensione. Inoltre, l’età media
degli immigrati, che più frequentemente si trovano in condizione di
povertà, è relativamente bassa.
Anche fra gli occupati vi sono poi aree di sofferenza: molti autonomi
hanno visto ridursi in misura significativa il proprio reddito, ma anche
fra i dipendenti si registra un ridimensionamento considerevole.
Un fenomeno di estremo rilievo è rappresentato dall’aumento del
numero di lavoratori part-time. La crescita di tale forma di organizzazione dell’attività professionale è in parte un fatto fisiologico, in
quanto rappresenta uno strumento di conciliazione legato all’auCapitolo 1. Il contesto economico

(Incidenza % del numero di persone a reddito inferiore al 50%
del reddito mediano per cittadinanza del capofamiglia)

12,7

38,4

ITALIA

ESTERO

Fonte: REF Ricerche su dati Banca d’Italia

Aumentano i dipendenti part time e con contratto a termine
(Dati in migliaia)
2004

OGGI

Full time permanenti

-368

Part time permanenti

+1.118

Full time a termine

+380

Part time a termine

+435

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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1.7 IL FUTURO DELL’ITALIA TRA NATALITÀ E IMMIGRAZIONE

Le previsioni demografiche parlano chiaro: il destino della
popolazione italiana disegna una parabola drammaticamente
discendente, che nello scenario più probabile porterà la popolazione dai 60,5 milioni di abitanti attuali ai 53 milioni di individui entro il 2080 (-11,5%). Ma il calo, a seconda delle ipotesi
adottate, potrebbe rivelarsi molto più pronunciato.
È un fenomeno di portata tale da rappresentare un caso
unico in Europa. Nello stesso orizzonte temporale, infatti, in
Spagna e Francia la popolazione è attesa crescere (rispettivamente +9,8% e +18,5%). Ancor più nel Regno Unito (+27,1%)
e nei Paesi dell’area scandinava (l’incremento in Svezia e
Capitolo 1. Il contesto economico

Norvegia potrebbe superare il 35%, il più elevato in Europa).
Come in Italia anche in Germania si registrerà, viceversa, un
calo demografico (-4,2%).

Figura 1.19 Crisi demografica: Italia in coda alla UE
(Var.% popolazione al 2080*)
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* La dimensione della bolla indica la dimensione della popolazione al 2018
Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Non solo la popolazione italiana diminuirà drasticamente,
ma nei prossimi decenni ci sarà una forte redistribuzione tra le
diverse aree geografiche del Paese, a beneficio delle Regioni del
Centro-Nord, che nei prossimi trent’anni sono addirittura attese sperimentare un bilancio demografico di segno positivo, in
buona misura grazie a migrazioni interregionali. Già nel 2066
al Nord risiederà il 50% della popolazione italiana contro il 29%
nel Mezzogiorno, che pertanto vedrebbe ridursi significativamente la sua incidenza sulla popolazione totale dal 34% attuale.
A concorrere alla nuova condizione del Sud sarà la combinazione di tre fattori: minore attrazione migratoria dall’estero,
movimenti verso Nord e saldo naturale negativo, nel quale le
morti superano le nascite. Un dato più di altri certifica la portata del processo di “desertificazione demografica” che colpirà
le Regioni meridionali: nei prossimi cinquanta anni il Sud e le
Isole perderanno complessivamente circa 5 milioni di abitanti,
oltre i tre quarti del calo demografico totale della Penisola.

Figura 1.20 Sempre meno culle... anche in futuro
(Nati vivi, valori in migliaia)
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Vi è poi il tema del lavoro precario. L’aumento della diffusione dei
contratti di lavoro di breve durata ha determinato la formazione di
uno stock di lavoratori caratterizzato da impieghi di carattere saltuario, con forti discontinuità nel flusso di reddito, oltre che ridotti
versamenti al sistema previdenziale, un fenomeno che preoccupa per
il futuro, quando i lavoratori attuali riceveranno le prestazioni pensionistiche calcolate sulla base dei contributi versati. Il fenomeno del
lavoro precario in Italia è comparabile, per dimensioni e caratteristiche, a quello di altri Paesi europei, ma non è per questo meno preoccupante: mal comune non è mezzo gaudio, come dimostra l’ascesa
del “voto di protesta” in tutte le nazioni avanzate.
Un altro tema importante è poi quello dei limiti alla capacità di intervento dello Stato a sostegno delle fasce più deboli della popolazione,
dovuto anche agli scarsi spazi di manovra all’interno del bilancio pubblico. La bassa crescita, limitando anche le entrate dello Stato, riduce
le risorse a disposizione per misure di contrasto al disagio sociale.
Il tema del disagio si associa da tempo a quello della mobilità sociale. Le chances di affrancamento dalle condizioni di povertà attraverso
l’inserimento nei circuiti produttivi sono un punto fondamentale degli
assetti di un sistema economico liberale. Le diseguaglianze possono
difatti trovare almeno parziale legittimazione in contesti nei quali le
persone possono muoversi lungo la scala sociale, in modo da migliorare le proprie condizioni. Quando questo non accade, ne vengono minate le basi delle regole di un sistema democratico. Uno studio recente
dell’Ocse punta l’attenzione proprio sul tema della mobilità sociale e
sulla persistenza in condizioni di disagio economico: l’Ocse rileva difatti come in Italia il 62% delle persone che si trovano nel quintile inferiore della distribuzione del reddito risulta persistervi dopo quattro anni;
una percentuale superiore di 5,5 punti a quella media dei Paesi Ocse.

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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Nel contempo, l’Italia vivrà un profondo processo di urbanizzazione che metterà in discussione uno degli elementi identitari della geografia nazionale: la presenza dei piccoli
centri urbani. L’Italia conta oltre 8 mila Comuni, di cui circa
due terzi con una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. I
movimenti demografici futuri, in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici (disponibilità della banda larga, ripensamento degli ambienti urbani in chiave smart) tenderanno a
favorire i centri di maggiori dimensioni. Secondo una recente
analisi a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, se le tendenze demografiche dovessero seguire gli scenari descritti nei
prossimi lustri, il 37% dei Comuni italiani sarebbe a rischio
estinzione e in quasi tutte le Regioni del Sud tale incidenza supera addirittura il 50%.

↘
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Figura 1.21 In Italia più di un Comune su tre a rischio estinzione
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Fonte: REF Ricerche su dati Fondazione per la Sussidiarietà

Il calo demografico in Italia si associa negli anni a venire al
progressivo invecchiamento della popolazione: secondo le più
recenti proiezioni dell’Istat, la vita media dovrebbe crescere
di oltre cinque anni per entrambi i generi, raggiungendo 86,1
anni e 90,2 anni rispettivamente per uomini e donne (dagli
80,6 e 85 anni di oggi). Ne conseguirà un ulteriore aumento
dell’età media, dagli attuali 44,9 ad oltre 50 anni nel 2066. Per
avere un confronto, si tenga presente che alla stessa data francesi e spagnoli avranno in media 7 anni di meno, con tutto ciò
che questo comporta, ad esempio, in termini di costi sociali,
dinamismo della società e di impatto sul mercato del lavoro e
sui consumi.
Inevitabilmente quella anziana sarà la componente prevalente della futura popolazione italiana, se è vero che entro dieci anni ad ogni 100 giovani corrisponderanno 217 anziani. In
questo contesto, gli ultracentenari saliranno esponenzialmente, dalle 17 mila unità attuali agli oltre 120 mila. Il saldo naturale passerà dall’attuale -183 mila a -400 mila (con 800 mila
morti e 400 mila nascite all’anno).
Le conseguenze economiche e sociali dell’evoluzione demoCapitolo 1. Il contesto economico

grafica sono facilmente immaginabili. Basti pensare alla spesa
per le pensioni, già oggi pari al 15,3% del Pil (12,3% la media
europea) e destinata, secondo le stime correnti a raggiungere
il 18,4% nel 2040, proprio a causa del trend demografico negativo.
Una delle misure più comunemente utilizzate per valutare
il legame tra demografia ed economia dei Paesi è l’indice di
dipendenza, che esprime il rapporto fra la popolazione anziana e popolazione in età lavorativa. Questo indicatore sintetizza bene le pressioni al ribasso sul PIL che originano da
una demografia sbilanciata: come diagnosticato in un recente
Bollettino economico della BCE, un’economia dove gli anziani
sono una maggioranza tende ad avere una performance peggiore, perché il progressivo invecchiamento della popolazione
provoca non solo un aumento della spesa pubblica per pensioni, salute e assistenza, ma riduce anche la crescita potenziale.
Nelle stime della BCE il calo del Pil pro capite nella zona euro
potrebbe arrivare fino al 4,7%.
Giova ricordare che in Italia la quota di popolazione in età
da lavoro aveva raggiunto un massimo del 70% all’inizio degli
anni Novanta, mentre negli ultimi venticinque anni ha cominciato a ridimensionarsi e, sulla base delle previsioni, questa
tendenza proseguirà fino a scendere sotto il 50% entro il 2030.
Il nostro Paese, al pari delle altre grandi economie europee, è
dunque di fronte a questioni che impongono un ripensamento
delle politiche e del ruolo della famiglia, se la volontà è quella
di contrastare le drammatiche tendenze demografiche. È risaputo che la natalità è più elevata nei Paesi dove è maggiore
la partecipazione femminile al mercato del lavoro: il lavoro è
dunque una precondizione per la natalità. Ma non basta. Le famiglie necessitano di un sostegno da parte dello Stato, che deve
tradursi in maggiori risorse: i Paesi nordici (Svezia, Finlandia,
Danimarca, Norvegia), ad esempio, destinano alle famiglie oltre il 3% del Pil, un valore doppio di risorse rispetto ai Paesi
mediterranei (Italia, Spagna, Grecia). Non è dunque solo un
problema di diversa disponibilità di risorse, ma soprattutto di
accettazione sociale di un intervento generoso e capiente dello
Stato in favore delle famiglie, che nei Paesi nordici è sentito e
storicamente radicato. Gli studi mostrano poi che il sostegno
laddove è solo di tipo economico (assegni familiari, eccetera)
non genera effetti permanenti. Occorre un impegno chiaro, un
insieme di scelte, dal sostegno all’occupazione femminile, ad
una minore progressività della tassazione per le famiglie numerose, ad un piano speciale per realizzare asili nido laddove
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mancanti. Un insieme di politiche pubbliche dalle quali traspaia una chiara volontà di presidio sui temi della natalità e
della famiglia.
Un recente lavoro della Banca d’Italia ha esaminato il contributo della demografia alla crescita economica confrontando
l’Italia del passato, quella di oggi e quella futura. Attraverso la
scomposizione contabile della crescita del Pil si dimostra che
le modifiche nella struttura per età della popolazione hanno
prodotto per diversi decenni un “dividendo demografico” positivo. Al contrario, negli ultimi venticinque anni e ancor più
nel prossimo futuro, la demografia ha prodotto e produrrà effetti negativi sulla crescita economica, pur considerando che i
flussi migratori previsti limiteranno questo impatto negativo
sul PIL.
Il punto di rottura è individuato tra gli anni Novanta e i primi Duemila, quando la presenza di stranieri residenti è cresciuta in misura sensibile e il dividendo demografico che origina dalla popolazione italiana ha assunto segno ampiamente
negativo (-4,2% tra il 2001 ed il 2011).
Da queste basi è possibile stimare l’impatto della demografia sulla crescita economica italiana: nei primi anni Duemila è
stato positivo per 2,3 punti percentuali di PIL, mentre sarebbe
risultata negativa e pari a -4,4% al netto dei flussi migratori.
Tendenze anche più accentuate dal 2011 in avanti: la flessione
del Pil pro capite (-4,8%) sarebbe stata decisamente più severa
(-7,4%) considerando la sola popolazione italiana ed in assenza di aumento degli stranieri.
È chiaro che la dimensione degli squilibri che originano dalle tendenze della demografia non può essere risolta esclusivamente dalla crescita: occorrono risorse a sostegno delle famiglie con figli, un impegno ad aumentare la partecipazione femminile al mondo del lavoro, servizi per l’infanzia e politiche
in grado di trattenere i giovani. Il sostegno offerto dall’immigrazione c’è ed è destinato a perdurare nel tempo, ma diventa
residuale se prima non si affrontano le altre questioni.
È in questo contesto che vanno inquadrate le riflessioni sui
flussi migratori: sgomberando il campo da strumentalizzazioni ed equivoci, il Rapporto Coop offre un angolo visuale
“terzo”. Anzitutto facendo chiarezza sui numeri: gli stranieri
residenti in Italia sono pari a poco più di 5 milioni. L’incidenza
sulla popolazione complessiva è dell’8,5%, un valore superiore alla media europea (7%), ma pur sempre inferiore a quello
registrato negli altri principali Paesi europei: 12% in Belgio,
l’11,2% in Germania, oltre il 9% in Regno Unito e Spagna. Fa
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eccezione solo la Francia (6,8%), ma oltralpe la storia dell’immigrazione ha radici più antiche e una quota più rilevante di
residenti originariamente cittadini stranieri nel frattempo ha
acquisito la cittadinanza. Osservando la composizione della
popolazione immigrata rispetto a quella italiana, inoltre, si osservano differenze marcate: l’età media è di oltre 10 anni più
bassa (33,6 anni contro 45,4), con il 40% dei nuovi arrivati che
è under 30; il tasso di fecondità tra le donne straniere (1,97 figli
per donna) risulta significativamente più sostenuto di quello
medio nazionale (1,26).

Figura 1.22 Senza flussi migatori quasi 15 milioni di persone in meno
(Variazioni e saldi demografici in milioni)
VARIAZIONE TOTALE
DELLA POPOLAZIONE
2018-2066

8,1

SALDO MIGRATORIO
CON L’ESTERO

0

-6,8 milioni
DI RESIDENTI

-14,8

SALDO NATURALE

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Il contributo positivo degli stranieri allo scenario demografico nazionale è evidente: l’incremento delle presenze nel
nostro Paese, complice la minore età media, e il più alto tasso
di fecondità hanno in parte mitigato gli effetti del calo generalizzato delle nascite e dei flussi migratori degli italiani (verso
l’estero e dal Mezzogiorno verso il Nord del Paese), in particolare nelle Regioni del Sud, dove la crescita della presenza di
stranieri è stata più accentuata (+60% negli ultimi sei anni in
Campania, Sardegna, Molise e Basilicata) e nei piccoli Comuni:
prendendo in considerazione i centri urbani con popolazione
inferiore a 5 mila abitanti, si registrano 100 mila stranieri in
più, prevalentemente concentrati al Sud e nelle Isole, +43%.
Un contributo che trova conferma anche in un’ottica previsionale: nei prossimi 50 anni il saldo migratorio con l’estero dovrebbe mantenersi costantemente positivo, con un
contributo netto di 8,1 milioni di nuovi residenti, in assenza
dei quali il calo demografico dell’Italia sarebbe di gran lunga superiore (complice un saldo naturale atteso negativo per
14,8 milioni).
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1.8 L’IMMIGRAZIONE SPAVENTA GLI ITALIANI MA PUÒ ESSERE
UNA RISORSA PER IL PAESE

Il fenomeno dell’immigrazione è profondamente mutato
nel corso degli ultimi anni. Il confronto tra i flussi di oggi rispetto a quelli registrati dieci anni fa documenta, infatti, una
profonda evoluzione che appare coerente sia con il mutato
scenario geopolitico di fondo sia con l’evoluzione delle condizioni di base dell’Italia. Dopo un periodo di forte crescita
all’inizio degli anni Duemila, la presenza straniera è infatti fortemente rallentata nel corso della recente crisi economica, anche in ragione del peggioramento delle condizioni del mercato
del lavoro, che hanno reso meno attrattivo il nostro paese per
gli stranieri. I due principali cambiamenti in atto riguardano
la provenienza e la motivazione. Se dieci anni fa l’Italia era,
infatti, terra di approdo prevalentemente dai Paesi dell’Europa dell’Est (Albania, Romania, Ucraina e Moldavia guidavano
le graduatorie), oggi i flussi più consistenti hanno origine nei
Paesi dell’Africa, per effetto della forte crescita demografica,
dei conflitti militari, dei regimi autoritari e dell’incremento del
reddito pro-capite, che aumenta la mobilità. Il risultato è la
crescente pressione demografica sulle coste del Mediterraneo:
secondo gli ultimi dati disponibili, sui circa 230 mila arrivi
dell’ultimo anno circa un terzo è di provenienza dell’Africa
centrale (Ghana, Senegal, Nigeria in primis).
La motivazione lavorativa, dieci anni fa preponderante, è ormai marginale (dal 56% al 5,7%), a fronte di un incremento degli ingressi per ricongiungimento familiare (45%) e la richiesta
di asilo per motivi umanitari (34%).
A mutare non è tuttavia la sola dimensione e caratterizzazione (per provenienza e motivazione) del fenomeno dei flussi
migratori, ma anche la percezione che gli italiani ne hanno,
sempre più di diffidenza e paura.

Figura 1.23 Verso gli immigrati prevale un senso di diffidenza
(% di popolazione che pensa che l’immigrazione sia un problema)
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Fonte: REF Ricerche su dati Eurobarometro
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Un italiano su due è convinto che l’immigrazione abbia un
impatto negativo sul Paese, costituisca un pericolo per la sicurezza delle persone e per l’ordine pubblico e riduca le proprie
possibilità di impiego (il 43% ritiene che gli immigrati siano
disposti a lavorare di più per un salario inferiore).

Figura 1.24 L’immigrazione “spaventa” un italiano su due
(Val %)
L'immigrazione ha un impatto negativo sul Paese

57%

Gli immigrati sono un pericolo per la sicurezza
delle persone e per l'ordine pubblico

46%

Gli immigrati sono disposti a lavorare di più
per un salario inferiore

43%

Fonte: Ref Ricerche su dati Ipsos, Demos & PI

Proprio il lavoro rappresenta uno dei punti più controversi del dibattito circa gli effetti che l’immigrazione produce sul
Paese ospitante, tra chi ritiene che i lavoratori stranieri siano sostitutivi di quelli nativi e chi, viceversa, sostiene che siano complementari, perché svolgono compiti sostanzialmente diversi.
Al di là delle percezioni e delle convinzioni individuali,
dai dati reali sul mercato del lavoro rilevati dall’Istat emerge
chiaramente come il tasso di occupazione degli stranieri sia
costantemente più elevato di quello degli italiani, ma che, al
contempo, gli stranieri tendono a concentrarsi in occupazioni
meno qualificate e prevalentemente in settori a basso contenuto professionale. Ciò riflette un profilo molto sbilanciato dal
punto di vista del grado di istruzione: tra gli stranieri di 15-64
anni, oltre la metà ha conseguito al massimo la licenza media,
il 35,1% ha un diploma di scuola superiore e solo il 10,7% è in
possesso di una laurea.
Gli studi più recenti confermano, inoltre, che la complementarietà tra i lavoratori nativi e gli stranieri è prevalente,
tanto da aver addirittura premiato le condizioni reddituali dei
primi consentendo loro di avere posizioni lavorative più qualificate e remunerate. Più nel dettaglio, in un lavoro di D’Amuri
e Peri (“Immigration, jobs and employment protection: evidence from Europe before and during the Great Recession”)
basato su 15 Paesi dell’Europa Occidentale (fra cui l’Italia) si
afferma che al raddoppiare della quota di immigrati nel Paese
si osserva un lieve aumento dei salari dei residenti autoctoni.
In altre parole, si è mostrato come l’ingresso degli stranieri nel
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mercato del lavoro in occupazioni di tipo più ripetitivo e manuale non si sia tradotto in un deterioramento delle condizioni
degli italiani, offrendo loro l’opportunità di svolgere mansioni
più complesse e qualificate.
Va a questo proposito sottolineato come l’immigrazione
fornisca all’economia un apporto non secondario: con 2,4 milioni di occupati e più di 570 mila imprese registrate (+25%
nell’ultimo quinquennio), gli stranieri producono un Pil di
oltre 130 miliardi di euro. Si tratta della diciassettesima economia in Europa, non lontana dalla Grecia e davanti a Paesi
come l’Ungheria, il Lussemburgo o la Croazia. Quasi un immigrato su due è impiegato nel settore dei servizi (46%), a seguire manifatturiero (17%), alberghi e ristoranti (11%), edilizia
(10%) e commercio (9%). Solo il 6% lavora in ambito agricolo,
dando luogo a un quinto del Pil del settore.
La gestione dei flussi migratori è una delle grandi emergenze
del nostro tempo, se adeguatamente gestita può essere anche
una grande opportunità.

Figura 1.25 I flussi: passaggio di testimone dall’Europa dell’Est
all’Africa… e cambiano le motivazioni
(Composizione %, ingressi annuali di cittadini non comunitari)
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

1.9 LE PROSPETTIVE ECONOMICHE

Le prospettive per il 2019 sono l’esito della sovrapposizione
di un insieme di elementi, tuttora molto incerti, che riguardano tanto le tendenze del quadro internazionale, quanto il
quadro interno, e in particolare la strategia della politica di bilancio del nuovo Governo.
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Sul versante internazionale, vi sono almeno tre aspetti che
incidono sulle prospettive del 2019.
Innanzitutto, nella parte finale del 2018 i principali indicatori congiunturali hanno confermato la frenata della domanda
globale. In particolare, ha evidenziato chiari sintomi di frenata
l’attività industriale dei paesi dell’eurozona. Quindi, potremo
contare su un traino della domanda estera modesto, in linea
con quanto già osservato nel 2018.
In secondo luogo, il quadro dei mercati finanziari è molto
incerto. Le perdite registrate dalle borse mondiali nella parte finale del 2018 segnalano che siamo entrati in una nuova
fase, in cui viene meno il sostegno della politica monetaria di
segno straordinariamente espansivo adottata nel corso degli
anni passati da tutte le banche centrali. Le perdite in borsa influenzano la domanda globale, riducendo la capacità di finanziamento delle imprese e ridimensionando la ricchezza delle
famiglie.
Infine, le tensioni politiche, accentuatesi nel corso dell’ultimo anno, rendono più difficili da interpretare i possibili percorsi delle politiche economiche, e anche questo contribuirà
ad aumentare la prudenza degli investitori. Su questo aspetto, le prossime elezioni europee rappresentano un passaggio
estremamente delicato.
Circa le politiche interne, è noto come il percorso che ha
condotto alla versione finale della Legge di bilancio sia stato
inconsueto.
L’iter che ha portato alla definizione dei contenuti della Legge di bilancio è stato avviato a settembre. Con la pubblicazione della Nota di Aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza (Nadef) il Governo proponeva un programma di rottura rispetto al recente passato in termini di definizione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica.
Tutti i documenti programmatici presentati dai Governi italiani negli ultimi anni incorporavano difatti obiettivi di discesa
del disavanzo, e in particolare di convergenza verso il pareggio
di bilancio in un orizzonte temporale di tre-quattro anni. Nei
fatti, questi obiettivi non sono stati praticamente mai conseguiti, ma l’andamento del deficit si è comunque mantenuto
lungo una traiettoria discendente.
Con la Nadef il Governo invece indicava un obiettivo sul
deficit che oscillava intorno al 2% del Pil: 2,4% nel 2019 per poi
scendere al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021.
Questi obiettivi non sono stati accolti positivamente dai
mercati e dalle istituzioni internazionali, anche alla luce del
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fatto che già in passato l’Italia non ha rispettato i target. Il timore evidente era dunque che, a partire da obiettivi di deficit intorno al 2%, si potesse facilmente scivolare verso il 3% o
oltre, in presenza ad esempio di un quadro macroeconomico
meno favorevole o nel caso di mancata realizzazione di alcune
delle misure di copertura delle maggiori spese indicate nella
manovra.
Sulla base di questi timori, la manovra ha ricevuto una bocciatura da parte delle autorità europee, che hanno minacciato
l’apertura della cosiddetta “procedura per disavanzo eccessivo”.
Questo ha portato ad aprire una trattativa e il Governo italiano ha parzialmente rivisto l’impostazione originaria della
manovra, proponendo una revisione al ribasso degli obiettivi
sui saldi.
In particolare è stato indicato un obiettivo di deficit al 2%
del Pil nel 2019, e poi in discesa all’1,8% e all’1,5% nei due anni
successivi.
Dal punto di vista degli interventi, le politiche incluse nella
Legge di bilancio si concentrano su due misure principali, il
reddito di cittadinanza e l’anticipo pensionistico con l’introduzione della cosiddetta “quota 100”. Nella versione iniziale
queste norme comportavano un aggravio nel bilancio di circa 7 miliardi ciascuna. Allo scopo di migliorare i saldi è stato
poi predisposta una riduzione dell’impegno richiesto nel primo anno, legato al fatto che le misure di fatto non entrano
in vigore da gennaio 2019, ma in maniera graduale nel corso
dell’anno, anche per i tempi tecnici richieste dalle procedure.
Soprattutto per il reddito di cittadinanza, la complessità amministrativa è, infatti, rilevante.
L’impatto finanziario nel primo anno di revisione della normativa è quindi inferiore rispetto all’effetto a regime.
Inoltre, nella versione definitiva della manovra è stata ridimensionata, soprattutto per il 2019, la portata delle risorse a
sostegno degli investimenti pubblici che, invece, rappresentavano l’altro pilastro che qualifica l’azione del nuovo Governo.
L’aspetto più significativo del programma di politica fiscale
del Governo è però che la manovra per quanto riguarda il 2020
e il 2021 raggiunge gli obiettivi sui saldi ricorrendo ancora una
volta pesantemente alle cosiddette “clausole di salvaguardia”.
Le clausole comportano aumenti delle aliquote Iva con un gettito atteso di circa 23 miliardi dal 2020 più altri 6 aggiuntivi
dal 2021. A regime l’aumento delle aliquote Iva porta quindi
un gettito atteso di 29 miliardi, ovvero un punto e mezzo di
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Pil. Per ottenere tale gettito l’aliquota dell’Iva ridotta del 10%
dovrebbe aumentare sino al 15%, mentre quella ordinaria passerebbe dal 22 al 26.5%.
Evidentemente, ci si ritroverà dinanzi a un dilemma.
Se si disattivassero tali clausole facendo aumentare il deficit,
il saldo si porterebbe su livelli ben più elevati di quelli indicati
dagli obiettivi del Governo. L’effetto d’impatto sul saldo porterebbe il disavanzo al 3%, ma considerando poi gli effetti indotti di tale livello del deficit sul mood degli operatori e sull’andamento degli spread, il quadro potrebbe andare fuori controllo.
D’altra parte, se invece si confermassero gli obiettivi facendo
aumentare l’Iva, o adottando altre misure di correzione di entità analoga, l’impatto sulla domanda interna sarebbe significativo con effetti negativi sulle prospettive di crescita del 2020
e del 2021.
Come si vede, si sta materializzando un quadro complesso
dal quale sarà difficile trovare una via d’uscita.
Questo punto rappresenta lo snodo più problematico della politica di bilancio italiana dei prossimi anni. Sebbene il
Governo abbia a più riprese dichiarato che non vi è l’intenzione di rendere operative le clausole, non è scontato che ciò sia
poi effettivamente possibile.
Già negli anni passati ci si era ritrovati di fronte all’esigenza
di disattivare le clausole di salvaguardia, e questo aveva portato a rivedere al rialzo gli obiettivi sul deficit. Il punto è che
una cosa è rivedere in senso peggiorativo un obiettivo di saldo
a zero, altra cosa è rivedere un obiettivo di saldo intorno al 2%
del Pil.
Questa situazione rende quindi concreto il rischio che questa volta l’Iva sia destinata a aumentare davvero.
L’insieme dei fattori sin qui descritti mette in luce come il
2019 sia un anno molto incerto per l’economia italiana, con
elementi di fragilità che derivano tanto dal versante della congiuntura internazionale, quanto dal quadro interno.
La minore vivacità della domanda internazionale comporta
una decelerazione delle esportazioni italiane: dopo una crescita a ritmi prossimi al 6% nel biennio 2016-17, le esportazioni
dal 2018 hanno rallentato, seguendo un percorso simile a quello osservato nelle altre economie dell’eurozona.
Anche le prospettive per gli investimenti devono essere valutate con cautela. Va anche ricordato che molte imprese hanno già investito durante gli ultimi due anni, sostenute dagli incentivi fiscali, e questo potrebbe comportare un rallentamento
fisiologico di questa componente della domanda.
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Peraltro, le recenti tensioni sul mercato dei titoli di Stato italiani e le perdite dei mercati azionari non aiutano le banche.
Di conseguenza si potrebbe avere una restrizione del credito
che a sua volta potrebbe anche arrestare il recupero del settore immobiliare, appena iniziato, con effetti negativi a cascata
sull’intero settore delle costruzioni.
In conclusione, la politica del nuovo governo si confronta
con un contesto generale divenuto certamente più incerto.

di compensare almeno in parte gli effetti della frenata delle
esportazioni e degli investimenti.

Figura 1.27 Reddito disponibile delle famiglie
(Variazioni % salvo diversa indicazione)

Figura 1.26 Previsioni
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* Indice intera collettività nazionale
Fonte: REF Ricerche

La decelerazione dell’attività economica rappresenta una
prospettiva preoccupante per le famiglie.
Il primo canale attraverso cui la frenata dell’economia condiziona i redditi è quello dell’occupazione, la cui crescita potrebbe decelerare il prossimo anno. A ciò si accosta una dinamica salariale che resterà modesta anche nel 2019. La crescita
delle retribuzioni per il complesso dell’economia sarà inferiore
a quella dell’inflazione.
In presenza di una contrazione dei salari reali, la crescita del
potere d’acquisto delle famiglie trova un sostegno nell’accelerazione delle prestazioni sociali, voce sulla quale incidono le
maggiori risorse derivanti dal reddito di cittadinanza e dell’anticipo pensionistico.
Il reddito disponibile in termini reali mantiene quindi un
tasso di crescita vicino all’uno per cento, un ritmo comunque
superiore a quello del Pil.
La crescita dei consumi nel 2019 si mantiene quindi su ritmi poco inferiori rispetto ai redditi familiari, consentendo
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1,5
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Fonte: REF Ricerche

Una spinta al potere d’acquisto delle famiglie deriverà quindi dai trasferimenti dello Stato. Tale componente riflette i
cambiamenti nelle politiche, con l’introduzione quest’anno
del Rei, (il reddito d’inserimento), e dal prossimo anno del
reddito di cittadinanza. A questo si aggiunge l’aumento della
spesa pensionistica dal prossimo anno con l’introduzione della
cosiddetta “quota 100”. Gli effettsi sui redditi dipenderanno in
questo caso non solo dal grado di adesione alla opportunità
di pensionamento anticipato, ma anche dalle politiche delle
aziende in termini di sostituzione dei lavoratori in uscita con
nuovi lavoratori in ingresso.
Nel complesso, il potere d’acquisto delle famiglie si dovrebbe mantenere su tassi di crescita vicini all’uno per cento. Su
ritmi di poco inferiori si dovrebbe posizionare la crescita dei
consumi, che risulta dunque in decelerazione rispetto ai tassi di crescita compresi fra l’1,5% e il 2,0% toccati nel triennio
2015-17.
Questo tipo di scenario presenta naturalmente diversi elementi di rischio. In particolare, se la tensione sui mercati dei
titoli di Stato dovesse restare elevata, e se le relazioni con le
autorità europee dovessero restare conflittuali, le famiglie
potrebbero avere la percezione che dal 2020 la politica fiscale
potrebbe invertire il proprio segno. In particolare, se si materializzasse concretamente l’ipotesi sugli aumenti dell’Iva, i
consumi potrebbero risentirne già da quest’anno e i maggiori
redditi delle famiglie si tradurrebbero soprattutto in un aumento dei risparmi.
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Capitolo 2. Le famiglie

Le nuove polarità
degli italiani

2.1 IN SINTESI

Precursori del futuro o nostalgici delle sicurezze del passato
tutti gli italiani amano la famiglia, sono preoccupati per l’ambiente, usano internet, si impegnano nel lavoro. Guardano con
nuova consapevolezza ai social e cercano un benessere non
solo fisico ma anche spirituale.
Crisi economica, cambiamenti culturali e demografici, soprattutto l’aumentare dei divari sociali dividono gli italiani
in nuove polarità tra quanti sperimentano stili di vita sempre
nuovi e confidano (forse acriticamente) nel futuro e chi è stato
deluso.
In mezzo c’è il presente che ci vede perennemente alla ricerca di nuovi equilibri.
Si vanno diffondendo geometrie familiari alternative a quelle della tradizione, ma la famiglia rimane l’ancora degli italiani. Dal classico nucleo composto da padre, madre e figli, alle
nuove famiglie fatte di unioni civili, separazioni e condivisioni
motivate dal desiderio di contenere i costi dell’abitazione o di
sentirsi protetti da una rete sociale di prossimità.
Per gli italiani il “posto fisso” rimane una ambizione, ma iniziano a consolidarsi nuovi lavori come quelle della “gig” e della
“smart” economy. Lontani dalla passione politica, disillusi, e
ormai secolarizzati, ci rifugiamo in un nuovo credo, l’ambientalismo pragmatico. Siamo consapevoli, più degli altri europei,
che per vivere bene occorre un ambiente salubre. E siamo anche preoccupati dal destino dell’ambiente perché avvertiamo
un generale senso di precarietà e trascuratezza.
Sovraesposti alle fake news mediatiche a volte perdiamo la
percezione del reale. Crediamo che gli immigrati siano più del
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doppio rispetto alla “conta” ufficiale, che omicidi e rapine siano un fenomeno dilagante e che il terrorismo abbia fatto più
vittime della realtà. Stressati e ansiosi, facciamo un uso crescente di psicofarmaci e sviluppiamo nuove patologie come
l’ortoressia, l’ossessione per il mangiare sano.

vo, qualche volta senza un concreto, reale, costrutto. Un atteggiamento che li spinge a tenersi costantemente informati
(il 40% legge quotidiani cartacei/online tutti i giorni, l’80%
guarda programmi di approfondimento in tv almeno una volta la settimana), spaziando tra i temi più disparati (non solo
cronaca, politica ed economia ma anche moda, arte, sport e
benessere, architettura e design); allo stesso modo sono quelli
che si cimentano in più sport, compresi quelli “estremi” (base
jumping, paracadutismo, climbing); dominano il mondo dei
social network, anche se a volte il loro essere social-addicted
(70% usa Facebook e Whatsapp tutti i giorni - 40% Instagram
e Messenger) si tramuta in una vera e propria forma di “dipendenza” (dichiarata da un innovatore su due). La maggiore
inclinazione agli eccessi è, tra l’altro, un elemento ricorrente
nella vita degli Esploratori, ravvisabile, seppur in misura diversa, anche rispetto al consumo di alcool e droghe, al rapporto
con il mondo del gioco e delle scommesse e nella sfera della
sessualità (frequentare più partner e club privé).
Bisognosi di una continua rassicurazione della loro affermazione sociale, gli Esploratori si dimostrano, inoltre, inconsciamente orfani di quell’insieme strutturato di valori e riferimenti sociali, in primis istituzionali (Chiesa, Politica, Banche,
Sindacati) verso i quali non mostrano rancore quanto piuttosto disinteresse.
Gli Esploratori sono maggiormente rappresentati tra gli italiani under 35 (41% del cluster), laureati (47%), con un buon
profilo reddituale familiare (30% oltre i 60 mila euro lordi l’anno). Uno su quattro è imprenditore o libero professionista (il
doppio della media del campione).
In prossimità degli Esploratori, ma con caratteristiche meno
pronunciate, si colloca l’ampia pattuglia dei Curiosi (39% del
campione). Sono gli italiani che potremmo definire “aspirazionali” perché degli innovatori condividono i valori e l’approccio alla vita (per certi versi potremmo considerarli dei followers) ma lo fanno forse con più pragmatismo e meno ansia
prestazionale. Anche perché hanno meno disponibilità economiche (“solo” il 13% dichiara un reddito familiare lordo di
oltre 60 mila euro annui - uno su 4 è studente o disoccupato/
in mobilità/cassa integrazione contro il 14% degli Esploratori)
e sono maggiormente impegnati nelle concrete vicende della
vita quotidiana familiare (il 92% convive con qualcuno contro
l’85% degli Esploratori). Cionondimeno anch’essi hanno una
percezione positiva del loro tempo, non nutrono particolari
avversioni verso il loro presente (famiglia, amici e istituzioni)

2.2 GLI ITALIANI, TRA ESPLORATORI DEL FUTURO
E NOSTALGICI DEL PASSATO

Negli ultimi anni il Rapporto Coop ha ripetutamente attirato l’attenzione sull’evoluzione degli stili di vita degli italiani,
sugli effetti che la crisi economica ha avuto sulla classe media
del Paese e sui tanti, irrisolti, divari - territoriali, sociali, economici - che solcano il Paese e lo frammentano in segmenti
sempre più distanti. Allo stesso modo, è stato più volte ribadito che le medie nazionali rappresentano oramai poco più che
convenzioni statistiche di evoluzioni e assetti molto diversi per
territorio, livello di reddito, istruzione ed età.
Proprio per approfondire la realtà concreta degli italiani ed
indagare cosa si muove sotto medie spesso immobili, l’ufficio
Studi di Ancc-Coop ha lanciato nella primavera del 2018 una
ampia indagine campionaria (7.000 interviste su un campione
rappresentativo della popolazione di 18-65 anni) sugli stili di
vita, i comportamenti quotidiani e le opinioni degli italiani.
L’analisi delle risposte consente oggi di ricostruire un quadro aggiornato della situazione sociale del Paese e soprattutto
di scomporre il corpo sociale in insiemi più omogenei e, spesso, tra loro divergenti.
Il lavoro è ancora in itinere ma alcune evidenze empiriche
sono molto robuste e meritano di essere qui condivise. In base
all’analisi di oltre un centinaio di variabili attinenti 5 aree tematiche (hobby e sport, moda, tecnologia, alimentazione,
spiritualità) e misurate sia in termini comportamentali che di
conoscenza e interesse, è possibile ad esempio suddividere gli
italiani in quattro grandi gruppi sociali: Esploratori, Curiosi,
Tradizionalisti e Nostalgici.
Gli Esploratori sono i veri innovatori italiani. Sono coloro
che più e prima degli altri sperimentano nuovi stili di vita;
persone libere da disagi materiali che abitano comodamente il loro tempo e che, anzi, vivono nella tensione continua
verso il futuro. Espressione piena della società postmoderna
hanno comportamenti – e spesso valori – liquidi, si trovano
a loro agio in una condizione di perenne cambiamento che
anzi li spinge verso una sperimentazione continua del nuoCapitolo 2. Le famiglie
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e sperano in un futuro migliore. Proprio perché non eccessivamente esposti al cambiamento e meno radicali nella necessità di essere all’avanguardia sembrano provare meno ansie e
insicurezze, oltre a non sviluppare le dipendenze tipiche degli
Esploratori.
I Curiosi sono in maggior misura over45 (56% del cluster),
per lo più con diploma di maturità (79%) e con un livello di
reddito familiare che non supera i 30 mila euro lordi annui
(65%).
Fuori da Esploratori e Curiosi si colloca poco meno della metà degli italiani (forse molti di più se si considerano gli
over65, non inseriti nella rilevazione). Sono quelle persone
che non si riconoscono nei nuovi stili di vita, nei confronti
dei quali provano disinteresse o addirittura in qualche caso,
avversione. In questo aggregato possiamo distinguere tra
Tradizionalisti e Nostalgici.
Al netto della comune, scarsa, attitudine all’innovazione,
ciò che maggiormente distingue questi due ultimi cluster è,
anzitutto, il livello di sicurezza sociale percepita, il sentiment
espresso nei confronti delle Istituzioni e la soddisfazione per
la vita in generale.
I Tradizionalisti (19% del campione totale) sono quegli italiani, che, magari accontentandosi, vivono una propria quotidianità serena e sicura: più soddisfatti e felici (anche rispetto
agli Esploratori) e con una buona predisposizione d’animo
rispetto alla società che li circonda (al pari degli Esploratori).
Sono più strutturati in termini valoriali e sociali. Sono religiosi, praticano i valori familiari (il 90% convive con qualcuno) e
più tradizionali (anche in fatto di cibo), rispettano le istituzioni (verso cui il 30% esprime giudizi di benevolenza) e credono nelle regole. Sono i superstiti della società moderna che ha
dato loro in passato una occasione di emancipazione sociale ed
ha permesso di realizzare gli obiettivi della loro vita; e che oggi
consente ancora loro di poter fruire di sicurezza e inclusione
sociale. Sono forse la porzione della classe media che meglio
degli altri è riuscita a difendersi dalla crisi e dagli accresciuti
disagi sociali.
Invece la parte maggioritaria degli italiani che mostra scarsa
attitudine verso l’innovazione e uno stile di vita votato alla tradizione è costituita invece dai Nostalgici (26% del campione),
che, contrariamente ai Tradizionalisti, mostrano una netta
insoddisfazione per la loro condizione lavorativa e per la vita
in generale, oltre a maggiori livelli di insicurezza e preoccupazione per il futuro, complice una condizione economica e
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lavorativa peggiore rispetto alla media, e ben lontana da quella
degli Esploratori (il 65% dichiara un reddito familiare lordo
inferiore ai 30 mila euro - il 15% è disoccupato / in mobilità
/ cassa integrazione) e l’essere relativamente più avanti con
l’età e meno istruiti (il 78% non è andato oltre la maturità).
Guardano con nostalgia ad un passato che aveva offerto loro
affermazione sociale e sicurezza, provano disagio per un presente che non li rassicura ed anzi li mette spesso in difficoltà,
nutrono avversione per un futuro che per loro non promette
niente di buono e che li spaventa molto. Paradossalmente molto più contemporanei di tanti altri italiani, costituiscono quella
parte della classe media che ha sperimentato gli effetti più duri
della crisi economica e dell’evoluzione sociale. Non crede alla
retorica del progresso fine a se stesso e vorrebbe prove tangibili di un cambiamento che favorisca la qualità della vita e il
ritorno di un sistema sociale che sia in grado di supportarli.
Sono gli italiani più delusi, quasi livorosi nei confronti delle
istituzioni (siano essi lo Stato, la Chiesa, la politica). A dispetto di questa maggiore insoddisfazione e della preoccupazione
per il futuro personale e familiare queste persone non sviluppano dipendenze (al pari dei Tradizionalisti e dei Curiosi e
contrariamente agli Esploratori); forse anche per la minore
disponibilità economica e la mancanza materiale di tempo (4
nostalgici su 5 si dedicano a figli e nipoti, contro il 60% di chi
appartiene agli altri 3 cluster).
Esploratori e Nostalgici costituiscono le nuove polarità del
Paese che certo si sovrappongono a quelle storiche (la religione, la politica, le ideologie) ma hanno maggiori capacità
esplicative del presente e, probabilmente, del futuro. La parte maggioritaria degli italiani è nel mezzo di queste polarità e
volta per volta subisce l’attrazione in una delle due direzioni
in funzione dell’oggettivo evolversi delle proprie condizioni di
vita (casa, lavoro, salute, …), dei riferimenti valoriali che si impongono, della condizione economica personale e familiare,
dell’avanzare dell’età.
Esistono, tuttavia, alcuni elementi rispetto ai quali le distanze tra Esploratori, Curiosi, Tradizionalisti e Nostalgici tendono
ad affievolirsi affermandosi come capisaldi della quotidianità
di tutti gli italiani e che sembrano prescindere dal loro spirito
innovativo, dallo stato d’animo e dalla condizione socio-economica. In taluni casi l’elemento ricorrente è la frequenza con
la quale si svolgono talune attività. Guardano tutti la tv e dello
schermo condividono l’interesse per i telegiornali e la passione
per le serie tv made in Italy. Ascoltano tutti musica e quella
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melodica è sempre in vetta alle classifiche di gradimento.
In altri casi è più che altro una questione di scelte e priorità,
ad esempio su come trascorrere il proprio tempo libero (frequentare amici facendo shopping e andando fuori a cena piuttosto che in discoteca; partecipare ad eventi culturali piuttosto
che politici; fare volontariato piuttosto che essere in prima fila
in manifestazioni di protesta); su quale mezzo utilizzare per gli
spostamenti quotidiani (al primo posto sempre l’auto privata);
su cosa acquistare on-line (biglietti di viaggi, capi di abbigliamento e tecnologica più che farmaci).
Soprattutto, nutrono tutti un forte legame affettivo nei confronti della famiglia. E, allo stesso modo, tutti hanno imparato
ad usare internet e i social più diffusi.

Figura 2.1 I nuovi trendsetter dell’Italia di oggi
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Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

Riquadro 2.1 - Casa, famiglia e ambiente, il futuro
è tra ecologia e tradizione
In un contesto in cui la parola tende a diventare sempre più spesso
strumento di offesa (secondo una analisi promossa dall’Osservatorio
italiano sui diritti, in collaborazione con un pool di università italiane,
i social network hanno palesato negli ultimi anni una crescente tendenza all’odio e all’intolleranza, al punto che l’8% dei tweet pubblicati
ha un contenuto negativo), oggi più che in passato appare rilevante
interpretare attraverso il linguaggio i sentimenti che animano la testa ed il cuore degli italiani.
Capitolo 2. Le famiglie

L’aggiornamento 2018 della “Mappa delle parole del nostro tempo”
(Demos-Coop) rappresenta un esercizio utile per andare a fondo
nell’umore e nello stato d’animo degli individui, a partire da un gruppo di termini (soggetti, eventi, ambienti, valori e istituzioni) che ricorrono frequentemente nei discorsi dei personaggi pubblici e nella vita
quotidiana e da ciò che essi evocano nel comune sentire.
Dal punto di vista metodologico, la mappa proietta le parole selezionate in base a due diversi “assi” di valutazione: da un lato, lungo
l’ascissa, procedendo da sinistra verso destra, si misura il grado di
approvazione espresso dagli italiani, mentre seguendo l’ordinata, dal
basso verso l’alto, le parole riflettono il crescente livello di tensione
fra passato e futuro. In questo modo, è possibile verificare in maniera
congiunta il tempo ed il sentimento suscitato da alcuni concetti, lo
sguardo verso il futuro e la percezione del presente.
Le aree individuate attraverso l’incrocio di questa doppia dimensione
di analisi sono sostanzialmente tre: il futuro che unisce, il presente
controverso ed il passato rifiutato. Nella prima Regione trovano collocazione parole che evocano riferimenti diversi ma piuttosto stabili
nel corso del tempo, a suggerire che gli italiani hanno ben presente
ciò che guida la loro visione di futuro. Nonostante la pesante escalation nei toni del dibattito a cui abbiamo assistito a cavallo della
recente campagna elettorale, il punto di riferimento imprescindibile
resta il web, vissuto come lo spazio di libertà massima sia in forma
individuale che collettiva, insieme all’ambiente ed al tema dei cambiamenti climatici, percepiti da una parte come uno dei macro trend
del futuro e dall’altra come urgenza e problematica a cui porre rimedio per assicurare la sostenibilità delle risorse a favore delle generazioni future.
Ritrovano centralità la casa e la famiglia, la scuola ed il lavoro, i capisaldi di un vivere secondo la tradizione che sembrava essere stato
messo in discussione e che invece, in un quadro di grandi cambiamenti, continua ad assicurare stabilità e certezze agli individui.
Al loro fianco, si fanno largo quelle domande sociali particolarmente diffuse e rivendicate: la sicurezza, la solidarietà, la meritocrazia,
la democrazia. La sola persona che figura in questo spazio è Papa
Francesco, ancora capace di suscitare fiducia ed approvazione nonostante la sua posizione risulti meno attraente, e dunque meno
proiettata verso il futuro, rispetto ai primi anni del pontificato, quasi a sottolineare come stia scemando la forza propulsiva della sua
azione progressista e riformatrice. Questo lieve arretramento appare
del tutto coerente con la diffusione di un ampio ventaglio di pratiche
meditative come nuove modalità di vivere il proprio rapporto con se
stessi in sostituzione della religione. Tuttavia, più per un senso di appartenenza che per un effettivo convincimento, gli ultimi dati Ipsos
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indicano una quota di cattolici pari al 74,4% degli italiani, sebbene
di questi il 47% si definisca un praticante “saltuario” o un non praticante. La fascia di età degli “impegnati” e dei “partecipanti assidui”
al credo cattolico è particolarmente elevata fra gli anziani di 65 anni
o più (38,7%), mentre scende drasticamente nella fascia 18-34 anni
(16%) e in quella 35-44 anni (23%). Sul piano del genere, le donne
sono più devote degli uomini (32% e 21%), mentre il Sud Italia rimane l’area del nostro Paese con la più alta concentrazione di credenti
(31%, contro il 25% del Nord-Ovest).
Al contrario, le parole attorno alle quali si concentrano atteggiamenti
di sfiducia senza futuro qualificano una Regione abitata dai protagonisti di una stagione politica definitivamente archiviata, i partiti
politici, i loro rappresentanti ed i loro leader, figure che hanno a lungo
condiviso la scena pubblica ed il governo del Paese e che oggi sono
tagliati fuori da un vento del cambiamento che, come dimostrano i
risultati elettorali, è trasversale a tutta Italia, da Nord a Sud, dalle
grandi città ai piccoli Comuni della Provincia. Oggetto del risentimento popolare anche le ONG, le Organizzazioni Non Governative travolte
dalle polemiche sulle politiche relative all’immigrazione, insieme ad
un linguaggio (si veda la parola razzismo) che sembrava appartenere
ad un passato lontano e che è invece drammaticamente tornato in
auge.

Nel limbo, a metà tra la fiducia del futuro ed il disincanto del passato,
un’area grigia denominata del presente controverso. È occupata da
tutto ciò che oggi può raccogliere consensi entusiasti come commenti critici, spaccando l’opinione pubblica: si tratta dello spazio in
cui si muovono i media tradizionali come i giornali, la radio e la TV,
ancora la più utilizzata dagli italiani per informarsi. O ancora l’Europa
e la moneta unica, i simboli più contestati della globalizzazione, al
pari degli attori politici che oggi sono chiamati a governare il Paese e
degli interventi che essi hanno promosso, dal reddito di cittadinanza
al respingimento degli immigrati.

2.3 TRA RISENTIMENTO E BENEVOLENZA, GLI ITALIANI
SCELGONO LA FAMIGLIA E BOCCIANO LA POLITICA

Gli italiani e il futuro, vincono i valori, l’ambiente e la tecnologia
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Il concetto di “famiglia tradizionale” è in discussione ormai da anni, frutto di un mutamento nelle relazioni sociali
che ha reso meno solidi i legami fra partner e di condizioni
economiche e lavorative che, rispetto al passato, tendono ad
allungare i tempi della ricerca di una stabilità nei rapporti.
Tuttavia, la crisi dell’istituzione del matrimonio, la crescita
esponenziale dei divorzi e la diffusione delle convivenze non
scalfiscono il sentimento degli italiani nei confronti di uno
dei valori fondanti del nostro Paese: la famiglia. Il 90% degli
italiani guarda con profondo affetto ai propri cari, ma non
solo: gli amici sono visti come una vera e propria famiglia
allargata, tanto che l’82% prova sincera benevolenza nei loro
confronti.
Se i dubbi sull’affetto nei confronti di famiglia ed amici erano pochi, stupisce invece il sentiment degli italiani verso una
figura non vista sempre di buon occhio, il datore di lavoro.
Dai risultati dell’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi AnccCoop, emerge come 4 italiani su 10 provino benevolenza nei
confronti del proprio capo, un dato che perlomeno va contro
l’immaginario collettivo.
Per quanto il giudizio degli italiani non debba essere necessariamente negativo nei confronti del proprio capo, si potrebbe pensare che l’odierna precarietà del mercato del lavoro e la
recente crisi economica abbiano accresciuto il senso di gratitudine degli italiani nei confronti di questa figura.
Chi invece agli italiani proprio non va giù sono i politici
(75%), e con loro le istituzioni pubbliche e private viste dai
cittadini come i responsabili della recente crisi economica
e del calo generalizzato dei redditi. Tra questi le banche e i
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Figura 2.3 La mappa del rancore tra età e territorio

sindacati (57%), quali simboli contrapposti dei “soprusi” dei
poteri finanziari e della mancata difesa dei lavoratori dalla
precarietà. Sulla stessa lunghezza d’onda, lo Stato (51%), seguito a distanza dagli immigrati (37%), sebbene il rancore
provato nei confronti di questi ultimi sia inferiore di quasi
40 punti rispetto allo stesso sentimento attribuito ai politici. Infine, 4 italiani su 10 provano un sentiment negativo nei
confronti della Chiesa, a testimonianza di quanto la percezione dei cittadini nei confronti della principale istituzione
religiosa del nostro Paese si sia completamente trasformata
negli ultimi decenni.
È interessante rilevare come la stessa mappa del rancore
degli italiani cambi radicalmente in base al contesto territoriale così come in funzione dell’età mentre le differenze di
genere risultano meno marcate e trascurabili. I residenti al
Nord mostrano più rancore nei confronti di politici, cittadini di altri Paesi europei e immigrati, mentre chi vive nel
Centro Italia prova particolare astio nei confronti di banche,
sindacati e Chiesa. Al Sud compaiono concittadini, vicini di
casa e la famiglia (seppur verso quest’ultima predomini comunque la benevolenza). I giovani 18-35enni, rispetto ai 5665enni, sono meno critici nei confronti di sindacati e banche
(probabilmente anche perché lontani e quasi del tutto assenti
dalla loro quotidianità) mentre sono più critici nei confronti
della Chiesa e, in misura maggiore, di concittadini e vicini
di casa.

(Somma dei risultati da 1 a 4 in una scala dove 1 indica rancore e 10 benevolenza, var.%
per classi di età e area geografica di residenza)
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2.4 IL PATCHWORK DELLE FAMIGLIE ITALIANE
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Tuttavia, a partire dagli anni Sessanta e in misura crescente
nei decenni successivi la stessa rappresentazione tradizionale
“monolitica” della famiglia italiana è stata messa sempre più in
discussione, sotto il peso crescente di due fenomeni ben noti,
sociali ancor più che demografici.
Il primo riguarda la rapida crescita delle famiglie unipersonali, costituite cioè da un solo componente: dal 10% nel 1961
al 20% nel 1991 fino ad arrivare al 30% del totale delle famiglie
ai giorni nostri, superando di poco la soglia di 8 milioni di individui.

Figura 2.2 Politici e banche in cima alla “lista nera”
(Somma dei risultati da 1 a 4 in una scala dove 1 indica rancore
e 10 benevolenza)

Politici 75,5%
Banche 57,8%

Figura 2.4 Un terzo delle famiglie è unipersonale

Sindacati 57,4%

(% famiglie con un solo componente)

Stato 51,2%
Chiesa 41,1%
Immigrati 37,5%

10,7

17,9

31,6

1961

1981

2017

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop
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Figura 2.6 Sempre meno madri “potenziali”

Una condizione, quella del vivere soli, caratterizzata in
parte da una forte connotazione territoriale: la percentuale
di famiglie unipersonali varia da un minimo del 26-27% in
Campania e Puglia a quasi il 40% in Valle d’Aosta e Liguria;
in parte da una discriminante rispetto alla tipologia di soggetti
coinvolti: il 40% è rappresentato da vedovi di solito donne - il
38% da persone che non si sono mai sposate - il 22% da persone che hanno interrotto una relazione coniugale. E, infine, è
caratterizzata anche dalle diverse motivazioni o cause: da chi
ha perso il coniuge o il compagno, ai professionisti e manager
che preferiscono dedicarsi all’attività professionale e non hanno tempo per costruire una famiglia, oppure dai disoccupati
in situazioni di difficoltà economica, ai cittadini stranieri che,
una volta arrivati in Italia, tendono a scegliere di abitare da
soli, spesso in attesa del ricongiungimento familiare.
Il secondo fenomeno riguarda la genitorialità, con il calo
delle nascite e, di conseguenza, del numero medio di figli per
donna.

(% donne tra 15 e 50 anni su totale popolazione)
Under 15

15-50

73%

68%

56%

46%

1961

1981

2017

2066

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Come il vivere soli anche l’assenza di figli nella coppia sposata o convivente ha mille possibili motivazioni, tra le quali
non va certo sottovalutata la componente economica: crescere
un figlio ha un costo non indifferente, che può risultare oggettivamente insostenibile là ove andrebbe a pesare su bilanci
familiari già compromessi da anni di crisi e di incertezza diffusa (anche sull’immediato futuro). Ad esserne convinti sono gli
stessi italiani, che, in una recente indagine del Censis, hanno
indicato proprio l’aspetto economico come la principale causa
del calo delle nascite e dell’assenza, o del minor numero di figli
(83% degli intervistati con punte del 90% tra i 18-34enni).
E il minor numero di figli ha anche un impatto sul sistema
economico nazionale e in particolare sui livelli di consumo di
beni e servizi. Elaborando i micro dati dell’indagine Istat sui
consumi delle famiglie, è possibile stimare che se anche solo
un 10% delle famiglie attualmente senza figli accedesse alla
condizione di genitorialità, l’impatto sarebbe di circa 2 miliardi di euro di maggiori consumi.
Tuttavia, il convivere o meno con qualcuno e la presenza di
figli non sono due variabili sufficienti a descrivere la complessità della composizione delle famiglie italiane. I nuclei di oggi
sono sempre più lontani dalla tradizione e sempre più assimilabili ad un patchwork nel quale, anche a parità di numero
di componenti e figli, coesistono tipologie familiari molto diverse tra loro. Nella recente indagine “Stili d’Italia”, l’Ufficio
Studi ANCC-Coop ha dedicato un approfondimento proprio
al tema della composizione delle famiglie, con l’obiettivo di
qualificare e quantificare i diversi protagonisti del patchwork.
A tal fine è stato chiesto ai 18-65enni italiani di indicare quali
fossero le persone con le quali convivono abitualmente.
I risultati rilevano che, come abbiamo già detto, un 10% di

Figura 2.5 Pochi figli: siamo ai minimi storici
(Numero medio di figli per donna)

2,4 Anni Sessanta
1,6 Anni Ottanta
1,3 Oggi
Fonte: REF Ricerche su dati Istat

L’Italia è notoriamente sempre più un Paese senza figli (il
2017 ha fatto registrare l’ennesimo record negativo, con 9 mila
bambini nati in meno rispetto al 2016) ma nel contempo è sempre più uns Paese “senza madri”: i più recenti dati Istat relativi
agli indicatori demografici certificano che in dieci anni la platea
delle madri potenziali si è, infatti, ridimensionata in maniera
preoccupante (dal 2008 ad oggi si contano 900 mila donne in
meno in età compresa tra i 15 e i 50 anni, di cui 200 mila solo
nell’ultimo anno), mentre le donne che diventano mamme davvero lo fanno sempre più in ritardo, con un’età media al parto salita a più di 33 anni (mentre gli uomini si affacciano alla
paternità in media solo dopo aver compiuto 37 anni) e quasi
un italiano su due ritiene oramai che le donne non dovrebbero
cominciare a pensare di diventare madri prima dei 35 anni.
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individui dichiarano di vivere da soli. Accanto a questi c’è la
famiglia tradizionale (costituita da coniuge - genitore/i, figlio/i
- fratelli/sorelle) che è tuttora la conformazione più presente
sul territorio (68% degli intervistati). Il restante 20% circa, vive
invece una convivenza di altro tipo. Nella famiglia tradizionale allargata (4% degli intervistati) il nucleo è quello tipico, in
cui però si fa spazio anche ad altri componenti della cerchia
ristretta di familiari, come genitori, fratelli, sorelle o altri parenti; nelle famiglie “mosaico” (circa il 14%1), si vive sotto lo
stesso tetto con il proprio compagno/compagna, con o senza
figli; nel nucleo che abbiamo definito dei “coinquilini” (3%)
si divide la casa con persone con le quali non si è legati da
alcun rapporto familiare, che siano amici, studenti o colleghi
di lavoro e nella famiglia “mosaico allargata” (1%) convivono
compagno/compagna, figli e altri parenti.

singoli gruppi sul totale delle famiglie residenti e relativa composizione) e nello spazio: lo stesso percorso di classificazione,
replicato a livello di macro-area geografica, rileva infatti una
differenziazione territoriale non trascurabile, con una maggior
tenuta del modello tradizionale nel Mezzogiorno (75% degli
intervistati) ed una complementare più alta diffusione dei modelli di convivenza più ”moderni” e del viver soli nel CentroNord (rispettivamente 16% e 13% degli intervistati).
2.5 I LAVORATORI ITALIANI 4.0, TRA MULTITASKING
E FLESSIBILITÀ CHE NON SPAVENTANO

Figura 2.7 Avanzano i nuovi modelli familiari. Un italiano su cinque vive in una famiglia
diversa da quella tradizionale
(Con chi convivono abitualmente gli italiani, % su totale popolazione 15-65 anni)
11% Vive da solo

89% Convive
con qualcuno

21% Altra convivenza

68% Tradizionale
Coniuge - Genitore/i
Figlio/i - Fratelli/Sorelle

4%
TRADIZIONALE ALLARGATA
Composizioni atipiche* e/o con presenza di altri parenti
14%
MOSAICO
Compagno / Compagno + figli propri / Compagno + figli compagno
1%
MOSAICO ALLARGATO
Mosaico con altri parenti/familiari**

Pur in un contesto di progressivo miglioramento del mercato del lavoro (il tasso di disoccupazione è sceso sotto l’11%,
mentre gli occupati hanno superato la cifra record di 23 milioni), la percezione degli italiani sul futuro resta un enigma:
secondo una indagine realizzata da Demos-Coop, i due terzi
degli intervistati non riescono a guardare al domani del lavoro
con ottimismo.
4%
TRADIZIONALE ALLARGATA
Composizioni atipiche* e/o con presenza di altri parenti
14%
MOSAICO
Compagno / Compagno + figli propri / Compagno + figli compagno
1%
MOSAICO ALLARGATO
Mosaico con altri parenti/familiari**
3%
COINQUILINI
Studenti / Amici / Colleghi

Figura 2.8 Verso il futuro: più ottimisti che pessimisti
Guardando al fututo, tra 2-3 anni, lei pensa che la sua situazione
lavorativa sarà...
(Val. % dei lavoratori)

2%

3%
COINQUILINI
Studenti / Amici / Colleghi

NON SA/NON RISPONDE

*Esempio: entrambi i genitori + figli; entrambi i genitori + coniuge; fratellI/sorelle + figli **Esempio: uno o entrambi i genitori,
fratelli/sorelle, altri familiari
Fonte: Indagine Stli d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

31%

48%

MIGLIORATA

PIÙ O MENO UGUALE A OGGI

18%

Siamo quindi di fronte ad un panorama estremamente variegato, in lenta ma continua evoluzione nel tempo (peso dei

PEGGIORATA
Fonte: Demos-Coop

Ad un esame più approfondito delle informazioni elementari, emerge tuttavia una situazione piuttosto “liquida”: prospettive difficili concentrate nelle Regioni del Sud, nei ceti
sociali più bassi e negli over45, mentre si respira un clima
positivo tra i giovani. Per le nuove generazioni, da sempre le
più esposte ai grandi cambiamenti che investono il mercato
del lavoro, il segreto sta nella capacità di adattamento, che
non di rado può voler dire scegliere di lasciare l’Italia ed andare all’estero (quasi 50 mila solo nell’ultimo anno, secondo

1 Per completezza, giova ricordare che nel perimetro delle coppie non
sposate si inseriscono anche le convivenze fra persone dello stesso sesso,
che dal giugno 2016 hanno la possibilità di beneficiare dei diritti concessi dall’istituto delle Unioni civili. I dati forniti dal Ministero dell’Interno
indicano in oltre 6 mila le coppie omosessuali che al 31 dicembre 2017
hanno scelto di esercitare il diritto sancito dal provvedimento, pari a 2
ogni 100 matrimoni. Il numero inizia ad assumere una certa rilevanza,
tenendo conto delle stime sulla effettiva consistenza della comunità LGBT:
secondo la stessa indagine dell’Ufficio Studi ANCC-Coop vi si riconosce il
4% della popolazione italiana.
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Figura 2.10 Favore per i robot, timore per gli stranieri

la Fondazione Migrantes) - per studiare, specializzarsi e cogliere opportunità di lavoro più qualificanti, remunerative e
con migliori prospettive di crescita professionale – o affidarsi
ad un secondo lavoro: quasi un intervistato su cinque (18%)
ha, infatti, dichiarato di dedicarsi con continuità a qualche
forma di attività minore remunerata, dai piccoli lavori domestici (21%) all’orto (15%), dal babysitting (14%) al volantinaggio (10%).
Se confrontata con l’edizione 2017, la ricerca mette in evidenza qualche timido segnale di rasserenamento, anche se il
quadro si conferma complicato: secondo un italiano su tre
l’occupazione è ripartita (erano meno di uno su quattro lo
scorso anno), mentre ancora più della metà dei giovani (era il
62% un anno fa) sono convinti di vivere in futuro una condizione sociale peggiore di quella dei loro genitori.

Tra 10 anni che tipo di effetti produrrà ciascuno dei seguenti
fenomeni sulle opportunità di lavoro? (Val. %)
POSITIVI

NÉ POSITIVI NÉ NEGATIVI

NEGATIVI

USO INTERNET E APP PER TROVARE LAVORI OCCASIONALI
61%

31%

7%

TECNOLOGIA DIGITALE (ROBOT, L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ETC.)
61%

30%

25%

GLOBALIZZAZIONE
26%

45%

29%

POLITICHE DELL’UE
26%

45%

29%

PRESENZA MANODOPERA STRANIERA
19%

45%

37%

Fonte: Demos-Coop

Figura 2.9 Mercato del lavoro: uno su tre vede la ripresa
Secondo lei, l’occupazione in Italia è ripartita? (Val. %)

Figura 2.11 In futuro, lavoratori più preparati e multitasking
(Tra 10 anni lei pensa saranno richiesti, % sul tot. intervistati)

3%

Maggiore importanza

NON SA/NON RISPONDE

64%

NO

33%

26%

22%

33%

COMPETENZE SPECIALISTICHE
PIÙ LAVORI CONTEMPOR.

SÌ

TELELAVORO
2016

2017

2018

RISPETTO DIRITTI LAVORATORI
LAVORI MANUALI
LIBERTÀ ORARI DI LAVORO

Fonte: Demos-Coop

Minor importanza

71%
66%
65%
42%
32%
30%

Fonte: Demos-Coop

Molteplici sono inoltre gli aspetti che nell’opinione degli
individui qualificano la rapida evoluzione del mercato del lavoro. Emerge in prima battuta la consapevolezza che la tecnologia modificherà, tendenzialmente in meglio, i confini delle
attività professionali di domani: per il 45% degli intervistati
robot ed intelligenza artificiale avranno un impatto positivo,
per più del 60% app e piattaforme saranno utili per far incontrare domanda e offerta di lavoro, semplificando la ricerca di
occupazioni di carattere occasionale.
Nella percezione degli italiani, nei prossimi dieci anni, il lavoro sarà tutto orientato all’insegna di una maggiore flessibilità, dove il lavoratore di domani sarà multitasking: tenderanno
a crescere i lavoratori part-time (la pensa così il 61% degli intervistati) e le persone che svolgeranno diverse mansioni contemporaneamente (59%) o ancora coloro che lavoreranno da
casa senza recarsi in ufficio (65%).

D’altro canto, la preoccupazione è che la flessibilità finisca
per diventare precarietà: il 60% del campione ritiene che in
futuro ci saranno meno impieghi sicuri e meno contratti a
tempo indeterminato.
A cambiare non saranno soltanto le modalità operative, ma
anche il contenuto valoriale del lavoro stesso, quasi un italiano
su due infatti è convinto che in futuro verrà data meno importanza al rispetto dei diritti dei lavoratori (la pensa così il 42%
degli intervistati). Oltretutto ancora più che una retribuzione
elevata ed una posizione di prestigio personale, gli italiani vanno prima di tutto alla ricerca di maggiore serenità nell’ambiente di lavoro (il 90% del campione assegna a questo attributo un
punteggio medio-alto), come componente fondamentale del
proprio benessere e della propria qualità di vita.
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I cambiamenti in atto sono efficacemente sintetizzati da
due dei termini più in voga negli ultimi anni, “smart” e “gig”.
Erano solo il 3% dei lavoratori nel 2013, oggi sono circa l’8%
del campione analizzato e la quota è destinata a salire sempre
più velocemente. Gli smart worker italiani sono circa 305 mila,
un numero in continua crescita grazie all’apertura di molte
aziende alla flessibilità e all’autonomia del cosiddetto “lavoro
agile”.
L’identikit dello smart worker italiano viene tracciato
dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano: è
una figura relativamente giovane, in media di 41 anni di età,
prevalentemente di sesso maschile (69%) e non necessariamente un dirigente, tanto che un lavoratore agile su due ricopre una posizione di impiegato.
Più frequentemente, lo smart worker lavora in una grande
azienda. Il 36% delle grandi imprese sul territorio italiano ha
adottato progetti strutturati volti a favorire la flessibilità lavorativa, mentre il 44% ne sta valutando l’introduzione o ha già
deciso di avviare un programma di smart working in azienda. La collocazione geografica pende a favore del Nord e nel
Centro Italia, dove si concentrano complessivamente il 90%
degli smart worker italiani.
Smart working non vuol dire soltanto benefici per il lavoratore, ma anche per l’azienda, e da una prospettiva più ampia
per tutto il Paese. Secondo le stime dell’Osservatorio Smart
Working, il lavoro agile apporterebbe un miglioramento alla
produttività del dipendente pari al 15%, determinando per il
Paese un beneficio economico di 13,7 miliardi di euro.
Tuttavia, a fronte dei numerosi benefici generati dal lavoro
agile possono verificarsi anche controindicazioni, come riportato da uno studio condotto da ILO ed Eurofound. Fra i
potenziali rischi si segnalano l’orario di lavoro prolungato e
l’intensificazione dell’attività lavorativa causata dall’utilizzo da
remoto delle tecnologie mobili, che potrebbe portare al raggiungimento di livelli di stress più elevati con ripercussioni negative sulla salute e sul benessere dei lavoratori. Si tratta della
cosiddetta “time porosity”, cioè la sovrapposizione tra tempo
di lavoro e tempo di vita, quale potenziale fonte di conflitti
personali e familiari.
L’impatto della tecnologia sul mondo del lavoro non si è fermato però all’innovazione nelle modalità di svolgere un mestiere, ma si è tradotto anche nella nascita e nella diffusione
di nuove professioni. La diffusione capillare di internet e delle
connessioni Wi-Fi, la proliferazione degli smartphone e in ge-

↘

305
mila

gli smart worker
in Italia

nerale dei mobile device hanno aperto la strada alla cosiddetta “internet economy” che, fra le sue diverse sfaccettature, si
esprime anche attraverso un nuovo modello di mercato ed una
nuova forma di organizzazione del lavoro: la “gig economy” o
“economia dei lavoretti”.
Secondo una recente quantificazione della Fondazione
Debenedetti l’economia dei lavoretti impiega ad oggi 695 mila
italiani, equamente distribuiti fra uomini e donne. Secondo
i dati della ricerca, circa la metà svolge uno di questi lavori
sulla base di contratti di collaborazione occasionale, mentre
il 10% è contrattualizzato come contratto a progetto. Stando
alla ricerca Demos – Coop il 40% di chi dichiara di aver svolto
un lavoretto (e tra questi lavoretti si includono anche lavori
di agricoltura, manutenzione o baby-sitting per esempio) ha
utilizzato una app o una piattaforma on line per espletare la
propria mansione. Il 30% (fonte Demos-Coop) sceglie questa
forma di attività per conciliare lavoro e tempo libero e per un
ulteriore 28% si tratta di una situazione transitoria in attesa
di una occupazione stabile, ma c’è anche un 14% che dichiara
di affidarsi alle piattaforme online come unica possibilità di
lavoro e reddito.

Figura 2.12 “Lavoretti”, passaggio o sintesi tra lavoro-vita privata
(Come vive questa attività, % su lavoratori occasionali)
12%
È una attività che mi consente di
essere imprenditore di me stesso
12%
Penso che possa essere
il mio lavoro per sempre
14%
È l'unica opportunità di lavorare

4%
Altro
30%
Mi consente di conciliare
lavoro e tempo libero
28%
È un passaggio in attesa
di un lavoro continuativo

Fonte: Demos-Coop

I guadagni si attestano mediamente attorno a 840 euro mensili per chi fa il lavoratore “on demand” a tempo pieno (circa
150 mila italiani) ed a 340 euro per chi invece sceglie la modalità del lavoretto; i pagamenti avvengono nella metà dei casi
con retribuzioni a consegna e nel 20% tarati su paga oraria.
Il tema della tutela dei “gig worker” è da tempo sull’agenda
della politica italiana, richiamata all’attenzione dagli incidenti che occorrono ai lavoratori del “food delivery”, mossi dalla
fretta della consegna e sottoposti ai rischi della strada. Alla categoria dei lavoratori “on demand” appartengono poi in larga
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parte fasce più deboli della popolazione, come disoccupati,
studenti e immigrati.
I rider sono circa 10 mila, nel caso dell’azienda Deliveroo si
tratta di under 30 nel 78% dei casi, quota che sale al 90% nella
fascia 18-34 anni di Foodora. Per entrambe le piattaforme si
registrano profili molto simili di lavoratori: solo il 15% sceglie
di collaborare con l’azienda per più di un anno (Deliveroo),
mentre 8 su 10 sono studenti o lavoratori che intraprendono la
via dell’”on demand” per “arrotondare” il reddito del proprio
mestiere principale.
Per entrambe le aziende la retribuzione è stimata intorno ai
12,5 euro all’ora, considerata una stima di 1,5 consegne ogni
60 minuti, mentre le ore impiegate settimanalmente sono in
media 25 (Foodora).

↘

9 su 10
gli italiani
che ritengono
fondamentale
vivere in un
ambiente
salubre

2.6 ITALIANI SEMPRE PIÙ ATTENTI ALL’AMBIENTE

Il rapporto fra gli italiani e l’ambiente è in continua evoluzione: un processo che trova le sue radici più di quarant’anni
fa e che da ideologia minoritaria sta assumendo sempre più il
carattere di valore etico condiviso. Un dibattito nel Paese sul
tema dell’ambiente, si sviluppa già a partire dagli anni ’70 ma è
a metà degli anni ’80 che trova la sua espressione politica, con
i primi partiti ecologisti che iniziano ad entrare in Parlamento.
Un percorso che a tappe alterne arriva fino ai giorni nostri, ma
che nel corso degli anni cambia la sua natura uscendo dal semplice dibattito dell’“ambientalismo ideologico” ed entrando
nella dimensione quotidiana delle persone come “ambientalismo pragmatico”. Dopo la prima conferenza sul clima del 1992
e dopo la sottoscrizione da parte di 180 Paesi del Protocollo di
Kyoto in tema di salvaguardia ambientale e contrasto al riscaldamento globale, gli italiani prendono coscienza che ambiente
e sviluppo non possono essere distinti e che il progresso non
può essere fermato in nome di un approccio strettamente ideologico alla protezione dell’ambiente. Tale consapevolezza determina però una crisi dei partiti ambientalisti ed in un primo
tempo un allontanamento degli italiani dall’ecologia, di fronte
alla promozione di un concetto di sostenibilità di lungo periodo che all’epoca appariva essere lontano dalla vita quotidiana
dei cittadini.
Le cose cambiano quando gli italiani toccano con mano i
rischi connessi al cambiamento climatico e all’inquinamento.
Sperimentano la siccità, che negli ultimi decenni ha colpito
con maggiore frequenza il nostro Paese, vivono in città che si

fermano spesso per l’emergenza smog e per la presenza di polveri sottili superiori ai limiti di guardia. Subiscono inondazioni e alluvioni e soffrono il caldo di estati insolitamente torride.
Così l’attenzione per l’ambiente diviene centrale nei valori, nei
comportamenti e nelle abitudini degli italiani che per primi
si adoperano per la preservazione del sistema naturale che li
circonda.
Dal 2014 ad oggi è cresciuta la quota degli italiani che ritiene di poter giocare un ruolo in prima persona nella protezione dell’ambiente, così come è aumentata la frazione della
popolazione che ritiene sia importante l’implementazione di
politiche ambientali congiunte con l’Unione Europea (fonte
Eurobarometro).
Più che nel resto d’Europa, nel nostro Paese sembra essere maturata una forte sensibilità verso il tema “green”, al
punto che l’ambiente nel comune sentire è vissuto come la
chiave del benessere individuale: ben 9 italiani su 10 (dati
Eurobarometro) ritengono, infatti, che vivere in un ambiente
salubre sia una condizione fondamentale per conseguire una
elevata qualità della vita. Si tratta di una percentuale significativamente superiore agli altri Paesi (segue la Francia con l’83%,
la Germania staziona più indietro con una quota pari al 72%)
che documenta come in Italia si è passati dalle semplici buone
intenzioni a una coscienza ecologica diffusa.

Figura 2.13 L’ambiente come chiave del benessere: gli italiani
i più consapevoli d’Europa
(% intervistati che ritiene che l’ambiente abbia un effetto diretto sulla
qualità della vita)

90%

83%

Italia

Francia

81%

76%

72%

Media UE Regno Unito Germania

Fonte: Eurobarometro

Più di 1 italiano su 3, infatti, ritiene che l’ambiente sia sacro e vada difeso (dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi
ANCC-Coop), un’affermazione che ci dà una dimensione su
quanti siano i nuovi ambientalisti, o “ambientalisti pragmatici”, in Italia così come il fatto che per l’86% degli italiani differenziare correttamente i rifiuti è un gesto di rispetto collettivo
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ed un segnale di civiltà. È possibile tracciare anche un identikit dell’ecologista post-ideologico: sono più maschi (36%) che
femmine (32%), sono più diffusi nel Nord e nel Centro Italia e
sono più presenti nelle fasce di età meno giovani della popolazione (+5,2 punti percentuali nella fascia 46-65 anni rispetto a
18-55). Il mezzo d’informazione preferito è la rete, intesa come
siti internet e non come social network, poco utilizzati per ricavare informazioni sul tema, e, a seguire, la televisione.

ciente consumo di acqua potabile (18%). Cambiamenti importanti anche nelle scelte di spesa, se si considera che è elevata la
quota di rispondenti che dichiara di aver acquistato lampadine
a basso consumo (17%) ed elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (11%), ma anche di avere effettuato interventi di
ristrutturazione della propria abitazione per migliorare l’isolamento termico (4%). Anche in questo caso scelte che incidono
sul risparmio realizzato dal nucleo familiare.

Figura 2.14 L’attenzione all’ambiente non è uniforme

Figura 2.15 Nell’ultimo anno ha modificato le sue abitudini per ridurre l’inquinamento?

(% intervistati che ritiene che l’ambiente abbia un effetto diretto sulla
qualità della vita)

(% sul totale intervistati)

96% ↑

25-34 anni

98% ↑
Quadri
dirigenti

79% ↓
Over 75

5%
Non so

83% ↓

Disoccupato

38%
No

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

Più della metà degli italiani ha deciso di modificare il proprio
modello comportamentale e di consumo, adottando azioni più
coerenti con un minore impatto sull’inquinamento. Inoltre,
gli accorgimenti tradizionalmente adottati per uno stile di vita
più sostenibile (comportamenti più accorti per risparmiare
sui consumi di energia, un maggiore ricorso all’acqua del rubinetto, un più risoluto impegno nei confronti della raccolta
differenziata dei rifiuti) sono diventati compagni quotidiani
dei nostri gesti. Oggi l’ambiente va di pari passo in molte delle
scelte degli italiani con i concetti di risparmio e salute.
Secondo una indagine realizzata dall’Istituto Piepoli, gli
italiani hanno nello specifico cambiato il proprio modello di
mobilità, le abitudini a casa ed anche i consumi alimentari. Per
quel che riguarda il primo punto, gli italiani hanno ad esempio iniziato ad accantonare il paradigma del trasporto privato,
riscoprendo il piacere di spostarsi a piedi (30%), di utilizzare
i mezzi pubblici (16%) e di pedalare in bicicletta (16%). Tutte
scelte che incidono anche sulla salute dei cittadini e che si manifestano in una relazione di causa/effetto bidirezionale non
sempre facile da identificare.
Anche la casa non è esente da strategie improntate ad un ripensamento generale degli stili di vita. Tutta l’area delle utenze
e dei servizi pubblici locali è investita da una maggiore sensibilità al consumo, dal momento che, tra le altre cose, cresce l’attenzione per la raccolta differenziata (19%) e per un più effi-

57%
Sì

Come ha cambiato il suo modo di spostarsi?
Mi sposto maggiormente a piedi
Ho ridotto l'utilizzo dell'auto
Ho incrementato l'utilizzo dei mezzi pubblici
Utilizzo di più la bicicletta
Non uso più la mia auto

30%
25%
16%
16%
3%

Come ha cambiato le sue abitudini in casa?
Sto attento alla raccolta differenziata
Sto attento al consumo di acqua
Ho acquistato lampadine a basso consumo
Sto attento al consumo di elettricità
Ho abbassato la temperatura del riscaldamento in casa

19%
18%
17%
17%
11%

Come ha cambiato i suoi consumi alimentari?
Sto attento agli sprechi alimentari
Ho incrementato l'acquisto di frutta e verdura di stagione
Ho incrementato l'acquisto di prodotti a km0
Ho ridotto il consumo di carne
Ho incrementato l'acquisto di prodotti biologici

24%
21%
15%
13%
12%

Fonte: Istituto Piepoli

Dalla casa alla cura della casa, l’Osservatorio Immagino GS1
mostra una tendenza piuttosto radicata, che combina un effetto offerta ad un’evoluzione della domanda: nel 2017, i detergenti domestici “green” venduti in supermercati e ipermercati hanno fatto segnare una crescita a valore dell’8,8% (dati
Nielsen), un dato controcorrente rispetto al calo che ha caratterizzato il settore (-0,8%). L’attenzione dei consumatori non
si ferma però solo al prodotto in sé, ma si concentra anche sul
materiale delle confezioni. Il packaging etichettato come biodegradabile, senza nichel, in plastica riciclata o con meno plastica è visto come un valore aggiunto dagli italiani, tanto che i
prodotti per la cura della casa confezionati seguendo almeno
una delle caratteristiche elencate hanno fatto segnare un trend
delle vendite in valore nettamente al rialzo rispetto al 2016 (+
28% il “meno plastica” e +19% il biodegradabile).
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Figura 2.16 Il packaging “green” guida le scelte di acquisto

Figura 2.18 Quanto tempo gli italiani dedicano a…

(Trend % delle vendite a valore 2017/2016)

(Ore medie giornaliere, dispositivi fissi e mobili)

Biodegradabile

+19,3%

Senza nichel

+11,8%

Plastica riciclata
Meno plastica

+9,1%
+28,1%

Fonte: Osservatorio Immagino GS1 Nielsen

6 ore

Infine, l’alimentazione, dove ambiente, salute e benessere
sembrano andare di pari passo: in questo ambito il nuovo approccio si è tradotto nella scelta di frutta e verdura di stagione (21%), ma anche di prodotti a chilometro zero (15%) così
come di prodotti biologici (12%) e di articoli venduti sfusi e
non confezionati (7%).

Navigare in internet

3 ore

Guardare video, film e serie tv

2 ore

Consultare i social media

Fonte: WeAreSocial, 2018

Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi, complice anche quello
che è passato alla storia come lo “scandalo Facebook”, ovvero l‘utilizzo improprio di informazioni personali degli utenti
del social network, e ancora prima l’inizio delle controversie
legate alle elezioni presidenziali del 2016 negli Stati Uniti, il
dibattito ha preso bruscamente una nuova direzione. Nel nostro Paese, ancor prima ed ancor più che nel resto d’Europa,
è maturata una nuova consapevolezza digitale, almeno in una
parte della popolazione.

2.7 PIÙ CONSAPEVOLEZZA NELLE SCELTE DIGITALI
DEGLI ITALIANI

La tecnologia, si sa, ha radicalmente cambiato (in meglio) la
nostra vita: il processo di sconvolgimento digitale che ha investito l’intera società ha agevolato il nostro vivere quotidiano,
riducendo le distanze, aprendo nuove frontiere di conoscenza
e scambio, facilitando la rapidità e l’efficacia delle comunicazioni, rendendo accessibili nuove esperienze o ancora abbattendo i costi di molti beni e servizi.

Figura 2.19 L’anti-tecnologia è partita dai più giovani
(% sul totale che ritiene che la tecnologia sia un male e limiti la libertà
individuale)

Figura 2.17 Compagni inseparabili
(% utenti attivi su totale)
YouTube

62%

Facebook

60%

Whatsapp

59%

Instagram

33%

Google+

25%

Twitter

23%

21%

18-34 anni

21%

35-49 anni

9%

50-64 anni

6%

65-80 anni

Fonte: AGI-Censis

Fonte: WeAreSocial, 2018

È ad esempio diventata opinione comune che lo smartphone, oltre a rappresentare il compagno fedele di ogni nostro
gesto quotidiano, possa creare una forma di dipendenza cronica: dai risultati dell’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi
ANCC-Coop, emerge come circa un terzo degli italiani (32%
degli intervistati) ritenga di aver sviluppato una qualche forma
di dipendenza nei confronti dello smartphone, quota che aumenta sensibilmente tra i giovani (45% del totale) ed è più alta
tra le donne rispetto agli uomini.

A differenza che in passato, il nostro Paese negli ultimi anni
ha avuto un atteggiamento entusiasta rispetto all’innovazione
tecnologica. Forti di una concentrazione dispositivi/abitante
che è il più elevato al mondo, gli italiani dedicano ogni giorno
ben sei ore del proprio tempo per navigare in rete, altre tre per
guardare video, film e serie tv al pc o sul tablet ed altre due per
consultare ed aggiornare gli account social.
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Figura 2.20 Un italiano su 3 si autopercepisce come “dipendente” da smartphone
(Val. %)
INDIPENDENTE

DIPENDENTE

68%
GENERE

29%

35%

Maschio Femmina

32%
FASCIA DI ETÀ

AREA GEOGRAFICA

45%

35%

26%

17%

31%

33%

18-35

35-45

46-55

56-65

Nord

Centro Mezzogiorno

34%

Fonte: Indagine Stli d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

Come tutte le dipendenze anche quella nei confronti dello
smartphone ha i suoi sintomi, più o meno gravi e più o meno
diffusi: secondo una recente indagine Doxa, il 67% degli italiani controlla le notifiche entro i primi cinque minuti della
giornata, mentre per il 59% della popolazione lo schermo del
dispositivo è l’ultima immagine prima del riposo notturno; il
90% degli italiani dichiara il proprio malessere nel trovarsi a
dover ricaricare la batteria del proprio smartphone almeno
una volta al giorno. Alcune indagini in campo medico hanno
inoltre documentato come nove persone su dieci soffrano della sindrome della cosiddetta “vibrazione fantasma”, ritenendo
erroneamente che il loro cellulare stia vibrando in tasca per
l’arrivo di email o messaggi, in luogo di quelli che sono piccoli
e fisiologici spasmi muscolari.
La tecnologia ha inoltre “bruciato” gran parte della nostra
capacità di concentrazione: è stato scientificamente dimostrato che in media l’attenzione cala dopo meno di 10 secondi. Non potrebbe essere altrimenti se si considera che, a
causa delle notifiche delle app, veniamo interrotti una volta
ogni 180 secondi ma che, secondo uno studio realizzato da
Microsoft, impieghiamo più di 20 minuti per tornare proficuamente all’attività precedente. L’effetto di questo continuo tira e molla è a dir poco deleterio sul benessere individuale: per recuperare il tempo perso tra notifiche, gruppi
WhatsApp, mail e conference call, dovremmo passare in ufficio due ore in più al giorno.
L’immersione nello smartphone ha altresì contribuito a
determinare una minore empatia ed una maggiore superficialità nei rapporti sociali. I sociologi hanno sottolineato
come da questo approccio origini una chiusura alle relazioni

che si è tradotta nella diffusione di alcuni comportamenti
devianti messi in atto online, dal consumo di materiale pornografico, che arriva in alcuni casi a sostituire la sessualità
nella coppia, al bullismo, spesso praticato per guadagnare
visibilità in rete.
Se queste sono le premesse, non stupisce che gli italiani, in
compagnia degli spagnoli, siano stati i primi in Europa a manifestare una qualche forma di criticità nei confronti della tecnologia. Per esempio, quattro individui su dieci sono consapevoli
di utilizzare il proprio device mobile in misura eccessiva: in
ambito familiare a contestare questa pratica sono in particolare il partner (35% dal 27% dello scorso anno) ed i figli (dal 27%
al 32% nel corso degli ultimi dodici mesi).

Figura 2.21 Partner e figli i più distratti dallo smartphone
Chi tra i tuoi cari pensi che utilizzi troppo lo smartphone? (% sul totale)
2017

2016
PARTNER

27%
35%

FIGLI

27%
32%

Fonte: Deloitte

Proprio i giovani, sebbene più “colpiti” dalla febbre da
smartphone, sembrano essere i più predisposti ad una forma
di uso più misurato: più del 20% degli under 35 (contro il 5,7%
degli over 65) associa la tecnologia ad una limitazione della libertà individuale. A preoccupare, nello specifico, è la gestione
dei dati raccolti dai dispositivi connessi, nel timore che possano finire nelle mani degli hacker e che siano utilizzati con
finalità commerciali o comunque diverse da quelle dichiarate.

Figura 2.22 Italiani preoccupati dalla perdita della loro privacy
È proccupato per la sua privacy a causa della gestione dei dati raccolti
dai dispositivi connessi? (% sul totale)

44%
No

64%
Si

MOTIVI DI PREOCCUPAZIONE
74% Utilizzo per fini diversi da quelli dichiarati
72% Utilizzo da parte di hacker
4% Possibilità di essere spiati
2% Altro

Fonte: Doxa
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Riquadro 2.2 - Il ritorno dell’analogico

2.8 GLI ITALIANI TRA REALTÀ E FALSIFICAZIONE

L’inizio di un processo di graduale distacco dalla tecnologia ha contaminato non solo i comportamenti ma anche le più recenti tendenze
di consumo, configurando un ritorno dell’analogico assolutamente
inatteso sino a qualche anno fa. A vivere una seconda giovinezza
sono i “featurephone”: telefonini tradizionali dal design “old style”,
dotati di sistemi per la messaggistica evoluta ed altre poche funzionalità di carattere “smart”. Il successo di questi nuovi-vecchi modelli
è documentato da un incremento delle vendite nell’ordine del 30%
solo nell’ultimo anno. Nokia, brand storico della telefonia che ha deciso per la propria strategia di rilancio di specializzarsi nella vendita
di featurephone, ha rapidamente scalato le classifiche delle principali
case costruttrici, toccando la cifra di 9 milioni di unità vendute a livello mondiale solo nel 2017.
Questo ritorno all’antico nasce anche da una superiorità per molti
ancora imbattuta e forse imbattibile: è il caso del libro di carta, più
efficiente e duraturo dell’ebook ma anche più facile da consultare e
meno affaticante da leggere: le statistiche di vendita attestano un
+3,2% per gli ebook a fronte di un più lusinghiero +6,5% per i volumi cartacei nell’ultimo anno secondo l’Associazione Italiana Editori
e Audipress.
Anche la fotografia, che con l’accessibilità del digitale si è trasformata in una sorta di riflesso istintivo, una consuetudine quotidiana
e meccanica, sta rapidamente cambiando. Superato lo shock degli
ultimi dieci anni (il lancio del primo iPhone risale al 2007 e nel 2010
è stata rilasciata la prima versione di Instagram), un pubblico sempre più ampio sta riscoprendo il fascino della fotografia “oldschool”,
quella fatta di rullini, di pellicole, di un numero limitato di scatti a
disposizione e di quella lunga attesa prima di vederne il risultato finale. Le tendenze più recenti raccontano infatti di uno spostamento
dei consumatori verso le macchine fotografiche istantanee e quelle
analogiche, oggetto di un incremento nell’ordine del 30%.

“Entro il 2022 consumeremo più notizie false che veritiere e
non disporremo di adeguata capacità tecnologica per eliminarle”. Il monito arriva direttamente da Gartner, società americana
della consulenza in ambito IT, che nel rapporto 2018 sui trend
tecnologici emergenti ha posto l’accento sui rischi dell’evoluzione
dell’informazione in Italia e in tutta Europa nel prossimo futuro.
Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un vero e proprio
dilagare di fake news, una tendenza che non ha risparmiato
la politica e le celebrità, ma neanche pilastri come la scienza e la salute. Un tamtam digitale cresciuto in concomitanza
dei grandi eventi, come il concerto al Modena Park di Vasco
Rossi, che ha richiamato migliaia di spettatori ed una buona
dose di fake news, come il falso elenco di oggetti smarriti diffuso su internet al termine dello show.
Dalla salute ai grandi eventi, fino ad arrivare al cibo. Da
un’indagine condotta da Centromarca presso 46 aziende è
emerso che nell’ultimo anno e mezzo 22 aziende (di cui 16 del
food) sono state oggetto di fake news rilanciate da Facebook
(13 casi), siti e blog (6 casi) e Twitter (5 casi). I casi di “bufale”
nel cibo sono, infatti, molte: dall’arsenico nella passata di pomodoro, fino alla salmonella nella crema di cioccolato.
Secondo una recente indagine Eurobarometro, quasi il 40%
degli italiani è consapevole di leggere notizie false tutti i giorni
ed il 30% almeno una volta a settimana.
Nel confronto europeo, tuttavia, l’Italia sembra uscirne
bene: i più “creduloni” sono greci e spagnoli (più del 50% degli intervistati dichiara di imbattersi in fake news con cadenza
quotidiana), mentre la Germania parrebbe in grado di produrre informazione di maggiore qualità (il fenomeno fake investe
meno di un quarto della popolazione).

Figura 2.23 Poca fiducia nelle notizie lette sui social
(% delle persone che si fidano o meno delle notizie lette sui social networks e app
di messaggistica)

Non solo digital, l’analogico torna cool
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Fonte: Eurobarometro

Fonte: REF Ricerche
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In Italia, d’altro canto, si evince un grado di consapevolezza
che non ha pari in Europa: per il 90% degli intervistati nel nostro Paese le fake news rappresentano un problema e per l’85%
addirittura un rischio concreto per la tenuta della democrazia.
Nonostante l’antica passione per la tecnologia, i nostri connazionali sono, infatti, i primi a riconoscere le criticità degli
strumenti che possono agevolare la diffusione di informazioni
infondate: le fonti ritenute più affidabili nel nostro Paese restano i mezzi di comunicazione tradizionali quali stampa (60%),
radio (58%) e TV (56%), mentre si ripone minore fiducia nei
siti internet (27%) e nei social network (19%, terzo valore più
basso tra i 28 Paesi dell’Unione). Twitter, in particolare, è il
canale attraverso il quale viaggiano più facilmente le “bufale”,
la cui capacità di propagazione è stimata in una misura circa
sei volte superiore a quella delle notizie vere.
Sebbene gli italiani siano coscienti del grado di diffusione in
rete delle fake news, non sempre sono in grado di distinguere un
contenuto costruito ad arte da uno reale. Dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCC-Coop, emerge come al 42% degli italiani sia capitato almeno una volta di condividere un post e notizie rivelatesi poi poco attendibili o del tutto false, con percentuali
superiori alla media nella fascia intermedia di età (36-45enni),
nel Mezzogiorno e, seppur in misura minore, tra le donne.

a denotare una percezione distorta, spesso più negativa, delle
situazioni oggettive: basti pensare all’incidenza della popolazione immigrata (secondo l’ultimo Rapporto dell’Istituto
Cattaneo 7 italiani su 10 sovrastimano di oltre il 17% il numero degli stranieri in Italia rispetto al reale) oppure al tasso di
disoccupazione, che nel pensiero comune è significativamente
superiore alla statistica ufficiale (14,4% contro l’11%).
Un altro caso eclatante è quello relativo alla sicurezza: se da
un lato il numero di omicidi e furti nel nostro Paese non solo
è in calo in confronto al passato (rispettivamente -25% e -20%
negli ultimi due anni), ma risulta anche più contenuto rispetto
alla Germania o alla Francia, dall’altro la paura di essere vittima di un atto criminale o di una qualche forma di violenza
è cresciuta sensibilmente, tanto da portare la criminalità e la
delinquenza al primo posto tra le preoccupazioni degli italiani.
Sempre in tema di sicurezza, dall’indagine Perils of
Perception 2017 di Ipsos emerge come gli italiani sovrastimino il numero di vittime per terrorismo. Alla domanda se
nel quindicennio 2002-2016 (successivo all’attacco delle Torri
Gemelle) si siano verificate più oppure meno morti per attacchi
terroristici in Italia rispetto ai 15 anni precedenti (1985-2000),
solo il 19% ha risposto correttamente “meno”. All’opposto, in
Russia e in Cina viene sottostimato l’incremento delle vittime,
mentre il 65% dei francesi, colpiti recentemente dagli attacchi
dell’ISIS, percepisce correttamente l’incremento del numero
di morti per terrorismo.

Figura 2.24 Effetto fake news tra conoscenza, consapevolezza e ruolo attivo
(Val. % su totale popolazione)
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Figura 2.25 Criminalità e Delinquenza al primo posto tra le preoccupazioni degli italiani...
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Fonte: REF Ricerche su dati Ufficio Studi ANCC-Coop e Osservatorio Findomestic

Criminalità e delinquenza

37

Situazione economica personale/familiare

37

Situazione lavorativa/personale/familiare

34

Inquinamento/Cambiamento Climatico

28

Terrorismo

27

Condizione di salute personale/di familiari

26

Immigrazione

22

Malasanità

19

Altro

2

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

L’esito più profondo associato al problema della diffusione
di informazioni non veritiere ha a che vedere con il crescente
scollamento tra il comune sentire e la realtà delle cose. È una
tendenza che porta a sovrastimare o sottostimare i fenomeni
economici e sociali e a distogliere il focus dell’opinione pubblica dalle questioni più rilevanti. I numerosi esempi tendono

Gli italiani sovrastimano anche il numero di detenuti nel
loro Paese nati in una nazione straniera: è pari al 14% lo scarto
registrato fra la quota di detenuti stranieri percepita dagli italiani (48%) ed il dato reale (34%). Facendo un confronto con
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Riquadro 2.3 - La dieta mediatica degli italiani

gli altri Paesi europei, il numero indicato dagli italiani risulta
essere allineato con Spagna (+12%) e Germania (+14%), mentre britannici (+23%), francesi (+28%) e olandesi (+32%) sono
i meno ferrati sul tema.

In un mondo sempre più connesso, dove le dinamiche informative
diventano ogni giorno più complesse ed articolate, una prima strada
per capire come le persone si districano nella giungla delle notizie è
risalire alle fonti utilizzate per conoscere cosa sta succedendo sul
pianeta. In Italia, sono due i pilastri dell’informazione: la TV e il web.
Nonostante la crescente pervasività di internet nelle nostre vite, la
cara, vecchia televisione mantiene il primato fra le fonti informative
più utilizzate dagli italiani, addirittura in crescita dell’8% rispetto a
cinque anni fa. Chi pensava che il web avrebbe “rottamato” la TV si
sbagliava, almeno fino ad ora, nonostante la rete rimanga stabilmente una delle due fonti preferite dagli italiani.

Figura 2.26 ...ma Il numero di reati denunciati è in calo
OMICIDI
(PER 1 MLN DI ABITANTI)

FURTI
(PER 1 MLN DI ABITANTI)
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2016 13,3
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-25,3%

TV e web dominano l’informazione

-20,4%

(% sul totale e var.% 2018/2013 di chi ha utilizzato uno dei
seguenti mezzi per informarsi nel corso della settimana
precedente)

Fonte: Ministero dell’Interno

Dalla sicurezza alla salute, il concetto non cambia. Dalla media delle risposte degli italiani risulta che 35 connazionali su
100 di età compresa fra i 20 e i 79 anni soffrirebbero di diabete, a fronte di un dato reale del 5%. In questo caso, è l’Italia il Paese europeo più lontano dalla realtà, a seguire Francia
(+26%), Belgio (+25%) e Germania (+24%).
Infine, la pervasività dei social network nelle nostre vite
tende a far sovrastimare la percentuale dei cittadini iscritti a
Facebook. In questo caso, tutti gli Stati presenti nel campione hanno fornito una quota in eccesso rispetto al dato reale,
con diversa intensità: dal +16% della Norvegia al +37% della
Germania, fino al +56% dell’India. In Italia, le risposte sovrastimano del 33% il numero effettivo di iscritti, così com’è sovrastimato il numero di possessori di smartphone (+25%).
Lontano dalla realtà anche la percezione relativa all’andamento dell’inflazione (3,8% il valore dichiarato contro il -0,2%
del dato reale) e dell’occupazione, il cui scarto tra dichiarato e
dato reale è di quasi tre punti percentuali.

2013
-2%

2018
+8%

-20%

+21%

80% 78% 74% 82% 59% 39% 27% 48%
ONLINE

TV

STAMPA

SOCIAL
NETWORK

Fonte: Reuters Institute

Figura 2.27 Per gli italiani l’inflazione è quattro volte più alta del reale
(Conoscenza dati economici, val. %)
Pil

Inflazione

Disoccupazione

Valore dichiarato

0,6

3,8

14,4

Dato ufficiale

0,8

-0,2

11,7

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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Nel caso di internet, è interessante rilevare come i social network
stiano iniziando ad occupare una quota consistente nel panorama
dei mezzi di comunicazione, facendo segnare un aumento del 21%
rispetto al 2013 come fonte d’informazione utilizzata dagli italiani,
con tutti i rischi che ciò potrebbe comportare.
Alla crescita dei social network corrisponde un crollo delle stesse
proporzioni della carta stampata. Difficile dire se vi sia una correlazione, ma è evidente che l’informazione su carta oggi ricopre una
quota minoritaria del mercato.
La televisione dal canto suo mantiene il primato nello sport, nell’economia e nella cronaca. Più contesa la politica, dove la rete (45%) sta
incalzando TV, stampa e radio (63%). Su viaggi, tecnologia e ambiente, invece, non c’è storia: social network e, soprattutto, siti internet, la
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fanno da padrona. In questo dualismo informativo, fra TV e internet,
gli italiani si possono considerare dei veri e propri “onnivori” di notizie: se sul podio primeggiano cronaca, politica e tecnologia, più di
8 italiani su 10 dichiarano comunque di interessarsi anche a viaggi,
cucina e salute.

moderato, ovvero un fruitore quotidiano di Whatsapp e Facebook, ma
poco o per nulla interessato al resto della platea dei social network.
I moderati possono essere “tradizionalisti” o “sperimentatori”, a seconda del grado di frequentazione dei social network meno diffusi
rispetto a Facebook e Whatsapp. Infine, addirittura 1 italiano su 4
può essere definito “no-social”: utilizza qualche volta Whatsapp, ha
abbandonato Facebook e non è interessato ad altri social network o
app di messaggistica.

Cronaca e sport in analogico, tecnologia e viaggi in digitale
(% sul totale dei media utilizzati ogni giorno per informarsi)
TV

SITI
INTERNET

STAMPA

SOCIAL
NETWORK

RADIO

ALTRI
MEZZI

Telegiornali e film il pane quotidiano dei telespettatori
(% sul totale di chi guarda ogni giorno uno dei seguenti format)

Cronaca
72

34

25

14

10

Telegiornali

78%

Film

55%

Serie / Fiction

45%

Quiz / Concorsi a premi

36%

Trasmissioni di intrattenimento

30%

Talk Show / programmi approfondimento

27%

Documentari

23%

Cartoni animati

23%

Reality / Talent Show

16%

1

Politica
28

31

26

14

8

2

Economia
48

32

26

9

7

3

Sport
61

32

15

13

8

2

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

28

61

12

20

5

4

Italiani popolo di social-moderati

Tecnologia
(% sul totale)

Viaggi

13%

24

63

12

18

7

Social-addicted

3

24%

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

33%

Sperimentatori

No-social

31%

Tradizionalisti

Dalla passione per i viaggi alla rinascita dei documentari: più di 1 italiano su 5 ne guarda uno ogni giorno, tra un telegiornale e l’altro, un
must per il 79% degli italiani, insieme agli intramontabili film (55%).
Il podio si chiude con le serie TV e le fiction, che incollano davanti allo
schermo quasi 1 italiano su 2. Poco spazio, invece, per reality e talent
show, la grande moda dei primi anni 2000, ormai relegati all’ultimo
posto in classifica (16%).
Il reality show del giorno d’oggi è invece il social network, utilizzato ogni giorno dagli italiani nelle sue diverse forme, ma sempre con
moderazione. Secondo l’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCCCoop,i nostri connazionali sono infatti molto meno addicted di quanto
si potrebbe pensare: solo il 13% utilizza o ha utilizzato tutti i principali social network, mentre il 64% può essere considerato un social-

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

Il profilo dei due estremi, i social-addicted e i no-social, trova riscontro anche in altre abitudini della vita quotidiana, a partire dai consumi
a tavola. Il no-social, essendo tipicamente più maturo (il 62% è di età
compresa fra i 46 ed i 65 anni), è anche più legato al cibo della tradizione, al contrario, quasi 1 social-addicted su 5 è vegano, ed è attento a tutte le nuove tendenze in fatto di cibo. Dalla dieta alimentare
a quella mediatica, 1 social-addicted su 3 guarda ogni giorno serie
TV come Gomorra o Game of Thrones, mentre il no-social guarda le
fiction 1-2 volte a settimana, preferendo le più classiche Montalbano
e Don Matteo.
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Social-moderati, non solo nelle tempistiche, ma anche nei contenuti. L’84% degli italiani ritiene di scrivere post o commenti positivi,
mentre solo il 16% ammette di giocare sui social network il ruolo del
cosiddetto “hater”, cioè quell’utente che connota negativamente i
propri commenti o stati con l’obiettivo di prendere distanze, o, peggio, insultare altri utenti, spesso personaggi famosi.

dell’influencer è ormai un mestiere vero e proprio. Si tratta di condividere contenuti testuali e visivi riguardo ad uno specifico tema (moda,
tecnologia, politica ecc.) e dare vita ad un numero elevatissimo di
interazioni tale da attirare sulla propria pagina migliaia di utenti.
Molto utilizzate sono poi le member community in cui si possono conoscere nuove persone. Secondo dei dati rilasciati di recente, Tinder
ha realizzato crescite percentuali di utenti nell’ordine delle due cifre
segnando la strada per altre app, tese a realizzare comunità di utenti,
che si stanno iniziando a diffondere in Italia: da Friendz a Linkedin
passando per Freeware Lovers.

Facebook, la nostra finestra sul cortile
(% di italiani che dichiarano di scrivere o leggere post / frequenza)
Scrivere post/
Aggiornamenti

leggere post/
commenti di altri

Tutti i giorni, più volte al giorno

21%

47%

Una volta al giorno

14%

20%

1-2 volte a settimana

22%

15%

Meno di una volta a settimana

26%

10%

Mai

18%

8%

2.9 ITALIANI ATTENTI ALLA SALUTE MA CRESCONO I DISAGI
EMOTIVI

Gli italiani e la salute, un rapporto da sempre complicato e
controverso. Da una parte, la proverbiale salute di ferro associata al Bel Paese, come hanno documentato a più riprese indicatori nazionali e internazionali (il “Bloomberg Global Health
Index” ha recentemente incoronato gli italiani come il popolo
più sano al mondo), a cui si somma una diffusa percezione di
benessere fisico. L’ultimo documento Eurostat mostra come
l’86% della popolazione di età superiore ai 16 anni dichiari di
sentirsi bene o molto bene, una quota che è significativamente
superiore a quella registrata in Paesi come Germania, Olanda,
Spagna (74%) e Francia (54% del campione). Permangono in
questo quadro le differenze territoriali, laddove nelle Regioni
del Nord Italia lo stato di salute percepito si conferma migliore
rispetto alla media nazionale.
Dall’altra, una certa leggerezza nel prendersi cura della
propria salute: un italiano su due è solito ricorrere a farmaci
scaduti, incurante dei rischi che tale comportamento potrebbe
provocare, come la perdita di efficacia del trattamento, mentre
il 20% ammette di acquistare farmaci senza la ricetta del medico curante ed un ulteriore 15% dichiara addirittura di non
rispettare le cure prescritte. Continua a guadagnare consensi
anche la (pericolosa) pratica della medicina fai da te: una quota vicina alla totalità degli intervistati si rivolge, prima di consultare il medico, al “dottor Google” per ricevere una diagnosi
ed un suggerimento sui farmaci da assumere.
Eppure gli italiani farebbero bene ad essere più accorti e
diligenti se è vero che le malattie croniche sono in crescita.
Secondo l’Annuario Istat, poco meno del 40% dei residenti in Italia è affetto da almeno una patologia, un dato in lieve

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

La piattaforma più utilizzata è Whatsapp, l’app di messaggistica che
ha mandato in pensione gli SMS tradizionali, con buona pace dei gestori telefonici. Messaggi scritti, vocali, gruppi: Whatsapp è il social
network più amato dagli italiani, un ritorno alle conversazioni “micro”
a scapito della piazza di Facebook, che viene comunque utilizzato
ogni giorno da quasi 7 italiani su 10.

Whatsapp guida la classifica dei social network più utilizzati
(% di chi utilizza tutti giorni i seguenti social network)

83% 69% 29% 28% 14% 11%

8%

4%

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

Al terzo posto, il social network che ha fatto più discutere negli ultimi due anni: Instagram. Nato alla stregua di un’applicazione per
migliorare le foto con filtri e strumenti di regolazione di colore, luminosità e contrasto, oggi è il social network che sta più scalando le
classifiche di apprezzamento degli utenti. Con 90 milioni di iscritti
nel mondo nel 2013, oggi Instagram conta 800 milioni di utenti attivi, con una crescita che supera cinque volte quella degli altri social
network.
Instagram è poi terreno di conquista degli ormai famosissimi “influencer”: da Chiara Ferragni a Gianluca Vacchi, personaggi in grado
di attirare oltre 10 milioni di follower da ogni parte del mondo. Quello
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aumento (+0,8%) rispetto all’anno precedente: ipertensione
(17,4%), artrosi/artrite (15,9%), malattie allergiche (10,7%),
osteoporosi (7,6%), asma bronchiale (5,8%) e diabete (5,3%)
sono da annoverare tra le condizioni patologiche che colpiscono più frequentemente gli italiani, mentre malfunzionamento
del sistema circolatorio e tumore sono responsabili di circa i
due terzi dei decessi. Negli ultimi anni si è inoltre assistito ad
un progressivo abbassamento dell’età media dei pazienti: già
nella classe 55-59 anni più della metà degli individui è affetta da
almeno una patologia cronico-degenerativa e tende a crescere
proporzionalmente all’invecchiamento della popolazione, sino
a toccare la quota dell’85% tra gli ultra settantacinquenni.
A destare qualche preoccupazione, d’altro canto, è la condizione emotiva degli italiani, a partire dalle più comuni situazioni di stress e di ansia (che rispettivamente colpiscono
il 33% ed il 24% della popolazione, dall’indagine Stili d’Italia
dell’Ufficio Studi ANCC-Coop) per arrivare al male oscuro
della depressione (10%). Secondo i dati forniti dall’Agenzia
per il Farmaco, 11 milioni di italiani fanno uso di psicofarmaci, un numero che corrisponde a circa il 20% degli abitanti
del Belpaese e dal quale origina una spesa di circa 800 milioni
di euro l’anno a carico del Sistema Sanitario Nazionale. È un
fenomeno di ampia portata che si coglie anche dai dati relativi alle prestazioni mediche più richieste degli italiani: una su
due riguarda controlli e terapie a sostegno della salute mentale, seguono nella graduatoria visite specialistiche psichiatriche (23%), interventi di supporto (21%) e psicoterapie (4%). I
disturbi della mente risultano piuttosto trasversali alle diverse
coorti della popolazione ma, a differenza delle patologie fisiche, tendono ad interessare anche le persone giovani, con un
picco nella fascia 45-54 anni.
Per avere contezza della dimensione del fenomeno nella sua
completezza, è inoltre opportuno rimarcare che si tratta di un
ambito che spesso sfugge ai trattamenti medici tradizionali,
alimentando la pratica della cura fai da te (secondo l’Istituto
di fisiologia clinica del Cnr di Pisa per questo tipo di malattie
l’autodiagnosi riguarda un malato su due, pertanto il numero
potrebbe essere anche più elevato): la causa sarebbe in questo
caso da ricercare nella considerazione errata che viene riposta
nei confronti della disciplina specializzata nella cura di questo
tipo di patologie, considerata in alcuni casi superflua o sostituibile con trattamenti alternativi, e nella sottovalutazione del
problema, che può spingere chi ne soffre a convincersi di poter
affrontare la malattia in solitaria.

↘
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mln

gli italiani che
fanno uso di
psicofarmaci
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Dai disagi emotivi alle difficoltà di relazione con il cibo. Nel
complesso, sono oltre tre milioni gli italiani che soffrono di
almeno un disturbo del comportamento alimentare: dai risultati dell’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi Ancc-Coop,
emerge come più di un italiano su dieci dichiari di essere obeso (all’inizio degli anni Novanta era appena il 7% della popolazione), il 2% soffra di bulimia ed uno 0,7% sia affetto da
anoressia. Da un estremo all’altro: seppur non riconosciuta
ufficialmente come una forma patologica, particolarmente
diffusa è l’ortoressia, ovvero l’ossessione per il mangiare sano.
Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, sarebbero
450 mila gli italiani a soffrire di questo particolare disturbo
psicologico.
Tra i bambini ed i più giovani la questione approssima l’emergenza, dal momento che sono almeno 300 mila i bambini
tra i 6 e i 12 anni che accusano problemi anche seri con il cibo.
Secondo la Childhood Obesity Surveillance Initiative dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’obesità infantile
in Italia risulta la più elevata d’Europa, con una quota pari al
21% tra i maschi ed al 14% tra le femmine. Tra gli adolescenti, d’altro canto, è in via di rapida diffusione il “bingeeating”,
ovvero il disturbo alimentare incontrollato: chi ne soffre ingurgita un numero elevatissimo di calorie in poco tempo, solitamente nella notte lontano dagli sguardi dei familiari, come
forma di rifiuto della società e di isolamento dalla stessa.
Nonostante questo però, tra le priorità degli italiani rimane
sempre l’importanza che essi ripongono nei confronti della salute, del benessere fisico come elemento imprescindibile per
raggiungere quello psicologico. Un’esigenza che si riflette in
nuove forme di integralismo, a partire da quello alimentare.
Attualmente, più di 1 italiano su 10 è vegano (4%) o vegetariano (7%), mentre 1 italiano su 5 dichiara di seguire una dieta
biologica o salutistica, ricca di verdura, frutta e povera di carne
e zuccheri.
La salute, inoltre, è la prima ragione che spinge gli italiani a fare sport (43%), seguita dal desiderio di beneficiare di
una buona forma fisica (42%) e dalla volontà di migliorare la
propria estetica (33%). In questo senso, la diffusione dei social
network come Instagram, che tendono ad esasperare le mode
attraverso le immagini degli influencer e delle celebrità, ha
portato ad una ricerca frenetica della “bellezza esteriore”, contribuendo ad esaltare il senso di vanità degli italiani. A scapito
di cosa? In primis del divertimento, ricercato solo dal 19% di
chi pratica attività fisica, e dallo stare in compagnia (19%).

↘
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Figura 2.28 Nello sport salute ed estetica vengono prima di divertimento e compagnia
(% sul totale di chi pratica uno sport)

43%

SALUTE

42%

FORMA FISICA

33%

ESTETICA

19%

DIVERTIMENTO

19%

STARE IN COMPAGNA

6%

AUTOSTIMA

Fonte: REF Ricerche su dati Eurobarometro

Dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCC-Coop
emerge come 1 italiano su 10 dedichi del tempo tutti i giorni
allo sport, quota che sale al 45% se si considera chi pratica attività fisica più di una volta alla settimana e al 62% includendo
chi fa sport almeno una volta ogni sette giorni.
Si tratta di un vero e proprio culto del benessere fisico, dello
stare bene con sé stessi, che in quanto legato a stretto giro al
proprio “io”, non richiede necessariamente forme di attività
da svolgere in compagnia. Nella classifica delle attività più
praticate svettano infatti gli sport individuali, come la corsa
(44%), il fitness (21%) e la ginnastica (13%). Il primo sport di
squadra praticato dagli italiani è il calcio/calcetto (12%), uno
dei caratteri identitari del nostro Paese, ormai relegato ad una
posizione di metà classifica nelle preferenze, superato anche
dal nuoto ed insidiato dal “boom” dello yoga.

italiano su 2 pratica o vorrebbe praticare yoga, un dato due
volte superiore rispetto a chi nell’ultimo anno ha preso parte
a manifestazioni di protesta, in un periodo storico in cui la
partecipazione ha ripreso vigore. Si tratta di una passione che
non guarda all’età, tanto che chi pratica regolarmente yoga si
distribuisce equamente fra i più giovani, gli adulti e gli anziani, ma è invece diversificato fra maschi e femmine. L’interesse
per questa disciplina è comune a tutti, ma addirittura 1 donna
su 10 pratica yoga con regolarità, dato che per la popolazione
maschile si ferma al 3%.

Figura 2.30 Yoga e pilates pratiche prevalentemente “rosa”
(%)
FEMMINA

MASCHIO
3%

11%

LO PRATICO
REGOLARMENTE

Figura 2.29 Corsa e fitness gli sport preferiti dagli italiani

26%

41%

MI PIACEREBBE
PROVARLO
VORREI RIPRENDERE

6%

6%

L’HO PRATICATO IN PASSATO
MA NON MI INTERESSA PIÙ

65%

41%

NON LO PRATICO
E NON MI INTERESSA

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

(% di chi pratica regolarmente una delle seguenti discipline)
Camminata / Corsa / Jogging

44%

Fitness

21%

Ginnastica / Aerobica

12%

Nuoto e altri sport acquatici / Sub

12%

Calcio / Calcetto

12%

Ciclismo / Mountainbike

11%

Yoga / Pilates

7%

Sci / Snowboard

5%

Pallavolo

3%

Atletica leggera

3%

Lo yoga rappresenta la sintesi perfetta per conciliare la salute del corpo e della mente, una via di fuga dai ritmi frenetici del
lavoro e della vita quotidiana. Tuttavia, non si tratta dell’unica
forma di introspezione scelta dagli italiani: il 12% medita regolarmente, mentre il 40% svolge o vorrebbe iniziare a praticare
discipline orientali, a testimonianza di quanto gli italiani siano
affascinati dalle attività e dalle atmosfere di quella parte del
mondo.

Figura 2.31 La meditazione sarà la prima pratica introspettiva
del futuro

Fonte: Indeagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

(% di chi pratica e vorrebbe praticare/riprendere una delle seguenti
discipline)

Proprio lo yoga, insieme ad altre attività a corpo libero come
il pilates e il crossfit, è in cima ai desideri degli italiani nella
lista degli sport da sperimentare. Della diffusione e della moda
dello yoga si parla già da tempo, ma il fatto che il 32% degli
italiani dichiari di avere intenzione di praticarlo in futuro rende l’idea su quanto nei prossimi anni la disciplina penetrerà
sempre più capillarmente nelle palestre e nei centri sportivi
del nostro Paese. Per dare una dimensione del fenomeno, 1

MEDITAZIONE

50,2%

YOGA

48,6%

DISCIPLINE ORIENTALI

40,9%

TRAINING AUTOGENO 40,0%
COACHING (MOTIVATORE) 25,6%
Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop
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Figura 2.32 Gli italiani in cerca di una nuova spiritualità
(%)
Sono religioso
e credo in un Dio/Divinità
Credo nella presenza di un essere
superiore ma non credo nelle religioni
Non sono sicuro
che un Dio/Divinità esista
Non esiste
nessun Dio/Divinità

47%
24%
16%
14%

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

La diffusione delle discipline introspettive come yoga e meditazione non esclude però quella che a prima vista potrebbe
sembrare una contraddizione: il desiderio degli italiani di provare emozioni forti, di sfidare la paura e di spostarsi verso gli
estremi. Il 25% degli italiani vorrebbe provare o ricominciare
a praticare paracadutismo e sfidare le correnti dei fiumi facendo rafting, mentre più di 1 italiano su 10 è attratto dalla sfida
dell’Iron man, la versione più estrema del triathlon (nuoto, ciclismo e corsa) perché praticata su distanze più lunghe.

Figura 2.33 Gli sport estremi stimolano la curiosità degli italiani
(% di chi non ha mai praticato una delle seguenti discipline
ma vorrebbe provare )

21,7%

20,8%

18,5%

10,6%

Paracadutismo

Rafting

Parapendio
deltaplano

Iron man

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop
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L’altalena dei consumi

3.1 IN SINTESI

Meno beni e più servizi. Meno abbigliamento e trasporti e
più casa, spese obbligate e per il tempo libero. Stili di vita che
cambiano e consumi che si adattano. Quella dell’Italia è una ripresa dei consumi che arranca se confrontata con gli altri Paesi
europei. Condizionati dai redditi, dall’invecchiamento della
popolazione e dalle nuove tecnologie gli italiani spendono con
discernimento e moderazione.
Polarizzati e divisi, adottano comportamenti diversi a seconda delle disponibilità economiche, ma anche del luogo in
cui vivono, dell’età e dell’occupazione, del livello di istruzione
e del loro stesso approccio alla vita.
Soprattutto sui consumi si evidenziano le sperequazioni. Le
famiglie con redditi più elevati spendono quasi quattro volte
di più rispetto a quelle con bassa capacità di spesa e tra una
famiglia trentina e una calabrese si contano 17mila euro di differenza nella spesa.
A crescere sono soprattutto i consumi legati alla comunicazione e al digitale, ma anche le spese obbligate come quelle per
l’abitazione e la salute. Per chi ha sufficiente capacità di spesa
volgono in positivo i consumi di servizi per la persona e per il
godimento del tempo libero (soprattutto ristorazione +7,8% e
viaggi). Prosegue invece il calo di abbigliamento e calzature,
a cui si aggiunge quello delle spese per il trasporto (-14,9%),
appesantite da un mercato dell’auto che sembra aver perso vivacità.
Meno cinema e qualche mostra in più, la vera nuova tendenza è la riscoperta del pollice verde: l’hobby che va per la
maggiore è la cura dell’orto o del giardino.
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Anche se molto attenti alla salute gli italiani non rinunciano
a qualche (sporadica) cattiva abitudine: crescono i consumi di
bevande alcoliche e dei derivati del tabacco. Ai vizi della tradizione si aggiungono nuove (e comunque più sane) dipendenze: gli italiani non possono fare meno dello smartphone e
delle serie tv.

Benché ampie fasce della popolazione mondiale restino ancora oggi in condizioni di povertà assoluta, con livelli di deprivazione materiale che li pongono ai limiti della sussistenza, a partire dall’inizio degli anni Duemila il boom di diverse
economie emergenti ha permesso a molti di questi Paesi di
accorciare le distanze, compiendo un salto notevole in termini di grado di sviluppo e di benessere e dotando nuove fasce
di popolazione di capacità di spesa. D’altra parte, il generale
miglioramento delle condizioni di vita sta determinando uno
spostamento delle preferenze verso modelli di consumo più
simili a quelli delle tradizionali economie avanzate.
La tendenza alla terziarizzazione dell’economia si può cogliere già oggi: il settore dei servizi in Cina ha recentemente
superato quelli primario e secondario, contribuendo a più di
metà del Pil del Paese.
I cinesi spenderanno in consumi 3.600 miliardi di dollari
quest’anno, il doppio rispetto ad appena dieci anni fa, con un
ulteriore incremento atteso in una misura pari al 10% all’anno entro la fine del decennio. Spostandosi dai generi di prima
necessità e di largo consumo, lo shopping nei Paesi emergenti
assume sempre più un carattere esperienziale, soprattutto per
quelle fasce di popolazione - ancora piccole ma in crescita che hanno visto sensibilmente migliorare le proprie condizioni economiche di base e che oggi sono dotate di elevata capacità di spesa: secondo le ultime informazioni disponibili, oltre
70 milioni di turisti cinesi, di cui circa un milione e mezzo nel
nostro Paese, hanno speso 292 miliardi di dollari in viaggi, un
valore quasi triplicato nel giro di tre anni.

3.2 CRESCITA GLOBALE, MENTRE MOLTI ALTRI STATI
CRESCONO L’ITALIA ARRANCA

Nella teoria macroeconomica, la funzione del consumo può
dipendere da molteplici variabili: dal livello attuale del reddito
disponibile (Keynes), da quello “permanente”, ovvero il reddito atteso nel lungo periodo (Friedman), oppure dalle scelte
di risparmio, che conducono all’accumulo di risorse che vengono utilizzate lungo il ciclo di vita per sostenere il reddito e
quindi i consumi (Modigliani).
Entro il 2025 4,2 miliardi di persone saranno consumatori,
generando nuova domanda da soddisfare. Le proiezioni della
Banca Mondiale evidenziano un fenomeno senza precedenti e il Rapporto Coop 2018 analizza i consumi delle famiglie
a livello internazionale, con un confronto tra le principali
economie nell’area Euro (oltre all’Italia, Germania, Francia
e Spagna) e negli altri continenti (Stati Uniti, Canada, Cina,
India e Australia).
Gli scostamenti che si rintracciano nei livelli di consumo
tra i diversi Paesi sono in prima battuta riconducibili alle disparità nei livelli di sviluppo economico e di reddito: la Cina
ha oggi un valore di reddito pro capite pari a quello degli
Stati Uniti nel 1940 (ma con larghissime differenze tra le sue
Province), mentre l’India ha un reddito pro capite pari a meno
della metà di quello cinese e prossimo a quello degli Stati Uniti
di fine Ottocento, esattamente lo stesso dell’Italia degli anni
Cinquanta.

Figura 3.2 Negli Stati Uniti consumi 10 volte superiori a quelli indiani e cinesi
(Consumi pro capite a parità di potere d’acquisto, valorizzati a euro 2017, e var.% 2017/2000)
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Fonte: REF Ricerche su dati World Bank
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D’altra parte, le statistiche della Banca Mondiale mostrano una accentuata variabilità dei consumi delle famiglie alle
diverse latitudini, per effetto dei differenti gradi di sviluppo:
espressi in dollari a parità di potere d’acquisto, si va da un
massimo di quasi 40 mila dollari pro capite negli Stati Uniti a
3.600 dollari in India.
L’Europa, sotto questo punto di vista, esibisce un più accentuato fenomeno di convergenza verso un valore medio: gli
scarti tra Berlino (23.600 dollari a persona) e Madrid (17.300
dollari) sono complessivamente moderati. L’Italia, con i
suoi 19 mila dollari, è più simile e vicina alla Spagna che alla
Germania.
Dall’inizio degli anni Duemila ad oggi l’Italia è, tra i Paesi
qui esaminati, quello che ha messo a segno il progresso più
contenuto (+3%), a fronte di una esplosione del livello di
spesa che tende a caratterizzare quelle economie (l’India in
particolare, dove i consumi sono più che triplicati) che nello
stesso periodo hanno fortemente sostenuto l’intero ciclo del
commercio mondiale. Provando a costruire un contatore che
metta a confronto il livello dei consumi pro capite del nostro
Paese con quello degli altri Paesi considerati, si può affermare
che l’Italia di oggi è uguale al Canada del 2007, all’Australia
del 2009 ed agli Stati Uniti di inizio anni Novanta. Per contro,
India e Cina palesano un livello dei consumi pari a quello che
in Italia avevamo alla metà dell’Ottocento.
Restringendo il campo di osservazione ai Paesi europei, l’Italia si conferma ancora una volta fanalino di coda: espressi
in volume, i consumi delle famiglie in Italia sono diminuiti
dal 2010 ad oggi di oltre il 2%, mentre sono risultati stabili
in Spagna ed in forte crescita in Regno Unito, Germania e
Francia, con variazioni cumulate a due cifre. Pur in un contesto di segno favorevole, l’ultimo anno restituisce indicazioni
non molto diverse, se si considera che l’incremento italiano
(+0,7%) è il più basso tra le grandi economie europee.
Nella distribuzione dei consumi per voce di spesa, insieme a
quelle spagnole, le famiglie italiane sono quelle che destinano
le minori risorse (43%) all’acquisto dei servizi, soprattutto per
effetto dell’importanza che il cibo, contabilizzato nella statistica ufficiale tra i beni, riveste nel modello di consumo nei Paesi
dell’area mediterranea.
Tuttavia, è proprio nell’ambito più discrezionale dei consumi che si manifestano le peculiarità che qualificano il nostro
paradigma di consumo: posta pari a 100 la spesa in servizi, una
quota non distante dal 40% prende la via del tempo libero, a
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suggerire che viaggi e divertimento, teatro e spettacoli, cinema e sport identificano un modo di vivere tipico delle famiglie
italiane.

Figura 3.3 Italia fanalino di coda in Europa
(Consumi a prezzi concatenati)
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Fonte: REF Ricerche su dati Eurostat

All’opposto, in Italia spendiamo meno, almeno in termini
relativi, per la casa e le comunicazioni: merito, da una parte, di
una ampia diffusione dell’abitazione di proprietà e di un livello
degli affitti che risulta tipicamente più contenuto se paragonato al costo di una abitazione nei grandi centri urbani degli altri
Paesi europei e, dall’altra, di una maggiore competizione che
tende a comprimere i prezzi praticati al consumatore finale.

Figura 3.4 I consumi si spostano verso i servizi
(Distribuzione % dei consumi sul totale)
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Fonte: REF Ricerche su dati Eurostat

3.3 CICLO ECONOMICO, DEMOGRAFIA E INNOVAZIONE SONO
I TRE DRIVER DEL CONSUMO

Il recupero dei consumi delle famiglie italiane procede a
passo lento. La modesta velocità con cui stanno crescendo i
redditi definisce anche il passo del recupero del tenore di vita
delle famiglie.
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Le famiglie si sono adeguate ai nuovi standard, modificando
la composizione della spesa, le tipologie di prodotti acquistati
e le modalità di acquisto.
L’evoluzione delle singole componenti della spesa per consumi delle famiglie può essere interpretato attraverso quattro
ordini di fattori: il primo è rappresentato dall’influenza esercitata sulla domanda dalle oscillazioni cicliche, che deriva a
sua volta dalle caratteristiche di ciascuna voce dei consumi; il
secondo aspetto è legato ai fattori che tendono a modificare
gradualmente la composizione del paniere di consumo, quali
ad esempio l’aumento dell’età anagrafica degli italiani oppure
l’aumento della presenza di immigrati nella popolazione residente; il terzo punto riguarda le innovazioni, nuovi bisogni
e nuovi prodotti che si ritagliano uno spazio nelle preferenze
dei consumatori spingendoli a ricomporre la propria spesa; il
quarto fattore è il diverso andamento dei prezzi che spinge i
consumatori a rivedere i comportamenti d’acquisto sostituendo alcuni prodotti con altri più economici.
Guardando innanzitutto all’andamento ciclico della spesa, si
osserva che la maggior parte delle voci tendono a mostrare un
andamento relativamente simile nel corso degli ultimi venti
anni: vi è una prima fase, che dura sino al 2012-2013, nel corso della quale la maggior parte delle componenti dei consumi
registra una diminuzione, e una seconda, a partire dal 2014, in
cui si assiste ad un recupero. L’intensità delle oscillazioni cicliche è però palesemente più accentuata nel caso di alcune voci.
In generale, le voci di spesa più legate al ciclo sono i consumi
di beni durevoli. Questo tipo di comportamento deriva dal fatto che nelle fasi cicliche avverse le famiglie tendono a rimandare gli acquisti più importanti, riducendo gli acquisti di prodotti
nuovi, come le auto o i mobili, che pertanto subiscono cadute
anche consistenti di domanda. Nelle fasi di successiva ripresa
il consumo di questi beni tende a recuperare più rapidamente. Non è dunque un caso che le voci di spesa che negli anni
della crisi hanno registrato le cadute più profonde siano state
proprio quella dei trasporti, che contiene al proprio interno gli
acquisti di autovetture, e quella dell’arredamento e degli elettrodomestici, il cui peso sul totale dei consumi si è ridotto di
alcuni punti percentuali rispetto alla fase pre recessione (-1,7%
per i trasporti, -0,7% per mobili ed elettrodomestici). Si osserva anche come queste voci siano fra quelle che hanno mostrato una ripresa vivace negli ultimi anni, soprattutto nel caso
dell’auto, anche se il recente recupero non è stato sufficiente
per ritornare ai livelli di domanda pre-crisi. Va anche segnala-
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to che le prime evidenze sul 2018 relative alle immatricolazioni
di auto nei primi sei mesi dell’anno registrano una flessione
vicina al mezzo punto percentuale, seppure con un recupero
nel secondo trimestre dell’anno: secondo le proiezioni anche il
2018 dovrebbe chiudersi con un monte complessivo di immatricolazioni non lontano dai 2 milioni di vetture.
L’aumento dell’età media della popolazione è probabilmente l’aspetto più significativo della trasformazione italiana degli
ultimi anni. Fra le voci di spesa che più di altre sono guidate dalla struttura demografica vi sono innanzitutto quelle per
la salute. Sebbene cure e prestazioni mediche in Italia siano
prevalentemente finanziate attraverso la spesa pubblica, una
quota dei servizi sanitari è acquistata direttamente dalle famiglie, in alcuni casi anche per sopperire a disservizi del pubblico (liste d’attesa, localizzazione dei luoghi di erogazione delle
prestazioni).
Dal punto di vista dei cambiamenti indotti da nuovi prodotti e/o bisogni emergenti, infine, dagli anni Duemila si sono
sovrapposte diverse fasi in cui la spesa è stata guidata da innovazioni significative. Si è trattato di una sequenza di cicli
di ampiezza temporale relativamente breve: dal pc al cellullare, dai tablet allo smartphone di ultima generazione, l’introduzione di prodotti dell’elettronica di consumo si è mossa in
parallelo alla trasformazione della spesa per comunicazioni,
e in particolare negli ultimi anni, attraverso servizi di comunicazione di tipo gratuito (ad esempio attraverso WhatsApp
o i social). Quest’ultimo aspetto è significativo visto che, non
a caso, nei consumi delle famiglie italiane contabilizzati dalla
statistica ed espressi in volume le comunicazioni sono l’unica
area a segnare un trend crescente accentuato (+15,2% nell’ultimo decennio).
Altro aspetto importante è poi l’innovazione di processo che
sta caratterizzando i canali distributivi. Sotto questo punto di
vista, le vendite online hanno impresso una svolta determinando una caduta dei prezzi di alcune voci di consumo, e stimolando in tal modo il consumatore ad aumentare le quantità
acquistate. Un aspetto da segnalare è che le prime evidenze sul
2018 confermano il recupero dei consumi nelle voci dell’abbigliamento, con una tendenza che pare direttamente riconducibile alla diffusione degli acquisti tramite Amazon.
Altro comparto che beneficia delle innovazioni nel canale
distributivo è quello del turismo. La crescente diffusione delle
prenotazioni attraverso siti come Booking o Airbnb ha modificato l’offerta di servizi di alloggio, di fatto portando ad una
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sostituzione degli alberghi con alloggi privati. La conseguente
diminuzione dei costi per il consumatore, associata a un fenomeno analogo nel trasporto aereo con la diffusione dei voli low
cost, si è tradotta in una caduta del costo delle vacanze, cui è
corrisposta una significativa crescita della domanda. Nel caso
dei Paesi del Mediterraneo, come Italia, Spagna o Grecia, si
aggiunge anche l’effetto di attrazione di turisti stranieri, dovuto all’instabilità politica che sta penalizzando le mete di Nord
Africa e Medio Oriente.
Il trend crescente della spesa per la voce degli “alberghi e
ristoranti” sembra quindi protrarsi anche nel corso del 2018,
con effetti positivi soprattutto in termini di creazione di posti
di lavoro, dato che questi settori sono caratterizzati da un elevato contenuto di occupazione.

Figura 3.5 Come è cambiata la struttura dei consumi delle famiglie italiane negli ultimi dieci
anni: più casa e tempo libero, meno trasporti, cibo e abbigliamento
(Valori di spesa 2007-2017 a prezzi costanti - Indici 2007 = 100 e Composizione %)
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da una accelerazione dell’inflazione che, pur rimanendo molto
bassa, rappresenta il maggiore elemento di novità del quadro
degli ultimi mesi.
In prima battuta i consumi sono strettamente correlati con
il reddito e la ricchezza: ordinando le famiglie per livello di
spesa, si ricava che per il 20% di famiglie dotate di maggiore
capacità di spesa si misura un consumo medio di oltre 4.500
euro, quasi quattro volte l’esborso di un nucleo che ricade nel
20% di famiglie meno benestanti.
Tra queste due tipologie di famiglia, inoltre, è da sottolineare la diversa allocazione del budget familiare di spesa tra le
varie voci. Una evidenza su tutte: per il primo quintile le spese
incomprimibili, tipicamente casa e alimentazione, valgono il
70% del totale, mentre per l’ultimo quintile l’incidenza di queste due dimensioni supera appena il 50%. D’altra parte, ampi
scostamenti si colgono nell’ambito dell’area più discrezionale e voluttuaria del consumo: per le famiglie alto-spendenti il
tempo libero copre il 12% dei consumi, a fronte di un più modesto 4% in capo alle famiglie che vivono situazioni di disagio
economico.

Figura 3.6 Le famiglie più benestanti spendono 4 volte di più di quelle con bassa capacità
di spesa
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

3.4 CRESCE LA SPESA PER CONSUMI MA LA RIPRESA
NON COLMA I DIVARI TRA LE FAMIGLIE

La spesa per consumi delle famiglie è in crescita per il quarto
anno di fila. In media una famiglia sostiene un esborso pari a
2.560 euro al mese, 40 euro in più in confronto ad un anno fa.
Ipotizzando una dimensione di 2,3 componenti a famiglia, si
stima un livello dei consumi pari a 1.100 euro al mese a persona.
L’aumento, che risulta trasversale a tutto il territorio nazionale, è da ricondurre ad una espansione delle quantità coerente con il miglioramento dei fondamentali della congiuntura
delle famiglie (recupero dei redditi, miglioramento del mercato del lavoro, risalita della fiducia), mentre è stato frenato

20% PIÙ RICCO

I QUINTILE

MEDIA ITALIA

V QUINTILE

1.204 €

2.564 €

4.512 €

5%

8%
2%

-3%

26%
4%
45%

11%
10%
5%

+2%

8%
20%
5%
39%

2%
14%
12%

+3%

6%

Alimentare

Abbigliamento

Casa

Sanità e istruzione

Tempo libero

Trasporti

Comunicazioni

Altro

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Al pari delle condizioni economiche di riferimento, un’altra dimensione che aiuta a leggere il fenomeno del consumo
è quella geografica: si va da un massimo di quasi 3 mila euro
mensili in Trentino-Alto Adige ad un minimo di 1.500 euro
in Calabria. Ciò significa che tra una famiglia trentina ed una
calabrese si viene a determinare un “gap” di spesa superiore
ai 17 mila euro l’anno. La localizzazione geografica incide in
misura significativa anche sulla composizione della spesa, per
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effetto di un mix di tradizione, cultura, gusti e preferenze, oltre che del livello di reddito. Nello specifico, gli scarti tendono
a sostanziarsi proprio su cibo e bevande: le famiglie residenti
al Sud e nelle Isole vi destinano circa un quarto dei consumi
complessivi, mentre al Nord-Est appena il 17%.

Una terza variabile di interesse è quella che insiste sulla condizione professionale della persona che all’interno
del nucleo rappresenta il principale percettore di reddito: i consumi di un imprenditore o di un libero professionista (4.000 euro/mese) sono infatti più che doppi in
confronto a quelli di un disoccupato (1.700 euro/mese) e
significativamente superiori anche a quelli di un pensionato e di un operaio (rispettivamente 2.390 e 2.350 euro/
mese).

Figura 3.7 Ripartono i consumi delle famiglie italiane
(Euro/mese/famiglia per area geografica e var.% 2017/2016)
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Figura 3.9 Come varia la spesa media delle famiglie italiane in base
alla condizione professionale
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

La spesa di una famiglia cambia inoltre significativamente
a seconda che si viva in città o in un piccolo Comune della
Provincia: abitare nei quartieri centrali di una grande area
metropolitana si traduce, in media, in una maggiore spesa di
quasi 400 euro, il 15% in più in confronto ai piccoli centri di
Provincia.

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

A parità di altre condizioni, una discriminante importante è quella della nazionalità. Rispetto al recente passato i divari risultano in decisa diminuzione, a suggerire
una progressiva contaminazione dei modelli di consumo
tra “vecchi” e “nuovi” italiani, benché restino di proporzioni rilevanti: in media, una famiglia italiana sostiene
un livello di spesa di oltre 900 euro/mese più elevata rispetto ad una famiglia di origine straniera (2.620 contro
1.680 euro/mese).
Unitamente all’entità del consumo, la nazionalità incide
sulla distribuzione della spesa: per le famiglie di origini straniere casa ed alimentazione assorbono il 60% del budget,
il 5% in più in confronto ad una corrispondente famiglia
italiana (lo scarto era comunque il doppio lo scorso anno).
D’altra parte, le famiglie straniere spendono meno in termini relativi per le voci arredamento, servizi sanitari e tempo
libero (complessivamente -5%).

Figura 3.8 Come cambia la spesa media delle famiglie italiane in base
al Comune di residenza
(Euro/mese/famiglia, Anno 2017)
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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Figura 3.10 Come varia la spesa media delle famiglie italiane in base
alla nazionalità

si rintracciano gli scarti più accentuati: viaggi e pasti fuori casa,
ad esempio, equivalgono all’8% dei consumi di un giovane under 35 contro il 2% di un anziano solo. Per la casa si calcolano
oltre 20 punti percentuali di distanza tra l’anziano solo (poco
meno della metà dei consumi complessivi) e le famiglie con
figli (28%). Per l’alimentazione, infine, a spendere di meno in
termini relativi sono i single 35-64 anni (appena il 14%, anche
per effetto di un maggiore ricorso al fuori casa) contro oltre il
20% delle famiglie numerose.

(Euro/mese/famiglia, anno 2017)
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3.5 GLI ITALIANI TORNANO AD INVESTIRE SUL “MATTONE”
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Il percorso di ripresa del mercato immobiliare italiano
prosegue, su buoni ritmi. Nel 2017 per il quarto anno consecutivo aumenta il volume delle compravendite di abitazioni
residenziali (+5%), un segnale importante per il settore, che
risente ancora della crisi del debito e della mancata risalita
dei prezzi.

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Prendendo infine in esame il ventaglio di tipologie familiari,
la spesa è oggetto di una progressione per larga parte dei profili (+4,9% a prezzi correnti per la famiglia numerosa e +3,1%
per la coppia under 35 senza figli). Unitamente all’ampiezza
del nucleo familiare, le distanze negli esborsi sono in buona
misura riconducibili all’età ed alla presenza di uno o più figli
minori da accudire: si passa infatti da un minimo di 1.600 euro
per la persona sola under 35 ad oltre 3 mila euro per le coppie
con figli.

Figura 3.12 Prosegue il trend positivo delle compravendite
immobiliari, anche se con minore intensità
(Compravendite residenziali, migliaia di unità e var.%)
+19%

Figura 3.11 Come varia la spesa media delle famiglie italiane in base
alla tipologia familiare

+4%

(Euro/mese/famiglia, anno 2017)
Famiglia numerosa
Coppia con 1 figlio
Coppia giovane senza figli
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Single giovane
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+5%

+7%
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Fonte: REF Ricerche su dati ABI
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A livello di area geografica è il Meridione che nel 2017 registra la variazione positiva più importante rispetto all’anno precedente: +5,8%, sebbene il numero delle compravendite portate a termine sia meno della metà di quelle del Nord-Ovest
(187 mila).
I primi mesi del 2018 confermano il trend positivo, con una
crescita nel primo semestre del +5% rispetto allo stesso periodo nel 2017 ed un numero di compravendite realizzate di poco
superiore alle 280 mila operazioni. Si tratta del dodicesimo tasso consecutivo con il segno “più”, un segnale importante per

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Molto diversa, infine, è la distribuzione delle risorse, laddove età e genitorialità rappresentano i due driver principali.
Casa, alimentazione e tempo libero sono le aree di spesa in cui
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Figura 3.14 Le ristrutturazioni edilizie residenziali
valgono 50 miliardi di euro

la prosecuzione della crescita del mercato anche nella seconda
metà del 2018.
Nel primo semestre del 2018 il Nord-Est mette a segno la
variazione positiva più importante (+7,8%) subito seguito da
Sicilia e Sardegna (+6,8%).

(Valori in miliardi di euro)

Figura 3.13 Compravendite: Nord-Ovest primo in classifica
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Fonte: REF Ricerche su dati indagini di mercato

+4,7%
+3,1%

Riquadro 3.1 - La casa del futuro: confortevole e tecnologica

+7,8%
+4,1%

La passione degli italiani per le quattro mura domestiche si consolida
con il tempo. Secondo un’indagine Instapro, per il 64% degli italiani
la casa del futuro deve essere prima di tutto confortevole, a seguire
tecnologica (29%) e di design (7%). Approfondendo le ragioni che
spingono gli italiani a collocare il “comfort” al primo posto di questa
particolare classifica, troviamo prima di tutto “perché vedo la mia
casa come un rifugio” (42%) e a seguire “perché voglio che la mia
casa sia un posto dove posso effettivamente rilassarmi” (35%).
Comfort e relax, due elementi che si sposano in una stanza della
casa prima che in tutte le altre: il salotto. Dalla medesima indagine
Instapro emerge come il salotto sia per 4 italiani su 10 la stanza a
cui destinare la maggior parte degli investimenti domestici; a seguire
la cucina, dove gli italiani esprimono la loro passione per i fornelli, il
bagno e la camera da letto.

+6,8%

Fonte: REF Ricerche su dati Agenzia delle Entrate

Secondo le previsioni di Nomisma, nell’anno in corso si
potrebbe raggiungere quota 566 mila compravendite (+4,3%
rispetto al 2017) e circa 595 milia nel 2019 (+5,1% rispetto alla
previsione del 2018), a testimonianza del ritrovato slancio della componente investimento.
I dati sull’erogazione di mutui ipotecari sostengono il quadro che emerge a livello territoriale. Nel 2017 le compravendite di abitazioni assistite da mutui ipotecari sono aumentate
del 7,8%, con una crescita del 10,8% nel Meridione ed una del
9,2% nelle Isole. Anche in questo caso le variazioni documentano un percorso di ripresa del Mezzogiorno, ma in quota percentuale il Nord Italia concentra il 57% delle compravendite
avviate con un mutuo ipotecario, mentre il restante 43% si
suddivide equamente fra Centro e Sud-Isole.
Con la ripresa dei redditi, la casa sembra essere tornata in
cima ai pensieri degli italiani. Il Barometro CRIF, che analizza
l’andamento delle richieste di nuovi prestiti e di nuovi mutui
e surroghe, ha riscontrato per il I semestre 2018 un incremento della domanda nella fascia di importo 150-300 mila euro,
ed un calo in quella 0-75 mila euro, a testimonianza di una
rinnovata consapevolezza delle famiglie rispetto alla capacità
di indebitamento. Dall’indagine si riscontra anche un lieve
aumento delle richieste provenienti dalla fascia di età 25-34
anni: anche i più giovani tornano a guardare con interesse al
“mattone”.

Si investe sul divano: la sala è la stanza che gli italiani vorrebbero
rinnovare
(% sul totale dei rispondenti)

1°

3°

2°

4°

Salotto

Cucina

Bagno
Camera da letto

Fonte: Instrapro

L’attenzione degli italiani nei confronti di salotto e cucina ha un impatto positivo anche sul mercato degli accessori per la casa. Dai mobili, che nel 2017 hanno fatto registrare un incremento nei volumi di
vendita dell’1,2%, agli elettrodomestici, grandi e piccoli. Grazie alla
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proroga degli incentivi fiscali e alla ripresa dell’immobiliare, nel 2017
si è riconfermata la crescita nei volumi di vendita dei grandi elettrodomestici (+3,5%), particolarmente accentuata per frigoriferi e congelatori (+5,2%), nel comparto del lavaggio (+3,3%) e della cottura
(+2,2%), grazie ai forni di nuova generazione e ai piani cottura ad
induzione.
Le prospettive del 2018 per il mercato degli elettrodomestici sono
in generale positive, pur presentando alcune peculiarità a seconda
del singolo prodotto. Nei primi sei mesi dell’anno calano le vendite di
lavatrici e frigoriferi rispetto al primo semestre del 2017, rispettivamente del 4% e del 2%, così come rallentano i condizionatori (-11%).
All’opposto, l’inizio del 2018 vede proseguire il trend di crescita degli
aspirapolvere: +14% rispetto ai primi sei mesi del 2017, un andamento a doppia cifra che caratterizza anche le vendite a valore di lavastoviglie (+12%) e ferri da stiro (+18%).

(fonte Osservatorio IoT del Politecnico di Milano), pur rimanendo ancora distante dagli altri Paesi europei come Francia (600 milioni di
euro), Regno Unito (1,4 miliardi di euro) e Germania (1,5 miliardi di
euro). Oltreoceano, negli Stati Uniti il fatturato del segmento “smart
home” vale già poco meno di 11 miliardi di euro.

Aspirapolvere e lavastoviglie in forte crescita nei primi mesi del 2018

Fonte: Indagine Stili d’Italia - Ufficio Studi ANCC-Coop

Robot casalinghi e domotica incuriosiscono gli italiani
(% sul totale dei rispondenti)
Non lo conosco/
non mi interessa

ROBOT
CASALINGHI

L’ho usato in passato
ma non mi interessa più

17,5

5,6
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riprovarlo

40,1

46,3

3,8

3,2

Lo uso attualmente

38,6

45,0

DOMOTICA

(Fatturato milioni € e var.% I sem 2018)

3.6 L’AUTO DEGLI ITALIANI SARÀ SEMPRE PIÙ ECOLOGICA
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46

48
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-2,0

-3,1

-11,5

Rasoi
elettrici

Condizionat. Lavastoviglie Asciugatrici Aspirapolvere Frigoriferi

52

63

77

117

-3,7
Lavatrici

181 277

Fonte: GFK

Mentre sul mercato approdano gli altoparlanti intelligenti, come
Google Home e Amazon Echo, aumenta la diffusione dei sistemi
“smart home” nel nostro Paese: nel 2017 circa 4 italiani su 10 hanno
dichiarato di possedere almeno un oggetto connesso, nonostante il
51% dei proprietari sia preoccupato per i rischi legati alla privacy e ai
cyber attacchi. Dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCC-Coop
emerge come il 17,5% degli italiani usi regolarmente almeno un robot
casalingo, mentre il 40% vorrebbe provarlo o riprendere ad utilizzarlo.
I sistemi di domotica, che consentono una gestione semplice ed
immediata della casa attraverso app e sistemi di device, sono stati
installati solo dal 6% degli italiani, anche se quasi 1 italiano su 2 ha
intenzione di provarlo in futuro. Molti italiani poi non li conoscono: 1
su 10 non sa cosa siano i robot domestici, percentuale che sale al
16% nel caso della domotica. Nonostante questo, nel 2017 il valore
delle vendite di IoT per la “smart home” in Italia ha raggiunto quota
250 milioni di euro, registrando una crescita del 35% rispetto al 2016
Capitolo 3. I consumi

Dopo 5 anni di crescita ininterrotta, il mercato dell’auto frena. Non una frenata decisa, piuttosto un rallentamento rispetto ai valori del 2017: la variazione nei primi tre trimestri del
2018 rispetto allo stesso periodo nel 2017 è pari a -2%. I fattori
che possono aver giocato un ruolo nel rallentamento del mercato dell’auto sono molteplici: dalle incertezze geo-politiche a
quelle domestiche, che possono aver frenato la propensione
all’acquisto dei consumatori, ai dati inferiori alle attese sulla
crescita del Pil nei primi mesi del 2018. L’assestamento potrebbe anche essere visto in chiave di saturazione del mercato dopo
il grande rinnovo del parco auto degli ultimi cinque anni.
La frenata del mercato dell’auto è certificata anche dai dati
sulle richieste di finanziamento finalizzate all’acquisto di auto
e moto erogato presso i concessionari. La crescita nei primi tre
mesi del 2018 è stata pari al 5,2%, mentre solo un anno fa la variazione faceva segnare un +13%, e nella prima parte del 2018
i finanziamenti sono stati destinati per lo più all’acquisto di
auto usate, mentre più contenuto è stato l’apporto dei prestiti
finalizzati all’acquisto di un’auto nuova.
Guardando alla composizione del parco macchine degli italiani, il report 2017 sull’automotive in Italia dell’Anfia mostra
come l’Italia sia prima in Europa per numero di vetture “ecofriendly”. Le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa hanno fatto registrare una crescita del 24% rispetto al
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2016, tanto da valere il 12% delle nuove immatricolazioni del
2017. Per lo più si tratta di vetture alimentate a benzina-gpl
(6,5%) a fronte di una quota molto contenuta di auto elettriche
(0,1%) e di un buon andamento delle vendite di vetture ibride
(3,4%) o alimentate a benzina-metano (1,7%).

alimentazione ibrida se dovesse decidere di cambiare auto nei
prossimi 3 anni. Complessivamente, 1 italiano su 2 vorrebbe
comprare una vettura ibrida o elettrica, mentre solo il 37% rimarrebbe fedele ai più inquinanti benzina o diesel.

Figura 3.15 Nel 2018 rallenta il mercato dell’auto

Se nei prossimi tre anni dovesse cambiare auto su quale tipologia
si orienterebbe? (% sul totale dei possessori auto)

Figura 3.16 L’auto ecologica è la scelta del futuro

(Media trimestrale immatricolazioni auto, migliaia,
dati destagionalizzati e perequati)
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Fonte: EY

Fonte: REF Ricerche su dati Anfia

Eppure le nuove generazioni sembrano essere meno appassionate alla guida di quelle vecchie. L’età media per il conseguimento della patente di guida è in aumento. Siamo oggi a 21 anni
e 2 mesi, oltre 3 anni dopo il minimo consentito dalla legge, a
testimoniare il progressivo affrancamento delle nuove generazioni dal mito dell’auto, che evidentemente preferiscono i viaggi
in rete a quelli su strada. Le Regioni più disinteressate sono l’Emilia-Romagna (22 anni e 3 mesi), la Liguria (22 anni e 5 mesi) e
la Sardegna (22 anni e 7 mesi), dove la patente viene conseguita
fino a 5 anni di distanza dal compimento della maggiore età.

L’elettrico puro stenta ancora a decollare. Nel 2017 sono
state acquistate dagli italiani meno di 5 mila auto elettriche,
a fronte delle 37 mila comprate dai francesi, delle 47 mila dai
britannici e delle 55 mila dei tedeschi. Le ragioni che spiegano questo divario con gli altri Paesi sono principalmente tre:
il prezzo, tipicamente più elevato se confrontato con i listini
delle auto alimentate con combustibili fossili; la scarsa diffusione delle reti di rifornimento e, strettamente legata a questo
secondo punto, l’incidenza minore della popolazione urbana
su quella complessiva (Italia 68,7%, Germania 75,3%, Francia
79,5% e Regno Unito 82,6%). Le aree montane e rurali sono
bacini assai meno fertili per la diffusione di un’auto elettriche
per via dell’assenza di punti di rifornimento che ne scoraggia
l’acquisto. A differenza degli altri Paesi sono poi mancate specifiche politiche pubbliche, di incentivazione, in grado di accorciare le distanze tra combustibili fossili e il vettore elettrico.
La mancanza di reti capillari di rifornimento di elettricità
contribuisce a spiegare anche il successo delle vendite di auto
ibride: in Italia, nel 2017, ne sono state vendute 63 mila, in
aumento del 71% rispetto all’anno precedente. La soluzione
a metà fra auto elettrica e a benzina piace agli italiani, anche
nelle intenzioni di acquisto future: ad un’indagine di Ernst &
Young, 1 italiano su 3 sarebbe orientato verso una vettura ad

Figura 3.17 Giovani poco interessati alla guida
(Top3 Regioni per età media più alta nella quale si ottiene la patente)

EMILIA ROMAGNA
22 anni e 3 mesi
LIGURIA
22 anni e 5 mesi
SARDEGNA
22 anni e 7 mesi

Fonte: REF Ricerche su dati MIT
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Auto a parte, nella classifica della mobilità seguono i più
classici spostamenti a piedi (45%) e i mezzi pubblici (29%). Il
trasporto pubblico locale su ruota o rotaia sale sul podio nella
classifica degli spostamenti degli italiani, grazie soprattutto al
contributo dei centri urbani più grandi.

Figura 3.18 Auto e mezzi pubblici i più utilizzati, ma anche molti spostamenti a piedi
(Mezzi utilizzati per gli spostamenti quotidiani, %)
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Fonte: Indagine Stili d’Italia - Ufficio Studi Ancc-Coop

Anche da una città all’altra ci si sposta in autobus: negli ultimi due anni la domanda è cresciuta fra il 15 ed il 18%. Un
cambiamento sostenuto anche dall’ampliamento dell’offerta
di trasporto interurbano su gomma, grazie anche all’avvento
della compagnia Flixbus, che si è posta come un’alternativa
pratica e low-cost ai viaggi in treno.

Figura 3.19 Torino è la seconda città d’Europa per utilizzo di bus e tram
(Domanda di trasporto pubblico per tipologia di mezzo, in alcune città,
viaggi per abitante)

Nonostante l’avvento dei pullman a lunga percorrenza, anche il comparto treni è in crescita. Il primo trimestre 2018 ha
registrato un incremento di passeggeri del 4,1% (circa 15,2 milioni gli utenti complessivi) rispetto ai primi tre mesi del 2017,
un aumento trainato dalle Frecce ad alta velocità, in crescita
del 10% rispetto ad un anno fa.
Lo spostamento in bicicletta assorbe una quota più contenuta della domanda di mobilità rispetto ad auto e mezzi pubblici (20%), ma è comunque in aumento, seppur frenato dalla
mancanza di una rete capillare di piste ciclabili. Tuttavia, negli
ultimi cinque anni la quota di spostamenti in bicicletta sul totale è salita dal 2,3% al 3,9%.
L’interesse crescente nei confronti di questo mezzo di trasporto “green” da parte degli italiani giunge dall’offerta di servizi di condivisione, il cosiddetto “bike sharing”. Se nel 2016 il
numero di biciclette “condivise” era di poco superiore alle 15
mila unità, nel 2017 è quasi triplicato, salendo a 45 mila unità,
soprattutto grazie all’ingresso di nuovi operatori sul mercato
e all’avvento del cosiddetto “free floating”: un servizio di prenotazione già presente in alcune città italiane che consente di
prenotare una bici mediante app e di lasciarla dove si vuole,
senza il vincolo di riporla nell’apposita stazione a rastrelliera.
Una quota importante della “sharing mobility” è sempre
più rappresentata dal “car sharing”, il servizio di condivisione
delle auto. Secondo il Rapporto dell’Aniasa, nel 2017 il numero di utenti iscritti alle piattaforme che gestiscono il servizio è
aumentato del 21% rispetto al 2016 (1,3 milioni di italiani), un
dato che si accompagna ad una crescita ancora maggiore degli
utenti realmente attivi: +38% (820 mila italiani con un noleggio negli ultimi 6 mesi).

Figura 3.20 Sharing mobility: triplicano le biciclette condivise in Italia
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Fonte: REF Ricerche su dati EMTA Barometer
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A livello internazionale, secondo uno studio di McKinsey
il 2018 sarà il primo anno in cui i consumi di abbigliamento
e calzature nelle macro Regioni che vanno dall’Asia all’America Latina supereranno quelli del Nord America e dell’Europa, in un continente, quello europeo, dove i dati sulle vendite
del 2017 indicano un trend stabile del mercato per il secondo
anno consecutivo, seguito però ad un calo durato alcuni anni.
Ad eccezione dei Paesi Bassi, dove il fashion ha fatto segnare
un +6% nell’ultimo anno, gli altri principali Paesi europei si
mantengono su una situazione di sostanziabile stabilità rispetto all’anno precedente: il dato sulla variazione delle vendite
nel Regno Unito, primo mercato europeo per abbigliamento e
calzature, è invariato rispetto al 2016, mentre Germania, Italia,
Svezia e Belgio perdono un punto percentuale, a fronte di un
guadagno di Francia (+1%) e Portogallo (+2%).

3.7 L’ABBIGLIAMENTO PERDE VALORE (ECONOMICO
E ASPIRAZIONALE)

Se l’Italia è conosciuta nel mondo come il Paese della moda
per eccellenza, gli italiani sembrano invece aver disconosciuto
il mondo del fashion nel loro quotidiano. La spesa per l’acquisto di vestiti e scarpe è passata nel corso degli ultimi anni da
157 euro al mese per la famiglia di dieci anni fa agli attuali 119
euro. Si tratta di quasi 40 euro in meno al mese, un ridimensionamento non lontano dai 500 euro annui (-24%).
Le statistiche quantitative e l’esame delle indagini qualitative
sembrano suggerire che il fenomeno in atto sia una tendenza di lungo periodo, anche se è stata sicuramente accentuata
dall’onda lunga della recessione. La flessione infatti è proseguita anche nei tempi più recenti, pur in una fase di congiuntura economica favorevole e di espansione dei consumi.
Secondo l’Istat, infatti, nel corso dell’ultimo anno il 40% degli italiani ha tagliato le quantità di abbigliamento e calzature
acquistati. Si tratta di una percentuale che non ha eguali nelle
altre aree di spesa, seguita a distanza dai prodotti per l’igiene
personale (28%) e dalle bevande (25%).

Figura 3.22 Il mercato dell’abbigliamento stabile in Europa e in calo in Italia
(Valori in miliardi di euro e var.% 2017/2016)

Figura 3.21 L’abbigliamento è la voce di spesa più tagliata
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Fonte: Sita Ricerca
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In Italia, nonostante il calo dell’abbigliamento stia proseguendo, si registra una flessione più contenuta rispetto al 2016.
Sui volumi, in particolare, si è passati dal -0,9% del 2015 al
-0,7% del 2016, fino a -0,4% del 2017, indice del fatto che il
calo sulle quantità acquistate si sta attenuando e va perlomeno
stabilizzandosi.
Scendono i prezzi, diminuiscono i volumi e, inevitabilmente, il mercato a valore si contrae. Nel 2017, il fashion in Italia
perde un ulteriore 1,3% rispetto al 2016, sebbene si tratti di
un calo più contenuto rispetto a quanto registrato negli anni
precedenti (-1,7% nel 2016 e -2,1% nel 2015).
I prezzi continuano a perdere l’1% all’anno. In questo processo di cambiamento, un ruolo fondamentale è stato giocato
dal ribasso avviato dalle catene del fast fashion, con una proposta di articoli di abbigliamento a costi molto contenuti per i
consumatori finali. All’origine della contrazione dei prezzi vi
è anche la crescita della pressione promozionale, basti pensare

CURA E IGIENE PERSONALE
CARBURANTI
VISITE MEDICHE

VIAGGI

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Come nell’alimentazione, l’attenzione all’ambiente può essere stata un fattore nell’orientare i comportamenti di consumo, di pari passo con la consapevolezza dell’impatto che
l’industria tessile tradizionale produce sulle risorse naturali: si
stima ad esempio che per produrre un paio di jeans, tra la coltura del cotone, le attività di lavorazione e tintura, si arrivino a
consumare oltre 11 mila litri di acqua. Tutto questo può aver
inciso sulla scelta di quanto acquistare e sull’uso che si fa degli
abiti.
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Figura 3.25 Il canale online tiene a galla il fatturato del fashion
in Europa

che in Europa il 44% delle vendite viene fatto in promozione,
mentre nel nostro Paese la stessa quota è pari al 54% (+2% nel
2017). L’Italia resta in assoluto il Paese europeo con la quota
promozionale più elevata.

(% delle vendite online sul totale e var.% 2017/2016)

Figura 3.23 Rallenta il calo dei volumi di vendita di abbigliamento e accessori
(Var.% rispetto all’anno precedente)
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In termini di quote di mercato, oltre alla crescita dei pure
player (+0,5%) si registrano risultati positivi nei canali del
monomarca (+0,6%) e delle grandi superfici (+0,4%), che dimostrano di essere i segmenti più dinamici. Non si arresta, invece, il calo dei negozi indipendenti e dei multimarca, finora
i segmenti più esposti alla crisi del settore e ai cambiamenti
delle abitudini di consumo degli italiani; i negozi indipendenti, infatti, hanno possibilità di sfruttamento minori del canale
di vendita online.

Figura 3.24 I prodotti a basso prezzo valgono una quota sempre
maggiore del mercato
(% sul totale del fatturato per fascia di prezzo 2015-2017)
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Figura 3.26 Avanzano negozi online e monomarca, in difficoltà i negozi indipendenti

Fonte: Sita Ricerca

(% sul totale del mercato per format distributivi)

Tuttavia, la crisi del settore dell’abbigliamento e delle calzature è un argomento ancora d’attualità, anche se mitigata
in parte dalla crescita del segmento dell’online. Nel 2017, non
fosse stato per l’ecommerce, il fashion in Italia avrebbe perso
il 2,6%, il doppio rispetto a quanto effettivamente registrato.
Il 2017 conferma la crescita della fascia di prezzo più bassa e
una diminuzione del peso delle fasce alte, a testimonianza della perdita di valore dell’abbigliamento, sia dal punto di vista
“concreto” sia da quello aspirazionale.
Oggi, la quota di vendite online sul totale è pari al 9,2% e vale
il triplo rispetto al 2013, un dato che comprende i pure player
(negozi presenti esclusivamente online) e i canali internet dei
negozi fisici. I ritmi di crescita del fatturato del fashion online
(+11% nel 2017) fanno pensare che il settore nei prossimi anni
sarà sempre più trainato da questo segmento di vendita, che in
Paesi come Regno Unito e Germania vale ormai poco meno
del 30% del mercato, mentre in Olanda (25%) continua a far
registrare ritmi di crescita notevoli (+24% nel 2017).

Negozi multimarca
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Fonte: Sita Ricerca

Le nuove modalità di consumo degli italiani non si fermano però ad una semplice questione di preferenze nell’allocazione delle risorse disponibili: secondo un recente articolo
pubblicato su Bloomberg, non a caso intitolato “The Death
of Clothing”, la morte dell’abbigliamento, il calo di interesse suscitato da scarpe e vestiti è da associare ad alcuni fattori
specifici, come l’estinzione del concetto di “guardaroba da lavoro”: colpa (o merito) dei giganti tech della Silicon Valley e
della pratica ormai anche italiana del “Casual Friday”, che ha
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sdoganato jeans e sneakers in ufficio anche per le professioni
che abitualmente richiedevano un abbigliamento più formale.
Il completo da uomo è diventato sempre meno d’uso comune
e le donne stanno iniziando a scegliere un outfit più rilassato
sul luogo di lavoro, rinunciando a tailleur e tacchi d’ordinanza.

sembrano suggerire un’evoluzione nelle priorità di consumo
degli italiani, al punto da far emergere il carattere di incomprimibilità associato a tale voce di spesa.

3.8 I CONSUMI DIGITALI ED ELETTRONICI TRAINANO
LA CRESCITA

(Var.% I sem 2018/I sem 2017)

Figura 3.28 Consumi tecnologici: Italia tra i mercati più performanti
d’Europa
GERMANIA
MEDIA UE
SPAGNA
ITALIA
FRANCIA

I consumi digitali continuano a rappresentare la componente di spesa più solida del budget delle famiglie italiane: attraverso le diverse fasi del ciclo economico, siano esse di espansione o di ripiegamento, il mercato del digitale è atteso superare nel 2018 la soglia dei 70 miliardi di euro di giro d’affari,
confermando i tassi di crescita del 2017. La variazione prevista
per il 2018 è infatti pari al 2,6%, che segue l’incremento del
2,3% registrato l’anno scorso (fonte Assinform). Pur tuttavia
sembra opportuno segnalare che il dato è riferito all’intero
aggregato di spesa, famiglie e soprattutto imprese, e pertanto
non consente di desumere un’indicazione chiara della tendenza del mercato per i soli acquisti delle famiglie.

Fonte: GFK

Nel dettaglio il quadro si presenta piuttosto disomogeneo.
La performance più brillante è quella per i dispositivi indossabili, i cosiddetti “wearable”: braccialetti, orologi, visori e diffusori audio sono arrivati a superare i 100 milioni di euro di
fatturato, con un balzo in avanti non lontano dal 20% negli
ultimi dodici mesi.
L’indagine Stili d’Italia a cura dell’Ufficio studi ANCC-Coop
documenta la diffusione ma soprattutto il potenziale di questi
dispositivi: circa un intervistato su dieci dichiara di essere in
possesso di uno smartwatch, ma uno su tre sarebbe curioso di
provarlo. Percentuali simili anche per i visori per la realtà virtuale ed aumentata (27% del campione) e per gli smart glasses
(25%), dispositivi che combinano praticità d’uso e funzionalità
paragonabili a quelle di un computer, dalla lettura di siti e notizie online alla consultazione dei social network, dalla visualizzazione in presa diretta di mappe ed indicazioni stradali alla
cattura di fotografie e video.
Bene anche le vendite di droni, soprattutto quelli che consentono le riprese video aeree (circa il 50% dei dispositivi
acquistati prevede fotocamera e sistemi Gps in dotazione);
tuttavia, nonostante stiano conquistando consensi e popolarità grazie all’ampliamento dell’offerta che include modelli a
prezzi più contenuti rispetto ai primi esemplari, i robot volanti
rappresentano ancora un segmento marginale. L’indagine Stili
d’Italia riporta che ad oggi solo il 3% degli italiani possiede un
drone professionale, benché un altro 35% dichiari un possibile
interesse all’acquisto.
D’altra parte, il mercato è dominato dallo smartphone, che
vale da solo 3,7 miliardi di euro, circa la metà del giro d’affari

Figura 3.27 Accelera ancora il mercato digitale: +2,6%
(Valore in milioni di euro e var.% rispetto all’anno precedente, consumer
market e business)
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Fonte: Assinform

Insieme alla Francia, l’Italia è il Paese che nel 2018 fa segnare
la migliore performance (+3,6% nella prima metà del 2018),
oltre un punto percentuale più elevata della media europea
(+2,4%).
Gli andamenti delle serie storiche disponibili, in particolare,
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complessivamente movimentato dal comparto dei device mobili e personali.

rete è sottolineato da una evidenza: per la prima volta la spesa
degli utenti finali per il traffico dati (95 euro a persona l’anno)
ha superato il conto per le chiamate telefoniche (82 euro), anche in ragione del radicamento nel ricorso a sistemi di comunicazione che utilizzano la connessione internet del dispositivo (Skype, FaceTime, chiamate WhatsApp e Telegram).

Figura 3.29 Italiani pronti a provare le novità tecnologiche

29%

35%

41%

Stampanti 3D

Domotica

27%

Droni
professionali

25%

Smartwatch

Smart glasses

13%

Visori
realtà aumentata

Assistente virtuale

(% di coloro che vorrebbero provare i dispositivi)

Figura 3.31 Nel 2018 le app più scaricate sono quelle di streaming
musicale e messaggistica
(Classifica delle app più scaricate)
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Una interessante prospettiva che contribuisce a documentare la penetrazione delle diverse forme di apparecchi intelligenti è quella che riguarda il numero di Sim attive: in Italia,
secondo l’Autorità Garante per le Comunicazioni, si contano
complessivamente 84 milioni di schede Sim, più di una per
persona, di cui 52 milioni abilitate sia al traffico voce che a
quello dati.
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Figura 3.32 Smartphone pigliatutto ma è l’anno dei Wereable
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Al contrario, performance di segno negativo caratterizzano
il fatturato nell’ultimo anno di tablet (-12%), computer fissi
(-4%), laptop (-6%) e tv (-9%), penalizzati dalla mancanza di
innovazioni significative e da una certa saturazione del mercato.

(Euro/anno pro capite per servizi telefonici)
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Fonte: REF Ricerche su dati App Annie

Figura 3.30 Telefonia: la spesa per i dati supera quella voce
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Fonte: REF Ricerche su dati AGCOM

4952
6%

PC laptop 890
-7%

Il recente incremento (+4 milioni di schede rilasciate negli
ultimi due anni) è da ricondurre in buona misura allo sviluppo
di alcuni servizi domestici gestiti da remoto, tra cui antifurti,
sistemi di illuminazione e di riscaldamento come prime applicazioni della smart home.
La domotica è infatti l’ultima frontiera della tecnologia che
già oggi sta portando ad un ripensamento dell’abitazione, se
si considera che i sistemi di automazione della casa sono nei
pensieri di oltre il 40% degli italiani (fonte ANCC-Coop).
Il sostegno offerto dalla diffusione degli oggetti connessi alla

Tablet 373
-12%

* Periodo di riferimento Giu 2017-Mag 2018 rispetto all’anno mobile precedente
Fonte: GFK

A tal proposito, giova ricordare che nello scenario di medio termine il settore delle tv potrebbe trovare beneficio dalla
normativa che stabilisce entro cinque anni il termine ultimo
per la sostituzione delle attuali tv digitali con quelle di nuova
generazione, attraverso un graduale switch off in programma
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Figura 3.34 Gli italiani i più “smartphone addicted”

tra il 2020 e il 2022 (Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017). Per agevolare
questo passaggio ed avviare con largo anticipo il processo di
sostituzione degli apparecchi, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto incentivi all’acquisto di decoder e televisori adeguati al
nuovo standard.
In forte ridimensionamento, infine, il mercato della fotografia: complice la concorrenza esercitata dalle macchine fotografiche analogiche e dalle app installabili sullo smartphone
(Instagram su tutti), il giro d’affari ha ceduto il 15% in due
anni, con una caduta dei volumi che solo negli ultimi dodici
mesi ha approssimato il -20%.
Rispetto a 10 anni fa, infatti, il mercato digitale appare molto
diverso. A rivoluzionarlo ci ha pensato lo smartphone, arrivato sul mercato in sordina nel luglio 2008 e diventato oggi
un compagno insostituibile nelle vite degli italiani. Se prima
spopolavano gli acquisti di elettronica di consumo, macchine
fotografiche e supporti audiovisivi, ora in larga parte gli acquisti si concentrano nel comparto telefonia. Le cui vendite
risultano raddoppiate nell’ultimo decennio (con una quota di
quasi il 40% del totale mercato). A sostenere questa tendenza
contribuisce anche il crollo dei prezzi che ha permesso ad un
maggior numero di persone l’acceso ad uno smartphone di
nuova generazione.
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Fonte: REF Ricerche su dati Deloitte e Doxa

Secondo l’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCCCoop ad esser più dipendenti sono i giovani nella fascia 1835 anni. Il 45% ammette di non potere proprio farne a meno,
mentre la fascia di età 56-65 ne fa un uso più moderato .

Figura 3.35 Lo smartphone è la dipendenza dei giovani italiani
(% sul totale rispondenti)
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Figura 3.33 Mercato digitale: in 10 anni raddoppia la telefonia
(Valori in milioni di euro, quota %)
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Fonte: REF Ricerche su dati ANCC-Coop

3.9 CAMBIA IL TEMPO LIBERO DEGLI ITALIANI, SI RISCOPRONO
L’ORTO E IL GIARDINO

Il tempo libero è parte fondamentale della vita degli italiani,
un break dalle attività lavorative da trascorrere con amici e parenti o anche da soli, ammirando le opere d’arte di una mostra
o dedicandosi alla cura del proprio orto o giardino. È questo il
quadro che emerge dall’analisi del tempo libero degli italiani,
tornato fra le priorità una volta archiviate le preoccupazioni
della crisi economica. Dagli ultimi dati Istat, la spesa dedicata ad attività ricreative e culturali è pari al 6,6% del totale, in
crescita del 4,2% rispetto al 2014. La quota è ancora inferiore
rispetto alla media UE (8,5%) e al di sotto dei valori pre-crisi

Fonte: REF Ricerche su dati GFK

Trascorsi 10 anni dal lancio del primo smartphone oggi ne
siamo dipendenti. Secondo un’indagine Deloitte il 35% degli
italiani accede allo smartphone ogni 5 minuti. Un italiano su
tre (34%) è solito controllarlo anche di notte. L’ansia da notifica ci accompagna durante tutta la giornata: il 97% tiene in
mano lo smartphone anche durante i momenti di pausa.
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(7,2% nel 2010), ma il trend di crescita denota un rinnovato
clima di fiducia da parte degli italiani.
L’ultimo annuario dello spettacolo Siae conferma anche per
il 2017 il segno “più” nella variazione del volume di affari del
settore: +4,5% rispetto al 2016, contro il +3,2% dell’anno precedente. Il dato sconta però il bilancio molto negativo del cinema, che perde circa 14 milioni di spettatori rispetto al 2016
(-12% gli ingressi) e la performance non brillante del teatro
(-2%). Risultati positivi arrivano invece dallo sport (+6%), dalle mostre (+7%) e dai concerti (+7% la spesa del pubblico),
nell’anno del record mondiale di biglietti conseguito da Vasco
Rossi al Modena Park.

già destina del tempo all’agricoltura “home-made” si sommano gli incuriositi che vorrebbero iniziare, si arriva addirittura
al 65% degli italiani.
Fra le note meno positive nell’analisi del tempo libero degli italiani c’è la lettura. Solo il 21% degli italiani dedica ogni
giorno del tempo ai libri ed il 42% non legge neanche con frequenza settimanale. Più confortanti i dati sulla musica: il 62%
ascolta ogni giorno i propri brani preferiti, passatempo reso
più accessibile dalle piattaforme online che consentono di selezionare fra milioni di canzoni da ascoltare in streaming.

Figura 3.37 Gli italiani trascorrono molto tempo libero guardando tv e ascoltando musica
(Frequenza %)

Figura 3.36 Sport, mostre e concerti nel tempo libero degli italiani
(Var.% 2017/2016)
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Fonte: Indagine Stili d’Italia - Ufficio Studi ANCC-Coop

Una vera e propria colonna sonora dell’attività “social” degli italiani, impegnati a chattare, condividere post, selfie e ad
aggiungere “reaction” (like, smile, ecc.) ai contenuti pubblicati
dagli amici. Più di 1 italiano su 3 scrive post quotidianamente e
partecipa con i commenti alle attività social dei propri contatti,
pur mantenendo una preferenza per il canale “privato”: il 46%
chatta ogni giorno con i parenti, mentre il 62% con gli amici.
La condivisione quotidiana dell’ormai celebre “selfie” è attività
praticata solo dal 14% degli italiani.
Un passatempo che invece resiste al passare degli anni, pur
adeguandosi alle nuove tecnologie, è la televisione, che continua
ad intrattenere milioni di italiani. Per il 77% della popolazione
si tratta di un’attività quotidiana, mentre solo l’1% ha deciso di
rinunciarvi del tutto. Se la vasta scelta di canali digitali a disposizione ha ampliato notevolmente l’offerta, una delle principali
tendenze è rappresentata dalle serie TV. Il 76% degli italiani si
dedica almeno una volta a settimana alla visione delle fiction preferite: dal Commissario Montalbano (33%) alla sitcom The Big
Bang Theory (28%), fino a NCIS e Grey’s Anatomy (25%). Non
mancano le italiane Gomorra (23%) e Don Matteo (22%), oltre
ai grandi successi internazionali Game of Thrones (20%) e The
Walking Dead (17%), particolarmente apprezzate dai più giovani.

Fonte: Siae

Dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCC-Coop,
emerge come il 34% degli italiani tra i 18 e i 65 anni partecipi ad eventi culturali (visite a mostre, musei ecc.) almeno una
volta al mese, quota che sale al 78% tra coloro che vi partecipano almeno una volta all’anno.
L’aumento della spesa dedicata al tempo libero ed il forte interesse nei confronti dell’arte e della cultura hanno contribuito
al risultato record di visitatori presso i musei italiani nel 2017:
sfondata quota 50 milioni, con una crescita dell’11% rispetto
al 2016 e addirittura del 31% sul 2013. Nonostante le innumerevoli opere d’arte che il nostro Paese offre, le prime cinque
attrazioni culturali più viste richiamano il 40% dei visitatori
italiani e stranieri. Si tratta del Colosseo, che nel 2017 ha superato quota 7 milioni di visitatori, degli scavi di Pompei (3,4
milioni), degli Uffizi (2,2), dell’Accademia di Firenze (1,6) e
di Castel Sant’Angelo (1,2), generando introiti complessivi per
oltre 110 milioni di euro.
Appassionati d’arte e con il “pollice verde”. Gli italiani si
dedicano regolarmente al giardinaggio (37%), ma non solo: 1
italiano su 5 coltiva con costanza l’orto, e se alla quota di chi
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Dall’ascesa delle fiction al declino dei reality show, un format che nei primi anni Duemila aveva rappresentato una
grande novità in TV per gli italiani, e che oggi fatica a richiamare ancora il grande pubblico. Il 42% degli italiani, come risulta dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCC-Coop,
dichiara di non guardare mai i reality-show, quota che sale al
64% se si include nell’analisi anche chi assiste ai programmi
della TV-realtà con una frequenza inferiore a quella settimanale. Fra chi invece è ancora fedele al format, i programmi più
visti sono Masterchef (43%), Italia’s got talent (39%), l’Isola
dei Famosi (35%) e X-Factor (33%).
Il talent show culinario riesce a mettere insieme due passioni degli italiani: televisione e cucina. Il 40% della popolazione
si destreggia regolarmente fra pentole e fornelli per passione, e
non esclusivamente per necessità. L’hobby della cucina è il più
diffuso, sicuramente una nota positiva per la tradizione italiana, che da anni tramanda di generazione in generazione le
specialità culinarie delle proprie origini.

confronti dei turisti stranieri: la metà dei pernottamenti totali è di provenienza estera: in Francia lo stesso dato si ferma
al 31%, in Germania al 21%, nonostante l’82% degli italiani
scelga proprio il Belpaese come destinazione principale delle
proprie vacanze.

Figura 3.39 L’Italia fa il pieno di turisti stranieri
(% stranieri su totale pernottamenti turistici)
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Figura 3.38 Top 10 degli hobby degli italiani: cucina e giardinaggio i più praticati
(% sul totale delle persone che dichiarano di praticare regolarmente i seguenti hobby)
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Fonte: Indagine Stili d’Italia - Ufficio Studi ANCC-Coop

3.10 IN VACANZA SI PREFERISCE LA COMODITÀ MA PER I PIÙ
GIOVANI SI VA “ON THE ROAD”

Dalle città d’arte ai borghi, dalle località balneari alle Alpi. Il
fascino dell’Italia non tramonta, né agli occhi degli stranieri né
degli italiani, ma viene anzi amplificato dai nuovi mezzi social
che valorizzano le tante bellezze del nostro Paese.
Da Instagram alla vita reale, il turismo in Italia sembra aver
intrapreso un percorso di crescita incoraggiante. Dal 2012 gli
arrivi complessivi sono aumentati del 17,8%, dopo una contrazione della domanda conseguente alla crisi economica che ha
frenato gli arrivi dall’estero.
Il 2017, in particolare, è stato un anno d’oro per il turismo
italiano: +5,9% i pernottamenti rispetto al 2016, quasi 1 punto
in più rispetto alla media europea. Un’ulteriore nota positiva
è rappresentata dall’attrattività che il nostro Paese esercita nei

Il Meridione è l’area del Paese che sta più beneficiando della
ripresa del turismo internazionale. Dalle stime di Banca d’Italia, la spesa dei turisti stranieri in Italia è aumentata del 7% nel
periodo gennaio-novembre 2017 rispetto allo stesso periodo
nel 2016, percentuale che sale al 23,5% nel Sud del Paese.
Le previsioni per il 2018 sul turismo internazionale rimangono ottimistiche, con nuove tendenze in termini di arrivi e
di mete dove trascorrere le vacanze. Secondo le indicazioni di
Wttc, nell’estate 2018 le prenotazioni sono attese in crescita del
4,7% rispetto al 2017, con un contributo importante derivante
dai flussi di turisti provenienti dall’Australia (+11,5% la crescita attesa rispetto al 2017), dal Giappone (+9,5%) e dagli Stati
Uniti (+7,3%). Fra le città per cui si prevedono i maggiori incrementi di afflussi turistici dall’estero, secondo ForwardKeys
il podio sarà per due terzi siciliano: Catania (+9,6%), Palermo
(+8%) e Venezia (+8%).

Figura 3.40 Da dove arrivano e dove andranno i turisti stranieri nel 2018
(Top3 previsioni var.% luglio-agosto 2017/2018)
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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L’attrattività dell’Italia nei confronti del grande pubblico
straniero non si ferma però ad una semplice vacanza. C’è infatti chi cerca un riferimento stabile per tornare più frequentemente nel nostro Paese. I dati raccolti dal portale di vendita
immobiliare Gate-away.com indicano i tedeschi, gli americani
e i britannici come i più interessati ad acquistare una casa in
Italia, mentre tassi di crescita interessanti si registrano nell’area
mediorientale (Qatar, Emirati Arabi ecc.). Complessivamente,
le manifestazioni di interesse pervenute sono aumentate del
24% rispetto al 2016 e quadruplicate rispetto al 2012.

2016 al settembre 2017, sono stati 542 mila gli ospiti nelle località rurali che hanno prenotato tramite la piattaforma AirBnB,
con un introito per gli host di 77,9 milioni di euro. Attesa in
crescita nel 2018 è anche la vacanza itinerante, che verrebbe
intrapresa da più di 1 italiano su 10.

Figura 3.42 Come da tradizione, in estate tutti al mare
(Italiani in vacanza per tipologia di destinazione)
2017

2018

54% 50%

Figura 3.41 All’estero piace la casa in Italia: lago e mare le mete
più ambite

21% 24%

(Classifica delle nazionalità che cercano case in Italia, top 3 e var.%
sul totale campione)
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Fonte: Indagine Stili d’Italia - Italiani.coop e Robintur

Figura 3.43 Più natura e vacanza “on the road”
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-3%

Turchia +140%
Israele +127%

-5%

+13%

+22%

Fonte: REF Ricerche su dati Gate-away.com

Il 2018 sembra essere un anno promettente anche per i flussi
turistici interni, e non solo esteri. Secondo la ricerca CoopRobintur “Le vacanze degli italiani nel 2018”, l’88% degli italiani avrebbe in mente di fare un viaggio nell’estate 2018, circa
tre milioni e mezzo in più rispetto al 2017 (+10%). Fra i viaggiatori, il 61% avrebbe pensato proprio all’Italia come destinazione, dove mete come Emilia-Romagna, Lazio e Liguria sono
attese in crescita sulla scia della preferenza dei turisti per le
località di mare (1 vacanziero su 2 vorrebbe trascorrere le ferie
sotto l’ombrellone).
Le mete culturali, dalle città d’arte ai luoghi artistici, sono
attese richiamare nel 2018 più di 1 italiano su 5, in linea con
il dato del 2017. Proprio il 2017 è stato l’anno dei Borghi italiani, come promosso dal Ministero dei Beni Culturali e delle
Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), a sostegno di forme di turismo lente e sostenibili. L’iniziativa ha riscosso un
grande successo: in un periodo di 12 mesi, che va dal settembre

MARE

LUOGHI NATURA TOUR
ITINERANTE
CULTURALI
CROCIERA

Fonte: Indagine Stili d’Italia - Italiani.coop e Robintur

Sulle modalità di prenotazione della vacanze, gli italiani si
sono ormai polarizzati verso il “fai da te”: più di 7 turisti su
10 decidono di prenotare viaggio e pernottamento in autonomia, sfruttando siti aggregatori o siti dei vari operatori o
albergatori. Proprio l’avvento di internet e delle piattaforme
specializzate come AirBnB, Booking e Trivago ha contribuito
alla diffusione dell’affitto dell’appartamento per le vacanze. La
sharing economy piace sempre di più agli italiani, che scelgono le soluzioni “in comune” (+22% atteso nel 2018) a scapito
delle vacanze “al risparmio” (-3%), ospiti da parenti o amici.
Nel complesso, è vero che le vacanze “condivise” e “on the
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road” sono in crescita, ma il 61% degli italiani continua a preferire la comodità dei viaggi che prevedono la più classica sistemazione in albergo o nei bed & breakfast, oppure in villaggi
turistici o crociere. La soluzione alternativa all’hotel piace, ma,
per ora, si tratta di un fenomeno di nicchia.

ed è attesa varcare il valore simbolico del 3,5% intorno al 2025
(oggi al 3,6%).
La conseguenza dell’arretramento del pubblico in alcune
voci di spesa fondamentali per i cittadini è l’inevitabile subentro dei consumi privati: dalle visite mediche agli esami clinici,
fino alla sottoscrizione di contratti di finanziamento per portare a termine gli studi universitari.

Figura 3.44 …Ma gli italiani continuano a preferire le comodità
(Previsioni 2018, % sul totale di chi viaggia e var.% previsioni 2018 vs 2017)
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Figura 3.45 La sanità pubblica più richiesta per esami diagnositici e farmaci
-3%
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Fonte: Indagine Stili d’Italia - Italiani.coop e Robintur
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Fonte: REF Ricerche su dati Censis - Rbm Assicurazione Salute

Partendo dalla sanità privata, nell’anno in corso gli italiani
arriveranno a spendere circa 40 miliardi di euro (dai 37,3 miliardi dello scorso anno), con un incremento prossimo al 10%
nell’ultimo quinquennio.

3.11 SANITÀ E ISTRUZIONE, LA SPESA PRIVATA SUPPLISCE
A QUELLA PUBBLICA

La crisi del debito in Europa e le richieste di consolidamento
dei conti pubblici provenienti dalle istituzioni europee hanno riportato il tema dell’efficientamento della spesa pubblica
(“spending review”) al centro dell’agenda politica. La conseguenza è stata l’avvio di politiche di ridimensionamento di
alcune voci di spesa, con l’intento di ridurre l’incidenza del
deficit sul Pil e di rispettare i paletti fissati dalle autorità comunitarie. Questo processo non ha risparmiato alcune aree
che hanno una incidenza anche rilevante sul benessere degli
italiani, a partire dalla sanità e dall’istruzione, per le quali le
famiglie si sono trovate a dover integrare la spesa attingendo a
crescenti risorse proprie.
La spesa sanitaria ha intrapreso un percorso discendente
che, come evidenziato nel Documento di Economia e Finanza
(DEF) 2018, ne ha portato l’incidenza sul Pil al 6,6% nel
2018 dal 7,1% del 2010. Nei prossimi anni, la tendenza è attesa proseguire sulla stessa linea: le previsioni contenute nel
Documento indicano il superamento della soglia del 6,5% nel
2019 fino ad arrivare al 6,3% nel 2021. Lo stesso discorso vale
per la spesa per l’istruzione, che valeva il 3,9% del Pil nel 2010

Figura 3.46 La spesa sanitaria privata raggiugne i 40 miliardi di euro
(Valori in miliardi di euro)
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Fonte: REF Ricerche su dati Censis - Rbm Assicurazione Salute

Secondo un’indagine del Censis, nel 2017 sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con il ticket,
di cui 7 milioni ricorrendo ad una qualche forma di indebitamento ed ulteriori 2,8 milioni attingendo al ricavato della
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vendita di una casa o allo svincolo di risparmi familiari.
xNel complesso le prestazioni erogate al di fuori del Servizio
Sanitario Nazionale ammontano a 150 milioni, con un esborso
medio di 655 euro per cittadino: 7 cittadini su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di
euro), 6 cittadini su 10 visite specialistiche (per 7,5 miliardi), 4
su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi).

tasca propria destinata alla sanità privata, rispettivamente del
15% e del 12%, mentre la Francia solo il 7%. Il Paese transalpino rappresenta tuttavia un caso particolare, vista l’incidenza
della spesa sanitaria privata intermediata da forme sanitarie
integrative, generalmente fornite da compagnie assicurative,
che rappresenta una quota due volte più grande della spesa
“out of pocket”.
Sempre in un’ottica di confronto internazionale, l’Italia è
fra i Paesi europei dove le spese “out of pocket” per l’istruzione hanno un’incidenza maggiore sul totale. Secondo i dati
Ocse sull’istruzione primaria, secondaria e terziaria riportati
nella ricerca annuale “Education at a Glance 2017”, l’Italia è
al quinto posto in Europa con una quota che supera il 13,2%,
superiore a Germania (13%), Francia (12,6%) e alla media UE
(10,8%).

Figura 3.47 La spesa sanitaria privata si avvicina ai 700 euro
per cittadino
(Valori in euro e incidenza % della spesa sul reddito pro capite)
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Figura 3.49 La spesa privata in istruzione è più alta della media
europea
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Fonte: REF Ricerche su dati Censis - Rbm Assicurazione Salute
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Più esposti gli anziani a cui si attribuisce quasi il 60% della
spesa sanitaria privata. Il 58% delle cure acquistate privatamente riguarda infatti i malati cronici, il 15% le persone con
patologie acute e il 12% gli inabili o i non autosufficienti.
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Figura 3.48 La spesa sanitaria privata per fascia d’età
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Riquadro 3.2 - Vecchi e nuovi vizi degli italiani: fumo, alcool
e smartphone

L’Italia si colloca fra i Paesi europei con la più alta incidenza
della spesa sanitaria privata, cosiddetta “out of pocket” sul totale, pari al 22%, superata in questa speciale classifica solo da
Grecia (38%), Portogallo (28%) e Spagna (25%). Regno Unito
e Germania presentano invece una quota inferiore di spesa di

Il profilo dell’italiano medio tracciato in termini di consumi, comportamenti e stili di vita dipinge una persona sportiva, attenta all’alimentazione e dedita a passatempi salutari come il giardinaggio o la
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buona cucina. Il tema della salute è diventato centrale nelle abitudini
degli italiani, tanto da essersi radicato nei pensieri e nell’agire quotidiano e da orientare i consumatori nel momento dell’acquisto. Se
l’identikit dell’italiano si fermasse a questi aspetti, si tratterebbe di
un profilo perlomeno incompleto, che non tiene conto del lato privato
e per certi versi “proibito” dei consumi degli italiani.
Dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCC-Coop emerge come
il 15% degli italiani giochi con slot machine e video lottery, mentre il
2% si dichiari dipendente o quasi. Il numero di giocatori sale poi sopra
al livello di guardia se si parla di altri giochi e scommesse sportive.

A livello di Provincia, è Prato, in Toscana, la Provincia con il volume di
giocate pro capite più elevato del nostro Paese: 2.377 euro per cittadino giocati nel 2016, una volta e mezzo l’ammontare della seconda
in classifica, la Provincia di Rovigo (Veneto), ove ogni residente gioca
in media 1.471 euro ogni anno, l’equivalente di una mensilità di retribuzione. In generale, le Province dove si gioca di più si concentrano
tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo, ma il
fenomeno è molto diffuso in tutto il nostro Paese.
È doveroso ricordare che il volume delle giocate non va confuso con
l’esborso effettivo, giacché una parte viene restituita ai giocatori in
vincite.
Visto in chiave generazionale, la pratica del gioco risulta essere particolarmente diffusa fra i giovani under34, che, secondo l’Osservatorio
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, rappresentano nel
contempo i maggiori consumatori di cannabis in Europa: negli ultimi 12 mesi ne ha fatto uso un ragazzo su cinque, un dato inferiore
solo alla Francia, per un totale complessivo europeo di 17,2 milioni di
giovani e di 87,6 milioni di cittadini (età 15-64 anni). L’Italia rientra in
questa triste classifica anche per il consumo di cocaina: nell’ultimo
anno ne hanno fatto uso 3,5 milioni di europei e gli italiani sono al
quarto posto (1,9%), mentre il primato in negativo spetta ai britannici (4%).
Il confronto generazionale sulle trasgressioni è un tema di particolare interesse, che porta alla luce come i cosiddetti “Millennials”
siano in realtà più dediti agli eccessi di quanto si possa immaginare. Dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCC-Coop, dove
viene richiesta un’autodichiarazione sul grado di dipendenza da
taluni comportamenti, emerge come la fascia d’età 18-35 anni
sia la più presente nella fascia di alto consumo riguardo all’uso
di droghe e al gioco (scommesse, videlottery, ecc.), ma anche in
altri generi di trasgressioni, come la frequentazione di più partner
e di club privé.
Molto diffuso fra i giovani è anche il consumo di alcolici, che raggiunge il 66% della popolazione. Fra questi, un italiano su tre si
colloca in una fascia di consumo medio-alta, un dato che testimonia la permanenza degli eccessi, più frequente nella fascia
di età 35-64 anni (38% della popolazione) e nel Centro-Sud del
Paese (più di 4 italiani su 10). In termini di frequenza, dai dati Istat
emerge come il 21% degli italiani siano consumatori quotidiani di
bevande alcoliche, in calo di 8 punti rispetto a quanto osservato dieci anni fa (29% nel 2007). In crescita, invece, è la quota di
quanti consumano alcool con frequenza occasionale, dal 39% del
2007 al 44% odierno, così come la percentuale dei consumatori di
alcolici fuori dai pasti (+3% dal 2007).

Le scommesse “dividono” gli italiani
(% sul totale dei rispondenti per abitudine di consumo, Voto 1-10,
dove 1 indica Assenza e 10 Totale Dipendenza)
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Fonte: REF Ricerche su dati Ufficio Studi Ancc-Coop

Dai risultati della stessa indagine emerge come il 40% degli italiani si
dedichi a questo tipo di passatempo, che però non deve essere visto
nel suo complesso in termini di ludopatia. Il 36% degli italiani, infatti,
scommette, ma si colloca in una fascia medio-bassa di giocata, che
si potrebbe inquadrare in una semplice scommessa sulla partita di
Serie A della domenica, mentre il 4% è uno scommettitore assiduo.
Secondo le statistiche ufficiali, l’Italia è prima in Europa per la diffusione dell’abitudine al gioco in termini di incidenza del gioco legale
sul Pil. Un primato che deve far riflettere a partire dalla portata di
questo fenomeno il cui gettito erariale in Italia è pari allo 0,6% del
Pil, il triplo della Francia e del Regno Unito (0,2%) e cinque e sei volte
tanto la quota registrata in Spagna e Germania, intorno allo 0,1%.
Numeri che spiegano il ritorno in auge nell’agenda politica del problema della dipendenza del gioco, reso ancora più grave se guardato
in prospettiva storica. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, dal 2001 il volume delle giocate è aumentato di cinque volte, passando da 20 ad oltre 100 miliardi di euro.
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Cannabis fra i più giovani: Italia fra i grandi consumatori

si è iniziato a parlare di “nomofobia”, ovvero la paura di non avere accesso alla rete di telefonia mobile, strettamente correlata alla dipendenza da internet. Dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCCCoop risulta infatti che il 16% degli italiani ritiene di essere dipendente dallo smartphone, un numero che supera di 13 punti percentuali
la quota della popolazione che si dichiara dipendente dal consumo
di alcolici. Inoltre, 1 italiano su 3 è nella fascia più elevata di utilizzo
del proprio telefono cellulare, da cui non riesce proprio a separarsi.
Smartphone, ma non solo: 1 italiano su 10 si dichiara dipendente dalle serie TV, quota che sale al 16% fra i giovani di età compresa fra i 18
ed i 35 anni. Sono The Big Bang Theory e il Trono di Spade le serie più
gettonate daei giovani italiani.

(% sul totale dei giovani 15-34 anni che hanno fatto uso
di cannabis negli ultimi 12 mesi)
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Fonte: REF Ricerche su dati Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
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Consumo di alcolici: 1 italiano su 3 è nella fascia medio-alta
(% sul totale dei rispondenti per abitudine di consumo, Voto 1-10,
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Fonte: REF Ricerche su dati Ufficio Studi ANCC-Coop

Uso dello smartphone

Per il secondo anno consecutivo cresce la percentuale dei fumatori in
Italia (22,3%), dopo il calo intenso che aveva caratterizzato il periodo
compreso fra il 2009 ed il 2015 (dal 25,4% al 20,8%). La ripresa dei
redditi dopo la crisi ha sicuramente giocato un ruolo, che si riscontra
anche nel consumo medio giornaliero di sigarette: 13,6, mezzo punto
in più rispetto al 2016.
Se alcool e fumo rappresentano i “vecchi” vizi degli italiani, monitorati e discussi da anni, vi sono poi nuove forme di dipendenza, legate
alle nuove abitudini delle persone. Solo negli ultimi anni, ad esempio,
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Fonte: REF Ricerche su dati Ufficio Studi ANCC-Coop
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3.12 CONSUMI: PROSPETTIVE 2018-2020

La fase di recupero dei consumi delle famiglie italiane attualmente in corso ha avuto inizio nel 2014, dopo un lungo
periodo di caduta. Nonostante il ciclo dei consumi sia entrato nel quinto anno di ripresa, restano ancora ampie distanze
da colmare prima di ritornare sui livelli pre-crisi.
L’intensità della contrazione del potere d’acquisto delle famiglie durante la crisi è stata difatti così ampia da rendere la
fase ciclica attuale molto diversa da tutte le fasi di ripresa del
passato. Questo rende quindi anche difficile trovare spunti
di analogia con altre esperienze, allo scopo di individuare le
traiettorie più probabili per i prossimi anni.
In ogni caso, vi sono alcune regolarità che hanno accompagnato anche le tendenze della fase più recente: in particolare, le fasi iniziali della ripresa del ciclo economico possono evidenziare anche una certa vivacità dei consumi, legata
prevalentemente all’andamento ciclico dei beni di consumo
durevoli; solo quando la domanda di durevoli ha compensato le perdite subite nel corso della crisi, la crescita della
spesa tende ad essere più diffusa fra le diverse componenti
del paniere dei consumi. Inoltre, solitamente nel corso della
fase più matura del ciclo la crescita della spesa tende a decelerare perché le famiglie iniziano a incrementare il saggio di
risparmio.
Dalle tendenze della spesa delle famiglie italiane degli anni
scorsi emerge il ruolo determinante del ciclo dei durevoli:
l’aumento della spesa è stato assorbito difatti soprattutto dal
ciclo dell’auto che, dopo una fase di crescita a tassi elevati,
ha iniziato a stabilizzarsi a partire dal 2018. La frenata recente pare quindi suggerire che il livello raggiunto dai nuovi
acquisti è adeguato a soddisfare le esigenze di rinnovo dello
stock di auto possedute dalle famiglie. È però sintomatico
che il ciclo dell’auto si sia stabilizzato su livelli che, pur in
ampio recupero rispetto ai minimi, sono ancora inferiori di
circa il 20% rispetto agli acquisti del periodo pre-crisi. Le
famiglie hanno cioè rivisto al ribasso i livelli desiderati del
parco mezzi di trasporto, tanto in termini di numero che di
tipologie dei veicoli acquistati. Questo tipo di cambiamento è rilevante perché suggerisce una modifica di carattere
strutturale nei livelli della spesa, legata in parte al fatto che le
famiglie hanno ridimensionato le loro aspettative sul livello
del tenore di vita sostenibile nel lungo periodo. A conferma di tale chiave di lettura vi è anche il fatto che, se il ciclo
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dell’auto ha recuperato solo parte delle posizioni perse durante la crisi, nel caso degli altri durevoli il recupero è stato
ancora meno vivace.
Soprattutto nel caso dell’arredamento la caduta è strutturale: gli acquisti si rivolgono sempre di più verso tipologie di
prodotti a costo unitario inferiore (il caso Ikea, e dei formati
analoghi, è emblematico di questo cambiamento). Hanno
invece recuperato una quota significativa del terreno perduto gli acquisti di elettrodomestici, il cui andamento è comunque oramai sempre più legato al tasso di rinnovo dello
stock esistente, man mano che questo si deteriora nel corso
del tempo.
In prospettiva quindi anche da questi altri segmenti dei
durevoli di consumo non ci si può attendere una crescita a
ritmi sostenuti, anche perché sulle tendenze del 2019 grava l’ipoteca di un peggioramento delle condizioni creditizie,
che potrebbe ridimensionare la disponibilità di credito al
consumo.
In generale, se il ciclo dei durevoli si sta gradualmente
smorzando, è allora possibile che la crescita della spesa nei
prossimi anni risulti meno concentrata su specifiche tipologie di prodotti. Potrebbero cioè iniziare a riprendersi alcune
voci dei consumi di base, come l’alimentare, l’abbigliamento,
le spese per l’abitazione.
Su questo aspetto vanno ricordate due tendenze contrapposte: in positivo, va segnalato che alcune voci della politica
di bilancio tendono effettivamente a generare incrementi
di domanda orientati sui consumi di base; d’altra parte, nel
corso degli ultimi anni si stanno affermando tendenze allo
spostamento della spesa verso tipologie diverse dai consumi
tradizionali:
Il tema della politica fiscale è significativo soprattutto con
riferimento all’introduzione del reddito di cittadinanza, una
misura che trasferisce circa 6 miliardi all’anno a una platea di
soggetti a basso reddito, e quindi caratterizzati da una propensione al consumo elevata, e da una composizione della
spesa spostata sui consumi di base. Si tratta evidentemente
di un provvedimento che potrebbe fornire una spinta alle
voci di spesa che più incidono nel paniere dei consumi delle
famiglie meno abbienti (prodotti alimentari, utenze domestiche, affitti).
D’altra parte, va anche detto che nel corso degli ultimi
anni i cambiamenti strutturali nelle abitudini di consumo
stanno sempre più allontanando il consumatore dalle voci
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di spesa più tradizionali. Pesa senz’altro la componente demografica: il tendenziale invecchiamento della popolazione
italiana spinge ad esempio nella direzione di una flessione
della spesa pro capite per generi alimentari. La riduzione dei
flussi migratori sta ulteriormente accentuando le difficoltà per
questa voce dei consumi. Si amplia invece il peso riservato alle
voci legate all’assistenza degli anziani e quindi alla spesa per i
collaboratori familiari; crescono i consumi nel comparto della
sanità, anche per sopperire al peggioramento dell’offerta pubblica, che spinge spesso i cittadini ad acquistare direttamente
alcuni servizi ospedalieri (ad esempio per disporre di diagnosi
in tempi brevi).
Un aspetto significativo della fase più recente è rappresentato anche dal fatto che vi sono alcuni tipi di prodotti la cui domanda sta crescendo, alimentata da canali distributivi on-line.
Le vendite via Amazon sono state alla base di una certa vivacità, riscontrata nell’abbigliamento, o in alcuni prodotti come
i libri e i piccoli elettrodomestici. Si tratta di un canale che è
ancora in espansione, con effetti non solo di spiazzamento dei
canali alternativi, ma anche di cambiamento delle abitudini
dei consumatori.
Infine, tutto il comparto della telefonia continua a evidenziare una crescita della domanda a tassi elevati, anche se inferiori a quelli degli ultimi anni, sui quali ha inciso in maniera
fondamentale l’innovazione di prodotto legata alla diffusione
degli smartphone.
Un discorso a parte per le spese legate al turismo, che sono
state la vera sorpresa positiva degli anni scorsi. I servizi alberghieri e di ristorazione hanno mantenuto una crescita sostenuta, caratterizzata anche da un elevato contenuto di occupazione. L’aumento della domanda è il riflesso della riduzione
dei costi dei viaggi, legata al cambiamento della struttura
dell’offerta (voli low cost, case vacanze e B&B prenotati online). Probabilmente la fase di crescita non si è ancora esaurita.
Va però anche ricordato che molti concorrenti dell’area del
Mediterraneo (ad esempio Egitto e Tunisia), che negli anni
scorsi erano stati fortemente penalizzati dai timori legati al
terrorismo internazionale, hanno cercato di normalizzare la
situazione interna, favorendo un graduale recupero dei flussi
turistici. Questo potrebbe quindi comportare una riduzione
delle quote di mercato dei Paesi del Sud Europa, come l’Italia, che presentano comunque uno svantaggio competitivo dal
lato dei prezzi.
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Figura 3.50 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Alimentari, bevande e tabacchi
(Var.% medie annue)
20122014

20152017

20182020*

2017

2018

2019*

2020*

Alimentari, e bevande non
alcoliche

-2,2

0,9

0,3

0,6

-0,1

0,5

0,4

Generi alimentari

-2,1

0,7

0,2

0,2

-0,1

0,5

0,4

Bevande non alcoliche,caffè, tè
e cacao

-2,3

3,7

0,4

5,3

0,0

0,7

0,5

Bevande alcoliche,
tabacco,narcotici

-1,4

-0,4

-0,2

-0,9

-0,3

0,0

-0,2

Bevande alcoliche

-2,7

0,8

-0,3

-0,5

-0,3

-0,4

-0,2

Tabacchi

-1,1

-0,7

-0,2

-1,0

-0,4

0,1

-0,2

Alimentari, e bevande non
alcoliche

-2,2

0,9

0,3

0,6

-0,1

0,5

0,4

Pane e cereali

-1,4

1,5

0,5

2,5

0,2

0,7

0,7

Carne

-1,9

-0,2

-0,1

0,4

-0,3

0,1

0,0

Pesce

-5,3

2,6

0,2

0,4

-0,5

0,8

0,5

Latte, formaggi e uova

-1,4

1,1

0,0

0,7

-0,3

0,2

0,1

Oli e grassi

-4,7

2,1

-0,9

2,7

-1,5

-0,6

-0,8

Frutta

-2,0

-0,5

0,6

-3,2

0,1

0,9

0,7

Vegetali incluse le patate

-1,8

-0,7

0,5

-3,4

0,1

0,7

0,6

Zucchero, marmellata, miele,
sciroppi, cioccolato e pasticceria

-2,6

2,7

0,4

2,8

0,1

0,7

0,5

Generi alimentari n.a.c.

-2,3

2,9

1,9

1,4

1,5

2,1

1,9

Caffè, tè e cacao

-2,2

3,9

0,6

4,9

0,2

0,9

0,7

Acque minerali, bevande gassate
e succhi

-2,4

3,5

0,4

4,5

0,0

0,7

0,4

(*) Previsioni
Fonte: elaborazioni REF Ricerche per ANCC-Coop

Figura 3.51 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Vestiario e calzature
(Var.% medie annue)
20122014

20152017

20182020*

Vestiario e calzature

-3,0

0,9

Abbigliamento

-3,6

0,8

Calzature

-0,2

1,1

2017

2018

2019*

2020*

0,6

0,2

0,3

0,9

0,7

0,6

-0,2

0,2

0,9

0,7

0,8

1,8

0,5

1,1

0,9

(*) Previsioni
Fonte: elaborazioni REF Ricerche per ANCC-Coop
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Figura 3.52 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Casa

Figura 3.54 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Trasporti e comunicazioni

(Var.% medie annue)

(Var.% medie annue)
20122014

20152017

20182020*

2017

2018

2019*

2020*

-0,8

0,9

0,3

1,2

0,3

0,3

0,2

Fitti effettivi

0,2

1,2

-0,5

3,0

-0,3

-0,6

-0,7

Fitti imputati

0,5

0,6

0,6

1,0

0,7

0,6

0,5

Manutenzione e riparazione
dell'abitazione

-5,2

1,0

-2,0

-1,3

-2,4

-1,8

-2,0

Acqua e altri servizi per
l'abitazione

-0,8

0,9

0,0

0,4

-0,2

0,1

0,0

Energia elettrica, gas ed altri
combustibili

-4,5

2,2

0,0

1,9

-0,3

0,3

0,1

Mobili elettrodomestici e
manutenzione casa

-4,1

2,0

0,6

2,7

0,1

1,2

0,6

Abitazione

Mobili, articoli d’arredamento,
decorazioni, tappeti ed altre
coperture del pavimento incluse le
riparazioni

-6,6

2,4

-0,1

1,1

-0,9

1,0

-0,3

Tessuti per la casa

-7,5

3,9

-1,1

3,3

-1,5

-0,7

-1,0

Apparecchi per la cottura,
frigoriferi, lavatrici ed altri
principali elettrodomestici, inclusi
accessori e riparazioni

-3,6

4,1

0,8

8,3

0,3

1,2

0,9

Piccoli elettrodomestici, inclusi
accessori e riparazioni

-2,9

4,2

1,7

4,8

1,2

2,1

1,8

Cristalleria, vasellame ed utensili
per la casa

-9,9

0,7

-0,7

2,5

-1,3

-0,2

-0,6

Utensili e attrezzature per la casa
ed il giardino

-4,7

3,2

0,5

8,4

-0,3

1,0

0,7

Beni non durevoli per la casa

-3,6

3,0

0,8

5,0

0,4

1,1

0,9

1,6

-0,1

1,8

0,8

1,7

1,9

1,8

Trasporti
Acquisto mezzi di trasporto
Spese d'esercizio dei mezzi di
trasporto esclusi i combustibili
Combustibili e lubrificanti
Servizi di trasporto
Comunicazioni
Servizi postali
Telefoni ed equipaggiamento
telefonico
Servizi telefonici, telegrafi e
telefax

20122014
-4,0
-6,7

20152017
3,2
10,7

20182020*
0,3
0,9

-3,1

2,3

-3,8
-2,9
0,1
-3,8

2017

2018

2019*

2020*

1,5
5,9

-0,5
-0,6

0,9
1,9

0,6
1,4

0,5

2,6

0,2

0,8

0,6

-0,6
2,4
3,1
-4,6

-1,0
1,4
1,7
-2,1

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

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

-0,3
1,8
2,1
-1,9

-0,6
1,5
2,0
-2,0

13,4

9,7

8,7

14,1

9,5

8,5

8,2

-3,4

1,1

-2,9

2,3

-4,2

-2,1

-2,5

(*) Previsioni
Fonte: elaborazioni REF Ricerche per ANCC-Coop

Figura 3.55 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Ricreazione e cultura, istruzione,
alberghi e ristoranti e beni e servizi vari
(Var.% medie annue)

Servizi domestici e per l'igiene
della casa
(*) Previsioni
Fonte: elaborazioni REF Ricerche per ANCC-Coop

Figura 3.53 Le previsioni REF Ricerche sui consumi italiani: Sanità
(Var.% medie annue)
20122014

20152017

20182020*

2017

2018

2019*

2020*

Sanità

-2,0

2,5

0,9

3,5

0,6

1,1

0,9

Prodotti medicinali, articoli
sanitari e materiale terapeutico

-2,2

0,2

0,7

1,8

0,4

0,9

0,8

Servizi ambulatoriali

-2,1

4,5

0,8

4,5

0,4

1,1

0,9

Servizi ospedalieri

-1,1

2,1

1,4

4,5

1,3

1,6

1,5

(*) Previsioni
Fonte: elaborazioni REF Ricerche per ANCC-Coop

Ricreazione e cultura
Articoli audiovisivi, fotografici,
computer ed accessori, incluse le
riparazioni
Altri beni durevoli per la
ricreazione e la cultura
Altri articoli ricreativi ed
equipaggiamento
Fiori, piante ed animali domestici
Servizi ricreativi e culturali
Libri
Giornali, ed articoli di cancelleria
Vacanze tutto compreso
Istruzione
Alberghi e ristoranti
Pubblici esercizi
Servizi alberghieri ed alloggiativi
Beni e servizi vari
Apparecchi, articoli e prodotti per
la cura della persona
Barbieri, parrucchieri e saloni e
altri servizi per la persona
Altri servizi
Effetti personali n.a.c.
Protezione sociale
Assicurazioni
Servizi finanziari n.a.c.

20122014
-3,8

20152017
3,1

20182020*
2,8

1,5

6,4

-11,5

2017

2018

2019*

2020*

2,4

2,3

3,1

2,9

7,7

5,1

7,2

8,2

7,8

0,8

-1,2

0,5

-1,9

-0,7

-1,1

-3,5

5,2

2,6

1,7

2,2

2,9

2,6

-3,8
-3,1
-9,0
-9,7
-1,6
-2,4
-0,5
-0,4
-0,8
-0,6

1,7
3,3
0,9
-0,4
3,2
1,4
2,6
2,3
3,3
1,1

0,8
3,1
-1,4
-2,2
1,1
0,3
1,6
1,6
1,6
1,3

0,8
2,9
0,8
1,7
-0,3
3,2
3,6
3,7
3,5
1,6

0,4
2,7
-1,9
-2,7
0,8
0,0
1,3
1,3
1,3
1,1

1,2
3,3
-1,0
-1,7
1,4
0,5
1,9
1,9
1,9
1,5

0,9
3,1
-1,3
-2,0
1,2
0,4
1,7
1,7
1,7
1,4

-0,7

0,3

1,1

-3,3

0,9

1,3

1,2

-2,7

2,3

1,8

3,7

1,4

2,1

1,9

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

1,5
3,1
0,0
-0,6
1,7

1,4
-0,6
1,7
2,1
1,2

1,2
1,2
-0,1
-2,7
8,8

1,1
-1,2
1,5
1,8
1,2

1,6
-0,1
1,9
2,3
1,2

1,4
-0,4
1,8
2,2
1,2

(*) Previsioni
Fonte: elaborazioni REF Ricerche per ANCC-Coop
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Capitolo 4. Il largo consumo

Tradizione, sperimentazione
e risparmio guidano le scelte
alimentari degli italiani

4.1 IN SINTESI

Seppure a ritmi più blandi prosegue il recupero dei consumi alimentari. Sulla tavola degli italiani meno tradizione, più
risparmio e innovazione. Il 2018 è l’anno del “ready to eat”,
nel carrello e nell’home delivery. La sostenibilità etica ed ambientale entra nella quotidianità degli italiani, a partire dalle
scelte d’acquisto. Gli italiani sono i consumatori europei che
destinano ai consumi alimentari domestici le maggiori risorse
economiche sia in valori assoluti che in incidenza sul totale
della spesa. Sono stati anche precursori verso una dieta bilanciata e salubre e ancora oggi privilegiano gli acquisti di frutta
e verdura (+ 8,6% la crescita a volume dell’ortofrutta confezionata), pane e cereali rinunciando sempre più a zuccheri e
grassi. Ciononostante dopo un 2017 molto positivo (anche
grazie all’effetto meteo) il primo semestre dell’anno presenta
una crescita molto debole e con un netto spostamento a favore dei freschi e dei prodotti confezionati. Il risultato è anche
in questo caso una media di andamenti divergenti: crescono
i consumi dei più abbienti, del Nord e del Sud, delle famiglie
con figli, vanno in negativo le variazioni degli acquisti food
dei più poveri e degli under 35. Certamente migliore di quella
degli altri europei e in netto miglioramento rispetto al passato,
la “piramide alimentare” degli italiani non ha ancora la forma
ideale. Consumiamo ancora più carne, salumi e formaggi di
quanto dovremmo. Abbiamo invece di molto ridotto il consumo di pasta. Oramai solo la metà degli italiani si dichiara
esclusivamente tradizionalista in fatto di cibo. L’altra metà
oscilla tra la voglia di risparmio (low cost) e gli stili alimentari
innovativi, che sono sempre più fluidi.
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A dispetto del rallentamento delle vendite totali rimane sostenuta la crescita di quella dei prodotti biologici, che escono
dalla nicchia e coinvolgono un numero sempre maggiore di
famiglie e formati distributivi.
Sono sempre di più gli italiani che alla tradizione affiancano
approcci diversi che si muovono in due direzioni privilegiate:
l’innovazione da un lato e il risparmio dall’altro. Che il cibo sia
la moda del momento è sotto gli occhi di tutti. Dalle bevande
agli snack, si afferma la tendenza ad aromatizzare drink e pietanze con i fiori. Riscuotono un alto gradimento anche alcuni
ingredienti, a partire da curcuma fino a spirulina.

Si tratta di una percentuale che supera di ben 5 punti la quota tedesca e di 7 punti quella britannica, Paesi che certamente
non fanno dell’alimentazione un tratto identitario.
Infine, in Italia l’incidenza della spesa alimentare è cresciuta
nel tempo in misura maggiore: prendendo in considerazione
l’ultima decina di anni, si osserva un incremento dell’1,3%,
rispetto all’1,2% della Germania, al -0,3% della Francia ed al
-3,1% della Spagna. È evidente come questo aumento dell’incidenza della spesa alimentare nel nostro Paese è anche sostenuta dall’arretramento dei consumi totali.

4.2 È ITALIANA LA LEADERSHIP DEL MANGIAR BENE

(Euro/anno/pro capite e diff. incidenza % consumi alimentari)

Italiani e cibo rappresentano da sempre un binomio inscindibile. Lo suggerisce l’aneddotica, a partire dal successo che la
nostra cucina riscuote in tutto il mondo, lo documentano le
statistiche: tra i principali Paesi europei, è certamente l’Italia
la nazione in cui l’alimentazione assume una centralità ed una
rilevanza economico-sociale che non ha eguali oltre confine.
Tre, in particolare, sono le evidenze che documentano questo fenomeno.
Innanzitutto, gli italiani sono in Europa quelli che destinano
all’acquisto di cibo e bevande le maggiori risorse economiche
(secondo l’OCSE, quasi 2.500 euro l’anno a persona, contro i
2.300 della Francia ed i 2.000 della Germania).
Inoltre, il nostro è il Paese in cui l’incidenza della spesa alimentare sul totale dei consumi raggiunge i valori più elevati
nelle graduatorie internazionali: stiamo parlando di circa un
quinto dei consumi complessivi, primato che in Europa condividiamo solo con gli spagnoli e, di poco distanziati, con i
francesi.

Diff. incidenza % consumi
alimentari, 2006-2018

Figura 4.2 Acquisti di cibo: siamo i primi in Europa e nel mondo

Spesa alimentare: euro/anno/pro capite
Fonte: OECD

Più in dettaglio, il raffronto sovranazionale restituisce
una marcata differenza fra i Paesi dell’area mediterranea e
quelli dell’Europa settentrionale che si sostanzia, ad esempio, in una differente gerarchia nelle preferenze di consumo
dei prodotti. L’Italia, ad esempio, mantiene il primato per le
verdure, alimento cardine della dieta mediterranea, e per i
prodotti a base di cereali (pane e pasta), ingredienti ancora fondamentale sulla tavola nonostante l’arretramento degli anni recenti. La Spagna spende più di ogni altro Paese
in Europa per carne, latte e prodotti derivati, ma anche per
la frutta. Meno “salutari” le leadership vantate da Francia e
Regno Unito, rispettivamente per oli e grassi (burro, margarina ecc.) e per le bevande alcoliche.
In sostanza, oltre che la vulgata corrente anche le misure
statistiche disponibili sul consumo alimentare dimostrano
l’esistenza di profonde differenze tra il nostro e i Paesi nord
europei (soprattutto il Regno Unito e la Germania). Al contrario, Italia e Spagna sono Paesi accomunanti dalla vicinanza
geografica e (forse anche per questo) dalla prossimità degli sti-

Figura 4.1 In Spagna e Italia un quinto della spesa è per l’alimentare
(% della spesa alimentare sul totale)

Spagna
Italia
Francia
Germania
Regno Unito

ITALIA

2,0%
GERMANIA
2.428 +1,3%
1,0%
2.019 +1,2%
0,0%
FRANCIA
-1,0%
SPAGNA
2.353 -0,3%
-2,0%
1.817 -3,1%
-3,0%
-4,0%
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600

20%
19%
18%
14%
12%

Fonte: Eurostat
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li alimentari adottati dalla maggioranza dei consumatori. Alla
base di questa comunanza di approccio si colloca ovviamente
l’adesione alla dieta mediterranea, che oggi rappresenta il riferimento incontrastato attorno al quale tutti i Paesi stanno
lentamente convergendo.
Peraltro, sembrano anche quelli più reattivi nel tradurre in
scelte di acquisto i grandi movimenti che riguardano il ruolo
del cibo. Se si pensa, ad esempio, all’evidente calo nei consumi
di carne a cui abbiamo assistito negli ultimi anni ed all’incremento della spesa per pesce, frutta e verdura, l’Italia è stata certamente la prima a raccogliere le opportunità del cambiamento e a guidare il fenomeno. La variazione nei consumi di carne
fra il 2010 ed il 2014 faceva già segnare un -2% (in Francia,
ad esempio, si tratta di un fenomeno decisamente più recente,
avviato solo a cavallo del biennio 2015-2016), così come pesce
e frutta nello stesso periodo registravano rispettivamente un
+6% ed un +7%.

Riquadro 4.1 - Il cibo resta al centro della vita degli italiani

Figura 4.3 Consumi di frutta e verdura: in Europa nessuno come gli italiani

Il superamento del punto di minimo e la lenta risalita degli anni
scorsi appaiono del tutto coerenti con uno scenario congiunturale
in lieve miglioramento che ha finito per interessare larga parte delle dimensioni del consumo, siano esse più o meno discrezionali. A
fronte di quella che è apparsa come una calma apparente, diversi
segnali evidenziano un diffusoPANE
fermento: in questi
anni il cibo haCARNE
PASTA
infatti assunto una crescente importanza nel modello di consumo
degli italiani, se si considera che la sua incidenza sulla spesa complessiva è arrivata a toccare la soglia del 18,6% del totale, il massimo dell’ultimo decennio. In questa lunga transizione verso stili
di consumo più sobri, dettata dalla minore disponibilità di reddito,
a fronte di un arretramento generalizzato dei consumi, i prodotti
alimentari hanno esibito una rinnovata centralità nelle scelte degli
italiani.

Anche nel 2018, i consumi alimentari ristagnano. I consumi alimentari rimangono infatti ancora inferiori del 4% rispetto al 2010 e addirittura del 10% rispetto ai massimi precedenti la crisi del 2008.

2018: in lieve calo i consumi alimentari
(Consumi a valori concatenati, numeri indici 2010 = 100 e var.% annua)
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

(% della spesa per merceologia sul totale della spesa alimentare)
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L’alimentazione diventa centrale nel budget delle famiglie
(Quota % dei consumi alimentari sul totale)

Fonte: Eurostat

Anche nella sperimentazione dei nuovi stili alimentari, il
nostro Paese sembra poter vantare posizioni di avanguardia.
Secondo una recente indagine condotta da Iri Information resources, la disponibilità ad adottare tali innovativi comportamenti di consumo (tra gli altri salutistico, senza glutine e vegetariano) in Italia sembra superiore di alcuni punti percentuali
rispetto alla media europea.
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FR

Fabbisogno calorico: più fibre e meno grassi per gli italiani

Per l’alimentazione e le bevande le famiglie italiane spendono oggi
in media circa 500 euro al mese, con ampi divari in funzione della
localizzazione geografica, del numero di componenti e della condizione lavorativa del capo-famiglia. Una combinazione tra costo della
vita e comportamenti di consumo che pone ad esempio Valle d’Aosta, Campania e Basilicata in cima alla classifica dei “top-spender”
dell’alimentazione tra le Regioni. Spendono di più per l’alimentazione
le persone sole, che destinano a tale voce circa 300 euro al mese
(più del doppio in confronto al budget pro capite di una famiglia con
5 componenti) e le famiglie nelle quali il capo-famiglia è un imprenditore o lavora come libero professionista (550 euro al mese, il 15%
in più della media).
Nel corso degli anni gli italiani hanno radicalmente cambiato il loro
approccio al cibo, a partire dalle quantità. Le statistiche della Fao
certificano come il consumo si faccia più sobrio e le porzioni si riducano. Infatti, il consumo lordo pro capite di alimenti è oggi pari a
2,7 chilogrammi giornalieri, esattamente quanto gli italiani consumavano negli anni Settanta ed in arretramento di circa 350 grammi
in confronto al massimo di inizio anni duemila.
In un quadro di riduzione delle quantità consumate, si modifica la
stessa composizione del paniere di beni alimentari consumati. Dal
2010 ad oggi si è ridotto il peso relativo di pane, pasta e cereali
(-3,8%), zuccheri e dolciumi (-2,3%) e carni (-1,3%), compensato da
un incremento di frutta e verdura (+2%) e pesce (+0,9%).

(Var.% apporti nutrizionali, 2017/2016)

+0,6% Energia (Kcal)
+1,7% Proteine (g)
+0,6% Carboidrati (g)
di cui -0,1% Zuccheri totali
+0,2% Grassi (g)
di cui -0,8% Grassi saturi
+2,3% Fibre (g)
Fonte: Osservatorio Immagino GS1-Nielsen

In generale, tutti gli spostamenti di preferenze e di comportamento
degli individui suggeriscono una attenzione alla naturalità dell’alimentazione e il diffondersi di alcune pratiche alimentari: se due italiani su tre dichiarano di seguire la tradizione e la dieta mediterranea
tout court (dati indagine Stili d’Italia a cura dell’Ufficio Studi ANCCCoop), un italiano su dieci, con una frequenza più elevata tra le donne
e i più giovani, aderisce alla pratica alimentare vegetariana o vegana;
uno su cinque mette al centro benessere e salutismo ed uno su due
dichiara di prestare maggiore attenzione negli acquisti, selezionando
prodotti di alta qualità.
Allo stesso tempo, sono cambiate le occasioni di fruizione del cibo:
negli ultimi venti anni, in accordo con quelle che sono le raccomandazioni dei nutrizionisti, sono cresciuti gli italiani che consumano
una colazione adeguata (+10%), mentre è aumentata la quota
(+5%) di coloro che scelgono la cena come pasto principale, in buona misura come conseguenza dell’incremento della partecipazione
al mercato del lavoro delle donne, dell’allungamento delle distanze
tra luogo di abitazione e sede di lavoro e dei ritmi crescenti della
vita quotidiana.
D’altra parte, padelle e fornelli hanno acquisito un ruolo fondamentale come elemento identitario della cultura e del vivere del nostro
Paese. A metà tra piacere sensoriale, hobby e passione, il mangiare è progressivamente diventato un autentico stile di vita ed una
forma di espressione individuale, ma soprattutto sociale: secondo
l’indagine Stili d’Italia realizzata nel 2018 dall’Ufficio Studi ANCCCoop, per il 40% degli intervistati cimentarsi in cucina nella preparazione del cibo è diventato passione ben oltre la preparazione
quotidiana dei pasti, con una quota elevata di appassionati anche
tra i millennials (34%).

Nel decennio cresce l’ortofrutta, in calo carboidrati e zuccheri
(Differenza nella quota % di spesa sui consumi alimentari, 2018
vs 2010)
Frutta

+2,0%

Verdura

+2,0%

Bevande

+1,7%

Pesce

+0,9%

Latte e formaggi

-0,5%

Oli e grassi

-1,0%

Carne

-1,3%

Zucchero e dolciumi

-2,3%

Pane, pasta e cereali

-3,8%

Fonte: REF Ricerche su dati Eurostat

L’evoluzione nutrizionale delle scelte di consumo degli italiani è testimoniata peraltro nel breve termine dai dati dell’Osservatorio
Immagino GS1-Nielsen: nel carrello degli italiani si registra in un solo
anno un netto incremento di fibre (+2,3% nell’ultimo anno) e proteine
(+1,7%), a fronte di una flessione di grassi saturi (-0,8%).
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Dopo il sonno e il lavoro, il cibo: 3 ore per preparare e mangiare

l’intensità delle frequenze di consumo è stata riparametrata
sulla base delle opzioni di risposta presenti nell’indagine, pur
mantenendo una linea coerente con la piramide pubblicata nel
Quaderno del Ministero della Salute.
Inoltre, sono state applicate due modifiche in termini di
prodotti: le carni rosse, coerentemente con le linee guida diffuse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono state
collocate sul gradone all’estremità della piramide insieme ai
salumi (precedentemente erano insieme a carni bianche, pesce e formaggi), mentre i legumi sono stati collocati nel terzo
gradone (frequenza: 3 o più volte a settimana) insieme al latte.
I risultati dell’analisi descrivono l’effettiva correttezza della
dieta alimentare degli italiani.
Dalla base alla sua estremità, il grado di corrispondenza
delle frequenze di consumo effettive a quelle teoriche previste
dalla piramide è pari al 74%. Si tratta di un dato che presenta
declinazioni diverse a seconda delle caratteristiche dei consumatori, ma che prima di tutto ci indica dove la dieta degli
italiani è carente.
Partendo dalla base, gli italiani mangiano meno frutta e verdura di quanto dovrebbero (26 punti rispetto alla frequenza di
consumo ritenuta ottimale). All’opposto, se la base è troppo
stretta, l’estremità della piramide è troppo larga, facendole assumere una forma trapezoidale. Il consumo di carne rossa e
salumi è più elevato di 33 punti dalla frequenza ideale, nonostante i trend di consumo degli ultimi anni suggeriscano una
fuga degli italiani dalle carni rosse.
Un buon tasso di corrispondenza al modello teorico è invece
quello relativo al “gradone” che mette insieme carni bianche,
pesce e formaggi (80%), da consumare in linea teorica 1-2
volte a settimana, seppur presenti ancora una carenza rispetto ai dettami della piramide. Un dato molto simile proviene
dal consumo delle principali fonti di carboidrati, pasta e riso,
mentre il “gradone” della frequenza di consumo trisettimanale
(latte e legumi), è carente di 30 punti rispetto al modello teorico.
Spunti interessanti sul grado di corrispondenza degli italiani alla piramide teorica ci arrivano anche guardando ai
diversi profili dei consumatori. Intanto, le donne sono più
disciplinate degli uomini nel seguire la dieta mediterranea,
con uno scarto in positivo del 2,3%. Decisivo, in questo caso,
è il consumo più frequente di frutta e verdura, tanto da avvicinarsi dell’8% in più rispetto agli uomini al “gradone”
teorico.

(Ore/giorno per attività)

8,5

7,7

3,1

2,1

1,6

1,0

Dormire

Faccende
domestiche

Lavorare

Tempo libero

Cucinare
e mangiare
Cura
della persona

Fonte: Istat

4.3 SEMPRE PIÙ MEDITERRANEA LA DIETA DEGLI ITALIANI

Sotto forma di gioco per i bambini o di lezione di educazione alimentare per i più adulti, la piramide alimentare è la
rappresentazione grafica più utilizzata (e più nota) per promuovere un corretto regime alimentare.
Nata nei primi anni ’90 negli Stati Uniti ed accolta circa 10
anni dopo anche dal Ministero della Salute italiano, la piramide alimentare formalizza le indicazioni della cosiddetta “dieta
mediterranea”, che promuove consumi più frequenti di frutta
e verdura, un giusto apporto di carboidrati e di proteine, privilegiando legumi, pesce e carni bianche, ed un limitato consumo di carni rosse e salumi.
Nonostante il modello nutrizionale della dieta mediterranea sia ritenuto essere nel complesso non lontano dal regime
alimentare degli italiani, tra le frequenze di consumo teoriche
proposte dal modello della piramide alimentare e le effettive
scelte alimentari quotidiane degli italiani vi sono ancora molte
differenze. Nonostante, peraltro, la dieta degli italiani oggi sia
significativamente più adeguata rispetto sia a quella degli altri
Paesi europei sia alle stesse scelte passate delle famiglie italiane, come si è evidenziato nei paragrafi precedenti di questo
capitolo.
Grazie ai dati sulle frequenze di consumo alimentare rilevate
dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCC-Coop che
ha raccolto le dichiarazioni spontanee degli intervistati e alle
elaborazioni di REF Ricerche, è stato possibile testare il tasso di
corrispondenza degli italiani alla piramide teorica, come pubblicata nel Quaderno del Ministero della Salute n.25 (Ottobre
2015); essa assegna per ciascun “gradone” una frequenza di
consumo ideale per ogni prodotto. Ai fini dell’elaborazione,
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Figura 4.4 Meno frutta e verdura e più carne rossa rispetto
al modello di riferimento

Figura 4.5 La corrispondenza alla piramide alimentare migliora con l’età
(% di corrispondenza alla piramide teorica)

(% di corrispondenza alla piramide teorica)
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Fonte: REF Ricerche su dati Ufficio Studi ANCC-Coop e Ministero della Salute

Fonte: REF Ricerche su dati Ufficio Studi ANCC-Coop e Ministero della Salute

Figura 4.6 Fra più e meno giovani la differenza la fanno ortofrutta, carni rosse e pesce
In secondo luogo, la disciplina alimentare ed il “mangiare
sano” sembrano essere correlati all’anzianità. La migliore
alimentazione cresce al crescere dell’età dei consumatori:
71% nella fascia 18-35 anni, 73,5% nella fascia 36-45 anni,
75% nella fascia 46-55 anni e 77% in quella 56-65 anni. In
questo caso, sono 3 i fattori che spiegano il gap fra l’aderenza alla piramide teorica dei più giovani e della fascia d’età
più anziana fra quelle considerate sono tre: l’intensità maggiore nella frequenza di consumo di frutta e verdura (12%
lo scarto fra l’aderenza alla piramide dei 56-65enni rispetto
ai 18-35enni), così come di pesce (7,6%), il quale presenta una indubbia correlazione con il livello del reddito ed è
quindi maggiormente fruibile dai più anziani, e la minore
frequenza di consumo di carni rosse, che posiziona la fascia
di età 56-65 anni più vicina di 9 punti al modello teorico
rispetto ai più giovani.
La frequenza di consumo di frutta e verdura è maggiore
nel Nord-Ovest, che però è carente di carboidrati rispetto al
Sud e alle Isole (4%). Sempre nel Sud, la frequenza di consumo di legumi si avvicina molto a quanto prescritto dalla dieta
mediterranea (82% l’aderenza al modello teorico), tuttavia la
frequenza di consumo di carni rosse e, soprattutto, di salumi,
è più intensa rispetto al resto d’Italia (3,4% lo scarto fra l’aderenza al modello teorico del Nord-Est e del Sud).

(Tasso di corrispondenza alla piramide teorica)
18-35 anni

56-65 anni

Diff. %

Carne rossa e salumi

62%

71%

-9%

Pesce, carni bianche e formaggi

78%

83%

-5%

Legumi e latte

70%

69%

+1%

Pasta e riso

78%

79%

-1%

Frutta e verdura

69%

81%

-12%

Fonte: REF Ricerche su dati Ufficio Studi ANCC-Coop e Ministero della Salute

Ma se questa è la fotografia del presente i dati dell’indagine consentono di tracciare un quadro altrettanto chiaro degli
obiettivi che si pongono gli italiani circa la loro dieta alimentare del futuro.
Infatti, le previsioni di consumo alimentare degli italiani nei
prossimi 5 anni mostrano una tendenza molto chiara nello
scarto fra le risposte di chi pensa mangerà “di più”, “di meno o
uguale” gli alimenti fondamentali della nostra dieta. Carni rosse (-25%), salumi (-25%) e formaggi (-12%) sembra debbano
diminuire la loro frequenza sulle tavole degli italiani, mentre
verdura (38%), frutta (37%), legumi (27%) e pesce (26%) sono
destinati ad essere sempre più centrali nella dieta dei consumatori.
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Figura 4.7 Per gli italiani tra 5 anni più frutta e meno carne

Figura 4.9 I giovani guidano la transizione

(Previsioni nei cambiamenti di consumo dei seguenti prodotti nei prossimi 5 anni, saldo %
fra le risposte «di più» e «di meno»)

(Previsioni nei cambiamenti di consumo dei seguenti prodotti nei prossimi 5 anni, saldo %
fra le risposte «di più» e «di meno»)
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Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

L’indagine sulle tendenze alimentari del futuro rivela due
ulteriori caratteristiche del cambiamento e della convergenza
verso la dieta mediterranea. I motori dell’innovazione alimentare saranno infatti due: il Sud, che si sposterà con un’intensità
maggiore rispetto al resto del Paese sul consumo di frutta, verdura, carni bianche, pesce e legumi, e i giovani (18-35 anni),
che per 6 prodotti su 10 (carni bianche, pesce, pasta/riso, frutLEGENDA
ta, verduraCARNI
e legumi) dimostrano
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4.4 NEL 2018 CRESCE IL FRESCO E IL CONFEZIONATO
MA I PREZZI FRENANO IL VALORE DEL CARRELLO
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-10%
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Dopo il soddisfacente andamento del 2017, nei primi sei
mesi del 2018 continua a ritmi più contenuti la crescita delle vendite alimentari, supportate dal (piccolo) incremento dei
prezzi più che da un concreto aumento delle quantità consu-25% -25%
mate.
L’incremento aggregato del fatturato del comparto alimentare è pari allo 0,6%, con un andamento meno pronunciato
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Figura 4.10 Gli italiani apprezzano sempre di più i prodotti in confezione
(Incidenza % peso imposto su fatturato totale fresco)
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Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop
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-19% -2

Figura 4.12 I prodotti freschi e i surgelati trainano le vendite

A dispetto delle grandi difficoltà dei prodotti a peso variabile, è proprio il contributo del fresco a peso imposto a tonificare tutto il comparto del largo consumo confezionato che
fa segnare il miglior risultato del decennio dopo quello dello
scorso anno.
Più in dettaglio, l’incremento del giro d’affari del largo
consumo confezionato intermediato dai punti vendita della distribuzione moderna (+2%) è da ricondurre meno al
contributo delle quantità (+0,8%) e più a quello dei prezzi
(+1,2%). Sotto questo punto di vista, l’anno in corso offre
una discontinuità in confronto al recente passato, dal momento che l’inflazione di settore è stata sollecitata dai rincari
delle materie prime agricole e dalla progressione dei costi di
trasporto. In particolare, ad essere colpita dagli aumenti di
maggiori dimensioni è la componente trasformata del paniere alimentare (+1,6% di media secondo le misurazioni Istat):
occorre tornare al 2013 per rintracciare nelle serie storiche
valori di portata equivalente. I prezzi al dettaglio dell’ortofrutta nei primi mesi hanno beneficiato di un fenomeno di
normalizzazione delle condizioni climatiche dopo un 2017
che dal punto di vista meteorologico aveva esibito più di una
criticità per poi portarsi a valori del +0,6% in media nel periodo gennaio/ottobre 2018.

(Var.% sullo stesso periodo dell’anno precedente - I sem 2018, totale Italia, comprensivo
di tutti i canali di vendita)
Valori

Quantità

Prezzi

Alimentari confezionati

+0,6

-0,1

+0,7

Gelati e surgelati

+1,6

+0,4

+1,2

Prodotti freschi

+5,4

+3,5

+1,8

Bevande

+0,8

-1,0

+1,8

Cura degli animali

+1,5

+0,8

+0,7

Cura della casa

-0,5

-0,5

0,0

Cura della persona

+0,2

-0,1

+0,3

Largo Consumo Confezionato

+2,0

+0,8

+1,2

Fonte: Nielsen

Figura 4.11 Inflazione alimentare da due anni sopra l’1%
(Var.% anno su anno, prezzi al consumo)
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Gen-Ott 2018

+1,4

+1,6

+0,6

Fonte: REF Ricerche su dati Istat (NIC)

Approfondendo l’analisi del largo consumo confezionato, si osserva una progressione merceologicamente piuttosto
concentrata, come si evince dall’exploit dei prodotti freschi
(+5,4% a valore, +3,5% in volume), al traino di frutta e verdura
vendute a peso imposto: si consideri che secondo Coldiretti
nel 2017 nel nostro Paese sono stati acquistati 8,5 miliardi di
chili di frutta e verdura, il 2,2% in più rispetto all’anno precedente, mentre le informazioni disponibili relative all’anno
in corso documentano un ulteriore incremento nell’ordine del
punto percentuale.
Capitolo 4. Il largo consumo

Insieme alla crescente importanza dell’ortofrutta sulla tavola degli italiani, può avere esercitato un qualche effetto l’introduzione dei sacchetti a pagamento, una misura particolarmente invisa ai consumatori. Secondo una indagine realizzata da
Agroter ad inizio anno, quando il provvedimento è entrato in
vigore, poco meno della metà degli intervistati ha dichiarato di
aver rivisto il proprio processo di acquisto, spostandosi verso
l’ortofrutta già confezionata o surgelata.
Il risultato di questa tendenza è che nell’ambito del perimetro della distribuzione moderna il primo semestre del 2018 ha
fatto registrare una crescita a volume pari all’8,6% per l’ortofrutta a peso imposto, la performance più significativa insieme
alle carni (+15,1% in quantità).
La buona performance della carne è motivata dallo spostamento delle preferenze nella direzione dei prodotti confezionati
e da una qualche interruzione del processo di caduta dei consumi. Gli acquisti si orientano comunque nella direzione delle
carni bianche e continuano invece a penalizzare quelle rosse.
Tra i reparti spicca anche la crescita di gelati e surgelati
(+0,4%) e del fresco (+3,5% in quantità).
I prodotti confezionati sperimentano un arretramento delle
vendite (-0,1% in quantità) insieme a bevande (-1%), cura della casa (-0,5%) e cura della persona (-0,1%). Alla base di questo
andamento si colloca nello specifico il progressivo allontanamento dei consumatori dal primo piatto: calano in misura rilevante sia i volumi di pasta (-3%) e farina (-4,9%), sia quelli
di sughi (-3,6% per i pelati, -0,9% per la passata di pomodoro,
-6,3% per la polpa) e conserve vegetali.
Per quel che concerne il formato distributivo, il complesso
degli esercizi della distribuzione moderna sperimenta un aumento del fatturato e delle quantità vendute rispetto allo stesso
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periodo dell’anno precedente. La distribuzione moderna, d’altra parte, in ragione di una offerta più ampia e profonda, oltre
che della sua capacità di innovare, continua a raccogliere le
preferenze dei consumatori. Nel dettaglio, prosegue la crescita
del fatturato del discount (+5,4% a valore, +3,1% in volume)
e degli specialisti drug (+7,4% e +6,3%), capaci di intercettare
le preferenze di quella fetta di consumatori che resta interessata al risparmio e allo stesso tempo ad un’ampia scelta assortimentale. Tengono supermercati e superstore, mentre l’ipermercato risulta penalizzato e sperimenta un calo di fatturato e
quantità vendute.

Figura 4.13 LCC - le vendite per formato distributivo
(Miliardi di euro e incidenza %, var.% sullo stesso periodo dell’anno precedente - I sem 2018)
Formato

Fatturato

Var.% - I sem 2018

mld €

%

Valori

Quantità

Costo della spesa

33,8

100%

2,0

0,8

1,2

Ipermercati (>4500 mq)

4,4

13%

-1,1

-3,0

1,9

Superstore (2500-4500 mq)

4,6

14%

3,8

2,4

1,4

Supermercati

13,0

38%

1,8

0,7

1,1

Libero servizio

3,9

12%

-3,0

-3,2

0,2

Discount

6,2

18%

5,4

3,1

2,3

Specialisti drug

1,7

5%

7,4

6,3

1,1

Distribuzione Moderna di cui

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

L’analisi del largo consumo confezionato consente poi di
approfondire il comportamento di spesa dei consumatori e di
misurarne gli effetti sulle vendite. E risulta immediatamente
evidente l’effetto della lieve ripresa inflattiva; negli ultimi mesi
il consumatore, in maniera forse inattesa è tornato ad attivare
alcune delle strategie di risparmio che aveva imparato ad utilizzare negli anni della crisi e che nella prima parte del 2017
sembrava aver (almeno temporaneamente) accantonato.
Così, dopo il tentativo di rimbalzo dello scorso anno, sembra tornare a perdere valore il carrello della spesa e torna a
crescere il downgrading.
Questo indicatore, monitorato oramai tradizionalmente
dal Rapporto Coop, quantifica la distanza tra l’andamento
dei prezzi di listino ed il reale costo della spesa sostenuto
alla cassa dai consumatori; in questo senso, sintetizza l’insieme degli sforzi compiuti dalle famiglie per neutralizzare
l’aumento dei prezzi sui bilanci familiari: scelta di prodotti
a prezzo più conveniente, maggiore ricorso alle promozioni,
utilizzo dei canali distributivi a minore contenuto di serviCapitolo 4. Il largo consumo

zio, una programmazione più attenta della lista della spesa.
Nel 2017 avevamo raccontato come, per la prima volta nella
storia recente, l’indicatore del downgrading avesse invertito
di segno, restituendo un carrello con più valore e più qualità rispetto all’anno precedente e convertendo il downgrading
in uptrading. Nel 2018, viceversa, le informazioni disponibili
documentano un passo indietro, seppure di dimensioni marginali: più che ad un reale cambiamento di approccio da parte
delle famiglie, esso è in buona sostanza da attribuire ad un aumento dei prezzi a scaffale. Giova sottolineare che i rincari che
hanno interessato i mercati delle materie prime hanno come
determinante anche un apprezzamento dei costi di trasporto
delle merci, cosicché l’inflazione di listino nel perimetro che
include ipermercati, supermercati ed esercizi a libero servizio
si è portata ben oltre il punto percentuale.
Nel 2018 la leva maggiormente utilizzata dagli italiani per
contrastare i rincari è stata l’ulteriore spostamento verso il canale discount, con un risparmio stimabile in oltre 100 milioni
di euro.

↘

0,4%

il valore del
downgrading
nella prima
metà del 2018

4.5 IL DETTAGLIO DEI REPARTI

L’alimentare confezionato
Con un giro d’affari di oltre 11 miliardi nel primo semestre
del 2018, l’alimentare confezionato è protagonista di una performance positiva che è tuttavia testimone di una lieve riduzione
dei volumi di vendita (-0,1%) rispetto ai primi sei mesi del 2017.
L’aggregato in esame può essere a buon diritto considerato
come la proiezione più fedele degli stili e delle tendenze alimentari che si sono andati consolidando nelle fasi più recenti:
va interpretato in questi termini, ad esempio, lo spostamento
delle preferenze dei consumatori verso le specialità etniche
(+27% in quantità e +17% in valore). Lusinghiera anche la
performance dei prodotti dietetici: l’avanzamento dei fatturati
e dei volumi è rispettivamente pari al 5,1% e al 7,1% e, coerentemente con l’interesse degli italiani per il benessere, crescono
in buona misura frutta secca e legumi con variazioni di segno
positivo rispetto alla prima metà dello scorso anno (+5,2% a
valore e +6,8% in quantità). Si conferma d’altra parte il ritorno
ad una forma di consumo di tipo edonistico, quello del fuori
pasto soprattutto salati (+3,8% a valore e in quantità): nel carrello delle famiglie si riaffacciano snack al mais e al formaggio
(+4,3% in quantità) e patatine (+4,1% in quantità), una forma
di consumo di impulso che negli anni della recessione aveva
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ceduto il passo ad un approccio più morigerato ed essenziale.
Continua invece il trend negativo per la pasta (oggetto di
contrazione di oltre 2 punti percentuali), mentre crescono a
ritmi sostenuti quelle integrali e a base di farro, ma anche la
pasta di semola arricchita ad esempio con crusca, spirulina,
curcuma e canapa riscuote crescente consenso.

Figura 4.14 Le vendite di alimentari confezionati
(Var.% sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Formato

Fatturato

Var.% - I sem 2018

Mln €

%

Valori

Quantità

Costo della spesa

Prodotti forno e cereali

1.879

16,4%

2,6

2,1

0,5

Fuori pasto dolci

1.057

9,2%

1,6

0,1

1,5

Latticini uht ed assimilabili

875

7,6%

0,0

-1,2

1,3

Preparati bevande calde

843

7,3%

1,9

3,2

-1,3

Conserve animali

806

7,0%

0,2

-2,6

2,8

Pane e sostitutivi

737

6,4%

4,1

4,6

-0,5

Olio aceto succo di limone

683

6,0%

-3,4

-2,9

-0,6

Pasta

566

4,9%

-2,5

-2,3

-0,2

Ricorrenze

475

4,1%

2,3

0,3

2,0

Frutta e vegetali secchi

462

4,0%

5,2

6,8

-1,6

Vegetali conservati

444

3,9%

-2,7

-2,1

-0,6

Spalmabili dolci

411

3,6%

2,0

0,0

2,1

Ingredienti base

384

3,3%

-5,8

-5,7

-0,1

Fuori pasto salati

354

3,1%

3,8

3,8

0,0

Sughi salse e condimenti

313

2,7%

2,7

2,5

Derivati del pomodoro

291

2,5%

-2,4

Insaporitori

200

1,7%

Prodotti dietetici

162

Riso

(-2,7% in quantità per le confezioni multipack e -1,5% per le
vaschette), favorite da temperature mediamente più basse rispetto allo stesso periodo del 2017.
Aumentano invece le vendite delle referenze surgelate, un
tipo di preparazione che i consumatori hanno imparato ad apprezzare e a considerare equivalente ai prodotti freschi: particolarmente lusinghieri, sia in termini di volume sia di fatturato, i
risultati messi a segno nel primo semestre dell’anno da “pane e
prodotti panificati” (+11,6% in quantità), ma anche dal “pesce
panato” (+3,1%) e dai “preparati per sughi e salse” (+4,7%).
La crescente attenzione alla salute continua a guidare anche le
scelte tra i banchi surgelati: si tratta di un fenomeno trasversale,
che ha beneficiato dell’introduzione nelle corsie dei punti vendita delle linee più performanti dell’intero assortimento, soprattutto nei formati a minore contenuto di servizio. Si spiega anche in
questi termini l’incremento dei volumi venduti di surgelati senza
glutine che mettono a segno una crescita delle quantità di circa il
25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Figura 4.15 Le vendite di gelati e surgelati
(Var.% sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Formato

Fatturato

Var.% - I sem 2018

mln €

%

Valori

Quantità

Costo della spesa

Vegetali naturali e frutta

369

20,2%

0,3

-1,0

1,3

0,3

Pesce naturale

280

15,3%

5,7

2,3

3,4

-2,1

-0,3

Gelati multipack

271

14,8%

-2,0

-2,7

0,7

0,4

1,9

-1,5

Pizzeria

185

10,1%

2,7

2,6

0,2

1,4%

5,1

7,1

-2,0

Piatti pronti surgelati

162

8,9%

0,7

0,4

0,3

161

1,4%

-2,8

1,0

-3,8

Pesce preparato panato

146

8,0%

2,2

3,1

-0,8

Cibi infanzia

161

1,4%

-4,1

-4,0

-0,1

Gelati vaschette

146

8,0%

1,3

-1,5

2,8

Preparati e piatti pronti

107

0,9%

-0,6

-2,3

1,7

Specialita' salate

68

3,7%

6,3

-2,2

8,5

Frutta conservata e sottospirito

57

0,5%

0,8

-1,2

2,0

Carne

50

2,8%

-1,0

-0,1

-1,0

Cereali e zuppe

37

0,3%

-3,4

-3,9

0,5

7

0,1%

16,7

27,0

-10,2

Preparati per sughi e salse
pronte

36

2,0%

4,1

4,7

-0,6

11.472

100%

0,6

-0,1

0,7

Vegetali preparati

32

1,7%

1,2

2,9

-1,7

Dessert

27

1,5%

-8,8

-7,3

-1,5

Specialita' dolci e pasticceria

20

1,1%

6,7

6,7

0,0

Pane e paste

16

0,9%

11,0

11,6

-0,6

Surgelati senza glutine

11

0,6%

9,8

25,3

-15,5

7

0,4%

9,3

11,8

-2,5

1.824

100%

1,6

0,4

1,2

Specialita' etniche
ALIMENTARI CONFEZIONATI
Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

Il freddo
Le vendite di prodotti gelati e surgelati sperimentano nei
primi sei mesi del 2018 un recupero delle quantità abbastanza contenuto e pari allo 0,4%. Il giro d’affari complessivo è
stato pari a 1,8 miliardi di euro nel primo semestre del 2018
(+1,6%). In questo contesto positivo, alcuni ambiti di spesa
hanno mostrato un calo: tra questi spiccano le vendite di gelati

Gelati impulso
Gelati e surgelati
fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

Il fresco confezionato
Il reparto del fresco confezionato sperimenta un progresso
Capitolo 4. Il largo consumo
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Le bevande
Nonostante un arretramento delle quantità di un punto
percentuale, il giro di affari associato al settore delle bevande
si mantiene in territorio positivo (+0,8%). A sperimentare il
maggior progresso in termini di quantità sono champagne e
spumanti (+4,4%) in virtù di un ormai consolidato fenomeno
di passaggio degli acquisti dagli esercizi specializzati quali cantine ed enoteche alla grande distribuzione.
Medesimo percorso anche per le birre con un incremento
del 2,3% in quantità, concentrato nello specifico di alcune
nicchie di mercato che hanno fatto la loro comparsa negli
scaffali della distribuzione moderna (tra cui birre scure,
rosse e trappiste). Non mancano categorie merceologiche
in sofferenza: è il caso delle bevande ad alto contenuto di
zucchero e gassate (cole, the), non in linea con i nuovi trend
alimentari.

rispetto ai ritmi registrati nel primo semestre del 2017: il fatturato è cresciuto del 5,4%, mentre le quantità del 3,5%.
Diverse sono le ragioni alla base di questa tendenza, a partire
da una ricomposizione dell’offerta distributiva (si continua ad
assistere ad un effetto sostituzione tra i banchi serviti del freschissimo e quelli a peso imposto senza personale dedicato),
cui si somma uno spostamento dei comportamenti dei consumatori verso l’acquisto di prodotti in confezione, in grado
di garantire praticità, minore deperibilità ed un significativo
contenimento degli sprechi. Non meno rilevante è stata l’attenzione riservata dalle private label alle merceologie confezionate fresche, un cambiamento di strategia commerciale che si
è concretizzato in un ampliamento delle superfici e delle quote
degli assortimenti.
Il tenore delle variazioni che si colgono scorrendo il dettaglio delle voci in esame è esemplificativo dell’evoluzione della
dieta degli italiani. Tenuto conto del valore del giro d’affari, a
marcare le performance migliori risultano nello specifico salumi e formaggi, che nei primi sei mesi del 2018 hanno complessivamente movimentato quasi 3 miliardi di euro.
A far registrare il progresso più ampio sono i salumi più magri come coppa, bresaola e arrosti. In aumento anche i piatti pronti (+9,7% in quantità) tra cui spiccano pasta ripiena e
zuppe pronte.

Figura 4.17 Le vendite di bevande
(Var.% sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Formato

Fatturato

Var.% - I sem 2018

mln €

%

Valori

Quantità

Costo della spesa

Acqua

968

21,6%

1,3

1,5

-0,2

Vino

915

20,5%

4,5

-1,5

6,0

Birre

760

17,0%

2,7

2,3

0,4

Bevande gassate

545

12,2%

-3,3

-4,4

1,1

Figura 4.16 Le vendite di prodotti freschi

Liquori

392

8,8%

0,0

-0,3

0,3

(Var.% sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Succhi nettari e spremute

359

8,0%

-4,8

-3,5

-1,3

Bevande piatte

210

4,7%

-2,3

-3,5

1,2

Champagne/spumante

174

3,9%

6,8

4,4

2,4

Aperitivi

106

2,4%

-0,5

0,8

-1,4

44

1,0%

-5,2

-3,7

-1,5

4.473

100%

0,8

-1,0

1,8

Formato

Fatturato

Var.% - I sem 2018

mln €

%

Valori

Quantità

Costo della spesa

Formaggi

1.730

27,3%

1,8

0,5

1,4

Salumi

1.124

17,8%

5,2

4,3

0,9

Yogurt e similari

776

12,3%

-2,2

-2,2

0,0

Preparati/piatti pronti/specialità

695

11,0%

11,2

9,7

1,5

Latte e panna fresca

403

6,4%

0,9

-1,3

2,2

Uova fresche

396

6,3%

19,1

3,9

15,2

Pasta fresca

384

6,1%

4,1

3,9

0,2

Condimenti freschi

214

3,4%

14,2

-3,9

18,1

Freschi dolci

189

3,0%

2,7

1,1

1,5

Altri prodotti freschi

186

2,9%

-3,0

-2,5

-0,5

Precotti

146

2,3%

0,3

0,1

0,2

58

0,9%

1,0

4,4

-3,4

28

0,4%

0,9

-1,9

2,8

6.331

100%

5,4

3,5

1,9

Gastronomia vegetale
sostitutiva
Bevande fresche
PRODOTTI FRESCHI
Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

Capitolo 4. Il largo consumo

Altre bevande preparati
BEVANDE
Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

La cura degli animali
Il mercato di prodotti e accessori per gli animali, che complessivamente vale quasi 680 milioni di euro in un semestre ed
oltre un miliardo all’anno, continua a registrare performance
di mercato positive: il giro d’affari è dato in aumento di un
punto e mezzo percentuale, in ragione di un incremento delle
quantità vendute e del costo della spesa sostenuto alla cassa
dai consumatori. Performance apprezzabili in quantità soprattutto per la categoria del pet care relativa ai cani (+0,9 % in
quantità).
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Figura 4.18 Le vendite di prodotti per la cura degli animali
(Var.% sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Formato

Fatturato

Var.% - I sem 2018

mln €

%

Valori

Quantità

Costo della spesa

Pet care gatto

394

58,0%

1,7

0,6

1,1

Pet care cane

265

39,0%

1,4

0,9

0,4

Pet care altri animali

20

3,0%

1,2

0,4

0,9

CURA DEGLI ANIMALI

679

100%

1,5

0,8

0,7

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

Figura 4.20 Le vendite di prodotti per la cura della persona
(Var.% sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Formato

I prodotti per la cura della casa
Le merceologie destinate alla pulizia degli ambienti domestici si caratterizzano per una performance in flessione di mezzo punto percentuale sia a valori sia in quantità. La discesa del
fatturato è determinata dalla crescente concorrenza esercitata
dagli esercizi specializzati (i cosiddetti “specialisti drug”), che
al contrario continuano a mettere a segno risultati di tutto rilievo.
L’andamento dei volumi di vendita varia dai detergenti per
stoviglie che sono testimoni di un incremento (+3,5%) ai detergenti per bucato che mettono a segno un -4,6% in quantità.

Var.% - I sem 2018

%

Valori

Quantità

Igienico sanitari

856

25,9%

0,5

0,3

0,2

Igiene personale

525

15,9%

0,6

1,7

-1,1

Capelli

402

12,2%

-0,3

0,5

-0,8

Igiene orale

384

11,6%

-0,6

-0,6

0,0

Prima infanzia

238

7,2%

-5,5

-6,0

0,5

Viso

212

6,4%

3,2

2,4

0,8

Rasatura e depilazione

192

5,8%

-4,1

-3,4

-0,8

Corpo mani piedi

190

5,7%

-6,0

-6,0

0,0

Cosmetica

147

4,5%

12,3

8,3

4,0

Profumeria

84

2,6%

11,9

12,0

-0,1

78

2,4%

0,3

2,3

-2,0

3.310

100%

0,2

-0,1

0,3

CURA DELLA PERSONA

Costo della spesa

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

(Var.% sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Formato

Fatturato
mln €

Parafarmaceutico

Figura 4.19 Le vendite di prodotti per la cura della casa
Fatturato

Var.% - I sem 2018

mln €

%

Valori

Quantità

Costo della spesa

Usa e getta

729

27,5%

Detergenza bucato

467

17,6%

-1,0

0,8

-1,8

-4,3

-4,6

Cura tessuti

388

0,4

14,6%

1,7

1,7

0,0

Detergenti superfici

361

13,6%

1,8

2,4

-0,6

Detergenti stoviglie

261

9,8%

-0,3

3,5

-3,8

Accessori

246

9,3%

0,6

0,5

0,1

Deodoranti

110

4,1%

2,2

1,0

1,2

Insetticidi

64

2,4%

2,6

2,3

0,3

Commodities

30

1,1%

-1,9

-3,4

1,5

2.657

100%

-0,5

-0,5

0,0

CURA DELLA CASA

Scorrendo il dettaglio merceologico, emergono andamenti differenziati per segno ed intensità: marcano i risultati più
interessanti alcune merceologie quali profumeria (+12% in
quantità) e cosmetica (+8,3%) in linea con l’ormai consolidato
passaggio di testimone da profumerie e farmacie in favore dei
punti vendita della grande distribuzione.

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

I prodotti per la cura della persona
Archiviata una prolungata fase di flessione, l’area merceologica dell’igiene personale si conferma in territorio positivo
in termini di giro d’affari (+0,2% la variazione in confronto
al primo semestre 2017), mentre le quantità si riducono di un
decimo di punto.
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4.6 SPERIMENTAZIONE, SERVIZIO E ACQUISTI POLARIZZATI
NEL CARRELLO DEGLI ITALIANI

Il carrello degli italiani continua a cambiare in corrispondenza dell’evolvere dei loro bisogni alimentari e del mutare
degli stili di consumo. L’aggregazione dei microdati del largo
consumo confezionato in specifici “carrelli” di acquisto propone anche quest’anno un quadro in mutamento e con delle
interessanti differenze rispetto agli anni precedenti.
Innanzitutto, la perdurante voglia di sperimentazione degli
italiani riempie ancora il carrello dell’etnico che cresce a due
cifre anche nel 2018 e raddoppia le vendite rispetto al 2010.
Come vedremo più avanti questo trend accomuna anche le
scelte degli italiani nei consumi outdoor e da evidenza esplicita
della fluidità delle loro scelte di consumo.
A dispetto del parziale ritorno degli italiani alle strategie di
risparmio, al secondo posto si colloca il carrello dei prodotti
ad alto valore unitario che crescono del 9% e mantengono un
robusto trend di crescita anche rispetto all’inizio del decennio.
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Figura 4.21 I carrelli della spesa: etnico, lusso e pronto ancora
in forte crescita

cruciale il contributo della gastronomia fresca ed in generale
dei primi piatti pronti con un trend di mercato che affianca
l’esplosione dell’offerta di meal delivery nelle grandi città e ad
esso in parte si sovrappone.
Il fatto sicuramente nuovo nel 2018 è il parziale rallentamento del carrello dei prodotti salutistici che crescono in misura
marginalmente superiore all’incremento dell’intero comparto
del largo consumo confezionato. Più avanti in questo capitolo,
si darà conto del processo di saturazione degli spazi di mercato
e della qualificazione dei diversi segmenti. È vero, però, che,
sebbene l’offerta healthy non abbia riconfermato il “boom”
degli anni precedenti, il benessere rimane uno dei fattori principali di scelta degli italiani. Crescono le vendite dei prodotti
con ingredienti “naturali” (ad eccezione del kamut), ma anche
quelle dei prodotti provenienti dal mondo del “free from”.

(Valore indice e var.% I sem 2018/I sem 2017, 2010=100)

’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18
Etnico
Luxury

212,8 +12,4%

141,8 +9,3%

145,5 +5,7%

Pronto
112,3 +2,3%

Salute
105,6 +2,0%

LCC
93,3

+2,1%

Basic
Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

Dal made in Italy ai prodotti a marchio certificato (Dop,
Doc e Igp), fino ai filetti di tonno, ai funghi e al caffè: la crescita di questi prodotti testimonia la progressiva polarizzazione
del mercato e il contemporaneo aumento degli atteggiamenti
di consumo più estremi, come vedremo meglio nel prossimo
capitolo.
Cresce di circa il 6% anche il carrello dei prodotti “ready
to eat” che costituisce forse il trend che coinvolge la parte più
estesa dell’assortimento e trova maggiore continuità nel medio
termine.
Nonostante per gli italiani la cucina sia l’hobby principale (dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCC-Coop
emerge come quasi il 40% si destreggi per passione fra pentole
e fornelli), sono molte le ragioni che spiegano la preferenza
per il pronto. Famiglie sempre più piccole, diversificazione
degli stili alimentari nell’ambito della stessa famiglia, ripresa
dell’occupazione e aumento del tempo trascorso fuori di casa
costituiscono solo alcune delle possibili motivazioni.
Come nel carrello “lusso” anche la crescita del “pronto” può
essere ricondotta ad un miglioramento del reddito di una parte della popolazione e ad un innalzamento della disponibilità
a spendere per prodotti che incamerano una maggiore quota
di servizio.
Nel filone della crescita dei prodotti pronti riveste un ruolo

Figura 4.22 Crescono gli ingredienti
naturali (ma non il kamut)

Figura 4.23 Vince ancora il cibo
della rinuncia

(Indicazioni in etichetta, var.% vendite
a valore, AT Giugno 2018)

(Indicazioni in etichetta, var.% vendite a valore,
AT Giugno 2018)

QUINOA 23,7%
INTEGRALE 10,3%
FARRO 10,0%
ZUCCHERO DI CANNA 7,4%
CALCIO 6,5%
FIBRE 6,2%
OMEGA 3 5,1%
FERRO 2,3%
KAMUT -11,4%

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
VEG
SENZA OLIO DI PALMA
SENZA SALE
POCHI ZUCCHERI
SENZA MSG
SENZA LATTOSIO
SENZA ADDITIVI
SENZA GLUTINE (CLAIM)

Fonte: Osservatorio Immagino GS1-Nielsen

Fonte: Osservatorio Immagino GS1-Nielsen

+8,6%
+7,4%
+7,4%
+5,5%
+5,2%
+4,7%
+4,6%
+4,5%
+2,6%

Non è un caso, infatti, che nei primi dieci prodotti per maggiore crescita del primo semestre 2018 si riconoscano molti di
quelli a forte contenuto salutistico e che spesso si associano
ad un maggior contenuto di servizio. Tra questi sicuramente
i prodotti delattosati pronti da consumare, la frutta secca sgusciata, le zuppe pronte.
Immediatamente alle spalle di quello pronto si posiziona
a sorpresa il carrello degli “ingredienti di base” (pasta secca,
passata di pomodoro, latte, olio d’oliva, riso), che dopo un
calo durato sei anni ritorna a crescere in maniera significativa
(+2%). In apparente contraddizione con la crescita del lusso e
del pronto la ripresa del “basic” testimonia da un lato la continua crescita di porzioni della domanda in difficoltà economica
che ripiegano verso carrelli più poveri come specchio dei creCapitolo 4. Il largo consumo
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scenti divari socio-economici all’interno della nostra società.
Contemporaneamente, sono il risultato della preferenza per la
preparazione domestica del cibo per garantirsi un presidio assoluto della qualità degli ingredienti dei cibi consumati.

Figura 4.24 Vendite nella GDO: le tendenze recenti
(In quantità - var.% sullo stesso periodo dell’anno precedente, I sem 2018)
TOP TEN

Var.%

BOTTOM TEN

Yogurt funzionale delattosato

42,0%

Uova di gallina allevate in batteria

-27,9%

Var.%

Frutta mista secca senza guscio

27,0%

Tavolette/barrette di cioccolato
nocciolato

-16,2%

Uova di gallina allevate a terra

26,2%

Yogurt funzionale anticolesterolo

-15,8%

Zuppe pronte

21,4%

Olive verdi

-11,1%

Biscotti frollini integrali

14,8%

Burro normale

-10,4%

Affettati bresaola

11,2%

Panna Uht da cucina

-6,6%

Affettati prosciutto crudo

9,6%

Latte Uht parzialmente scremato

-7,4%

Latte Uht alta digeribilita/delattosato

8,5%

Zucchero raffinato

-6,2%

Grana e simili grattuggiato

3,9%

Merendine trancini

-3,8%

Vino Doc/Docg italiano rosso

3,6%

Caffè macinato normale

-3,5%

* Iper + Super + Libero servizio + Discount + Tradizionale.
I prodotti sono selezionati per contributo e ordinati nella tavola per variazione
Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

italiano. Secondo le misurazioni dell’Osservatorio Immagino
GS1-Nielsen i prodotti che riportano in etichetta l’indicazione “100% italiano” crescono di quasi il 9% e incrementi simili sono appannaggio dei prodotti a certificazione di origine
(Doc, Docg, Dop e Igp). Anche i prodotti regionali risultano
essere molto apprezzati dagli italiani. Tra questi spiccano i toscani (+14% delle vendite a valore) e soprattutto quelli pugliesi
(+18%).

Figura 4.26 Italiano è bello: cresce il gradimento dei consumatori
(Indicazioni in etichetta, var.% vendite a valore, AT Giugno 2018)
100% ITALIANO
DOC
DOCG
IGP
DOP
BANDIERA ITALIANA

+8,6%
+7,2%
+6,8%
+6,5%
+5,2%
+3,0%

Fonte: Osservatorio Immagino GS1-Nielsen

4.7 RALLENTA E SI QUALIFICA LA CRESCITA DEI PRODOTTI
SALUTISTICI

Nel carrello della spesa degli italiani crescono inoltre i
prodotti a marchio commerciale (+3,7% nei primi sei mesi
dell’anno) e i prodotti dei piccoli produttori (+4,3%), che intercettano desideri ed aspirazioni di un consumatore che ha
a cuore l’innovazione, la sperimentazione, il chilometro zero,
l’origine locale dei prodotti, tutti attributi che i produttori di
nicchia riescono a garantire in maniera più efficace di quanto
non sia in grado di sostenere la produzione di massa. Peraltro,
tali prodotti proprio per queste ragioni sembrano fare meglio
sia dei prodotti leader (-1% nel primo semestre 2018) sia dei
follower (-0,2%).

Come noto, il forte legame percepito dagli italiani tra alimentazione, salute e benessere ne ha fortemente condizionato
le scelte d’acquisto ed ha favorito negli ultimi anni il repentino
affermarsi di prodotti che a quei contenuti nutrizionali facevano riferimento. Il Rapporto Coop dello scorso anno segnalava
come sempre più l’alimentazione sia percepita quale strumento di prevenzione e cura della salute e che oggi i consigli di medici e naturopati contano più del marketing e della pubblicità
e ancora che i consumatori sono più sensibili alle proprietà
terapeutiche dei cibi ancor più di quelle organolettiche.
L’Osservatorio Immagino GS1-Nielsen ha quantificato in
poco meno di 200 milioni il giro d’affari incrementale che origina dai prodotti che valorizzano in etichetta la presenza di
qualche componente nutrizionale con effetti positivi sul benessere e la salute (in termini di numerica siamo vicini al 10%
del totale assortimento).
Allo stesso modo, a dispetto di una presenza più che decennale sulle tavole degli italiani, il biologico resta ancora oggi
uno dei segmenti più dinamici dell’intero panorama alimentare, con tassi di incremento che sfiorano il 15% a valore.
In questo senso, prodotti dietetici, “free from” e “rich in”, so-

Figura 4.25 Il largo consumo si frammenta: crescono i brand di nicchia
(Var.% vendite a valore)
2017

I sem 2018

Leader

+0,2%

-1,0%

Follower

+2,6%

-0,2%

Piccoli brand

+3,6%

+4,3%

Marca del distributore

+4,6%

+3,7%

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen

Allo stesso modo, il carrello degli italiani parla sempre più
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stituti delle proteine animali e “superfood” sono stabilmente entrati nel lessico e nelle preferenze degli shopper italiani caratterizzando quello che è stato un vero e proprio boom di mercato.
Eppure, per la prima volta da molto tempo, il 2018 sperimenta un primo, timido rallentamento dei ritmi di crescita di
questo filone di consumo: nulla a che vedere con una inversione di tendenza, piuttosto un assestamento, in parte fisiologico,
per una porzione di mercato che potrebbe avere raggiunto una
fase di maturità, e in qualche caso forse un effetto saturazione. Sotto questo punto di vista, è importante rimarcare che
gli italiani hanno oramai adottato un approccio “try and judge”. In una prima fase, affascinati dalle novità, i consumatori
sono propensi ad assaggiare ingredienti innovativi e prodotti
di recente immissione sul mercato; una volta sperimentato il
prodotto ne valutano l’effettiva validità e decidono se confermarne l’acquisto oppure, soprattutto quando l’esperienza non
si dimostra all’altezza delle aspettative, se desistere e orientarsi
verso altre sperimentazioni.
Dopo il nomadismo dei punti vendita, osservato nella fase
più acuta della recessione quando gli italiani, mossi dalla ricerca del risparmio, frequentavano tutti i formati della distribuzione commerciale, ci troviamo di fronte ad un nomadismo
assortimentale, una infedeltà ai prodotti che si traduce in forti
oscillazioni del venduto da un anno all’altro.
Una qualche evidenza di assestamento delle vendite si desume dai dati del primo semestre 2018: il carrello della “salute”,
riferito ai principali prodotti che presentano attributi “salutistici”, è cresciuto del 2,3% sul 2017, a fronte di un +5% dell’anno precedente. L’indicazione fondamentale è quindi che la
tendenza al salutismo continua a progredire, seppur a ritmi
inferiori a quelli del recente passato.

Medesimi segnali di rallentamento si colgono analizzando le
variazioni delle vendite riferite ad alcune delle principali declinazioni del binomio “salute e cibo”: il paniere che raggruppa
i prodotti “senza glutine” (protagonisti di un progresso di 15
punti percentuali nel periodo 2014-2018) fa segnare un modesto +1% nell’ultimo anno; anche il “dietetico” è fermo (+3%
la variazione 2018/2014), mentre i sostituti delle proteine animali sono in calo (-4% negli ultimi dodici mesi a fronte di un
lusinghiero +14% tra 2014 e 2018).

Figura 4.28 Frenano le vendite dei principali reparti salutistici
(Var.% ultimo anno e ultimi quattro anni, vendite a volume)
Var. % media AT aprile 2018 - AT aprile 2014

5
4
3
2
1
0
-1
-2

+1,6%

+5%

+2,3%

2014

2015

2016

2017

I SEM 2018

-1,0% +15,5%

-3,9% +14,1%

0,0% +2,8%

Senza
lattosio

Senza
glutine

Sostituti
proteine animali

Dietetico

Allo stesso tempo resta invece ancora in buona crescita il
comparto del senza lattosio.
La flessione ha finito per contagiare anche alcuni dei prodotti simbolo di questo movimento: è il caso del seitan (-0,3%),
del tofu (-0,5%) e della pasta di kamut (-1,1%), autori di progressioni a due cifre in questi anni. Il trend al ribasso che sta
caratterizzando le vendite dei prodotti salutistici non sembra
risparmiare neanche gli alimenti di base di questa particolare
dieta.
Guardando ai primi piatti, la pasta di farro e la pasta di semola integrale hanno fatto segnare un incremento dell’8%
rispetto al 2017, rispettivamente dopo un +35% ed un +28%
registrati nel 2016 sul 2015. Un andamento simile si può riscontrare anche nel caso del riso integrale, stabile rispetto al
2017 (+1%), e in deciso assestamento, dal +24% registrato nel
2016. Diversamente dalla pasta, le vendite di pane integrale
sono scese di 38 punti percentuali rispetto al 2017, con un segno meno che ha caratterizzato anche l’andamento delle vendite di fette biscottate integrali.

(Var.% vendite anno corrente/anno precedente)
+0,9%

+6,0% +9,3%

Fonte: IRI Information resources

Figura 4.27 Rallenta la crescita del carrello “salute”
-1,3%

Var. % AT aprile 2018

Fonte: REF Ricerche su dati Nielsen
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Figura 4.29 Resta in crescita il senza lattosio Figura 4.30 Tofu e seitan in calo nelle vendite
(Var.% vendite anno corrente/anno
precedente)
Latte Uht +2,4%
Mozzarelle +1,4%
Yogurt Funzionale delattosato +1,3%
Crescenza +0,9%
Altri Formaggi Freschi Tradiz. +0,3%
Burro +0,2%
Formaggi Da Tavola In Fette +0,2%
Altri Base Latte Senza Lattosio +0,5%
Panna Fresca -0,2%
Formaggi Fusi In Fette -0,2%
Formaggi Freschi Industriali -0,5%
Fonte: IRI Information resources

(Contributo alla crescita, Var.% AT Apr-18/
Apr-17)
Sostitutivi del latte Uht
Latte Uht di riso
Salumi vegetali
Altri sostituti animali
Formaggi Uht e similiari sostitutivi
Piatti pronti sost proteine animali
Ingredienti seitan
Latte di soia
Wurstel vegetali
Sostitutivi del formaggio
Ingredienti tofu
Sostitutivi yogurt soia
Surgelati sostitutivi proteine animali
Latte di soia Uht

+2,1
+1,3
+0,2
-0,1
-0,2
-0,2
-0,3
-0,4
-0,4
-0,5
-0,5
-0,9
-1,4
-2,5

Fonte: IRI Information resources

Cali assai pronunciati sono visibili anche nel caso degli integratori di fibre vegetali (-16%) e dello zucchero di canna
(-13%), che solo nel 2017 cresceva del 9% e nel 2016 faceva
segnare addirittura un +51% di vendite.

Figura 4.31 Scende la pasta di kamut,
sale la pasta fresca
(Contributo alla crescita,
Var.% AT Apr-18/Apr-17)
Pane da cuocere e non S/G
Pizze surgelate S/G
Basi fresche S/G
Surgelati altri S/G
Pasticceria industriale S/G
Pasta fresca ripiena S/G
Snack salati freschi S/G
Altri S/G
Snack S/G
Wafer S/G
Cereali colazione S/G
Impanature S/G
Crackers S/G
Altre paste S/G
Pasta 100% mais S/G
Pasta integrale kamut
Fonte: IRI Information resources

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

Figura 4.32 In calo gli yogurt, resiste il greco
(Contributo alla crescita,
Var.% AT Apr-18/Apr-17)
Complessi vitaminici/minerali +0,8
Semola integrale +0,5
Latte fresco microfiltr./alta digerib. +0,5
Complessi energetici sportivi +0,2
Yogurt greco magro +0,2
Altri dietetici -0,1
Dolcificanti polvere/zollette -0,2
Yogurt funzionale rinforza difese -0,3

L’attenzione per tutto ciò che è bio è cresciuta in misura
sensibile nel corso degli ultimi anni: attualmente in Italia,
secondo il censimento operato dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, si contano poco meno di 2
milioni di ettari coltivati secondo le specifiche dell’agricoltura biologica.
A tal proposito, giova ricordare che quando si parla di biologico si fa riferimento ad una tecnica di coltivazione e produzione certificata che intende rispettare i cicli di vita naturali, ruotando in maniera efficiente le colture, dove pesticidi
chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze sono
soggette a rigorose restrizioni e dove il ricorso a organismi geneticamente modificati (Ogm) è vietato.
È sufficiente menzionare queste caratteristiche per comprendere come il successo del filone del biologico sia trainato
dalla ricerca di maggiore naturalità, nell’alimentazione come
più in generale nello stile di vita: per dare una dimensione
del fenomeno, si tenga conto che solo nell’ultimo anno sono
stati convertiti al biologico 300 mila ettari coltivati a foraggio, pascoli, cereali, olivo, con una forte concentrazione al
Sud (Sicilia, Puglia e Calabria detengono da sole quasi la metà
dell’intera superficie biologica nazionale) e ancora che le imprese agricole che producono nel rispetto dei criteri biologici
sono complessivamente oltre 70 mila.
Nella spesa alimentare la naturalità dei prodotti si conferma
un attributo determinante nella crescita delle vendite: secondo
le stime, il 2018 si chiuderà con un giro d’affari complessivo di
circa 1,3 miliardi di euro, con una incidenza che è arrivata ad
approssimare il 4% del fatturato alimentare complessivo.

Figura 4.33 Prosegue la crescita del biologico: il 4% del venduto è bio
(Vendite in milioni di euro in iper + super, var.% annua e incidenza % sul totale del fatturato
alimentare)

Yogurt magro frutta -0,4
Yogurt funzionale anticolesterolo -0,5
Yogurt funzionale regolarità -0,6

+11,2%
2,0%

+12,3%
2,2%

+18,5%
2,5%

+17,3%
3,0%

+18,8%
3,4%

+10,5%
3,7%

590

656

737

873

1.024

1.216

1.266

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Inc.%
Var.% 1,8%

Fonte: IRI Information resources

4.8 ANCORA A DUE CIFRE LA CRESCITA DEL BIOLOGICO

Dalla tavola alla cosmesi, dai prodotti per l’infanzia ai detersivi, il biologico è ormai diventato parte integrante della quotidianità di molti italiani.

* Proiezioni
Fonte: Nielsen
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La tendenza all’acquisto bio è così pervasiva da aver contagiato tutti i formati della distribuzione. Se, infatti, nel 2018
rallenta lievemente la crescita nel comparto di iper e supermercati (dove supera comunque il 10%) accelera la diffusione
negli altri formati, incluso il discount che nell’ultimo anno fa
registrare un incremento record pari al +34%.

Si espande allo stesso modo la dimensione geografica del
mercato. Se infatti, oggi le vendite si concentrano maggiormente nelle Regioni del Nord Italia, nell’ultimo anno sono
state invece le Regioni meridionali a fare segnare l’incremento maggiore delle vendite con un progresso doppio rispetto a
quello medio nazionale e prossimo al 20%. Superiore alla media anche la performance delle Regioni centrali del Paese.
La passione per il bio è poi efficacemente illustrata da una
evidenza: l’88% delle famiglie italiane è oggi acquirente abituale di prodotti bio con una crescita di 1,3 milioni di famiglie
nell’ultimo anno.
Di queste una parte rilevante, pari ad una su tre (il 26% delle
famiglie italiane), è acquirente abituale (almeno un acquisto
a settimana). Quest’ultimo segmento di consumatori nell’ultimo anno, dimostra una più marcata disponibilità a sostenere
nel tempo il maggior onere degli acquisti di questi prodotti
e, infatti, a queste famiglie va attribuito circa l’80% del valore
degli acquisti di prodotti biologici.

Figura 4.34 Nel 2018 è “bio boom” nel discount
(Vendite in milioni di euro per formato e var.%
I semestre 2018/I semestre 2017)
Iper

Super

Liberi servizi

Discount

127
169
527

+34,4%
+5,7%
+11,7%

739

+15,8%

Fonte: Nielsen

Figura 4.36 Una famiglia su tre acquista biologico abitualmente
(% famiglie che acquistano bio e % giro d’affari per tipologia familiare)

Allo stesso modo, la crescita delle vendite di prodotti organici si giova dell’adeguamento dell’offerta assortimentale e
dell’estensione a tutti gli ambiti merceologici del cibo. Infatti,
le vendite bio dall’ortofrutta, che con una incidenza sul fatturato di reparto superiore al 5% guidano la classifica per merceologia, si espandono anche negli altri settori fino ad interessare tutti i comparti del fresco, del surgelato e soprattutto delle
bevande e delle carni, che crescono entrambe con un ritmo di
crescita doppio rispetto alla media e ampiamente superiore al
20%.

Occasionali:
ogni 3 mesi

Abituali:
ogni 10 giorni

30%

30%

78%

40%
17%

Figura 4.35 Anche nel bio ortofrutta al top
(Incidenza % del fatturato per area merceologica, iper + super)

Ortofrutta
Drogheria alimentare
Fresco
Carni
Bevande
Surgelati

Saltuari:
una volta al mese

5%
% FAMIGLIE
ACQUIRENTI BIO

5,3%
4,7%
3,3%
2,7%
1,1%
%
1,0%
%

% ACQUISTI
VALORE BIO

Fonte: Nielsen

Tra i prodotti preferiti dagli italiani trovano collocazione
molti generi di base, a suggerire la progressiva diffusione del
biologico nella preparazione dei piatti tipici della tradizione: si
spiega in questi termini la performance di generi quali le uova
(+19%), l’olio extravergine di oliva (+14%), i cereali per la prima colazione (+7%), lo yogurt ed il latte fresco (+5%).

Fonte: Nielsen
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Figura 4.37 Uova e olio i prodotti bio più apprezzati dai consumatori

nibilità, etica ed ambientale, guadagna una visibilità nelle etichette e
tra gli scaffali della grande distribuzione ed orienta i consumatori al
momento dell’acquisto di un prodotto.
Secondo un’indagine Censis, più di 8 italiani su 10 ritengono sia molto o abbastanza importante il fatto che i prodotti alimentari acquistati riflettano le proprie convinzioni etiche, sociali, ambientali. Nel
momento della scelta di acquisto solo il 3,7% delle persone non tiene
in alcuna considerazione criteri ecosolidali, mentre la quasi totalità
degli italiani (94%) considera molto o abbastanza importante il grado di trasparenza e correttezza dell’etichettatura. La determinante
dei prodotti che per la composizione del packaging o per le modalità
di produzione sono caratterizzati da una connotazione ecologica o
etica, è proprio l’etichetta, dove vengono indicati i marchi che ne certificano l’effettiva qualità.
Dall’analisi delle vendite nella Grande Distribuzione di prodotti a marchio etico ed ambientale è possibile cogliere la sensibilità degli italiani nei confronti dei consumi responsabili ed ecologici. L’esercizio
ci permette anche di individuare il trend di crescita del segmento e
quindi la dimensione del cambiamento nelle scelte di acquisto degli
italiani.
Nel primo semestre 2018 il segmento dei prodotti ecologici ha fatto
segnare un aumento nelle vendite del 3,6% rispetto allo stesso periodo nel 2017, con un giro di affari di oltre 188,6 milioni di euro. Al filone
ambientale appartengono tutti quei prodotti della “cura della casa”
caratterizzati da packaging ed etichettatura ecologica, ovvero ad impatto ambientale inferiore rispetto a prodotti della stessa tipologia,
nella forma e/o nella sostanza.
Fra i prodotti più apprezzati, il marchio “green” (68 milioni di euro nel
periodo gennaio-giugno 2018), a seguire il biodegradabile (33 milioni
di euro), il vegetale (30 milioni di euro) ed il senza nichel (26 milioni
di euro).
Fra i marchi più in voga, nel primo semestre del 2018, crescono a
doppia cifra i prodotti con packaging con “meno plastica” (+14,3%)
e sullo stesso giro di affari si mantengono i prodotti confezionati con
plastica riciclata, che valgono oltre 12 milioni di euro. Il tema della
plastica, dell’inquinamento dei mari e della riduzione dell’utilizzo di
combustibili fossili sembra aver fatto presa sugli italiani, anche grazie alle iniziative di comunicazione intraprese da associazioni ambientaliste (WWF, Greenpeace, ecc.) e soprattutto dalle organizzazioni internazionali. Fra queste, vale la pena ricordare come l’Unione
Europea abbia avviato da tempo campagne di sensibilizzazione sulla
riduzione dell’uso della plastica, mentre la Commissione Europea ha
dato il via ad un piano per la messa al bando di numerosi prodotti di
plastica usa e getta.

(Var.% a valore, I semestre 2018/I semestre 2017)
CARNE 34,0%
UOVA DI GALLINA 19,2%
OLIO EXTRAVERGINE OLIVA 13,8%
FRUTTA SECCA SENZA GUSCIO 8,9%
CEREALI PRIMA COLAZIONE 7,3%
VERDURA IV GAMMA 7,1%
PANETTI CROCCANTI 6,9%
CONFETTURE E SPALMABILI BASE FRUTTA 6,8%
YOGURT INTERO 5,6%
LATTE FRESCO 5,1%
NETTARI E SIMILI 5,1%
VINO DOC DOCG 4,7%
LATTE UHT 4,7%
VINO IGP IGT 3,3%
FRUTTA CONSERVATA 3,2%
PASTA INTEGRALE/FARRO/KAMUT 3,7%
Fonte: Nielsen

Più in generale, il boom del cibo biologico è arrivato a superare le mura domestiche: in vacanza o a cena fuori gli italiani
vanno sempre più spesso alla ricerca di una proposta che sappia coniugare il buon cibo con l’attenzione alla sua provenienza, al contatto con la natura e la salute. Negli ultimi sei anni le
attività di agriturismo biologico in Italia sono aumentate del
16%, mentre i ristoranti che offrono cucina biologica sono più
che raddoppiati. La tendenza in atto ha interessato anche le
mense: lo scorso anno il Governo, su proposta del Mipaaf, ha
introdotto una misura per consentire alle mense scolastiche di
richiedere la certificazione biologica, stanziando un fondo di
44 milioni di euro per sostenere l’utilizzo di cibi biologici nelle
scuole senza ulteriori costi a carico delle famiglie.

Riquadro 4.2 - Non solo bio: ecologia e responsabilità
orientano gli acquisti degli italiani
“Esiste un chiaro legame tra i problemi ambientali e la distribuzione della ricchezza e delle povertà nel mondo”. Con queste parole si
apriva nel 1987 il Rapporto Brundtland, dal nome del primo ministro
norvegese che presiedette la Commissione Mondiale su Ambiente e
Sviluppo e di fatto teorizzò il concetto di “consumo sostenibile”, un
modello di sviluppo volto alla conservazione dell’ecosistema a livello
locale e mondiale.
Trentuno anni dopo, pur con molto ritardo cresce progressivamente
il grado di consapevolezza del tema della sostenibilità. Oggi la sosteCapitolo 4. Il largo consumo
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Il basso contenuto di plastica traina la crescita dei prodotti ecologici
(Fatturato in milioni di euro I sem 2018 e var.% I sem 2018/2017)

(Fatturato in milioni di euro I sem 2018 e var.% I sem 2018/2017)

Meno plastica
12,6 +14,3%
Senza fosfati
3,4 -16,3%

Green
67,9 +0,5%

UTZ
36,2 +22,0%

Senza allergeni
3 +13,0%

ECOLOGICI

188,6 mln €
+3,6%

Senza nichel
26,3 +2,9%

Italiani consumatori responsabili: cresce il segmento dei prodotti
certificati

Sostenibili
475,6 -4,0%

Plastica riciclata
12,4 +6,9%

Biodegradabile
32,7 +5,8%

EcoLabel
24,9 -2,0%

Fair Trade
20,5 +16,0%

RESPONSABILI

1.683,5
3,5 mln €
+1,8%

Cruelty Free
31,2 -0,7%

Vegetale
30,2 +4,3%

EcoCert*
2,2 +15,6%

Friends of the Sea
178,2 +7,3%
FSC
914 +2,8%

Fonte: Osservatorio Immagino GS1-Nielsen
*Certificazione biologica.
Fonte: Osservatorio Immagino GS1-Nielsen

I prodotti “responsabili”, ovvero a marchio etico, hanno fatto registrare un aumento delle vendite dell’1,8% nei primi sei mesi del 2018,
per un valore complessivo di quasi 1,7 miliardi di euro. Fra questi, tre
marchi valgono oltre il 93% del fatturato del segmento: i prodotti con
logo FSC (914 milioni di euro), la certificazione che attesta la corretta
gestione forestale nel momento della raccolta delle materie prime; i
prodotti “sostenibili” (476 milioni di euro), che presuppongono l’adozione di modelli di comportamento improntati ai principi della sostenibilità ambientale; i prodotti a marchio “Friends of the Sea” (178
milioni di euro), che certificano prodotti derivanti da attività di pesca
e acquacoltura sostenibili.
Fra i marchi più in crescita nella prima metà del 2018, troviamo i
prodotti “UTZ” (+22% sul I semestre 2017), che certificano la provenienza delle lavorazioni da coltivazioni sostenibili dal punto di vista
sociale ed ambientale, riguardante in particolare tè, caffè e cacao;
“utz”, in lingua maya, significa “buono”. Crescono a doppia cifra anche i prodotti marchiati “fair trade” (+16%), che certificano i valori
del commercio equo a supporto dei produttori più svantaggiati dei
Paesi in via di sviluppo, e gli “EcoCert” (+15%), che attestano la conformità ai regolamenti europei 834/2007, 889/2008 e 1235/2008
relativi all’agricoltura biologica.
Complessivamente, nel primo semestre del 2018 le vendite di prodotti ecologici e responsabili hanno quasi raggiunto quota 2 miliardi
di euro, contro i 3,6 di tutto il 2017.

4.9 GLI STILI ALIMENTARI DEGLI ITALIANI DIVENTANO FLUIDI
E SI ALLONTANANO DALLA TRADIZIONE

Il mosaico degli stili alimentari degli italiani è una matassa
difficile da districare, un insieme complesso dove la tradizione a tavola si interseca con la necessità di rinunciare a particolari ingredienti, la voglia di sperimentare nuovi prodotti e
l’esigenza di far quadrare il budget familiare. Peraltro, gli stili
alimentari degli italiani non solo si sovrappongono negli stessi
segmenti della domanda, ma si susseguono sul piano temporale. I comportamenti alimentari sono infatti sempre più fluidi e
le scelte sono in continua evoluzione spostandosi da uno stile
ad un altro in maniera anche molto repentina.
Grazie all’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCCCoop, su un campione rappresentativo degli italiani tra i 18 e i
65 anni, è stato possibile tracciare un quadro riassuntivo degli
stili alimentari del Paese, cercando di fotografarne la complessità e di individuarne le principali caratteristiche evolutive.
Dall’elaborazione emerge come ciascun italiano indichi di
seguire in media 1,2 stili alimentari, un dato che racchiude al
suo interno sia i consumatori che seguono un solo stile, i puristi del cibo, e sia chi invece è uno sperimentatore, e segue
anche più di 2 o 3 stili alimentari contemporaneamente.
Capitolo 4. Il largo consumo
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Guardando alla totalità del campione, emerge chiaramente
come lo stile “tradizionale” sia ancora il più seguito sulle tavole
degli italiani (68,5%). Ma proprio a partire dalla forza della nostra tradizione alimentare di cui tutti sono naturalmente partecipi, una parte considerevole di italiani, circa il 50% sperimenta direzioni nuove e diverse. La pattuglia più nutrita (poco
meno di un quinto) si riconosce in un approccio biosalutista,
un 12% si indirizza verso scelte alimentari low cost, meno di
un decimo della popolazione si riconosce ancora in uno stile
“lactose free” oppure in un approccio vegano/vegetariano. La
pattuglia più piccola è quella dei “gluten free” che comunque
pesano per circa il 5% della popolazione complessiva.

tare, si trova fra i tradizionalisti. In altre parole, il 67% di chi
segue la tradizione (e circa la metà della popolazione complessiva) non si lascia contaminare da altre tendenze alimentari (i
tradizionalisti).
Sembrano invece contaminarsi maggiormente i fautori delle
scelte biosalutiste, “veggie” e “free from” che si addensano negli stessi ambiti sociali e sono accomunati dalla stessa propensione alla sperimentazione (gli innovatori). Il “low-cost”, infine, rimane molto legato alla tradizione (82%) e solo in minima
parte si sovrappone agli altri stili alimentari rimanendone sostanzialmente autonomo; in altre parole, chi segue uno stile al
risparmio è un purista della tradizione con qualche problema
economico in più (i risparmiatori).

Figura 4.38 Tra innovazione e risparmio sono fluidi gli stili alimentari degli italiani
(Quote %)

Figura 4.39 Il mosaico degli stili alimentari degli italiani

Tradizionalisti

Innovatori

Risparmiatori

SESSO

SESSO

SESSO

Maschio
Femmina

54%
46%

ETÀ

Maschio
Femmina

39%
61%

ETÀ

18-35
36-55
56-65

27%
51%
22%

PROFESSIONE

SEGNI PARTICOLARI

30%
50%
20%

PROFESSIONE

Maschio
Femmina

49%
51%

18-35
36-55
56-65

45%
44%
11%

PROFESSIONE

Dipendente 49%
Autonomo 16%
Studente 7%
Altro
28%
SEGNI PARTICOLARI

Guarda la TV tutti
i giorni
81%

Low Cost 12,2%

Dipendente 43%
Autonomo 14%
Studente 15%
Altro
26%
SEGNI PARTICOLARI

Si occupa di
giardinaggio46%

È preoccupato per
la sua condizione
economica 49%

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

La rappresentazione grafica dell’universo delle combinazioni degli stili alimentari, quasi un quadro astratto, rende evidenti l’intricata sovrapposizione dei diversi stili alimentari e
ci rivela le polarità più rilevanti e l’appartenenza alle diverse
“tribù del cibo”. In primo luogo, la concentrazione maggiore
di “puristi”, ovvero di coloro che seguono un solo stile alimenCapitolo 4. Il largo consumo

Senza Glutine 5%
Biosalutista 19%
Veg & Veg 8,3%
Senza Lattosio
9,6%

ETÀ

18-35
36-55
56-65

Dipendente 50%
Autonomo 16%
Studente 8%
Altro
26%

(% sul totale dei rispondenti che segue uno dei seguenti stili alimentari)

Tradizionale 66,5%
Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

Peraltro, la complessità della rappresentazione degli stili alimentari degli italiani non sta soltanto nella molteplicità delle
combinazioni fra le diverse categorie di consumo, ma anche
nella velocità e nella frequenza con cui si cambiano e si sovrappongono fra loro.
In chiave dinamica, la quota di seguaci dello stile tradizionale nel campione è destinata ad aumentare leggermente nei
prossimi anni (+6%), ma a fronte di una perdita superiore subita in passato (-8%). Lo stile alimentare del futuro, invece, è
il biosalutismo, che nelle intenzioni degli italiani è destinato
a crescere del 24%, così come il veg & veg (+18%), che sconta
però un tasso più elevato di abbandono (-10%). Il trend di crescita in futuro sembra essere molto positivo anche per gli stili
alimentari “senza”: il “senza lattosio” andrebbe a raddoppiare
la base di seguaci (+9%), mentre il “senza glutine” addirittura
a triplicarla (+9% dal +5% iniziale).
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Figura 4.40 Gli stili alimentari degli italiani diventano fluidi: biosalutismo e veg & veg
i più desiderati
(% sul totale di chi segue uno dei seguenti stili alimentari)
No, ma L'ha seguito in passato (Ieri)
-7,6

5,6

-6,5

23,7

-7,3

No, ma gli piacerebbe provare (Domani)
10,3

-9,7

18,3

-5,5

9,1

-5,6

9,3

fotografi specializzati nella raffigurazione del cibo. Con il paradosso che dietro ad ogni singolo scatto di cibo che troviamo
su riviste e siti internet, ci sono ore di preparazione e lavoro,
al punto che il cibo fotografato diventa un puro esercizio di
stile, spesso non più commestibile: una forma di esibizione che
in qualche modo richiama l’approccio estremo e audace delle
creazioni di alcuni stilisti.

Figura 4.41 Guardare ma non mangiare: il cibo diventa fotografia

Tradizionale Biosalutista

Low Cost

Veg & Veg Senza Lattosio Senza Glutine

Fonte: Indagine Stili d’Italia, Ufficio Studi ANCC-Coop

Tuttavia, vale la pena notare come gli stili alimentari più innovativi, e per definizione più seguiti dagli italiani più sensibili
alle mode, scontino tassi di abbandono molto elevati. È il caso
soprattutto del veg & veg e degli stili alimentari del “senza”,
per cui vale il principio del “try and judge”: dopo un tentativo
iniziale sulla scia della curiosità e della voglia di sperimentare
può facilmente subentrare il desiderio di cambiare nuovamente, in alcuni casi perché le aspettative iniziali non vengono corrisposte o se ne generano di più allettanti.
4.10 IL CIBO È SEMPRE PIÙ FASHION

Oggi, forse, il cibo rappresenta quello che negli anni novanta
era la moda. Come la moda infatti, ha una forte propensione
alla contaminazione con tutte le forme di arte e di comunicazione. Internet ed i social network ci ricordano le tendenze più
di frontiera, a partire dalla proliferazione di blog che consigliano ricette dove la presentazione del piatto è ispirata agli outfit
più interessanti proposti dagli stilisti di fama mondiale.
E se il piatto arriva a replicare un abito nelle forme, nella
presentazione e nei colori, dall’altra ci sono le grandi maison
di moda che disegnano abiti che evocano frutta e verdura, utilizzando materiali e stoffe con riferimenti culinari di ogni genere o ancora griffe che inaugurano ristoranti, bar e caffè nelle
città più trendy, tra Milano, Parigi e New York.
Insieme al celebre hashtag “foodporn” di Instragram (ad
utilizzare per la prima volta questo termine fu la femminista
Rosalin Coward nel 1984, sostenendo che cucinare e presentare un piatto rifinito rappresentasse un dono, un gesto di servizio e di offerta, sino a rasentare non tanto il gesto d’amore
quanto il sesso), si moltiplicano corsi e scuole per diventare

(Numero post su instagram per hashtag)
#Foodporn

170 milioni

#Cibo

2.2 milioni

#Cucinaitaliana

1.3 milioni

#Vegetariano

1.1 milioni

#Mangiaresano

831 mila

#Cibosano

504 mila

#Mangiarebene

419 mila

#Senzaglutine

416 mila

#Ciboitaliano

383 mila

#Fattoincasa

244 mila

#Curcuma

209 mia

#Noci

180 mila

#Fruttidibosco

162 mila

#Zenzero

151 mila

#Cucinamediterranea

143 mila

#Fooditaly

143 mila

#Yogurtgreco

55 mila

#Dietavegana

20 mila

#Crudismo

7 mila

Fonte: REF Ricerche

Che il cibo sia la moda del momento è sotto gli occhi di tutti:
tv, libri, riviste, programmi, radio, tutto parla di cibo. Ed ecco
che nascono tutte le forme possibili e immaginabili di diete,
di alimentazioni alternative, di stili di vita e stili alimentari,
dalla cucina molecolare al chilometro zero, passando per vegani, fruttariani, metatariani (che si nutrono solo di carne),
locavori (che mangiano solo prodotti locali) e chi più ne ha
più ne metta.
Il parallelismo va anche oltre. Come le collezioni di moda
offrono spunti e tendenze per la prossima stagione, anche l’alimentazione sperimenta trend molto volatili, destinati a durare
non più di qualche mese e poi a cambiare rapidamente.
Le evidenze degli ultimi anni danno conto di tale rapida
evoluzione.
Capitolo 4. Il largo consumo
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Figura 4.43 Il cibo è fashion: molti i trend passeggeri

Sono molti infatti i trend alimentari esplosi sugli scaffali
della grande distribuzione e che nel breve volgere di qualche
anno (in alcuni casi addirittura pochi mesi), hanno visto una
altrettanta repentina caduta di interesse.
Cosa ci dobbiamo dunque aspettare a tavola per il 2018? Gli
americani di Whole Foods hanno avanzato una previsione circa i nuovi sapori, prodotti ed influenze culinarie che guidano e
guideranno i consumatori nell’anno in corso. Al primo posto
di questa classifica troviamo gli aromi floreali: dalle bevande
fino agli snack, la tendenza ad aromatizzare drink e pietanze con i fiori è destinata a crescere sensibilmente, al traino di
ibisco, lavanda, rosa e fiori di sambuco. Proseguirà inoltre il
gradimento per alcune delle super polveri, a partire dalla curcuma, che nel 2018 sarà affiancata dalla radice di maca e dal
cacao, ma anche dalle polveri di spirulina, cavolo ed erbe varie.

Avena
-9,5% +22,5%

Var. % media 2016-2017

(Indicazioni in etichette, var.% del fatturato At 2018 e media 2016-2017)*

Argan
-1,5% +2,4%
-15

15

Zucchero
di Canna
+7,4% +10,7%

10

0

Karitè
-2,3% +0,7%

Acido Ialuronico
+5,7% +20%

20

5

Quinoa
+23,7% +88,9%
Integrale
+10,3% +15,9%
Farro
+10% +11,5%

Omega 3
+5,1% +7,8%

Kosher
+5,9% +8,7%

Halal
+18% +8,2%

15

Var. % At I sem 2018

-5
5
-10

Kamut
-11,4% -9,9%

Figura 4.42 Curcuma, spirulina e mandorla: cresce l’attenzione
degli italiani

25

Ferro
+2,3% -4,4%

-15

* La dimensione della bolla indica il valore del mercato
Fonte: Osservatorio Immagino GS1-Nielsen

(Frequenza ricerche su Google)

+70%

4.11 AD OGNI GIORNO IL SUO CARRELLO

Oggi

+258%

+61%

+89%

+17%

“Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”, recita il famoso aforisma del pensatore e gastronomo
francese Jean–Anthelme
25
Quinoa
Acido Ialuronico
Brillat–Savarin, ripreso poi dal filosofo
tedesco Ludwig
+23,7% +88,9%
+5,7% +20%
Feuerbach. Avena
20
I comportamenti
di spesa degli italiani
rivelano infatti le abiIntegrale
-9,5% +22,5%
Zucchero
+10,3% +15,9%
tudini dei consumatori, il loro 15
stato d’animo
di Canna e le diverse esigenze che intercorrono nel corso +7,4%
della +10,7%
settimana. Per cominciare, il giorno delle compere e 10
della spesa è il sabato, quando
Farro
gli italiani sono tendenzialmente liberi dal lavoro ma+10%
ancora
+11,5%
Argan
attivi in previsione del sabato sera
e
del
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della
domenica.
5
Kosher
Halal
-1,5% +2,4%
Omega 3
Un italiano su cinque va al supermercato di sabato,
il+8,7%
venerdì +18% +8,2%
+5,9%
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copre oltre un sesto degli acquisti
settimanali mentre gli altri
0
-15
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Var. % At I sem 2018
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giorni sono in sostanziale
-2,3% +0,7%
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5 da lungo tempo al centro del
Durante le aperture
domenicali,
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Ferro spesa delle famiglie
-10
+2,3%
-4,4%
italiane. Un valore più basso di quello
degli
altri
giorni della setKamut
timana ma-11,4%
che si
addensa,
però,
in
un
minor
numero
di punti
-9,9%
vendita aperti ma di dimensioni-15maggiori. Per gli ipermercati
infatti, a differenza dei punti vendita più piccoli, la domenica
costituisce il terzo giorno della settimana per dimensione delle
vendite, alle spalle soltanto del sabato e del venerdì.
Proprio il venerdì è il giorno deputato agli acquisti per il
weekend: drink e condimenti freschi per l’aperitivo, chamVar. % media 2016-2017

5 anni fa

Mandorla Curcuma Sambuco Spirulina Melograno
Fonte: REF Ricerche su dati Google Trends

Insieme alla diffusione dei funghi funzionali, si faranno velocemente largo gli ingredienti tipici della cucina mediorientale, a cominciare da melograno, melanzana, cetriolo, prezzemolo, menta, tahini, marmellata di pomodori e frutta secca.
Dal Medio Oriente al Sud America: la cucina latina sarà rivitalizzata dalla moda dei tacos, con proposte dedicate a varie occasioni di consumo, colazione compresa. I tacos non saranno
più solo a base di mais o grano, ma anche fatti di alghe, altro
ingrediente che negli ultimi anni ha conosciuto ampi consensi.
Non mancherà, infine, il consolidamento degli approcci
green e salutisti: rientrano in questo ambito il recupero di steli
e bucce di frutta e verdura, che verranno riutilizzati anziché
finire nella spazzatura e valorizzati come ingredienti di pregio,
insieme alla diffusione di acque frizzanti e aromatizzate, con
nuove proposte a base vegetale, oppure con miscele di agrumi.
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1 su 4
i prodotti
acquistati in
promozione
dagli italiani

Figura 4.44 Un italiano su cinque dedica il sabato alla spesa
(Quota % prodotti acquistati in promo sul totale degli acquisti, quota % della spesa
settimanale e per formato distributivo)
QUOTA PROMO

24,1%
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4.12 È SEMPRE PIÙ ETNICO L’OUTDOOR DEGLI ITALIANI
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QUOTA SPESA

pagne e spumante per il dopo cena. Il giorno successivo, archiviati i festeggiamenti, gli italiani si focalizzano su una delle
grandi tradizioni delle famiglie italiane: il pranzo della domenica. Dal carrello spariscono bollicine, tartine e stuzzichini, e
spuntano i classici: pasta fresca e sughi.
La domenica il carrello è meno pieno, ma non mancano gli
articoli per la cura del corpo e dell’igiene personale. Nel giorno libero per eccellenza, gli italiani approfittano del tempo a
disposizione anche per acquistare regali in vista delle ricorrenze future: nel carrello spuntano confezioni di carta regalo
e articoli di profumeria, in vista di compleanni, anniversari,
eccetera. Dopo i “bagordi” del weekend, il lunedì gli italiani
decidono di mettere da parte pasta, dolci ed alcolici e di tenersi
leggeri: bevande fresche, yogurt e prodotti dietetici spopolano nel carrello della spesa. I buoni propositi di inizio settimana non si fermano però a questo pasto light, ma proseguono
anche di martedì. I prodotti dietetici mantengono il primato
nelle preferenze degli italiani, seguiti dal latte per la colazione
e dai piatti pronti, per chi è troppo indaffarato e non riesce a
trovare il tempo di cucinare.
I carrelli del mercoledì e del giovedì, invece, non seguono
tendenze particolari: chi pensa ad acquistare il cibo per i propri animali domestici e chi invece acquista torte e dolciumi
vari per riprendersi da un inizio settimana particolarmente
impegnativo. Non mancano i condimenti, come olio e aceto, e
i classici sale e zucchero.
La quota di prodotti in promozione comprata dagli italiani
sul totale degli acquisti è sostanzialmente la stessa nel corso
della settimana, in oscillazione fra il 24,1% del lunedì ed il
25,6% del giovedì.
Sul luogo di acquisto, gli italiani tendono invece a diversificare fra i giorni infrasettimanali ed il weekend. Dal lunedì al
giovedì la percentuale più elevata di vendite si concentra nei
supermercati più piccoli (di dimensione inferiore ai 1.200 mq),
i quali presentano infatti minore variabilità dei livelli di venduto fra i diversi giorni della settimana, ricalcando un ruolo di
servizio di vicinato. Fa eccezione la domenica dove l’incidenza
è bassa, anche a causa delle aperture spesso ad orario limitato.
Nel weekend si privilegia dunque la spesa negli ipermercati
e nei supermercati più grandi. Avendo più tempo a disposizione, nel fine settimana gli italiani hanno la possibilità di recarsi
presso i punti di distribuzione più forniti e di stipare la spesa
nelle proprie automobili. Dai “bagordi” del weekend alla dieta
del lunedì.
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dal punto di vista economico.
In termini di fatturato, nel periodo 2008-2018 i consumi
delle famiglie nei servizi di ristorazione hanno fatto registrare
un incremento di 12,7 miliardi di euro (fonte: Istat), posizionando il settore su livelli superiori rispetto ai valori pre-crisi.
Nel 2018, la spesa delle famiglie per il “fuori casa” è stata superiore agli 80 miliardi di euro in valore, con un incremento del
4% rispetto al 2016.
La ripresa del settore è indubbiamente correlata con il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie italiane, ma quello che la crisi ci ha insegnato è che la cena al ristorante o in pizzeria del sabato sera è una tradizione consolidata
degli italiani, quasi irrinunciabile. La flessione dei consumi
alimentari nel periodo della crisi aveva paradossalmente accresciuto il peso della componente “fuori casa” sul totale dei
consumi alimentari, a testimonianza di quanto gli italiani preferiscano sacrificare altre voci della spesa rispetto ad una cena
fuori dalle mura domestiche. Oggi, la stessa quota è pari a circa
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Depilazione
Igiene
personale

il 35% dei consumi alimentari complessivi (domestici e fuori
casa); in altre parole, più di un terzo della spesa alimentare
fuori casa degli italiani vale oltre il 50% dell’intera spesa per i
consumi alimentari domestici.

pretato solo come una novità del momento, 2 italiani su 3 ritengono invece che la cucina etnica non sia una moda passeggera, ma che invece sarà destinata a diventare parte integrante
della dieta degli italiani.

Figura 4.45 Un decennio di crescita per il fuori casa

Figura 4.47 Gusti nuovi e prezzi contenuti richiamano gli italiani
al ristorante etnico

(Valori in miliardi di euro)

(% sul totale dei rispondenti, “quando mangi fuori, per quali motivi
scegli specialità non italiane?”)
PER MANGIARE PIATTI CHE NON CUCINEREI A CASA 46%
PERCHÉ MI PIACE IL GUSTO 42%
PER EVITARE DI MANGIARE SEMPRE LE STESSE COSE 37%

67,4 69,0 70,6 72,1 73,1 73,3 74,9 77,1 79,7 80,1
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PERCHÉ COSTA MENO RISPETTO AI RISTORANTI ITALIANI 15%

2017

PER SCOPRIRE NUOVE RICETTE DA REPLICARE A CASA 10%

Fonte: Istat

PER RISPARMIARE TEMPO, PER IL SERVIZIO VELOCE

8%

PER COMODITÀ (VICINO A CASA)

7%

PER MANGIARE COSE PIÙ SANE E LEGGERE

4%

Figura 4.46 Il cibo outdoor vale più della metà dei consumi domestici
(Valori in miliardi di euro, anno 2017)
Fonte: Nielsen

Il “fuori casa” rimane una certezza nelle modalità di spesa
e di vivere il tempo libero degli italiani, non è esente dai cambiamenti dettati da mode, innovazioni tecnologiche e nuovi
servizi offerti dal settore. Nel 2017 è proseguita la crescita del
segmento del “meal delivery” sul totale dei consumi outdoor,
oggi vissuto come una vera e propria alternativa al pasto consumato nel locale.
Secondo l’Osservatorio eCommerce del Politecnico di
Milano, il mercato degli acquisti di piatti pronti ha infatti chiuso il 2017 a quota 201 milioni di euro, in aumento del 66%
rispetto al 2016, mentre nel 2018 le informazioni disponibili
riportano un ulteriore incremento di persone che hanno scelto
di ordinare online e farsi consegnare cibo a domicilio almeno
una volta al mese, toccando la cifra record di 4,4 milioni di
individui, ovvero l’8% della popolazione (fonte: Nielsen). Per
dare una dimensione della crescita del segmento, solo nei primi tre mesi del 2018 il servizio del food delivery è stato utilizzato da 3,5 milioni di italiani (+80% rispetto al 2017).
Questo fenomeno è molto diffuso nelle grandi città, tanto
che nel 2017 ne ha usufruito 1 italiano su 5 che abita in centri
abitati con più di 500 mila cittadini ed il 25% dei giovani di età
compresa fra i 25 e i 34 anni.

151,0 80,1 231,1
IN CASA FUORI CASA TOTALE
Fonte: Istat

In un’ottica di confronto internazionale, l’Italia è per fatturato il terzo mercato della ristorazione in Europa, dopo Regno
Unito e Spagna (fonte: Fipe).
Nello scenario del “fuori casa” si inserisce la moda del cibo
etnico, apprezzato dal 56% degli italiani. Nei primi tre mesi del
2018, fra gli italiani che hanno mangiato al ristorante il 42%
(14 milioni) ha scelto una cucina diversa da quella italiana,
quota che sale al 49% nel Nord-Italia e al 64% fra i millennials.
La passione degli italiani per il cibo etnico non è una novità,
ma è soltanto da pochi anni che il fenomeno è così diffuso.
Dal sushi ai tacos, 7,6 milioni di italiani hanno dichiarato di
scegliere più spesso ristoranti etnici rispetto a 5 anni fa, mentre sono 3,6 milioni gli italiani che mangiano etnico fuori casa
regolarmente, in media 1,6 volte a settimana.
Nonostante il recente “boom” dell’etnico possa essere interCapitolo 4. Il largo consumo
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Figura 4.48 Il food delivery in forte crescita: si sostituisce in parte
al consumo nel locale
(% sul totale dei consumi fuori casa)
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Fonte: Npd

Figura 4.49 Due millennials su tre che mangiano fuori casa scelgono l’etnico
(% sul totale degli italiani che hanno mangiato fuori casa nel periodo gennaio-marzo 2018)
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Fonte: Nielsen

Da un’indagine Npd emerge come il pasto fuori dal locale oggi si consumi prevalentemente a casa o al lavoro (63%),
sotto forma della più classica “schiscetta” in pausa pranzo. In
alternativa, il pasto “take away” o “delivery” viene consumato
all’aria aperta (28%) o direttamente in auto (9%).
La passione per il meal delivery non è però una prerogativa
soltanto italiana.
Nell’ultimo anno gli ordini online hanno registrato una crescita del 13%, un trend coerente con altri Paesi Europei come
Francia (+15%), Spagna (+16%) e Germania (+19%). Meno
intensa, invece, la crescita in Gran Bretagna (+8%), dove il fenomeno è già molto diffuso (fonte: Npd/CREST).

Figura 4.50 Il pasto fuori dal locale si consuma a casa o al lavoro
(% sul totale di chi consuma pasti fuori dal locale)

9% Auto
28% All’aperto

35% Casa
28% Lavoro/Scuola

Fonte: Npd
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Capitolo 5. Il dettaglio

Il dettaglio alla ricerca
di nuovi equilibri

5.1 IN SINTESI

Si raffredda la ripresa delle vendite e il mercato continua a
polarizzarsi. Vincono i retailer che riescono a differenziarsi e
ad offrire servizi che interpretano le esigenze (mutevoli) dei
consumatori. Continua la progressiva riduzione del numero
dei negozi, inclusi gli spazi di vendita complessivi, mentre
si intensifica il rinnovamento del settore in termini di nuovi formati, aperture e reti commerciali. Al Nord prevalgono i
formati più grandi, al Sud discount e vicinato. Quello online
è l’unico comparto csommerciale in decisa crescita. Internet
diventa sempre più importante anche nei processi di acquisto
instore.
Dopo il buon andamento del 2017, nei primi mesi dell’anno le vendite restano solo marginalmente positive, appesantite
soprattutto dal trend negativo dei prodotti a peso variabile e
dal non alimentare. La voglia di cambiamento e la necessità di
risparmiare accentua il desiderio di sperimentare dei consumatori e l’infedeltà all’insegna, rimescolando continuamente
le scelte di acquisto. A dispetto di una netta ripresa degli acquisti alimentari, nell’ultimo anno si è ulteriormente aggravata la
polarizzazione dei consumi delle famiglie italiane.
Nel 2018 si consolida infatti l’andamento divergente dei
consumi alimentari per fascia di reddito, territorio e tipologia
familiare. Nell’ultimo anno la spesa delle famiglie più povere è diminuita in tutti i formati di vendita ad accezione del
discount che si rafforza significativamente anche nella classe
media, nelle aree meridionali e nordorientali del Paese e nelle
stesse famiglie con figli minori.
Cambiamenti che impattando profondamente sulle scelte di
canale e sulla composizione degli assortimenti. La perdurante
fluidità dei consumi e la polarizzazione della spesa alimentare
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Figura 5.3 Si accentua il calo delle superfici dei negozi tradizionali

impone infatti una continua revisione degli assortimenti che
diventano fattore critico di successo dei retailer.

(Var. delle superfici di vendita in .000 mq)
Tradizionale
(alimentare e non)

5.2 NON DECOLLA LA RIPRESA DEL DETTAGLIO ITALIANO

La (lenta) ripresa dei consumi degli ultimi anni non basta
per invertire la progressiva riduzione della rete distributiva del
nostro Paese. Continua, infatti, il calo del numero dei punti
vendita del dettaglio italiano. Nell’ultimo anno il saldo tra
aperture e chiusure ha determinato una ulteriore piccola riduzione di poco più di 4 mila punti vendita, lo 0,6% dell’intera
rete italiana in sede fissa.
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2017

Gdo non alimentare*

-2 399 -1.829 -77 1.407 3.988 1.673 1.814
2016

2013-2017

2007-2012

(*) dati riferiti al 1° gennaio
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE e Nielsen

Figura 5.1 Vendite al dettaglio del commercio italiano in sede fissa
(Vendite al dettaglio, variazioni % tendenziali annue a prezzi correnti)
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La riduzione continua a riguardare soprattutto i comparti
segnati dalla crisi dei consumi (il tessile-abbigliamento, l’arredamento, la carta stampata, il faidate) e i negozi despecializzati di dimensione più piccola, sia dell’alimentare che del non
alimentare. Contemporaneamente, nel 2017, si interrompe,
invece, la crescita dei negozi legati al mondo del tecnologico
e del digitale. Resta, invece, ancora positiva la dinamica dei
punti di vendita impegnati nei settori oggetto delle (parziali)
liberalizzazioni del decennio scorso (farmaci e carburanti).

Figura 5.4 Vendite al dettaglio del commercio italiano in sede fissa
(Vendite al dettaglio, variazioni % tendenziali annue a prezzi correnti)

Fonte: Istat
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Figura 5.2 Nel 2017 ancora in lieve riduzione il dettaglio italiano
(Var.% annua negozi in sede fissa)
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE
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Allo stesso modo si riduce, l’area di vendita complessiva, in
lieve controtendenza rispetto al 2016, nonostante l’accelerazione della crescita delle superfici della grande distribuzione
non alimentare.

Gen-Giu 2018

Alimentari

Fonte: Istat
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Si conferma, inoltre, la netta tendenza alla specializzazione,
soprattutto nell’alimentare. In questo comparto, infatti, continua la dinamica negativa dei negozi despecializzati e si interrompe - ma resta marginalmente positiva – la crescita dei
negozi alimentari specializzati che pur era rimasta costante
negli ultimi anni.

temporale che di dimensione relativa. Le dinamiche territoriali sono infatti figlie della specifica evoluzione della domanda locale, del tenore imprenditoriale dell’offerta distributiva e, da ultimo, certamente delle scelte normative effettuate dalle Regioni (il commercio rimane, infatti, materia di
competenza regionale).

Figura 5.5 Cresce la specializzazione del commercio
(Punti vendita del dettaglio italiano, var.% annua, 2017)

Figura 5.6 Si interrompe la crescita del commercio no store
(Imprese commerciali non in sede fissa)
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati MiSE
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Il dettaglio, se misurato, ad esempio, in proporzione al
numero di residenti, appare più diffuso nelle Regioni più
piccole e con una più bassa densità demografica. Nell’ultimo
anno, invece, l’area di vendita totale è cresciuta maggiormente in tutte le Regioni del Nord-Est ed si è invece ridotta
in maniera più ampia in alcune delle Regioni più piccole o
meno popolate (Umbria e Sardegna soprattutto e in minor
misura Basilicata e Abruzzo). L’area di vendita complessiva è
cresciuta sopra la media in quasi tutte le restanti Regioni del
Centro Nord (e in Puglia) e si riduce, invece, nelle Regioni
meridionali e in Toscana e Piemonte.
L’andamento delle vendite conferma la dinamica della rete.
Alla fine del 2017 il settore evidenzia un livello dei fatturati
superiore di appena un punto percentuale rispetto al valore
nominale delle vendite del 2015. Peraltro, solo grazie al buon
andamento della grande distribuzione. La rete delle piccole
superfici tradizionali, infatti, evidenziava ancora un livello
del fatturato inferiore a quello di due anni prima, soprattutto
nell’alimentare.

* NB: Unione petrolifera a differenza delMise stima circa 20.900 la rete di vendita dei
carburanti a fine 2016
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE

Allo stesso modo trova, per la prima volta, soluzione di continuità la crescita del commercio al di fuori dei punti vendita.
Dopo anni di significativa crescita, sono ampiamente in negativo i vari comparti dell’ambulantato (soprattutto l’abbigliamento) e frena lievemente la dinamica positiva dei vari comparti delle vendite a distanza. Anche il numero degli operatori
commerciali solo via internet cresce nel 2007 del 9% (+ 11%
nel 2016).
Ma la media nazionale solo convenzionalmente descrive la
realtà dei singoli territori. L’analisi a livello regionale fa facilmente comprendere come gli assetti del settore siano molto
differenziati a livello territoriale tanto in termini di dinamica
Capitolo 5. Il dettaglio

208 / 209

Figura 5.7 Nel 2017 il dettaglio in crescita nel Nord-Est
(La dimensione della bolla indica la superficie di vendita totale, gli assi indicano la media Italia)
Friuli V.G.
*1.000 AB. 1039,7
VAR.% '17/'16 0,6%
MQ AREA VEND. 4.625.550

Veneto

*1.000 AB. 1062,6
VAR.% '17/'16 -0,1%
MQ AREA VEND. 4.318.318

*1.000 AB. 1182,0
VAR.% '17/'16 0,4%
MQ AREA VEND. 5.800.571

VARI. % AREA DI VENDITA 2017-'16

Liguria

*1.000 AB. 909,2
VAR.% '17/'16 0,1%
MQ AREA VEND. 1.423.109

(Vendite del dettaglio in sede fissa; 1°sem. 2015=100 e var.% tendenziale)

*1.000 AB. 1246,4
VAR.% '17/'16 0,4%
MQ AREA VEND. 1.916.964

Campania

*1.000 AB. 945,7
VAR.% '17/'16 -0,9%
M AREA VEND. 5.522.265
MQ

Calabria

*1.000 AB. 1124,5
VAR.% '17/'16 -0,5%
MQ AREA VEND. 2.209.779

*1.000 AB. 815,9
VAR.% '17/'16 -0,8%
MQ AREA VEND. 4.125.571

Lazio

*1.000 AB. 1029,4
VAR.% '17/'16 -0,4%
MQ AREA VEND. 62.371.772

Toscana

*1.000 AB. 955,1
VAR.% '17/'16 -1,6%
MQ AREA VEND. 3.574.369

Valle d'Aosta

Molise

*1.000 AB. 1236,2
VAR.% '17/'16 -0,7%
MQ AREA VEND. 383.766

Abruzzo

*1.000 AB. 1012,2
VAR.% '17/'16 0,0%
MQ AREA VEND. 5.970.347

Basilicata

*1.000 AB. 957,2
VAR.% '17/'16 -1,5%
MQ AREA VEND. 545.952

Italia

Figura 5.9 In ripresa ma ancora sotto media le vendite del dettaglio italiano

Marche

Media Italia
-0,4%

Sicilia

Trentino A.A.

*1.000 AB. 1345,3
VAR.% '17/'16 0,1%
MQ AREA VEND. 1.429.827

Piemonte

*1.000 AB. 979,7
VAR.% '17/'16 1,0%
MQ AREA VEND. 4.303.371

Media Italia
1.029

Sardegna

*1.000 AB. 1364,2
VAR.% '17/'16 -0,6%
MQ AREA VEND. 173.089

*1.000 AB. 1296,3
VAR.% '17/'16 -1,3%
MQ AREA VEND. 1.714.069

*1.000 AB. 1213,3
VAR.% '17/'16 -2,3%
MQ AREA VEND. 2.005.676

Umbria

*1.000 AB. 1213,5
VAR.% '17/'16 -2,8%
MQ AREA VEND. 1.078.651

DENSITÀ DISTRIBUTIVA (MQ*1000AB) 2017

4,3

3,9

3,2

2,9

2,0
-0,3

107,6

108,7

106,3

108,1

101,1

109,9

Ue28

Germania

Spagna

Francia

Italia

Regno Unito

VAR. TENDENZ. GEN-MAG 2018

Lombardia

*1.000 AB. 952,1
VAR.% '17/'16 -0,2%
MQ AREA VEND. 9.539.364

*1.000 AB. 1405,0
VAR.% '17/'16 1,3%
MQ AREA VEND. 1.711.164

Puglia

2015=100

Emilia Romagna

calzature, decrescono le vendite dei prodotti farmaceutici,
di ottica e fotografia e dei giocattoli. In controtendenza le
vendite di elettrodomestici e della gioielleria. In positivo l’alimentare, purtroppo solo grazie al contributo della grande
distribuzione.

Fonte: Eurostat

(*) dati riferiti al 1° gennaio
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati MiSE e Nielsen

5.3 ANCORA A DUE CIFRE LA CRESCITA DELL’ECOMMERCE

Figura 5.8 Vince ancora la piccola dimensione
Anche nell’ultimo anno il commercio elettronico si conferma il comparto più dinamico del dettaglio italiano. Nel nostro
Paese il fatturato dell’ecommerce cresce a doppia cifra per il
tredicesimo anno consecutivo (+11%), arrivando a totalizzare,
secondo le misurazioni e le proiezioni dell’Osservatorio Nexi,
la cifra record di 30,5 miliardi di euro.

(Superficie di vendita del dettaglio italiano; inc% sul totale)
TRADIZIONALI (ALIMENTARI E NON)
SUPERMERCATI E SUPERETTE
SUPERSTORE E IPERMERCATI
DISCOUNT
GRANDI MAGAZZINI
GRANDI SUP. SPECIALIZZATE

58%
16%
7%
5%
5%
9%

Figura 5.10 Prosegue la crescita dell’ecommerce italiano
(Fatturato in miliardi di euro e var.%)

+11%
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati MiSE

14,6

Purtroppo la dinamica del primo semestre 2018 appare in
ulteriore rallentamento. La crescita delle vendite è pressoché
nulla, ampiamente inferiore all’andamento dell’inflazione, e in
significativo ritardo rispetto al trend degli altri grandi mercati
europei.
Nella prima parte dell’anno molti comparti del non alimentare evidenziano un netto andamento negativo. Si accentua il calo delle vendite della carta stampata, continua
la riduzione del tessile abbigliamento e soprattutto delle

2014

18,1

2015

22,3

2016

27,5

2017

30,5

2018

Fonte: Osservatorio Nexi

In termini di ripartizione per settore, il tempo libero ed
il turismo valgono da soli il 70% del fatturato complessivo,
percentuale che sale all’83% se si considerano anche i siti aggregatori dell’offerta (i cosiddetti centri commerciali online).
Seguono assicurazioni (6%), articoli di elettronica e generi
alimentari (3%).
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Figura 5.11 Tempo libero e turismo concentrano il fatturato
dell’e-commerce

Peraltro, se gli acquisti online di moda incidono poco sul
fatturato complessivo, è viceversa molto elevata la quota degli italiani che sta sperimentando questa modalità d’acquisto. Dall’indagine Stili d’Italia dell’Ufficio Studi ANCC-Coop
emerge come nell’ultimo anno 1 acquirente on line su 2 abbia acquistato online almeno un capo di abbigliamento o un
paio di calzature, percentuale che sale al 55% fra le donne. A
seguire, biglietti di viaggio (45%) e libri (42%), nonostante il
segmento dell’editoria cresca a ritmi inferiori rispetto ad altri
settori.
La passione per il commercio elettronico degli italiani, per
quanto in forte crescita, non raggiunge ancora quella di molti
altri Paesi europei. In un confronto internazionale, infatti, l’Italia evidenzia un netto gap sull’utilizzo degli acquisti online.
Infatti, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, insieme al
Nord America, presentano un tasso di penetrazione dell’online elevato, grazie anche ad un utilizzo più intenso delle connessioni a banda larga.

(% sul totale del fatturato)

40,0%
12,3%
30,4%

TEMPO LIBERO
TURISMO
CENTRI COMMERCIALI
ASSICURAZIONI
ELETTRONICA
ALIMENTARE
EDITORIA
MODA
CASA E ARREDAMENTO
SALUTE E BELEZZA

40,0%
30,4%
12,3%
5,8%
3,2%
2,7%
2,0%
2,2%
0,8%
0,3%

Fonte: REF Ricerche su dati Comscore

Nonostante rappresentino ancora una quota minoritaria
rispetto al valore delle vendite totali, i settori della cura della
persona (salute e bellezza) e quello della moda hanno registrato tassi di crescita delle vendite online molto elevati, rispettivamente del 39% e del 28%, grazie agli investimenti di operatori
più grandi e a nuovi ingressi sul mercato. Il trend di crescita
di questi due settori dovrebbe proseguire a gonfie vele anche
nel 2018 (previsioni Casaleggio e Associati), con una variazione positiva per entrambi superiore al 45%. Un vero e proprio
“boom” è atteso invece per i centri commerciali online, che
potrebbero raddoppiare le vendite a valore rispetto al 2017.

Figura 5.13 Italia e Spagna i Paesi in cui si ricorre di più al mobile
(% utenti unici per piattaforma)
Desktop
FRANCIA
GERMANIA
EU5
ITALIA
REGNO UNITO
SPAGNA

Figura 5.12 Si prevede un “boom”dei centri commerciali 2018
(Var.% attesa sul 2017)

52
51
36
31
21
16

Multipiattaforma

Mobile
38
37
42
36
51
48

11
12
22
33
29
37

Fonte: Comscore

+113%

CENTRI
COMMERCIALI

+40%

CASA E
ARREDAMENTO

+47%

SALUTE
E BELLEZZA

+33%

TURISMO

+46%
MODA

+27%

ELETTRONICA

+43%

ALIMENTARE

+23%

ASSICURAZIONI

+42%

Un confronto fra l’Italia e l’estero sull’utilizzo delle piattaforme di vendita online è possibile anche in relazione al tempo
trascorso dagli acquirenti virtuali sui siti internet. In Italia è
circa di due ore e mezza al mese, contro le cinque ore di inglesi
e tedeschi e le tre ore di francesi e spagnoli.
Oltre che dall’efficienza della connessione e, più in generale,
da un utilizzo più contenuto delle piattaforme online, il minor
tempo speso sui siti internet può essere anche spiegato dal device utilizzato per navigare. Insieme agli spagnoli, gli italiani
sono i consumatori che ricorrono di più al mobile per i propri
acquisti online, uno strumento che per via delle sue dimensioni ridotte finisce per proporre meno contenuti rispetto alla più
classica navigazione su desktop.

TEMPO
LIBERO

+10%

EDITORIA

Fonte: Casaleggio e Associati

A questo proposito, una recente indagine di Pwc ha evidenziato come la larghissima maggioranza degli italiani che acquistano on line utilizza Amazon. A riprova del fatto che la
creatura di Bezos si è imposta anche in Italia come vero hub
degli acquisti di mass merchandising.
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Figura 5.14 Gli italiani spendono due ore e mezza al mese
per lo shopping online

5.4 CONTINUA LA RICONFIGURAZIONE DELLA GDO

(Minuti/visitatore/mese)

322

min/mese

Dopo un decennio di crescita repentina (+33% dal 2003 al
2012), oramai da sei anni la grande distribuzione alimentare
italiana presenta una dimensione complessiva dell’area di vendita che non si discosta dai 17 milioni di metri quadri.

299
185
173 157
min/mese
min/mese min/mese min/mese

REGNO UNITO GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

Figura 5.15 L’evoluzione della superficie di vendita della Gdo italiana Iper + Super + Lis + Dis
Mq Vendita (.000)

ITALIA

Area Vendita (mq)

Fonte: REF Ricerche su dati Comscore

Ancora, l’Italia si distingue soprattutto per la crescita dell’attività di acquisto di prodotti e servizi da smartphone (+21%),
ma non solo: il device mobile è molto utilizzato anche per la ricerca dei punti vendita fisici (+16%) e a seguire dall’attività di
confronto dei prezzi (+14%), confermando come il legame fra
gli italiani ed il negozio fisico sia ancora intenso. Tra le categorie più ricercate troviamo l’elettronica di consumo e l’abbigliamento, grazie alla presenza di grandi retailer localizzati in
molti Paesi dell’Europa, sebbene gli italiani siano anche attratti
dal tempo libero e dai videogiochi.
Se i device utilizzati (smartphone), l’efficienza della rete ed
in generale il legame degli italiani con il negozio fisico frenano la crescita del fatturato dell’ecommerce, un limite dal lato
dell’offerta è rappresentato dallo scarso sfruttamento della
domanda estera. Secondo una ricerca condotta da Idealo, soltanto il 22% degli e-shop italiani vende al di fuori dei confini
nazionali.
È vero che il 75% delle aziende ha una strategia online per
l’estero, ma solo 1 piattaforma su 10 dispone di un sito in lingua inglese, un limite strutturale che finisce per ridurre al minimo le possibilità di vendita al di fuori dei confini nazionali.
Si tratta di un dato ben lontano da altre realtà europee come
Spagna e Francia, dove circa la metà delle piattaforme ha aperto il proprio mercato all’estero e 1 sito di vendita online su
4 è configurato per offrire al cliente la possibilità di disporre
almeno di una seconda lingua (Spagna).
Seppur con qualche freno alla crescita della domanda, continuano le sfide dell’ecommerce, anche attraverso nuove modalità di consegna. Nell’ultimo anno, sono stati resi disponibili i
ritiri degli acquisti presso gli armadietti fai da te nei supermercati, nei negozi e nei centri commerciali, come sta già facendo
Amazon.

100,0

521

105,1
101,7

538

109,4
102,8

554

113,3
105,8

558

116,0
106,3

569

Punti di vendita (n.)

118,8
107,3

577

120,2
105,6

593

121,1

104,1

606

120,8

120,3

103,2

610

101,1

620

121,0

121,0

98,9

97,7

637

645

120,5

95,2

660

GEN-06 GEN-07 GEN-08 GEN-09 GEN-10 GEN-11 GEN-12 GEN-13 GEN-14 GEN-15 GEN-16 GEN-17 GEN-18
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen GLNC 2018

A dispetto di tale apparente stabilità il settore è interessato da una profonda riconfigurazione intrasettoriale che ne sta
modificando progressivamente gli assetti e le dinamiche. Basti
dire, a questo proposito che un punto vendita su cinque è stato aperto negli ultimi cinque anni e che contemporaneamente
nello stesso lasso temporale quasi la metà dei negozi della rete
è stato interessato da un cambio della rete commerciale di appartenenza.

Figura 5.16 I processi di cambiamento della rete distributiva italiana
negli ultimi 5 anni
(Var.% 2017 su 2012)
ALTRI PDV

8.479
32%

NUOVI NEGOZI

5.184
20%

NEGOZI CHE HANNO
CAMBIATO ORGANIZZAZIONE
48%

12.388

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo

Anche solo nel 2017 il saldo tra aperture e chiusure è stato
negativo per 700 punti di vendita, poco meno di tre punti percentuali della numerica complessiva. Il processo si è concenCapitolo 5. Il dettaglio
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Figura 5.18 La produttività della rete cresce solo per superstore e discount

trato nei formati più piccoli (piccoli super e libero servizio)
ma ha riguardato anche gli ipermercati e per la prima volta
addirittura i discount che perdono nell’ultimo anno poco più
dell’uno per cento della numerosità complessiva. A riprova del
fatto di come sia iniziata anche in questo segmento una dura
competizione intra-formato.
2007

2011

Figura 5.17 Ancora in netta riduzione la numerica dei pdv
della Gdo italiana

2016

(Vendite per mq di area di vendita)
2007

2017

2011

2016

2017

4.218 4.724 5.023 5.224

7.538 8.046 8.488 8.507

5.367 5.377 5.342 5.785

DISCOUNT

SUPERSTORE (2500-4499)

SUPER

LIBER

(Var.% gennaio 2018 su gennaio 2017)
(MQ)

(PDV)
+3,9

4.218 4.724 5.023 5.224

7.538 8.046 8.488 8.507

5.367 5.377 5.342 5.785

4.270 3.941 3.648 3.729

7.592 6.701 5.923 5.585

5.524 5.461 5.409 5.615

DISCOUNT

SUPERSTORE (2500-4499)

SUPER

LIBERO SERVIZIO

IPER (4500E+)

TOTALE

+3,5

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen

+0,2
-0,3
-2,6

Ancora in netta riduzione invece i negozi più piccoli e i
grandi ipermercati che perdono congiuntamente un punto
percentuale di quota nel solo 2017 e più di nove punti negli
ultimi 10 anni.

+0,1
-0,4
-1,4

-2,3

-2,6

-3,6

Figura 5.19 Cresce la quota di discount e superstore

-4,9
IPER
(>4.500
mq)

SUPERSTORE SUPER
LIB. SERVIZIO DISCOUNT
(2.500-4.500 (400-2.500 (100-400
mq)
mq)
mq)

(Ripartizione delle vendite Gdo, 2016)

TOTALE

Super
(1500-2499 mq)

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen

2017
2016

Solo i superstore evidenziano una robusta crescita di numerosità e di superfici di vendita, anche giovandosi delle molte
riduzioni di superficie degli iper di maggiori dimensioni e della
loro trasformazione in questo formato. Peraltro, forse anche in
conseguenza di tale condizione, dopo la crescita repentina degli
anni precedenti, nell’ultimo anno la produttività delle superfici
di vendita dei superstore è rimasta sostanzialmente stabile.
Nel 2017, invece, migliorano nettamente le performance
del supermercato che torna a distanziare più nettamente il discount in termini di vendite per metro quadro, che a sua volta
evidenzia una crescita meno pronunciata degli anni precedenti. Resta invece negativo il trend della produttività degli ipermercati che perdono nel decennio un quarto delle loro vendite
omogenee.
Nell’ultimo anno, al traino della migliore produttività della
rete cresce di quattro decimi di punto la quota di mercato dei
grandi supermercati, con un ritmo superiore all’andamento
comunque positivo dei discount e dei superstore, questi ultimi
agevolati dalla ampia crescita delle superfici.

Discount

13,1
13,0

2007

17,5
17,3

11,2 9,5

Super 16,5 16,1
(800-1499 mq)

Super
(400-799 mq)

10,7
16,3

12,0 14,7 15,0 Superstore
(2500-4499 mq)
9,0

14,6
12,1
15,9
10,0
12,2
10,0
10,2 6,6

Libero Servizio
(200-399 mq)

9,7

Iper
(4500-7999 mq)

6,1

Iper
(8000 mq e+)

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen

5.5 LE AMPIE DIFFERENZE STRUTTURALI ED EVOLUTIVE
DELLA GDO ITALIANA

Le tendenze aggregate a livello nazionale della distribuzione italiana più che avere carattere di univocità sono spesso il
risultato di dinamiche - talvolta di segno opposto - che caratCapitolo 5. Il dettaglio

4.270 3.94
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terizzano i singoli territori. Le differenze sono molto ampie sia
in termini di assetti strutturali che di trend evolutivi ed evidenti già a livello di macroripartizione.
Le differenze riguardano, innanzitutto, gli assetti strutturali.
È infatti molto dissimile la composizione interna delle vendite
della Gdo. Nel Nord-Ovest i formati più grandi (iper e superstore) hanno oramai ampiamente superato i supermercati e lasciano comunque poco spazio alle piccole superfici, siano esse
negozi di prossimità (in riduzione) o discount (in crescita).
Nel Nord-Est e nel Centro rimane, invece, il supermercato il
canale più sviluppato con una quota maggiore, rispetto alle altre Regioni del Nord, di discount e libero servizio. Nel Sud del
Paese, e in minor misura nel Centro, invece, prevalgono maggiormente i formati di prossimità (libero servizio e discount).

Figura 5.20 Lo sviluppo della Gdo si concentra al Nord. Il Sud fa meglio del Centro
(La dimensione della bolla indica il valore delle vendite dell’area)
Super

Lib. Servizio

Iper e Superstore

Discount

SUD+SICILIA

NORD-EST

3,8%
3,3%

18,9
MRD
21,6
MRD

MEDIA ITALIA
3,4%

2,8%

23,8
MRD

2,3%
1,8%
6,0%

CENTRO+ SARDEGNA

VAR.% VENDITE GDO 2017-'16

4,3%

32,1
32,1
MRD
MRD

più ampia in alcuni territori e supera, ad esempio, il 35% in
Puglia. D’altra parte, nell’ultimo triennio il discount ha visto
crescere la propria quota anche nelle Regioni del Nord dove
il recente ingresso di Aldi potrebbe ulteriormente rafforzare
questa dinamica.
Tali macrodifferenze si colgono in misura ancora più marcata se si confrontano i dati delle singole Regioni (e delle singole Province), definendo una mappa del Paese molto più
complessa di quanto non esplicitino le medie territoriali. In
questo senso, a mero scopo esemplificativo, è utile evidenziare
come i fatturati della distribuzione, seguendo i consumi territoriali, si concentrino maggiormente in alcuni ambiti geografici. È qui appena il caso di notare che oltre il 30% delle vendite
complessive si concentra in sole due Regioni (Lombardia e
Lazio) e quasi la metà nelle prime quattro.
In aggiunta, nell’ultimo decennio le dinamiche demografiche e quelle dei consumi hanno significativamente mutato
tali quote con dinamiche molto divergenti. Nel Nord crescono il Veneto, Lombardia e Trentino e marginalmente l’Emilia
Romagna e restano all’opposto al palo Piemonte e Liguria. Nel
Centro solo la Toscana evidenzia una piccola crescita ed appare nulla o negativa la variazione delle altre Regioni. Nel Sud,
alla crescita della Sicilia e soprattutto della Campania si contrappone il netto decremento di Puglia e Sardegna e in minor
misura delle altre Regioni meridionali.

Figura 5.21 In crescita le vendite Gdo delle regioni più grandi
(Var.% 2016-2017 e var.% 2017-2007)

NORD-OVEST
NOR

MEDIA ITALIA
12,0%

2,8 14,1
VALLE D'AOSTA 3,6 -14,3
3,8 11,5
PIEMONTE
3,9 12,2
LIGURIA
2,0 15,2
TOSCANA
3,2 10,3
UMBRIA
2,1 8,0
LAZIO
4,7 -7,8
SARDEGNA
6,1 27,6
CAMPANIA
3,3 16,2
SICILIA

VAR.% 2017-’16

LOMBARDIA

8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
VAR.% VENDITE GDO 2017-'07
VENDITE
DENSITÀ
VAR.%
VAR.%
DISTRIBUTIVA
2016-'17 2017-2007
NORD-OVEST
32.138,3
304,3
3,2%
13,0%
NORD-EST
21.586,7
325,9
3,7%
17,1%
CENTRO+SARDEGNA
23.826,1
266,3
2,6%
8,0%
SUD+SICILIA
18.948,9
244,3
4,4%
10,3%
ITALIA
96.500,0
282,8
3,4%
12,0%

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen

In particolare, nell’ultimo decennio le Regioni meridionali
hanno visto passare dal 10% al 26% la quota di mercato del discount, che si colloca stabilmente alle spalle del supermercato
nella classifica dei formati e supera di oltre 10 punti sia le superette che la somma di iper e superstore. Tale quota è ancora

VAR.% 2017-’07

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

5,3 35,8
3,1 5,4
6,0 20,4
1,3 13,5
3,3 6,1
5,5 10,7
7,5 7,2
2,9 -3,6
3,1 0,8
3,3 16,2

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen
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Ma alle profonde differenze strutturali si sommano trend
evolutivi autonomi che caratterizzano le singole aree del Paese.
È, qui, immediatamente evidente come, anche nel 2017 vi sia
stato un differente andamento delle vendite con un forte differenziale (per una volta positivo) tra l’incremento fatto segnare
dalle Regioni meridionali e quelle del Nord, ma soprattutto del
Centro. Una differenza che in quest’ultimo caso si conferma
anche nella dinamica decennale. Alle spalle del Sud è comunque il Nord-Est ad evidenziare il maggiore incremento dei fatturati, continuando un trend che insieme alle restanti Regioni
del Nord lo pone in testa all’evoluzione di lungo termine.

↘

termini di mancata crescita delle quantità vendute, più bassa
dinamica dei prezzi e forte tensione competitiva.

i punti vendita
della GDO
italiana per kmq

Figura 5.22 La Gdo italiana la più presente e diffusa sul territorio
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5.6 LA GDO ITALIANA LA PIÙ DIFFUSA SUL TERRITORIO
MA ANCHE IL MERCATO PIÙ DIFFICILE D’EUROPA
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Il confronto con gli altri grandi mercati europei consente
di comprendere meglio le caratteristiche peculiari della distribuzione italiana sia in termini di morfologia strutturale che di
dinamica delle vendite.
Rapportando il numero di punti vendita alla dimensione demografica e territoriale dei principali Paesi europei è possibile,
innanzitutto, confrontare i livelli di offerta distributiva dei singoli
mercati. Risulta immediatamente evidente come l’Italia, tra i grandi Paesi europei, possa vantare la rete distributiva più diffusa sia
in relazione al numero di abitanti che all’ampiezza del territorio.
Sul primo versante, con 440 punti vendita per milione di residenti il nostro Paese (insieme alla Spagna) supera nettamente l’offerta della rete distributiva di Francia (312), Germania
(372) e Regno Unito (349). Allo stesso modo, con 88 negozi
per chilometro quadrato la Gdo italiana ha valori sostanzialmente allineati a quelli tedeschi e inglesi e può vantare livelli di presenza territoriale nettamente più elevati rispetto alla
Spagna (39) e la Francia (33).
Tali indicatori dipendono certamente dalle caratteristiche
morfologiche del territorio italiano e dalle modalità della sua
antropizzazione ma trovano corrispondenza con un modello
distributivo completo e diversificato che si giova della contemporanea presenza di differenti formati di vendita. La Gdo italiana vede infatti la contemporanea presenza di grandi e piccole superfici, a differenza dei modelli distributivi degli altri
Paesi, di solito concentrati in specifici formati di vendita.
A dispetto di tale ampiezza di offerta, il mercato distributivo
italiano si caratterizza tra i principali Paesi europei per essere quello che ha subìto maggiormente il decennio di crisi in
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen

A dispetto del piccolo miglioramento messo a segno negli
ultimi due anni, negli ultimi 10 anni l’andamento del mercato
italiano è stato nettamente peggiore rispetto alla media continentale e alle stesse dinamiche di tutti gli altri grandi Paesi europei. In questo senso, il confronto tra l’andamento delle quantità vendute e la dinamica dei prezzi consente di circostanziare
meglio gli andamenti delle vendite dei singoli mercati.
Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2017 l’incremento delle vendite della grande distribuzione europea (+27%) è stato
sostenuto per circa un quarto dalla dinamica dei volumi e per
la restante (larga) parte dalla crescita dei prezzi. I singoli mercati hanno avuto, però, andamenti specifici; i grandi mercati
del Nord Europa sono stati tutti premiati da un netto incremento dei prezzi che ha sopperito ad una inferiore dinamica
dei volumi, addirittura negativi per Germania e Regno Unito.
Dinamiche differenti hanno caratterizzato i due grandi Paesi
mediterranei. Ma se la Spagna ha potuto godere di una robusta variazione delle vendite in quantità (pur con prezzi fermi),
l’Italia al contrario si caratterizza per la contemporanea ridotta dinamica sia dei volumi che dei prezzi, con la evidente più
contenuta variazione delle vendite di tutto il continente.
Tale circostanza trova motivazione certamente nell’andamento specifico della domanda finale, ma anche negli assetti comCapitolo 5. Il dettaglio
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petitivi del mercato italiano della Gdo. L’Italia è infatti l’unico
dei grandi mercati europei ad avere una bassa concentrazione
ed una leadership fortemente dispersa per canale e territorio.
La quota di mercato dei primi 5 operatori è infatti di 20 punti
percentuali più bassa di quella francese e resta ampiamente al di
sotto del valore del mercato tedesco, inglese o spagnolo.

Figura 5.23 La Gdo italiana torna in media europea
Andamento delle vendite di prodotti del largo consumo nei principali Paesi europei (var.% annue)
Europa (*)
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competitiva ha permesso, però, ai consumatori di giovarsi di
una dinamica dei prezzi nettamente più contenuta della media
europea in un comparto di spesa come quello alimentare che
impatta pesantemente sui budget familiari, segnatamente delle
famiglie a più basso reddito.
A dispetto di tale evoluzione di lungo termine, fortunatamente, nel 2016 e nel 2017 la grande distribuzione italiana evidenzia un andamento delle vendite tendenzialmente migliore
di quello di molti degli altri grandi mercati europei. Anche nei
primissimi mesi del 2018 la dinamica delle vendite della Gdo
italiana si è approssimata a quella europea, sebbene la variazione positiva degli ultimi mesi abbia per l’Italia alcune componenti congiunturali favorevoli (spostamento delle vendite sul
confezionato, anticipo delle festività pasquali) che non è detto
si possano replicare per l’intera annualità.

Figura 5.25 Nell’ultimo decennio, quello italiano il mercato
che cresce di meno
(Var.% 2008-2017; vendite Lcc nella Gdo)
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen

Figura 5.24 Quello italiano il mercato distributivo più aperto
(Quota di mercato dei primi 5 operatori della Gdo)
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen
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5.7 NEL 2018 SI FERMA LA RIPRESA DELLA GDO

Nei primi mesi del 2018, dopo il vivace risultato del 2017, le
vendite della Gdo italiana fanno segnare un netto rallentamento con una variazione tendenziale marginalmente positiva.
L’aggregato di ipermercati e supermercati si giova soprattutto della buona performance dei prodotti freschi (sfusi e trasformati) che superano il +0,5% di incremento tendenziale e
del buon andamento di tutto il comparto del confezionato industriale. Si aggravano le difficoltà del comparto non alimentare che fanno segnare un decremento dei fatturati vicino agli
otto punti percentuali, nettamente più marcato che in passato.

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen

Le analisi internazionali spesso trascurano tale caratteristica peculiare del mercato italiano, ma è proprio tale fattore
che, unitamente alla crisi della domanda finale, tiene alti i livelli competitivi tra i retailer italiani e fa del mercato italiano certamente quello più difficile in Europa e ha reso molto
più fragili gli equilibri di bilancio dei distributori del nostro
Paese. D’altra parte, proprio questo inasprirsi della tensione
Capitolo 5. Il dettaglio
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Figura 5.26 Nel 2017, rallenta la crescita del grocery
(Var.% delle vendite grocery a valore e volume)
VALORI

VOLUMI

+5,1 +1,9 +0,4 +0,5 +1,2 +2,0 +2,3 +0,1 +0,1 -1,3 -1,0 -1,5 -0,7 -0,5 +1,5 +0,6 +0,7 +1,2 +2,6 +1,7 +2,0 +1,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AT Giu
2018
Fonte: Nielsen Trade*Mis (*) Trend Vendite a prezzi costanti totale Italia

dite. Nel comparto alimentare sono ancora una volta i discount
ad evidenziare la crescita più marcata anche grazie alla migliore
dinamica dei valori rispetto ai volumi venduti. Buoni risultati
sono messi a segno ancora una volta dai superstore e dai grandi
supermercati. Un buon andamento delle vendite fa segnare, in
controtendenza rispetto agli anni scorsi anche i piccoli supermercati, mentre resta ampiamente in negativo la dinamica dei
volumi per le superette e gli ipermercati. Questi ultimi sembrano avvantaggiarsi, però, di una positiva dinamica dei prezzi
medi che limita la perdita di vendite in valore e si giova probabilmente delle strategie di uptrading nell’assortimento.

Figura 5.28 Ancora in crescita drugstore, discount e superstore
(Var.% vendite a rete corrente; I sem 2018)

Figura 5.27 Si arresta la ripresa del retail
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L’andamento dei primi mesi dell’anno sconta probabilmente un cambio di intonazione della domanda finale ma - occorre ricordarlo – è penalizzato da alcune specifiche componenti
congiunturali che avevano, invece, favorito il più netto risultato positivo dell’anno precedente. Si tratta, soprattutto, delle
forti escursioni climatiche del 2017 che avevano determinato
un forte incremento dei consumi - e dei prezzi - di molte categorie merceologiche e favorito in particolare l’incremento dei
freschi, delle bevande e del freddo.
In ogni caso anche nel 2018 trovano conferma i differenti
trend evolutivi delle vendite dei diversi formati; nel primo semestre infatti, sono ancora una volta gli specialisti drug (con
una crescita superiore ai 6 punti percentuali nel largo consumo
confezionato) a fare segnare il maggiore incremento delle ven-
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Fonte: Nielsen Trade*Mis Market Track -Trend Vendite a PREZZI COSTANTI

Sul fronte territoriale, invece, si interrompe bruscamente il
positivo andamento delle vendite che aveva caratterizzato le
Regioni meridionali nel 2017 e il trend torna negativo per i
volumi e resta marginalmente positivo solo per i valori. Nel
primo semestre sono, invece, le Regioni nord orientali a fare
segnare il più netto incremento delle vendite sostenute da un
robusto incremento dei volumi e da un andamento positivo
anche dei prezzi. Il Centro conferma il buon andamento dello
scorso anno e quasi doppia il trend delle Regioni del NordOvest che in questi primi mesi dell’anno evidenziano un miglioramento comunque positivo ma di poco superiore all’uno
per cento.
Capitolo 5. Il dettaglio
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Figura 5.29 In difficoltà soprattutto il Centro Sud

Figura 5.32 Torna a crescere la marca del distributore

(Var.% rete corrente; LCC; Iper+Super +Lis; I sem 2018)

(Iper+Super +Lis; Inc.% sul LCC)
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In continuità con il 2017 prosegue la riduzione della pressione promozionale - a ulteriore conferma del progressivo differenziarsi delle strategie competitive dei distributori - e riprende
viceversa la crescita della stessa marca commerciale che torna
ad evidenziare un significativo incremento dell’incidenza sulle
vendite totali soprattutto grazie al netto spostamento del proprio
baricentro dai prodotti low cost ai segmenti premium e lifestyle.
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Figura 5.33 Iper+Super+Liberi Servizi
(Gennaio-Giugno 2018)
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Purtroppo, a dispetto del positivo andamento delle vendite della Gdo, nel 2017 non migliorano i conti delle imprese
distributive che, anzi, fanno registrare un ulteriore deterioramento. Una analisi originale realizzata dall’Ufficio Studi di
Mediobanca in esclusiva per il Rapporto Coop consente di
leggere le performance dei grandi gruppi della grande distribuzione e di cogliere appieno questa dinamica.
La redditività operativa della Gdo è in peggioramento, sia
misurata in relazione al capitale investito che in proporzione
sul fatturato. E tale riduzione sembra potersi ricondurre allo
sfavorevole andamento del valore aggiunto e quindi dei margini commerciali e dei costi operativi. La riduzione della redditività operativa, determina peraltro un effetto più ampio sul
risultato d’esercizio che si approssima allo zero in proporzione
delle vendite e resta inferiore all’unità anche se misurato sui
mezzi propri.
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Figura 5.31 Iper+Super+Liberi Servizi
(Gennaio-Giugno 2018)
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Figura 5.30 Continua (piano) la riduzione della pressione promo
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Figura 5.34 A. Aggregati di bilancio: Grande distribuzione non alimentare
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Figura 5.34 C. Aggregati di bilancio: Industria alimentare
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Figura 5.34 B. Aggregati di bilancio: Grande distribuzione a prevalenza alimentare
2008-10

2011-13

2014-16

2016

2017

46.835.960

50.497.057

52.465.863

53.235.374

55.076.906

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

-85,5%

85,9%

85,5%

85,1%

85,5%

VALORE AGGIUNTO

14,5%

14,1%

14,5%

14,9%

14,5%

Costo del lavoro

-9,7%

-9,7%

-10,1%

-10,2%

-10,2%

FATTURATO NETTO (mln euro)
FATTURATO NETTO (%)
Costo del venduto e servizi

MARGINE OPERATIVO LORDO

4,7%

4,3%

4,4%

4,7%

4,3%

-2,4%

-2,4%

-2,4%

-2,5%

-2,6%

MARGINE OPERATIVO NETTO

2,3%

2,0%

2,0%

2,2%

1,7%

Gestione finanziaria

0,2%

0,4%

0,6%

0,6%

0,5%

RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE

2,5%

2,4%

2,6%

2,8%

2,3%

-1,0%

-0,7%

-0,8%

-1,1%

-1,3%

1,5%

1,6%

1,8%

1,7%

1,0%

Ammortamenti

Componenti straordinarie
RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte

-0,8%

-0,9%

-0,8%

-0,8%

-0,7%

RISULTATO D'ESERCIZIO

0,7%

0,8%

1,0%

0,9%

0,3%

Fatturato all'esportazione (%)

0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

0,3%

Ros (Margine Operativo Netto/Fatturato Netto (%)

2,3%

2,0%

2,0%

2,2%

1,7%

Roe (Risultato d'esercizio/Capitale Netto) (%)

2,5%

2,7%

3,1%

2,8%

0,8%

Roi (Margine Operativo Netto/Totale Attivo) (%)

2,6%

2,3%

2,3%

2,6%

2,0%

Ebitda (Margine Operativo Lordo/Fatturato Netto) (%)

4,7%

4,3%

4,4%

4,7%

4,3%

101

87

80

80

82

25

24

21

21

22

Dilazione da Fornitori (360:(Acquisti:Fornitori)) (GG)
Dilazione a Clienti (360:(Fatturato Netto:Clienti)) (GG)

Fonte: elaborazione su dati Ufficio Studi Mediobanca, Dati Cumulativi di 2055 Società Italiane (2007-2017) ed. 2018
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Peraltro, il confronto diretto dei risultati di bilancio tra i
grandi gruppi della distribuzione commerciale e quelli dell’industria alimentare rilevati da Mediobanca evidenzia un andamento marcatamente divergente. È sufficiente segnalare come
la redditività del capitale netto della Gdo italiana sia strutturalmente molto inferiore a quella della grande industria alimentare e che nel 2017 tale differenza sembra ulteriormente
ampliarsi.

Figura 5.35 La redditività di Industria e Distribuzione Alimentare
Roe (Risultato d’esercizio/Capitale Netto) (%)
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Fonte: Elaborazione su dati Ufficio Studi Mediobanca, Dati Cumulativi di 2075 Società Italiane (2008-2017) ed. 2018
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Riquadro 5.1 - Cresce la sperimentazione dei mix distributivi

Gli italiani i consumatori più sperimentali e infedeli d’Europa (2017)

Sotto la spinta di un nuovo sistema di valori e incoraggiati dal reticolo
della comunicazione 2.0 gli italiani in poco tempo hanno rivoluzionato il loro modo di fare la spesa, sia con riferimento ai prodotti che ai
luoghi d’acquisto. Infatti, i consumatori italiani si caratterizzano oggi
per una grande voglia di sperimentazione e per una sempre più ridotta fedeltà alle consuetudini. L’innovazione nell’offerta assortimentale
e la possibilità di poter provare in anticipo prodotti nuovi sono considerati elementi qualificanti da porzioni importanti del mercato, sicuramente in misura maggiore di quanto non accada negli altri Paesi
europei. Una recente ricerca di Nielsen ha classificato gli italiani tra i
consumatori più sperimentali d’Europa, se è vero che il 43% dei nostri connazionali dichiara di provare piacere a sperimentare prodotti
nuovi e di comprare spesso prodotti che appaiano diversi da quelli
esistenti. Contemporaneamente, una quota simile di consumatori italiani (45%) dichiara di abbandonare il proprio punto vendita di
riferimento per approfittare delle promozioni offerte da altri negozi.
Dimostrando una disinvoltura nettamente maggiore di quella degli
altri consumatori europei.
Questa profonda voglia di cambiamento – e la stessa articolata offerta della distribuzione italiana – fa sì che i consumatori italiani
siano in Europa quelli che frequentano il maggior numero di punti
vendita alimentari, sempre alla ricerca di alternative maggiormente convenienti, stimolanti in termini di assortimento e funzionali alle
proprie esigenze.

“Le promozioni condizionano i suoi acquisti in iper e supermercati?”

Gli italiani primi in Europa per utilizzo dei canali di vendita alimentari

Fonte: Nielsen
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I risultati di questa fluidità dei comportamenti di acquisto genera il
sovrapporsi di spinte diverse che si riassumono in trend non sempre
durevoli ed univoci. Nell’ultimo anno, ad esempio, appaiono in maggiore crescita i canali “moderni” rispetto a quelli più “tradizionali”
(ambulanti, vendita diretta e produzione propria) che pure avevano
avuto negli ultimi anni un certo favore del consumatore.
Certamente al vertice per incremento delle vendite si colloca il canale online che mette a segno una crescita prossima al 34% e quasi
raggiunge l’1% del totale degli acquisti. Crescono allo stesso modo i
canali moderni specializzati (specialisti drug, petshop, catene di surgelati) che fanno segnare un incremento degli acquisti superiore ai
2 punti percentuali. In questo senso, specializzato e moderno può
essere considerato lo stesso canale discount che, infatti, fa segnare
anch’esso una variazione positiva degli acquisti.

4,8
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Fonte: Nielsen
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Spesa delle famiglie italiane per canale

Shopping experience, Private Label e assortimenti centrati sempre più importanti
per i consumatori

(Inc. % e var.% annue, 2018)

Nuovi fattori chiave nei criteri di scelta del negozio (confronto degli ultimi 2 anni)

SUPERMERCATO

34,7 (+1,3)

TRADIZIONALI SPECIALIZZATI
(SALUM., CARNE, PESCE,
ARTICOLI CASA, ERBORIST.)

2015
1 Buon rapporto qualità/prezzo
4,5 (- 3,3)
2 Piacevole "Shopping experience"
3 È facile trovare quello di cui ho bisogno
LIBERO SERVIZIO
E PICCOLI TRADIZIONALI 4 Ha sempre quello che cerco in assortimento
5 Trovo tutto ciò di cui ho bisogno
7,7 (-6,5)
6 Comodo da raggiungere
ALTRO
7 Offre promozioni e affari interessanti
E-COMMERCE
8 Offre marca del distributore come
1,7 (-2,0)

NO STORE (PROD. PROPRIA,
VENDITA DIRETTA, STREET MARKET,
AMBULANTI, ECC.)

3,5 (-1,5)

DISCOUNT

13,3 (+1,4)

SPECIALISTI DRUG E ALTRE CATENE
SPECIALIZZATE (PET E FREDDO)

5,1 (+2,4)

0,9 alternativa al prodotto di marca
valida

IPER E SUPERSTORE

28,3 (+0,4)

(+33,7)

9 Ha un’ampia varietà di prodotti
10 Il personale fornisce un servizio eccellente

1
2
3
4
5
6
7
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9
10

2016

1
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Piacevole "Shopping experience"
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Il personale fornisce un servizio eccellente
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5
6
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8
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2017

Buon rapporto qualità/prezzo
Trovo tutto ciò di cui ho bisogno
Piacevole "Shopping experience"
Offre marca del distributore come
valida alternativa al prodotto di marca
È facile trovare quello di cui ho bisogno
Ha sempre quello che cerco in assortimento
Ambiente piacevole
Il personale fornisce un servizio eccellente
Alta qualità dei prodotti freschi
Offre promozioni e affari interessanti

Fonte: Nielsen
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2015

Ma forse il vero fatto nuovo degli ultimi mesi è il rinnovato favore trasversale per gli acquisti realizzati nei supermercati. Un canale di vendita, questo, che resta centrale nelle scelte degli italiani e che dopo
l’ampio rinnovamento degli assortimenti degli ultimi anni riguadagna
anche un nuovo appeal agli occhi del consumatore italiano.
Indipendentemente dalla scelta di canale e di formato, la voglia di
conoscere, sperimentare ed effettuare scelte consapevoli costituisce
una sfida importante anche per il singolo punto di vendita. E proprio
le nuove metriche del consumatore disegnano l’identikit del retailer
di successo. Una migliore shopping experience, una adeguata selezione dell’assortimento - soprattutto per i freschi e i prodotti naturali
-, una attenzione alle innovazioni di prodotto, la capacità di comunicare personalmente con ciascun cliente anche utilizzando le nuove
tecnologie digitali. Questi appaiono già oggi i fattori critici di successo della distribuzione italiana.
È vero, però, che i fattori chiave nella scelta del (dei) punti vendita
in cui effettuare i propri acquisti cambiano anno per anno, spesso
repentinamente e ripetutamente. Negli ultimi mesi torna, ad esempio, centrale il tema della convenienza (un “buon rapporto prezzoqualità”) che solo un anno fa era stato scalzato dall’importanza di
una maggiore fruibilità del negozio e del suo assortimento (“è facile
trovare quello di cui ho bisogno”). Gli italiani, infatti, sembrano aver
imparato a districarsi nelle nuove offerte dei punti vendita e anzi premiano oggi proprio quelle che appaiono in grado di rispondere alle
proprie personali aspettative (“trovo quello di cui ho bisogno”) meglio
se organizzate in una efficace proposta a marchio del distributore e
proposte in un punto vendita, ancora una volta, che renda piacevole
la shopping mission.

Buon rapporto qualità/prezzo
Piacevole "Shopping experience"
È facile trovare quello di cui ho bisogno
Ha sempre quello che cerco in assortimento
Trovo tutto ciò di cui ho bisogno
Comodo da raggiungere
Offre promozioni e affari interessanti
Offre marca del distributore come

5.8 LA DIVARICAZIONE DEI CONSUMI RADICALIZZA LE SCELTE
DI CANALE

1
2
3
4
5

2016

A dispetto di una netta ripresa degli acquisti alimentari,
nell’ultimo anno anche in questo comparto si è ulteriormente
aggravata la polarizzazione dei consumi delle famiglie italiane.
Sorprende, soprattutto, l’ampiezza e la rapidità di tale fenomeno anche in corrispondenza di un complessivo andamento
positivo del mercato.
Le faglie lungo le quali si ampliano le distanze sono sempre
le stesse. Si allunga la distanza tra l’andamento della spesa delle famiglie ricche (+3%) e di quelle povere (-4%) evidenziando in un solo anno un differenziale di sette punti percentuali.
Cresce, allo stesso modo, di oltre quattro punti percentuali il
divario di spesa tra famiglie con figli minori (le uniche a crescere) e gli altri nuclei familiari; aumentano le distanze tra le
Regioni che crescono di più (il Nord-Est) e quelle che arretrano (ancora una volta il Sud).

Figura
si inaspriscono i divari alimentari ...
È facile trovare quello
di5.36
cuiNelho2018bisogno
Spesa alimentare media per famiglia (Var.% I sem 2018)
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0,5
2,8
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0,7
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valida alternativa al prodotto di marca
6 Ha sempre quello che cerco in assortimento
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Fonte: Nielsen Consumer Panel
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È, dunque, proprio nello specifico dei consumi alimentari
che si evidenzia con maggiore chiarezza come il pur positivo
andamento delle variabili macroeconomiche (il Pil, l’occupazione, i consumi) non sembra riuscire a produrre effetti significativi sulle componenti più deboli della società italiana; tanto
da obbligare le fasce sociali più vulnerabili a ridurre ulteriormente i consumi a partire addirittura da componenti primarie
della spesa come, appunto, quella alimentare.
Inoltre, tale polarizzazione dei consumi manifesta effetti diretti e significativi sulla stessa composizione degli assortimenti
e sull’andamento dei vari comparti distributivi.
Nel primo caso, è proprio la ripartizione dei prodotti per
livello di prezzo ad esplicitare gli effetti di tale divaricazione. Pur senza considerare le vendite nel discount, dall’analisi è immediatamente evidente la riduzione delle vendite dei
prodotti di prezzo medio. Tali prodotti vedono ridursi la loro
incidenza sul totale delle vendite di quasi un punto percentuale nell’ultimo anno e di oltre 10 punti negli ultimi 15 anni.
Corrispondentemente crescono i prodotti premium che si indirizzano alle fasce di mercato più agiate; resta stabile la quota
dei prodotti low cost, che pure erano cresciuti molto negli ultimi anni, a testimonianza del fatto che gli acquirenti a minore
capacità di spesa stanno progressivamente spostando le loro
scelte di acquisto verso i canali specializzati in una offerta a
minore costo medio.

con figli minori. All’opposto, i grandi formati (e lo stesso supermercato) sembrano raccogliere le preferenze delle famiglie
con maggiore disponibilità di spesa, i residenti nel Nord-Ovest
e soprattutto nel Centro e le famiglie più giovani.

Figura 5.38 Le scelte distributive degli italiani si differenziano
(Inc. % sulla spesa primizie)
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Figura 5.37 ...E continuano a polarizzarsi anche gli assortimenti
(Inc. % delle vendite per fascia di prezzo dei prodotti venduti; var.% del prezzo rispetto
al prezzo medio della categoria; iper+super+lib.servizio)
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi ANCC-Coop su dati Nielsen

(*) Progressivo gen-giu
Fonte: Nielsen

È curioso, infine, segnalare come i punti vendita più piccoli
e lo specializzato tradizionale sia progressivamente abbandonato dagli italiani più avanti nell’età e trovi nuove opportunità
soprattutto tra gli alto spendenti (alla stessa stregua dell’ecommerce) che vi trovano probabilmente un elemento di servizio
non presente nei grandi formati.

Non è un caso, infatti, che nell’ultimo anno la spesa delle
famiglie più povere sia diminuita in tutti i formati di vendita ad accezione del discount e che questo canale di vendita si
rafforzi significativamente anche nella classe media, nelle aree
meridionali e nordorientali del Paese e nelle stesse famiglie
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Figura 5.39 Variazione della spesa delle famiglie in euro

Figura 5.40 Si satura lo spazio a scaffale ma aumentano le referenze
disponibili

(Var.% tendenziale I sem 2018)
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Figura 5.41 L’innovazione di prodotto alimenta le nicchie di mercato.
Pochi i prodotti che guadagnano una ampia diffusione
(Incidenza %)

La crescente liquidità delle scelte d’acquisto, la progressiva differenziazione delle scelte alimentari, l’emergere di
specifici stili alimentari anche molto diversi da quelli tradizionali, la rinnovata polarizzazione dei consumi sono da
alcuni anni elementi caratterizzanti il nuovo consumatore
italiano.
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Questo incessante affollarsi di nuove proposte commerciali
determina un elevatissimo turnover di prodotti e basse percentuali di concreto successo. Una ridottissima quota di nuovi
prodotti (circa l’uno per cento) guadagna una dimensione nazionale, la maggior parte resta, invece, in ristretti ambiti territoriali o di formato; un quarto dei prodotti addirittura scompare già pochi mesi dopo l’introduzione.

5.9 LA CRESCITA DELLE VENDITE SI CONCENTRA NEI NUOVI
PRODOTTI
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35-54 ANNI
OVER 55

3
3

ti assume un effetto ancora più marcato sui segmenti in maggiore crescita negli ultimi anni. Infatti, i prodotti certificati, il
mondo del “free from” e del “rich in”, soprattutto i prodotti
biologici e quelli vegani, hanno tutti bisogno di un continuo
rinnovamento dell’offerta commerciale per dare risposta alla
continua sperimentalità del consumatore.

pari a quasi un terzo delle vendite complessive. Con un trend
delle vendite di queste piccole imprese di gran lunga superiore
a quello dell’industria di media e grande dimensione.

Figura 5.43 Piccolo è innovativo. L’innovazione di prodotto arriva dai piccoli produttori
e dalla private label (soprattutto in Italia)
(Vendite Gdo per tipologia di produttore, 2017)

Figura 5.42 Le vendite crescono solo grazie ai prodotti di nicchia e ai nuovi stili alimentari
TOTALE
MERCATO

PRODOTTI

Altre nuove referenze
Nuove referenze rilevanti
Referenze esistenti

Delistati vendite totali
Nuovi vendite no promo
Esistenti vendite no promo

1,5%
2,1%
-0,4%

1,5%
-1,0%
-0,1%

4,6%
0,0%

2,2%
4,6%

-0,2%
-0,1%

-2,3%
-0,1%

2,2%
3,4%

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

MADE IN ITALY

FREE FROM

19,4%
32,6%
15,6%
32,5%

Nuovi vendite promo
Esistenti vendite promo

3,6%
1,0%
3,1%

Media Industria (Top 11-100)

Grande Industria (Top 10)

Piccola Industria (Top 100 e +)

Private Label

INCIDENZA VALORE

RICH-IN

2,8%
6,7%
0,4%
0,9%
-0,2%

INTOLLERANZE

FRANCIA
2,0%
2,3%
0,9%
-1,6%
-0,1%

LIFESTYLE

LOGHI
E CERTIFICAZIONI

Nuove referenze rilevanti: referenze con ponderata >=30% 0 con vendite medie settimanali >= 30.000 €
Made in Italy: prodotti con etichetta “Made in Italy”, le indicazini europee (Igp, Dop, Docg e Doc), la “bandiera italiana e il nome della regione
di riferimento
Free from: prodotti nella cui etichetta c’è l’indicazione della “minore o assoluta non presenza” di qualcosa (senza zucchero, senza olio di palma,
senza sale,..)
Rich-in: prodotti nella cui etichetta c’è l’indicazione della presenza “in assoluto e in forma maggiore” di qualcosa (con vitamine, ricco di fibre, ecc.)
Intolleranze: prodotti nella cui etichetta c’è la presenza di loghi correlati alle intolleranze alimentari (senza glutine, senza lattosia, ecc.)
Lifestyle: prodotti idonei a sostenere un determinato stile di vita e nella cui etichetta sono riportati loghi o claim come “idoneo ad uno stile
vegetariano, biologico, ecc.

Fonte: Nielsen
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5.10 LE (MOLTE) STRATEGIE COMPETITIVE DEL RETAIL
MODERNO

Nel 2017 i retailer italiani avevano posto particolare attenzione a rinnovare gli assortimenti per dare risposta alle nuove
esigenze dei consumatori e coglierne la accresciuta disponibilità a spendere nei nuovi segmenti di consumo. Anzi, per
la prima volta dopo molti anni, la dinamica delle vendite era
apparsa indipendente dalla competitività di prezzo espressa
dai diversi formati e competitor; anzi, il maggior incremento
Piccola Industria (Top 100 e +)
Media Industria (Top 11-100)
Grande Industria (Top 10)
delle vendite era stato messo a segno proprio dai negozi con
VAR % ANNO PRECEDENTE
INCIDENZA VALORE
un posizionamento di prezzo significativamente distante dalle
13,1%
15,3%
16,4%
offerte 19,4%
più convenienti.
Con 32,6%
il raffreddarsi
della
ripresa
e
l’ulteriore
+4,8
23,1%
27,1%
22,0% polarizzazione
+3,2
+3,1
degli acquisti, nel 2018 il mercato sembra invece aver nuova15,6%
22,2%
31,7%
20,8%
+1,3 +1,1
mente virato verso una maggiore attenzione al prezzo e alla
-0,6
32,5% dell’offerta
41,6% commerciale.
25,9%
convenienza
In40,8%
questo primo scor-0,2
cio d’anno, FRANCIA
infatti, i negozi
con migliore
posizionamento
diFRANCIA -0,1 -0,8 GERMANIA
GERMANIA
ITALIA
SPAGNA
prezzo sovraperformano il mercato e, soprattutto, appaiono in
netta difficoltà i competitor con livelli di prezzo troppo distanti dalle migliori proposte sulla piazza.

Le innovazioni di maggiore successo sembrano concentrarsi
nel settore del fresco, che con il 23% delle referenze guadagna
il 31% delle vendite dei nuovi prodotti, e in quello del freddo
che con il 3% delle nuove referenze raggiunge l’8% dei nuovi
fatturati. Molto competitivo, invece, il mercato della cura della
persona: se infatti, sono riferiti a questo segmento quasi un
quarto dei nuovi prodotti, le vendite contano per meno di un
decimo dell’ammontare complessivo.
Un’ultima considerazione riguarda la composizione degli
assortimenti per tipologia di produttore. Infatti, proprio il forte rinnovamento degli assortimenti e la continua differenziazione delle scelte di consumo ha aperto negli ultimi anni nuove opportunità per i produttori di minori dimensioni, peraltro,
ampiamente presenti nelle filiere nazionali. E non è un caso,
infatti, che proprio la distribuzione italiana abbia la più alta
quota in Europa di vendite di prodotti realizzati da produttori
fuori dalla classifica dei primi 100 fornitori nazionali, quota
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Figura 5.44 Il mercato torna price-oriented. Andamento delle vendite a parità di rete
per livello dei prezzi
(Iper+Super; Quintili degli indici dei prezzi per provincia; var.% tendenziali)
2017

1° SEM. 2018

PREZZI BASSI

PREZZI MEDIO BASSI

+0,4

-1,4

+0,5+

MEDIA 2017 (-0,6)
PREZZI MEDI

-1,0

0,4

-2,0

MEDIA 1° SEM. 2018 (-1,6)

PREZZI MEDIO ALTI
+0,9

-2,3

PREZZI ALTI
+0,7

-3,6

Fonte Nielsen Like4Like (trend dei Fatturati a parità)

Un’analisi più approfondita evidenzia, però, come le strategie orientate alla leadership di prezzo non costituiscono l’unica opzione strategica per i retailer italiani. Un corretto posizionamento di prezzo appare, infatti, una condizione certamente
necessaria ma, probabilmente, non esclusiva di una manovra
competitiva di successo.
La grafica compara, a questo proposito, l’andamento delle
vendite delle differenti strategie competitive messe in campo
dai distributori italiani con l’andamento medio di mercato. È
immediatamente evidente come la leadership di prezzo non
sembri garantire un significativo differenziale. Appaiono, invece, maggiormente produttive quelle strategie che caratterizzino in maniera chiara il posizionamento dell’insegna sia nella
direzione di una più marcata offerta promozionale sia, al contrario, di una focalizzazione verso il continuo contenimento
dei prezzi (every day low price). Restano allo stesso modo in
vantaggio sulla media del mercato anche quei competitor che
investono su una ampia offerta di freschi.

Figura 5.46 Ad ogni territorio la sua strategia vincente

Nord-Ovest

LEADER PROMO (SUPER)

2,0

LEADER PRODUTTIVITÀ (SUPER)

+2,4

LEADER DI PREZZO (SUPER)

-2,1

DISCOUNT

1,0 +1,5
0,0
-1,0

(Var.% delle vendite; differenziali rispetto alla media di mercato)
2017 DIFF. SU MEDIA

SUPER

4,0
3,0

Figura 5.45 Ma oltre il prezzo vincono le strategie differenzianti e geofocalizzate

+1,2 +1,6 +2,1 +2,7 -0,2

Ma l’elemento che forse più sorprende è la variabile locale
della competizione. Infatti, l’altro elemento che sembra garantire un significativo differenziale di successo riguarda proprio
l’insediamento dell’impresa in prossimità dei mercati presidiati.
I negozi dei retailer che hanno dimensione regionale sembrano,
infatti, saper meglio interpretare le caratteristiche dei mercati
locali ed i bisogni dei consumatori, spuntando in questo modo
un miglior andamento delle vendite. La dimensione territoriale incrocia, peraltro, l’efficacia delle altre politiche competitive
e ne determina effetti differenti nei diversi contesti geografici.
Così, con riferimento ai soli supermercati, nel primo semestre
del 2018 la leadership nelle politiche promozionali sembra
mantenere maggiore efficacia nelle Regioni nordoccidentali e in
quelle centrali; ma al contrario sottoperforma il dato medio di
canale nel Sud del Paese. Al contrario nel Nord-Est sembrano
premiare le strategie di prezzo che diventano particolarmente
efficaci nelle Regioni meridionali dove sovraperformano tutte le
altre modalità competitive. Anzi, in questo contesto territoriale,
nella prima parte dell’anno il canale super – e in maggior misura
proprio i punti vendita maggiormente competitivi sui prezzi evidenziano migliori risultati rispetto allo stesso discount.
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Fonte: Nielsen

Fonte Nielsen Like4Like (trend dei Fatturati a parità)
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Gli efooder più orientati su organic e gluten free

Da ultimo è opportuno sottolineare come nell’attuale contesto di mercato le dinamiche mutano con eccezionale rapidità
e quelli che appaiono trend consolidati, supportati da robuste
evidenze empiriche, possono anche esaurirsi nel breve volgere di pochi mesi risentendo nelle stesse dinamiche di settore
quelle caratteristiche di fluidità che appartengono oramai da
qualche anno alla domanda.

Acquirenti di cibo on line vs Altri diff. % (“mi può dire quali
dei seguenti stili alimentari segue?”)
+5%

+34%

+15%

+18%

Tradizionale Biologico Veg & Veg Low Cost
/Tipico /Salutista

+16%

+28%

Senza
lattosio

Senza
glutine

Riquadro 5.2 - Il cibo degli italiani è sempre più online

Fonte: Indagine Stili d’Italia - Ufficio Studi ANCC-coop

Nei primi mesi del 2018 si intensifica la crescita dell’efood in Italia.
All’acquisto online dei prodotti alimentari (egrocery) si sommano i
nuovi servizi che consentono di ordinare sul web i pasti direttamente
dai punti vendita della ristorazione (meal delivery). Se consideriamo
entrambe le attività sono oltre 10 milioni gli italiani che hanno acquistato per la prima volta cibo in rete nell’ultimo anno.

Efood più diffuso nel Nord-Ovest ma cresce di più nelle Regioni
del Centro
Vendite grocery on line (inc.% e var.% 2018)

Centro
Sardegna

Sud e Sicilia

20,7%

12,4%

(54,1%)

Online grocery

(24,9%)

6,9 mln
1 mld € (+34%)
28%
147 € (+9%)

le famiglie che acquistano Grocery On-line (+23% vs anno precendente)
giro di affari e-grocery (1,5% del totale grocery)

Nord-Est

Nord-Ovest

17,2%

delle famiglie italiane (35% al Nord-Ovest)

49,9%

(39,8%)

spesa media per famiglia 3,9 volte l’anno (=)

(27,1%)

Fonte: Stili d’italia - Ufficio Studi ANCC-Coop

Fonte. Nielsen Consumer Panel (Anno ter. Marzo 2018) e Survey Nielsen su Consumer Panel (2018)

L’efooder italiano fa scelte alimentari più marcatamente orientate
da specifici stili alimentari. In particolare, prevalgono i consumatori con un approccio più lontano dalla tradizione. Tra gli acquirenti
online sono maggiormente presenti i seguaci di una alimentazione
biosalutista, i veggie, i “free from” e i “gluten free”. Ma, allo stesso
tempo, internet sembra offrire ottime occasioni anche a chi è alla
ricerca di convenienza. Anche chi si riconosce in uno stile alimentare
low cost effettua acquisti alimentari online con maggiore frequenza
della media.
Con il forte incremento degli acquirenti (+23% in un solo anno) e
grazie ad un aumento significativo dello scontrino medio, le vendite
dell’egrocery sono cresciute del 34% in un solo anno, tanto da raggiungere per la prima volta il miliardo di euro e l’uno per cento delle
vendite complessive della Gdo. La metà della spesa complessiva è
concentrata nelle Regione del Nord-Ovest, che possono contare anche sulla più ampia dotazione d’offerta di servizi online. Allo stesso
tempo, però, i maggiori incrementi di spesa riguardano al contrario il
Centro (+54%) e le Regioni del Nord-Est (39%).

La crescita di questo canale distributivo non sembra destinata peraltro ad interrompersi. Infatti, un italiano su dieci dichiara di essere
sicuramente intenzionato a fare un acquisto di cibo on line nei prossimi mesi e un ulteriore 30 per cento ha una buona propensione a
sperimentare questa opportunità.

Il 38% i potenziali acquirenti grocery italiani nei prossimi mesi
(“nei prossimi 6 mesi qual è la probabilità che compri prodotti
grocery su internet?”)
Probabilmente comprerò
+27%

Sicuramente comprerò

+41%

+38%

+31%

+27%

+14%

+30%

+30%
+8%

+22%
+9%

+31%
+6%

+9%
+5%

Europa Regno Unito Italia

Francia

Spagna Germania

+21%
+6%

+11%

Fonte: IRI European Shopper Survey - 2017
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… ma l’uso di internet è pervasivo per la metà degli acquirenti italiani

Ma la variabile chiave per prevedere lo sviluppo futuro della spesa on
line riguarda l’effettiva ripetitività degli acquisti. Per guadagnare una
quota di mercato più significativa l’egrocery non deve solo raggiungere
un maggior numero di famiglie ma, soprattutto, deve riuscire a fidelizzare il proprio bacino di utenti, oramai abbastanza vasto, offrendo
livelli di servizio e shopping experience adeguati a farne un canale di
utilizzo abituale. L’effettiva possibilità di scegliere i prodotti e comparare, la maggiore semplicità di utilizzo del negozio fisico, il piacere di
fare la spesa al punto vendita sono, infatti, le ragioni che limitano sinora lo sviluppo del canale online e rappresentano la vera sfida del futuro.

("NEGLI ULTIMI 6 MESI HA USATO SITI O APP MENTRE ERI NEL PUNTO DI VENDITA?")

Tutte le volte che faccio la spesa
Ogni 4-5 volte che faccio la spesa
Ogni 9-10 volte che faccio la spesa
+16%

+19%

+18%

+13%

+15%

+13%

+18%

+20%

+19%

+20%

+16%

+18%

+14%

+18%

+15%

+16%

+11%

+11%

EUROPA

SPAGNA

GERMANIA

ITALIA

REGNO UNITO

FRANCIA

("NEGLI ULTIMI 6 MESI HA USATO SITI O APP MENTRE ERI NEL PUNTO DI VENDITA?")

+36%

+50%

+42%

+31%

+30%

+28%

EUROPA

ITALIA

SPAGNA

REGNO UNITO

GERMANIA

FRANCIA

Perché non compri online i prodotti grocery per la tua famiglia?
Italia

Europa

Preferisco vedere e toccare i prodotti

50%

53%

Riesco a comparare meglio i prezzi

33%

28%

L'innovazione è più visibile nel pdv

30%

28%

Mi piace fare la spesa nel punto vendita

29%

33%

I negozi sono vicini a casa/lavoro

28%

37%

Ho tempo di farlo nel punto vendita fisico

21%

34%

Fonte: IRI European Shopper Survey - 2017

5.11 GDO: QUADRO STABILE NEL 2019

Fonte: IRI European Shopper Survey - 2017

All’interno di un contesto macro generalmente caratterizzato da un andamento poco dinamico dei consumi, anche i
numeri della GDO si mantengono su un sentiero di crescita
moderata. Le fluttuazioni dei prezzi assorbono buona parte
della variabilità dei fatturati, a fronte di volumi di vendita che
crescono molto poco, gravati da una tendenza demografica
che non lascia troppi spazi ai consumi alimentari.
Per il fatturato della distribuzione moderna il 2018 si chiude
con un rallentamento rispetto al 2017 che era stato testimone
di una ripresa sostenuta. Dopo l’apprezzabile andamento del
2017, nei primi sei mesi del 2018 la crescita delle vendite alimentari in valore continua a ritmi più contenuti, supportati
dall’incremento dei prezzi più che da un concreto aumento dei
volumi.
Peraltro la dinamica dei prezzi ha anche decelerato, soprattutto perché i prezzi al dettaglio dell’ortofrutta nei primi
mesi hanno beneficiato di un fenomeno di normalizzazione
delle condizioni climatiche dopo un 2017 che dal punto di
vista meteorologico aveva mostrato alcune criticità. Prosegue
la riduzione della pressione promozionale, a conferma della
differenziazione delle strategie competitive dei distributori, e
riprende viceversa la crescita della marca commerciale, con
incrementi significativi dell’incidenza sul totale delle vendite.
Tutta l’offerta appare investita da un rinnovamento, dalle re-

È certamente vero, però, che l’uso di internet diventa sempre più
pervasivo nello shopping del consumatore, anche nel punto vendita
fisico; in fase di preparazione della spesa quando compone la lista
degli acquisti, direttamente nel punto vendita quando controlla le informazioni sui prodotti e confronta online i prezzi e, da ultimo, quando recensisce on line i prodotti acquistati. In questo senso, la stessa
shopping experience del punto vendita fisico si nutre sempre più di
una sua maggiore fruibilità mediante i device mobili e di una sempre
maggiore e coerente integrazione con la rete.
A dispetto della ampia crescita degli acquisti alimentari online, è però
il meal delivery il fenomeno dell’efood di maggiore rilievo degli ultimi
mesi. Basti dire che tre quarti dei quasi 4 milioni e mezzo di italiani
che hanno utilizzato questo servizio almeno una volta lo hanno fatto
nei primi mesi del 2018.
Per la tipologia del servizio offerto la domanda si concentra nelle
grandi città ed in particolare nelle grandi aree metropolitane e si rivolge, per il momento, prevalentemente ai consumatori più giovani.
Peraltro, per questa tipologia di servizio è fondamentale il ruolo delle piattaforme di aggregazione degli ordini che stanno rapidamente
soppiantando i siti dei ristoratori e coprono oramai oltre un quinto del
totale delle consegne a domicilio della ristorazione italiana. Just Eat
rappresenta di gran lunga la parte più rilevante del mercato, seguita
a distanza da Foodora e Deliveroo.
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ferenze proposte, agli assortimenti, al layout dei punti vendita.
La crescita si concentra nel cosiddetto largo consumo confezionato, il nocciolo duro delle vendite della distribuzione, che
tra gennaio e ottobre fa segnare una crescita dell’1,8% dei fatturati. Ma il 2018 è comunque testimone di andamenti divergenti. Ancora una volta il miglior andamento delle vendite ha
premiato i formati a maggiore specializzazione quali specialisti
drug e discount. Il calo invece continua ad interessare i piccoli
supermercati a libero servizio, ma anche gli ipermercati che
sembrano aver archiviato la fase positiva di cui avevano beneficiato nel 2017. I supermercati invece consolidano un assestamento dei fatturati.
Allo stesso modo, il Sud soffre di una riduzione dei fatturati
(-0,8%), mentre il resto del Paese registra andamenti positivi
con un rallentamento di Nord-Ovest e Centro.
Un ulteriore elemento a sostegno di questo percorso è il
contributo offerto dalla rete dei nuovi punti vendita. Le superfici mostrano una sostanziale stabilità così come i diversi
formati: continua il calo dei negozi indipendenti e si conferma la tendenza alla specializzazione. Data la polarizzazione
dei consumi, diventa strategica la gestione degli assortimenti
tanto più in un contesto in cui si riduce la leva delle promozioni. La performance descritta è da ascrivere infatti anche ad un
cambiamento del comportamento di consumo da parte delle
famiglie: dopo il tentativo di rimbalzo dello scorso anno, sembra tornare a perdere valore il carrello della spesa e a crescere
il downgrading.
Con queste premesse, le prospettive per l’anno 2019 rimangono orientate ad una sostanziale stabilità. Il quadro delle esogene vede i consumi aumentare a ritmi vicini al 1%, gli stessi
su cui dovrebbe mantenersi il potere di acquisto, mentre i redditi scenderanno a causa di una riduzione dei salari. La componente inflativa è attesa accelerare in ragione dell’aumento
dei prezzi delle materie prime, soprattutto del petrolio.
L’andamento del giro d’affari dovrebbe complessivamente
confermarsi positivo (+0,6%). Stabile anche la performance
del largo consumo confezionato (+1,7%), mentre il fresco ortofrutticolo si mantiene attorno a valori negativi del -1,2%. Il
non food è atteso recuperare di quasi un punto, rimanendo
purtuttavia ancora in territorio negativo, in linea con gli orientamenti recenti del consumatore. Dal punto di vista territoriale è atteso un recupero del Nord-Ovest (+1,2% dal 0,1% del
2018) e del Sud (+0,9% dal -0,8% del 2018). Si ridimensiona
inoltre il progresso degli specialisti drug che dovrebbe atte-

↘

+0,6%

la crescita dei
fatturati della
GDO prevista nel
2019

starsi intorno al 3,6%, dopo che hanno sovraperformato nel
2018, e si confermano buone le prospettive di performance dei
discount (+4%). I formati più tradizionali della rete distributiva quali ipermercati e supermercati sono attesi recuperare un
po’ di terreno sebbene iper e libero servizio continueranno a
registrare andamenti negativi.

Figura 5.47 Vendite della GDO italiana
(Var.% sul periodo corrispondente dell’anno precedente - Totale = LCC+Fresco a peso
variabile+Non Food) Rete Corrente
Fatturato totale

Pesi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gen-Ott
2018

2019*
rete corr.

Distribuzione
Moderna, di cui:

100%

0,1

-0,3

-0,9

0,7

0,1

1,8

0,4

0,6

Nord-Ovest

32%

0,3

-0,1

0,0

1,0

0,1

1,2

0,1

1,2

Nord-Est

21%

-0,3

1,4

-0,1

1,0

0,6

1,5

1,8

0,1

Centro

25%

0,0

0,0

-1,6

-0,2

-0,3

1,8

0,5

0,4

Sud

21%

0,5

-2,9

-2,5

0,8

0,4

2,9

-0,8

0,9

Ipermercati

28%

-0,3

-1,0

-1,3

0,0

-0,6

0,9

-0,8

-0,3

Supermercati

39%

0,7

0,5

-0,8

0,9

-0,1

3,6

0,0

0,4

Libero Servizio

12%

-4,1

-8,0

-3,6

-2,4

-5,1

-3,4

-3,1

-2,8

Discount

17%

5,8

8,7

1,5

2,0

6,7

3,0

4,5

4,0

4%

1,7

4,6

7,5

10,9

3,6

6,7

7,4

3,6

LCC

68%

0,5

-0,2

-0,6

1,5

0,8

2,5

1,8

1,7

Fresco a peso
variabile

24%

0,3

-0,3

-4,1

-0,9

-0,6

2,9

-1,4

-1,2

8%

-5,0

-3,5

-4,2

-4,3

-2,8

-4,9

-4,9

-4,0

Specialisti drug

Non Food

[*] Previsioni
Fonte: REF Richerche su dati Nielsen per i consuntivi, REF Ricerche su dati IRI per le previsioni per reparto e per area
geografica, REF Ricerche su dati Nielsen per le previsioni per formato distributivo
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