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Prefazione
Nel 2013 continua 
la riduzione dei consumi 
Nel biennio 2012-2013 le famiglie italiane hanno pagato il conto della 
più profonda recessione dal dopoguerra: aumento della disoccupazio-
ne tornata ai livelli del 1977, pressione fiscale ai massimi storici, dinamica 
pressoché nulla dei salari, di�coltà di accesso al credito, sono gli ingre-
dienti che spiegano la caduta dei consumi degli italiani. 
Le di�coltà del mercato del lavoro hanno colpito sopratutto i più giova-
ni – la disoccupazione giovanile sfiora il 40% - le occupazioni precarie, 
le aree più deboli del tessuto economico, il Mezzogiorno. Gli stessi conti 
pubblici hanno tratto certamente ristoro dall’aumento della pressione fi-
scale ma in assenza di un reale aggiustamento della spesa corrente non 
si intravedono quegli spazi di agibilità necessari per una politica econo-
mica di nuovo sviluppo. 
In questo quadro certamente non ci si poteva attendere una evoluzio-
ne dei redditi che, schiacciati tra la diminuzione del potere d’acquisto 
dei salari e degli stipendi, l’aumento della disoccupazione e la maggiore 
pressione fiscale, si sono ridotti in pochi anni di oltre il 10%. A questo 
già poco florido quadro si è assommato l’irrigidimento delle condizioni 
di accesso al credito, come riflesso dell’aumento della rischiosità degli 
impieghi bancari, che ha esso stesso contribuito ad alimentare le so�e-
renze. 
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Gli italiani sembrano aver colto, però, le ragioni profonde della crisi e l’i-
neluttabile necessità di risolvere gli squilibri che l’hanno generata. Con-
sapevoli di questa realtà. Le famiglie hanno interiorizzato la necessità di 
adeguare il proprio tenore di vita al più basso reddito e il tasso di rispar-
mio delle famiglie, dopo molti anni, è tornato a crescere. Gli italiani ap-
paiono però sfiduciate, in apprensione soprattutto per il futuro delle ge-
nerazioni più giovani.

La crisi cambia le famiglie
Le di�coltà dei bilanci domestici hanno avuto ripercussioni pesanti sulle 
scelte di vita delle persone ed hanno cambiato i tratti della famiglia ita-
liana. Appare oramai appannata l’iconografia della famiglia fondata sul 
matrimonio e sull’allevamento della prole; le coppie con figli sono or-
mai solo un terzo dei nuclei familiari, una categoria prossima ad esse-
re sopravanzata da quella delle persone sole. La formazione di nuove 
convivenze è sempre più motivata dalla mera ricerca di maggiore soli-
dità economica e dalla condivisione di costi gravosi, come l’alloggio e le 
utenze, piuttosto che da legami istituzionalizzati. Cresce la disa�ezione 
ai vincoli stabili, aumentano le coppie di fatto e i divorzi. 
Colpisce soprattutto l’assenza di famiglie giovani. Le di�coltà a trovare 
un lavoro ostacolano l’autonomia generazionale e accrescono il peso 
della genitorialità: tra i 30-34 anni ancora il 30% dei giovani-adulti vive 
in casa con i genitori. Si riduce quindi la natalità, con una crescita della 
popolazione sostenuta solo dal contributo degli immigrati.
Gli italiani sembrano schiacciati in un eterno presente dove i giovani non 
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diventano mai adulti e gli anziani, anche grazie all’aumento della vita 
media e l’assenza di nipoti, occupano sempre più spazi sociali ed eco-
nomici, senza passare il testimone alle nuove generazioni.

Meno sprechi e rinuncia al superfluo 
per difendere il benessere e la qualità 
della vita
Con la crisi, il consumo smette di essere elemento identitario e di rap-
presentazione di sè e diviene sempre più strumento di soddisfazione di 
bisogni concreti e mezzo per vivere in modo confortevole. Nel nuovo 
paradigma del consumo, innanzitutto, si tagliano gli sprechi e si rinuncia 
a tutto ciò che è superfluo. Le risorse così recuperate vengono indiriz-
zate a tutelare quei consumi che permettono di o�rire una risposta ai 
problemi della vita quotidiana e aumentano il benessere della famiglia. 
Tale atteggiamento tocca tutte le voci di spesa della famiglia. Il nume-
ro di auto per abitante nelle città italiane è tornato indietro di 10 anni, 
in maniera particolarmente accentuata a Milano e Roma. Aspettando 
tempi migliori, le famiglie rinunciano a cambiare frigorifero e divano; 
allo stesso modo, da molto tempo gli italiani tengono nell’armadio gli 
stessi vestiti degli anni precedenti, anzi nella prima parte del 2013 la ri-
duzione della spesa si è accentuata. La stessa spesa alimentare, a valori 
reali, torna ai livelli degli anni ’60.
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Immobili e iperconnessi
Uno degli elementi che maggiormente impressiona nel 2013 e la coin-
cidenza tra due fenomeni contrapposti. 
Da un lato, l’Italia appare sempre più un paese immobile. Non soltanto 
nelle dinamiche economiche e sociali ma sempre di più anche nella di-
mensione fisica degli spostamenti sul territorio e nelle città. Dopo anni 
di diminuzioni, anche quest’estate altri 4 milioni di persone non hanno 
pianificato le vacanze estive. I consumi di benzina sono in calo di oltre 
il 10% rispetto a due anni fa. Persino i viaggi aerei che negli anni passati 
erano stati l’unico elemento di dinamismo negli spostamenti extraurba-
ni arretrano nel primo semestre dell’anno.
Nelle città si riduce l’uso dell’auto ma non appaiono segnali evidenti 
dell’utilizzo di modalità alternative e più verdi.
A tale immobilismo fisico fa riscontro, però, una eccezionale dinamicità 
della navigazione online. Il mondo virtuale non è più confinato al moni-
tor di casa o dell’u�cio ma permea oramai tutti gli strati sociali e i mo-
menti della giornata. Nel 2013 sono oltre 10 milioni gli italiani che hanno 
acquistato uno smartphone o un tablet. Soprattutto per i più giovani è 
da quegli schermi che passa una parte sempre maggiore delle proprie 
interazioni sociali, del lavoro e del tempo libero e, in prospettiva, anche 
dei consumi.
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I consumi diventano gratuiti
Gli italiani dimostrano ancora una volta una straordinaria capacità di 
modificare i propri comportamenti di consumo per ridurre l’impatto sui 
bilanci familiari. Ed oggi consumano sempre più prodotti che non ri-
chiedono un significativo esborso monetario.
Le presenze allo stadio (un milione in meno i biglietti venduti) e le sera-
te al cinema (-3,4 milioni di biglietti in meno negli ultimi due anni) so-
no sempre più sostituite dalla tv domestica, soprattutto quella, appunto, 
gratuita. Alla riduzione delle cene con gli amici corrisponde un’impen-
nata del tempo trascorso sui social network, oramai doppio di quello 
passato al telefono. Se la spesa per libri e giornali è calata ai livelli degli 
anni ’60, l’informazione online costituisce la prima fonte informativa per 
larghe fasce dalla popolazione e la spesa per ebook cresce dell’84% in 
un solo anno.
Internet o�re infatti, un volume pressoché infinito di contenuti fruibili 
illimitatamente e a basso costo. Uno strumento per informarsi, appro-
fondire, reinventare e personalizzare l’uso del tempo libero e del proprio 
lavoro, in base ai propri interessi e secondo le proprie attitudini. 
Proprio nel mondo virtuale nasce la sharing economy e il consumo di-
venta condiviso quando più persone si accordano per utilizzare lo stes-
so bene indipendentemente dalla proprietà. Cresce lo scambio di case, 
il baratto di abbigliamento usato. Nella mobilità aumentano le occasioni 
di viaggio condivise tra colleghi di lavoro, familiari o mediante il car-po-
oling. 
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Verso nuovi modelli di acquisto: 
il consumatore 2.0 
La di�usione della connessione a internet e lo sviluppo prepotente del-
le applicazioni che consentono di organizzare l’informazione presente 
in rete stanno cambiando anche profondamente i processi di acquisto. 
Internet è già la principale fonte di informazione per 26 milioni di italiani. 
Le famiglie usano la rete per cercare le promozioni, confrontare i prezzi, 
conoscere le opinioni di altri consumatori e gli ingredienti dei prodotti, 
ottenere tutte le informazioni necessarie all’acquisto e sempre più so-
vente anche per concluderlo. Tramontano i pagamenti in contrassegno, 
i bonifici e si a�ermano i codici di sicurezza e la moneta elettronica.
Il risultato è un consumatore sempre più informato, che acquista solo 
alla fine di un percorso fatto di selezione delle notizie utili e di un’attenta 
pianificazione del budget, oltre che della scelta del luogo e del momen-
to più propizi all’acquisto.
Grazie alle nuove tecnologie presto il consumatore sarà in grado di pro-
gettare il proprio percorso d’acquisto in tempo reale, di comparare i 
prezzi dei punti vendita tradizionali tra loro. La spesa per fortuna non 
si ridurrà ad un mero atto di ottimizzazione automatica: l’elettronica ci 
aiuterà a promuovere una maggiore informazione sulle caratteristiche 
dei prodotti, a valorizzare le peculiarità dei processi di lavorazione e le 
specificità dei territori, a migliorare l’e�cienza della logistica.
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L’alimentare centro dell’evoluzione 
dei consumi
L’andamento dei consumi alimentari rappresenta in questo senso lo 
specchio più fedele di questo nuovo modello di consumo. Anzi, è pro-
prio il largo consumo la palestra dove gli italiani hanno messo a punto 
quelle strategia di contenimento della spesa poi “esportate” anche nelle 
altre merceologie. 
La crisi fa riscoprire il gusto della tavola in famiglia. Dopo un lunghissimo 
periodo di crescita arretra la spesa alimentare extradomestica e torna a 
crescere il numero di italiani che pranzano a casa. Peraltro, gli italiani 
prestano sempre maggiore attenzione alla loro dieta alimentare. Anzi, le 
donne italiane hanno visto progressivamente ridurre la loro massa cor-
porea e oggi sono tra le più “snelle” d’Europa.
Nell’alimentare da alcuni anni ormai le leve del risparmio sono certa-
mente il più frequente ricorso ai formati di vendita più comodi e con-
venienti (discount e superstore, soprattutto), la maggiore attenzione ai 
prodotti scontati o in promozione (pressione promozionale oramai al 
30%), lo spostamento verso le merceologie più economiche (dalle car-
ni rosse al pollame, dal vino alla birra), lo scivolamento lungo la scala di 
prezzo (dai prodotti di marca a quelli a marchio commerciale e da que-
sti ultimi a quelli unbranded, i cosiddetti “primi prezzi”). 
Nell’ultimo biennio, però, la parte più rilevante del risparmio delle fa-
miglie è stato realizzato con una netta contrazione delle quantità ac-
quistate, grazie alla riduzione degli sprechi e la rinuncia al superfluo. Si 
limitano gli sprechi attraverso un uso più attento delle quantità acqui-
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state: lavatrici a pieno carico, riutilizzo degli avanzi di cibo, attenzione 
alle scadenze, confezioni più piccole e acquisti più frequenti, ritorno al-
le preparazioni domestiche. Si riducono i consumi più e�meri (bevan-
de, snack e fuori pasto, prodotti ausiliari della detergenza). 
Le famiglie tentano, però, di difendere i valori del consumo alimentare: 
origine nazionale del prodotto, qualità intrinseca, attenzione al benes-
sere e alla salute. In questo senso, in maniera contro intuitiva, crescono i 
prodotti a maggior valore unitario, continua l’ascesa dei prodotti saluti-
stici e funzionali, si allargano i consumi bio (+17% in due anni), tengono 
le vendite di prodotti di più facile conservazione e consumo (salumi e 
formaggi, preparati pronti). 
La ricerca del risparmio è evidente, poi, sopratutto nell’ambito dei con-
sumi più privati degli italiani. Dal 2008, ad esempio, si sono ridotti del 
9% i consumi di carta igienica. Dell’11% quello degli assorbenti intimi e 
addirittura del 22% gli acquisti di lamette da barba.
Infine, una modalità innovativa di coniugare risparmio e genuinità è cer-
tamente quella dell’autoproduzione alimentare e dell’hobby farming. 
Sono oltre 1,3 milioni gli italiani che hanno iniziato a coltivare orti e giar-
dini dall’inizio della crisi.

La Gdo si ristruttura. 
Vola l’e-Commerce
Il settore distributivo paga assieme alle famiglie il peso della crisi. Nel 
2013 diminuiscono dell’1,5% il numero di negozi e per la prima volta si 
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riduce anche la superficie di vendita del dettaglio tradizionale. Ma anche 
la grande distribuzione alimentare vede arrestarsi lo sviluppo dell’area di 
vendita, cresciuta nel 2012 di pochi decimi di punto. 
Alla caduta delle vendite in quantità per la prima volta si associa una 
riduzione dei fatturati. Un segno meno nei bilanci che rappresenta un 
fenomeno nuovo per un settore che aveva sperimentato risultati in cre-
scita. Dall’inizio della crisi più del 40% dell’area vendita ha subito cam-
biamenti sia imprenditoriali (di proprietà, di insegna, etc) sia strutturali e 
nel solo 2012 hanno chiuso i battenti circa 400 punti vendita (soprattut-
to tra i piccoli supermercati e le superette). 
Le performance intra-canale mostrano andamenti sensibilmente di�e-
renziati: tengono i superstore, che riescono e�cacemente ad intercet-
tare le esigenze dei consumatori coniugando ampiezza di assortimento 
e servizio di prossimità, continua l’ascesa dei discount, che negli anni 
della crisi mettono a segno uno sviluppo del 50% delle superfici di ven-
dita. Buona anche la performance dei negozi specializzati nella vendita 
di prodotti per l’igiene personale e la cura della casa. La caduta dei con-
sumi di beni durevoli penalizza, invece, gli ipermercati che hanno paga-
to anche la ridotta mobilità delle famiglie.
Sul fronte distributivo l’unico elemento di dinamismo è dato dall’e-com-
merce che cresce a ritmi prossimi al 20% e supera nel 2013 per la prima 
volta la soglia dei 10 miliardi di euro. L’utilizzo di questo canale di vendita 
si estende ai prodotti sin qui acquistati nei canali di vendita tradizionali. 
E’ boom di vendite online per l’abbigliamento (+41% nell’ultimo anno) e 
per gli elettrodomestici e i prodotti tecnologici (+19%).
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Le relazioni verticali nella filiera 
alimentare
Nel nostro Paese i prezzi alimentari al consumo sono cresciuti molto 
meno della media europea, mentre i prezzi industriali si collocano al di 
sopra del dato medio continentale. Il di�erenziale tra i prezzi praticati 
dall’industria alla distribuzione e quelli praticati dai retailer al consumo è 
stato quasi del 7% dal 2005 ad oggi. Il dato più elevato in Europa, secon-
do solo alla Spagna. 
Stretti tra il calo della domanda e tale incremento dei prezzi, i bilanci 
della Gdo italiana evidenziano performance molto distanti dalla media 
europea ed in netto peggioramento. I bilanci dell’industria, invece, si al-
lineano alla media continentale e non sembrano so�rire gli e�etti della 
crisi.
Peraltro, la nuova disciplina sui pagamenti e le relazioni di filiera (il co-
siddetto art.62) ha accorciato di circa 9 giorni i termini di pagamento 
della distribuzione spostando una ingente massa finanziaria verso l’in-
dustria.

Siamo in fondo al tunnel?
Nel secondo semestre del 2013 i consumi continuano a scendere, ma, 
secondo taluni, stanno maturando le premesse per interromperne la 
caduta. 
Senza cadere in facili ottimismi circa l’andamento macroeconomico del 
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prossimo futuro, molto dipenderà da quanto innovative e discontinue 
saranno le scelte che saranno operate dal Governo, dalle imprese e so-
prattutto dai cittadini. I consumatori, sembrano propensi a continuare il 
percorso evolutivo dei loro modelli di vita nella direzione di una mag-
giore sostenibilità economica e ambientale e di un innovativo equilibrio 
tra sobrietà e benessere. Senza ricadere in vecchi paradigmi di consumo 
ipertrofici e dispendiosi. Le imprese hanno l’occasione di impegnarsi in 
un nuovo dinamismo troppo a lungo rimandato e investire in proposte 
innovative che colgano lo spirito dei tempi. La politica deve dare rispo-
ste alla crescente domanda di maggiore equità e o�rire nuove occasio-
ni di crescita, soprattutto ai più giovani. 
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1
Il biennio 2012-2013 è stato un periodo 
di grave crisi per l’economia italiana. La 
correzione dei conti pubblici e la stretta 
creditizia hanno determinato un collasso 
della domanda interna, una contrazione 
della produzione e ingenti perdite 
occupazionali.

SCARICA
file excel
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Italia ancora in recessione
Pil -4,4% negli ultimi 24 mesi

+4%
Il Pil tedesco 
dall’inizio della 
crisi

-9%
Il Pil italiano 
dall’inizio della 
crisiDal terzo trimestre del 2011 al secondo del 

2013 l’economia italiana è attraversata da una 
nuova pesante recessione. 
La caduta del Pil cumulata nel corso degli otto 
trimestri di recessione è pari al 4,4 per cento. 
Peraltro, com’è noto a tutti, la gravità dell’ulti-
ma crisi è acuita dal fatto che essa ha seguito 
in tempi brevi quella del 2008-2009. La cadu-
ta del prodotto misurata rispetto ai massimi 
del 2007 è vicina ai 9 punti percentuali.
L’Italia ha cumulato in questi anni un ampio 
divario rispetto ai partner europei. Al crollo del 
Pil Italiano è corrisposta una fase di stabilità 
del Pil francese, che a metà 2013 è tornato in 
prossimità del livello di metà 2007, e un incre-
mento di quasi il 4 per cento del Pil tedesco. 
Non sorprende che la crisi stia mettendo a du-
ra prova la stessa tenuta della moneta unica, e 
abbia richiesto un deciso intervento della Bce.
L’arretramento del Pil si è protratto anche nel-
la prima metà del 2013 guidato dalla caduta 
delle componenti della domanda interna, in-
vestimenti e consumi delle famgilie, e dalla 
stagnazione delle esportazioni.

La recessione è condivisa da tutti i principali 
settori.
Industria e costruzioni sono però i setto-
ri maggiormente colpiti, dove le perdite sono 
più ampie. L’entità delle perdite (15 e 22 per 
cento, rispettivamente) rispetto ai livelli pre 
crisi suggerisce come una parte considerevo-
le di tale perdita abbia carattere permanente.
Si pone così il drammatico problema di co-
me impiegare la capacità produttiva che risul-
ta non utilizzata. Si tratta sia di capitale fisico 
(stabilimenti, impianti) ma anche e soprattutto 
di manodopera e capitale umano, che in as-
senza di nuove occasioni di rilancio econo-
mico rischia di rimanere inutilizzato per molti 
anni.
E’ probabile che l’attività economica si sta-
bilizzi nella seconda metà del 2013, ma con 
ritmi di crescita ancora blandi. In questa di-
rezione puntano le indicazioni o�erte dalla 
produzione industriale e dagli ordinativi per 
le imprese; anche le famiglie hanno mostrato 
qualche maggiore ottimismo. Pur con questi 
ancora timidi segnali di conslidamento, in ra-
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gione della diminuzione sinora osservata, nel 
2013 il Pil scenderà dell’1,7%. 
Le prospettive che si delineano in questi me-
si lasciano presagire un ritorno della cresci-
ta economica nel prossimo anno: alla tenuta 
della domanda interna potrebbe a�ancarsi il 
recupero dell’export, guidato dal ciclo inter-
nazionale. 
La conclusione della fase di stretta fiscale aiu-
terà le famiglie; i consumi dovrebbero inter-
rompere la caduta, ma le di�coltà del mer-
cato del lavoro e il clima di di�usa incertezza 
ne ostacoleranno la ripresa. La crescita resterà 
ancora frenata dalla mancanza di credito all’e-
conomia, che contribuirà a mantenere gli in-
vestimenti sui minimi.
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Italia - Prodotto interno lordo

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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Germania - Prodotto interno lordo

Fonte: elaborazioni REF Ricerche
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Continua la caduta della domanda interna
Solo l’export ne compensa in parte la caduta

10 anni
di quanto sono 
tornati indietro 
i consumi degli 
italiani

-8%
La variazione 
percentuale 
cumulata della 
domanda interna 
2013-2011

17,8
Miliardi di euro 
saldo merci 2012

La domanda interna ha so�erto pesantemen-
te nel 2012; imprese e famiglie hanno rivisto 
nettamente al ribasso le proprie decisioni di 
spesa, i cui livelli sono tornati indietro di ol-
tre dieci anni. Le famiglie hanno risentito del-
la stretta fiscale, e dell’estrema debolezza del 
mercato del lavoro, tradottasi in contrazione 
dell’occupazione e dinamica salariale negati-
va in termini reali. Le imprese, che pagano la 
debolezza del quadro economico e gli am-
pi margini di capacità produttiva inutilizzata 
(parte considerevole delle perdite è struttu-
rale), sono state frenate nelle loro decisioni di 
investimento da condizioni di accesso al cre-
dito bancario piuttosto restrittive, nonostante 
l’atteggiamento accomodante della politica 
monetaria. La debolezza della domanda in-
terna ha avuto come conseguenza anche un 
marcato miglioramento del saldo con l’estero 
(per via della caduta anche delle importazio-
ni). Grazie alla tenuta della domanda estera, il 
saldo della bilancia commerciale si è riequili-
brato dopo parecchi anni di disavanzo. Sono 
cadute le quantità importate mentre hanno 

continuato a crescere (nonostante lo stop di 
inizio 2013) quelle esportate. Negli ultimi me-
si, anche l’evoluzione dei prezzi all’import, in 
flessione, dà un sostegno al miglioramento 
del saldo.

http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/bls
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Italia - La domanda interna in so�erenza
(milioni di euro, valori concatenati) 
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APPROFONDISCISCARICA

-570 mila
occupati persi 
negli ultimi 5 
anni

1,8 mln
disoccupati in 
più negli ultimi 5 
anni

741 mila
disoccupati in 
più nella fascia 
15-34 negli 
ultimi 5 anni 

11,9%
tasso 
disoccupazione
I trimestre 2013

39,2%
tasso 
disoccupazione 
nella fascia 15-24 
anni

3,3 mln
i disoccupati nel 
I trimestre 2013

I trimestre 2013. Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Italia senza lavoro
Al 40% la disoccupazione giovanile
La disoccupazione 
è balzata 
ai massimi dal 1977

Nel 2012 la domanda 
di lavoro in Italia ha 
ricominciato ad inde-
bolirsi, e con il passare 
dei mesi si è osservato 

un acuirsi della caduta, che prosegue anche 
nella prima parte del 2013. Complessivamen-
te gli occupati si sono ridotti di 320mila unità 
rispetto agli ultimi mesi del 2011, con una per-
dita di quasi 600 mila posti di lavoro rispetto 
al 2007, portando l’occupazione complessiva 
sotto la soglia dei 22,6 milioni.
Nello stesso periodo si è osservato anche un 
recupero dell’o�erta di lavoro, nonostante 
l’arrestarsi dei flussi migratori. Aumenta l’of-
ferta di lavoro dei più anziani, a causa dei primi 
e�etti della riforma previdenziale di fine 2011. 

Inoltre, sono tornati ad o�rire lavoro i giovani, le donne, e in generale 
molte persone che finora si tenevano ai margini del mercato del lavoro. 
La causa principale è la prolungata debolezza dei redditi familiari, che 
costringe i membri delle famiglie finora poco attivi a tentare di contribu-
ire al bilancio, soprattutto quando il capofamiglia perde il lavoro. 
L’e�etto complessivo è stato un balzo verso l’alto della disoccupazione, 
tornata attorno al 12 per cento nei primi mesi del 2013. I disoccupati so-
no ormai quasi 3.3 milioni, un livello mai osservato negli ultimi 35 anni. 
Per i più giovani (15-24 anni) il tasso di disoccupazione è arrivato alle so-
glie del 40 per cento, ben sopra i massimi degli ultimi 35 anni. L’aumen-
to del numero di giovani disoccupati si traduce in un mutamento della 
composizione dei NEET: tra i giovani non occupati e non in percorsi for-
mativi aumenta difatti la quota di chi cerca attivamente lavoro, mentre si 
riduce la quota di inattivi.

http://www.istat.it/it/archivio/91570
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/861/CNEL_Rapporto_20mdl_202011-2012_18.9.2012.pdf
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

Ben sopra i massimi il tasso di disoccupazione giovanile
(disoccupati 15-24 anni in % forze lavoro 15-24 anni)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

Occupati in Italia: quasi -600 mila
(>15 anni; migliaia)
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I divari territoriali nel mercato del lavoro caratte-
rizzano storicamente le tendenze dell’economia 
italiana. Nell’ultimo biennio, però, l’o�erta di lavo-
ro è cresciuta più rapidamente proprio nelle regio-
ni in cui le condizioni del mercato del lavoro sono 
più deboli. Al Sud la crescita dell’o�erta di lavoro 
è da ricondurre fondamentalmente all’inversione 
di tendenza mostrata dall’andamento del tasso di 
partecipazione. 
La crescita dell’o�erta di lavoro nel Mezzogiorno, 
però, non è stata assorbita dalla domanda. 
Peraltro, per spiegare le divergenze territoriali, bi-
sogna anche considerare che le imprese, nelle di-
verse aree, hanno reagito in maniera di�erente. Al 
Centro-Nord in particolare si è osservato un mag-
giore ricorso alla Cassa Integrazione, che ha per-
messo di tutelare maggiormente l’occupazione. 
Inoltre l’impatto non uniforme della crisi sul terri-
torio nazionale può essere ricondotto alla diversa 
specializzazione settoriale dello stesso. 

Si allargano i divari 
territoriali
Al sud il 60% dei disoccupati

La disoccupazione delle regioni italiane

Piemonte

11,1

Valle d’Aosta 
Vallée d’Aoste

9,1

Trentino Alto Adige/Südtirol

6,0
Friuli-Venezia Giulia

8,5

Veneto 8,5

Emilia-Romagna 9,3

Marche 11,4

Abruzzo 11,4

Puglia 

19,2

Calabria 

24,5

Sardegna 

18,4

Sicilia 20,7

Basilicata 

15,7

Campania 

22,2

Lazio 12,4

Umbria 10,4
Toscana 9,6

Liguria 10,7

Dove l’occupazione si è 
maggiormente ridotta
var. % comulata degli occupati 2007 - 1° 
trimestre 2013

Dove la disoccupazione è salita di più
var. assoluta del tasso di disocuppazione 
2007 - 1° trimestre 2013

Lombardia

8,6

Molise 16,2

Tasso di disoccupazione

Fonte: Elaborazioni Ref Ricerche - Istat per Coop
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La caduta della produzione ha colpito il mercato del lavoro non solo 
riducendo le opportunità occupazionali, ma anche penalizzando l’an-
damento delle retribuzioni. La crisi ha condizionato innanzitutto le poli-
tiche economiche; ai provvedimenti di blocco della crescita salariale nel 
settore pubblico si sono aggiunti i segnali di ra�reddamento nei settori 
del privato, conseguenza dell’aumento del tasso di disoccupazione. 
Con la recessione, difatti, si riducono anche le opportunità di carriera. 
Soprattutto per i più giovani si rileva la disponibilità ad accettare retribu-
zioni basse; si di�ondo altresì i fenomeni di sottoinquadramento. 
Nel complesso, considerando l’intero periodo 2009-2013 la crescita 
salariale è risultata nulla in termini reali: i salari, in altre parole, hanno 
appena garantito il recupero dell’aumento dei prezzi. All’aumento del 
biennio 2009-2010 è seguita una pesante contrazione nel 2011 e nel 
2012, quando gli aumenti delle imposte indirette hanno prodotto un ri-

Sotto pressione i redditi degli italiani
In di�coltà soprattutto i dipendenti pubblici

alzo significativo dell’inflazione. Se i salari lan-
guono, i profitti certo non brillano: dato l’an-
damento molto debole della produttività, la 
pur contenuta crescita del costo del lavoro ha 
determinato di fatto una crescita dei costi che 
non è stata interamente scaricata sui prezzi, 
date le condizioni di domanda molto debole. 
Si osserva uno schiacciamento dei margini di 
profitto che mette a rischio gli equilibri finan-
ziari delle imprese: l’aumento delle chiusure e 
la crescita delle so�erenze bancarie ne sono 
la conseguenza.
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5,0 

04-'08 09-'13 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

La crescita dei salari 

pubblici settore privato 

retribuzioni di fatto dei dipendenti; variazioni % medie annue  

+1,7%
Salari e stipendi
 media 2009-2013

+1,7%
Prezzi al consumo 
media 2009-2013

+0,0%
Potere d’acquisto 
dei salari

-2,0 
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-1,0 
-0,5 
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L'andamento dei salari reali
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

(retribuzioni di fatto da contabilità nazionale deflazionate con il 
deflatore dei consumi delle famiglie; var % sull'anno precedente)  
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La crescita dei salari 
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La fiscalità preme sui bilanci delle famiglie
L’Imu è quasi il doppio della vecchia Ici

-3%
Le manovre 
hanno riportato il 
deficit al 3% del Pil

44%
Pressione fiscale 
ai massimi storici

127%
Rapporto debito/
PIL

51%
Rapporto spesa 
pubblica/PIL

La necessità di far rientrare il deficit della pub-
blica amministrazione nei limiti imposti dall’U-
nione Europea ha determinato un inaspri-
mento delle manovre di finanza pubblica. Una 
parte rilevantre delle misure è stata incentrata 
sull’aumento delle entrate, cioè su maggio-
ri tasse (accise, Iva, IMU, eccetera). Il risultato 
è una pressione fiscale crescente, arrivata nel 
2012 al valore massimo degli ultimi trent’anni, 
pari al 44% del PIL. Le previsioni per i prossimi 
anni lasciano presagire ulteriori aumenti. 
Se nel decennio passato l’aumento della pres-
sione fiscale è dipeso principalmente dalla 

crescita dei contributi sociali, ossai la quota 
dei redditi da lavoro destinata a finanziare la 
previdenza e l’assistenza, gli anni più recenti 
hanno visto impennarsi il contributo delle im-
poste, sia dirette che indirette, ed in particolar 
modo di imposte che gravano direttamente 
sul reddito delle famiglie. 
Sull’ultimo anno ha inciso in modo eviden-
te l’inasprimento dell’imposizione sull’immo-
biliare: il gettito dell’Imu (incluso quello sulle 
aree edificabili) è infatti pari a più di una volta e 
mezzo il gettito della vecchia Ici.
Anche l’imposizione diretta sul reddito delle 
famiglie ha avuto una forte crescita, ascrivibi-
le, in particolare, all’autonomia tributaria delle 
amministrazioni locali e alle crescenti di�col-
tà che gli Enti hanno incontrato nel rispettare i 
vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno. 
Le addizionali regionali e comunali sull’Irpef 
nel 2012 infatti hanno fatto registrare un au-
mento superiore ai 3 miliardi di euro dal 2009, 
anno in cui hanno iniziato ad inasprirsi i vincoli 
imposti alla finanza locale.
Tornando alle imposte indirette, gli aumenti 
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche per Coop
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

su Iva e accise sono poi suscettibili di genera-
re consistenti aumenti del livello generale dei 
prezzi, che gioco forza si abbatte sul potere 
d’acquisto delle famiglie.
In ogni caso, la situazione della finanza pub-
blica italiana resta di�cile, considerando l’im-
pennata del rapporto fra debito pubblico e Pil, 
e il fatto che negli anni a venire si imporranno 
le esigenze di una riduzione di questo rappor-
to, in linea con gli impegni assunti in sede Ue.
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L'inflazione
Nell’ultimo anno penalizzati i consumi di base

Nel primo semestre del 2013 l’inflazione ita-
liana è rimasta su valori prossimi all’1,5%.  Pur-
troppo, però, è doppio l’incremento dei prez-
zi dei beni che servono a soddisfare i bisogni 
primari e quelli fisici di base.
Le ripetute manovre fiscali degli ultimi anni 
hanno inoltre pesantemente condizionato i 
prezzi dei prodotti regolati e di quelli ad ele-
vata fiscalità. I primi sono cresciuti di quasi il 
24% dal gennaio 2009, i secondi addirittura 
del 31%.

Prezzi al consumo lungo la scala  
dei bisogni
Var.% nel periodo indicato
Media I sem. 2013 Cumulato giu.’13/

gen.’09

Bisogni edonistici 1,5 10,2
Bisogni di appartenenza -1,0 -0,1
Bisogni primari non di base 1,3 13,5
Bisogni fisici non essenziali 2,2 10,6
Bisogni primari di base 2,6 11,5
Salute, sicurezza e protezione 0,5 2,5
Bisogni fisici essenziali 3,0 8,5
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat (NIC) per Coop

Prezzi al consumo per mercato  
di riferimento
Var.% nel periodo indicato

Media I 

sem. 2013

Cumulato 

giu.’13/gen.’09

Concorrenza 1,5 7,8
Liberalizzati 2,7 2,2
Regolati 4,6 23,7
Prodotti ad elevata fiscalità 0,0 30,7
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat (NIC) per Coop

1,5% 
Inflazione nel primo 
semestre 2013

3,0% 
Inflazione nel primo 
semestre 2013 dei beni 
che soddisfano bisogni 
fisici essenziali

23,7% 
Aumento dei 
prezzi dal gennaio 
2009 a giugno 
2013 dei prodotti 
regolati
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat (NIC) per Coop
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat (NIC) per Coop
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Giacomo Vaciago introduce il Rapporto Coop 2013 Rapporto COOP 2013 - Giacomo Vaciago 
commenta l’austerità intelligente delle famiglie

Rapporto COOP 2013 - Giacomo Vaciago 
sulle politiche economiche per la crescita

Rapporto COOP 2013 - Giacomo Vaciago 
sulla spending review delle famiglie

i video sono visualizzabili solo nella versione App
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22
Al sesto anno di arretramento del potere 
d’acquisto, l’istituzione famiglia inizia a 
mostrare segnali di cedimento: le di�coltà 
dei bilanci domestici si ripercuotono 
sulle scelte di vita. L’idea della famiglia 
tradizionale pare destinata a tramontare: un 
futuro fatto di molti anziani e pochi bambini

SCARICA
file excel

http://www.e-coop.it/documents/10180/0/Capitolo+2+Consumi+e+Distribuzione+2013/39001ea5-a7ad-4a96-830e-5c9ef01091f5
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Famiglie italiane sempre più in di�coltà
Dopo la crisi italiani più poveri e diseguali

La crisi prolungata si è andata a sovrapporre 
ad una già modesta evoluzione dei redditi del-
le famiglie, schiacciati tra la diminuzione del 
potere d’acquisto e l’aumento della pressione 
fiscale. L’aumento delle imposte indirette (Iva 
e accise sui carburanti) ha sostenuto la cresci-
ta dei prezzi e contribuito ad aggravare la re-
cessione dei consumi. In pochi anni il reddito 
delle famiglie si è ridotto, in termini reali, del 
10%. 
Proprio per far fronte a questa riduzione, gli 
italiani nel corso dell’ultimo decennio hanno 
via via ridotto la quota dei propri risparmi: ta-

-10,2%
Var. % reddito 
disponibile reale 
2007-2013
Fonte: REF Ricerche su dati Istat

28,4%
Persone a rischio di 
povertà/esclusione 
sociale 
Fonte: Istat (2011)

57%
Persone poco 
o per nulla 
soddisfatte della 
propria situazione 
economica
Fonte: ISTAT, Aspetti della vita 
quotidiana

1.715 €
Perdita di reddito 
per abitante (2007-
2013)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop 

La caduta del reddito pro capite
(euro pro capite, al netto dell'inflazione) 
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche - Istat per Coop    
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le comportamento, piuttosto eccezionale nel 
quadro europeo, ha consentito di difendere il 
tenore di vita, evitando eccessivi tagli. Al con-
tempo, però, è cresciuto il numero delle fami-
glie che non hanno risparmi  e dunque sono 
più esposte che in passato alle incertezze del 
futuro.  Nel 2013 il tasso di risparmio delle fa-
miglie tornerà, pur con fatica, a crescere: un 
fenomeno che rivela la necessità di ripristina-
re lo stock di risorse erose negli anni passati 
e che contribuisce a deprimere ulteriomente i 
consumi anche negli anni a venire.

La riduzione del reddito medio non ha - ovvia-
mente - interessato tutti nella stessa misura. 
Un indicatore sintetico della disuguaglianza 
nella distribuzione del reddito evidenzia come 
questa sia rapidamente aumentata; è cresciu-
ta la distanza tra i redditi più alti e quelli più 
bassi.  Un altro e�etto drammatico è stato l’in-
cremento della quota di persone a rischio di 
povertà ed esclusione sociale: una emergen-
za che accomuna tutti i Paesi europei in crisi.
Cresce anche l’area del disagio, soprattutto 
nelle aree del Mezzogiorno e tra i più giovani. 
Un minorenne (bambino o adolescente) su tre 
in Italia è oggi a rischio di povertà o esclusione 
sociale.
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Indice di vecchiaia

147,1
n° anziani/n° giovani

Speranza di vita, per genere

10 anni
Viviamo più a 
lungo rispetto 
al 1975

79,4 
uomini

84,4 
donne

Si allunga la vita media degli italiani
La crecita demografica è sostenuta dagli immigrati

2012 1960 

Popolazione per classi di età  
(in % sulla popolazione totale, quote % 
per ciascuna coorte) 

Fonte: elaborazioni REF Richerche - Istat per Coop
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APPROFONDISCI

Il tasso di crescita della popolazione italiana è tornato ad abbassarsi ne-
gli ultimi anni. Ogni mille residenti ogni anno si contano 4 nuovi italiani: 
un ritmo di molto inferiore a quello dei primi anni 2000, quando, soprat-
tutto grazie ai forti flussi migratori, il tasso di crescita della popolazione 
aveva toccato il 10  per mille. Con l’acuirsi della recessione economica il 
numero dei nuovi nati è tornato a scendere: un fenomeno analogo era 
stato già osservato alla fine degli anni ‘70. Ciò che colpisce, però, è la 
netta contrapposizione tra il saldo naturale (cioè la di�erenza tra nascite 
e morti tra gli italiani) e quello migratorio:  oggi, infatti, la crescita della 
popolazione è totalmente ascrivibile al contributo dei flussi migratori 
che compensano il saldo negativo della crescita naturale. 
Peraltro, l’eta media della popolazione  registra  negli ultimi anni un 
nuovo aumento, portandosi a quasi 80 anni per gli uomini e 85 per le 
donne, valori in cima alla classifica dei 27 Paesi europei.  L’allungamento 
della vita media ha determinato un incremento significativo della quota 
di popolazione anziana (65 anni e più) che rappresenta oggi più del 10% 
del totale e quasi 1.5 volte la popolazione in giovane età (fino a 14 anni).

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
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Indice di vecchiaia: Italia vs Europa 

Fonte: Eurostat
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La famiglia "tradizionale" si trova a fare i conti 
con il cambiamento delle abitudini e degli stili 
di vita. Cresce il numero delle famiglie mono-
componenti che rappresentano oggi quasi il 
30% del totale, soprattutto tra gli uomini al di 
sotto dei 45 anni e tra le donne ultra sessan-
tacinquenni. Crescono, allo stesso modo, le 
coppie senza figli che coprono un altro 20% 
del totale. La dimensione media della famiglia 
si è ridotta negli ultimi anni ed è oggi pari ad 
appena 2,4 componenti, valore assai distante 
da quello che ha caratterizzato la famiglia "al-
largata" fino agli anni '80. A ciò si aggiunge un 

crescente distacco dalla tradizione delle rela-
zioni u�ciali sancite attraverso contratti, co-
me il matrimonio o le unioni civili, verso cui 
gli italiani sembrano mostrare una crescente 
disa�ezione e a cui attribuiscono meno va-
lore: negli ultimi 10 anni è infatti più che rad-
doppiata la percentuale di coppie di fatto (non 
coniugate), al tempo stesso sono cresciute le 
separazioni e i divorzi. Il ritardo e la di�coltà 
nel dare vita ad una nuova famiglia è ben sin-
tetizzato dal 60% di giovani di età compresa 
tra i 18 e i 35 anni che ancora vive nella stessa 
casa con almeno uno dei genitori.

49%
% di persone sole e 
coppie senza figli sul 
totale della popolazione

59%
% di giovani (18-34 
anni) che coabitano con 
almeno un genitore

Famiglie sempre più taglia XS
In crisi i matrimoni e i rapporti stabili
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APPROFONDISCISCARICA

http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Famiglie/testi/3_Le_indagini_sociali_presso_le_famiglie.pdf
http://seriestoriche.istat.it/index.php?id=7&user_100ind_pi1[id_pagina]=73&cHash=30446219f7e5d60ee702ff5ec1466df3
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Anno 1999 Oggi 

Famiglie 
per tipologia

Famiglie 
per tipologia

Altre tipologie

Coppie con figli

Coppie senza figli

Una persona sola

Altre tipologie

Coppie con figli

Coppie senza figli

Una persona sola

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana
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Un Paese di “figli unici”
La fecondità cresce solo grazie alle mamme straniere

31 anni  
e 5 mesi
Età media al primo parto

47%
% figli unici

1,4 
Numero medio di figli 
per donna

APPROFONDISCISCARICA

L'età media delle donne al primo parto ha ne-
gli ultimi anni superato la soglia dei 31 anni. 
Cresce allo stesso modo il numero di coppie 
con un solo figlio, che rappresentano oramai 
quasi il 50% delle famiglie con figli. 
Il tasso di fecondiità è infatti molto cambiato  
dagli anni '70 ad oggi. Dopo il boom demogra-
fico degli anni '60, si registra una progressiva 
riduzione nel numero di nascite sino alla  pri-
ma metà degli anni '90. Più di recente si osser-

va anche lo slittamento della prima maternità 
verso età più adulte. Le di�coltà del mercato 
del lavoro - e segnatamente di quello giovani-
le - rallentano la formazione di nuove famiglie 
e rinviano la nascita del primo figlio.
La ripresa del tasso di fecondità degli ultimi 
anni è riconducibile solo al contributo delle 
mamme straniere, tra le quali si registra, a pa-
rità di età, un tasso di fecondità più alto, con 
un picco in età più giovane, intorno ai 25 anni.

http://www.istat.it/it/files/2012/11/nati-2011.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/main_tables
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Età media al parto per regione
Età in anni, 2001-2011

2001 2011

Piemonte 30,7 31,4
Valle d'Aosta 30,9 31,1
Liguria 31,2 31,6
Lombardia 31,0 31,5
Trentino Alto Adige 30,7 31,4
Veneto 31,1 31,6
Friuli Venezia Giulia 31,3 31,5
Emilia-Romagna 30,6 31,2
Toscana 31,0 31,6
Umbria 30,6 31,4
Marche 30,8 31,5
Lazio 31,5 32,0
Abruzzo 30,9 31,6
Molise 30,6 32,0
Campania 29,6 30,8
Puglia 29,9 31,2
Basilicata 30,6 32,0
Calabria 30,0 31,2
Sicilia 29,4 30,6
Sardegna 31,5 32,3

Nord-ovest 30,9 31,5
Nord-est 30,9 31,4
Centro 31,2 31,8
Mezzogiorno 29,9 31,0
Italia 30,5 31,4
Fonte: Istat, Natalità e fecondità della popolazione 
residente

Coppie con figli per numero 
di figli
Percentuale sul totale, Anno 2011

 Numero di figli 

 Uno  Due Tre e 

più

Piemonte 54,0 39,8 6,2
Valle d’Aosta 49,4 43,0 7,5
Liguria 60,6 34,4 5,0
Lombardia 51,3 39,4 9,3
Trentino Alto Adige 42,0 43,2 14,8
Veneto 50,2 41,0 8,8
Friuli Venezia Giulia 56,9 36,2 6,9
Emilia-Romagna 54,8 38,2 7,0
Toscana 53,8 41,3 4,9
Umbria 54,4 36,8 8,8
Marche 48,2 42,2 9,6
Lazio 45,1 47,1 7,8
Abruzzo 44,2 44,6 11,2
Molise 43,0 45,3 11,7
Campania 35,3 48,2 16,5
Puglia 40,0 45,6 14,4
Basilicata 38,4 46,5 15,2
Calabria 37,7 46,6 15,7
Sicilia 41,0 45,1 13,8
Sardegna 43,7 45,4 10,9

Nord-ovest 52,9 39,1 8,1
Nord-est 51,8 39,7 8,5
Centro 48,9 43,8 7,3
Mezzogiorno 41,7 45,2 13,1
Italia 46,9 42,7 10,4
Fonte: Istat,; Aspetti della vita quotidiana

Tasso di fecondità totale per 
regione
Numero medio di figli per donna, Anni 
2001-11

2001 2011

Piemonte 1,15 1,40
Valle d’Aosta 1,22 1,57
Liguria 1,06 1,29
Lombardia 1,22 1,48
Trentino Alto Adige 1,46 1,59
Veneto 1,20 1,44
Friuli Venezia Giulia 1,10 1,38
Emilia-Romagna 1,19 1,46
Toscana 1,13 1,36
Umbria 1,17 1,34
Marche 1,15 1,39
Lazio 1,18 1,41
Abruzzo 1,17 1,30
Molise 1,12 1,16
Campania 1,49 1,39
Puglia 1,34 1,30
Basilicata 1,21 1,17
Calabria 1,24 1,25
Sicilia 1,40 1,39
Sardegna 1,04 1,14

Nord-ovest 1,19 1,44
Nord-est 1,21 1,45
Centro 1,16 1,39
Mezzogiorno 1,35 1,33
Italia 1,25 1,39
Fonte: Istat, Natalità e fecondità della popolazione 
residente
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Gli italiani e il tempo
Si dorme meno, cresce 
il tempo dedicato 
al lavoro e agli 
spostamenti. 
La TV è ancora leader 
nel tempo libero APPROFONDISCI

Musica e radio 
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Volontariato 
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L’utilizzo del tempo libero

Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

L’organizzazione del tempo, soprattutto per la par-
te su cui è possibile esercitare delle scelte discre-
zionali, cambia nel corso delle diverse fasi della vi-
ta: così, se per gli studenti una quota rilevante del 
tempo è quotianamente assorbita, oltre che dalle 
attività fisiologiche (dormire, mangiare, cura della 
persona), dalla frequenza delle lezioni e dalle at-
tività di formazione (5h 27min), per le persone in 
attività, il lavoro rappresenta la dimensione preva-
lente (7h 05min). Per gli anziani, infine, oltre il 50% 
del tempo di veglia è rappresentato da tempo libe-
ro (6h 35min), seguito dalle attività domestiche (4h 

http://www.istat.it/it/archivio/47442
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03min).
Negli ultimi 20 anni l’uso del tempo da parte 
degli italiani è molto cambiato. 
Nel complesso gli italiani dormono meno (cir-
ca 15min in meno gli studenti, 45min in me-
no gli anziani) e lavorano di più (circa 10min in 
più al giorno per gli occupati). Cresce anche il 
tempo destinato agli spostamenti ed al tempo 
libero.  
L’uso del tempo libero rappresenta una carti-
na di tornasole fondamentale per compren-
dere l’evoluzione degli stili di vita, le preferen-
ze degli individui, i cambiamenti della società 
e dell’ambiente in cui viviamo.
Guardare la televisione è la principale attività 
del tempo libero per tutti: arriva a coprire il 
40% del tempo libero degli occupati e degli 
anziani, ma rappresenta ancora il 26% anche 
per gli studenti. La socialità e le relazioni inter-
personali sono dopo la TV,  la seconda gran-
de dimensione nell’uso del tempo libero: circa 
1h 25min al giorno per gli studenti (in crescita 
di 25 min rispetto agli anni ‘90), 43min per gli 
occupati, 59min per gli anziani.
Nel caso dei più giovani, l’avento delle nuove 
tecnologie informatiche e di internet, che as-
sorbono in media circa 24 min al giorno (tra 
coloro che dichiarano l’attività come quoti-

diana il temo dedicato a questa attività arriva a 
circa 1h e 30min), sottraendo tempo alle atti-
vità all’aperto, ad altri passatempi e giochi, alla 
lettura e all’ascolto della radio. Tra gli anziani 
l’aumento del tempo dedicato alla televisione 
e al riposo pomeridiano spiazzano tutte le al-
tre dimensioni del tempo libero e in particola-
re quella del tempo dedicato alle attività all’a-
perto e al gioco, mentre cresce il volontariato. 
Negli ultimi vent’anni tra gli anziani il tempo 
dedicato quotidianamente al lavoro familiare 
dagli uomini cresce di circa 20min, mentre si 
riduce in misura corrispondente per le donne.
Infine, tra gli occupati, degno di nota è l’au-
mento del tempo e della quota di coloro che 
riescono a godersi un riposo pomeridiano: 
sono circa un terzo degli occupati (erano il 
22% alla fine degli anni ‘80), in media riposano 
per 1h e 27min. E’ questo un cambiamento ri-
levante degli stili di vita che con ogni probabi-
lità interpretabile alla luce della di�usione del 
lavoro part-time.
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iGeneration
Ragazzi con età compresa tra 15 e 17 anni 
pc, smartphone e internet, gli ingredienti di un nuovo 
modello per comunicare e relazionarsi

81% delle persone tra 15-17 anni utilizza 
i social network per conoscere ed 
incontrare gli amici

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

“Nuovi” anziani
Adulti con età compresa tra 65 e 74 anni 
Tempo libero e volontariato  prendono il posto della 
famiglia “allargata”

56% delle persone di età compresa tra 65-
74 pratica una attività fisica

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Net Generation
Giovani con età compresa 25 e 34 anni
precarietà, autonomia e rinuncia: il di�cile passaggio 
alla vita “adulta”

44% delle persone tra 25-34 anni vive 
ancora nella famiglia di origine

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Baby-boomers
Adulti con età compresa tra 45 e 64 anni 
da figli del benessere economico a generazione meno 
prolifica delle precedenti

1,19 hanno registrato il tasso di natalità più 
basso del dopoguerra (i livelli minimi 
toccati nei primi anni '90)

Fonte: EUROSTAT, Fertility statistics

APPROFONDISCI

Generazioni d’Italia

I cambiamenti demografici e sociali degli ultimi 20 anni han-
no profondamente modificato le abitudini e gli stili di vita degli 
italiani: la speranza di vita alla nascita aumenta, il tempo della 
gioventù si allunga e le tappe fondamentali del ciclo della vita 
si spostano in avanti. La maturità della società industriale, il tra-
monto della famiglia tradizionale e l’avvento delle nuove tec-
nologie cambiano la fisionomia delle relazioni familiari, la distri-
buzione del tempo e l’uso del tempo libero. Cambia anche la 
gerarchia dei bisogni e il valore dell’atto del consumo: sempre 
meno status, ricerca di edonismo e gratificazione, sempre più 
critico e accorto.
Uno dei fattori che più ha contribuito a determinare i cambia-
menti degli stili di vita è sicuramente lo sviluppo delle nuove 
tecnologie che è andato ad occupare il terreno liberato dal tra-
monto della famiglia tradizionale e dalle relazioni sociali, favo-
rendo l’a�ermarsi di nuovi modi di comunicare, informare e, più 
in generale, relazionarsi.

Generazioni d’Italia

http://www.istat.it/it/archivio/4630
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iGeneration: lo smartphone è la 
finestra sul mondo

66% 19% 37%
% di ragazzi di 15-
17 anni che non 
leggono quotidiani

% di ragazzi che 
non pratica sport né 
attività fisica

% di ragazzi 15-17 
anni che ascolta 
tutti i giorni la radio

2 su 3 accedono ogni giorno alla rete
Disamorati della carta: 2 ragazzi su 3 non leggono quotidiani
Sempre più sedentari, lo sport e il gioco diventano virtuali

La mancanza di accesso ad internet è uno dei risvolti più attuali del disagio economico. 
In Campania, Calabria, Siclia e Puglia supera il 10% la quota di ragazzi che non si è mai 
connessa alla rete

Gli adolescenti degli anni 2010 sono i primi rappresentanti di quella che 
viene chiamata iGeneration. Una generazione di individui nati nell’e-
ra della di�usione di supporti di massa come smartphone e tablet che 
consentono di sviluppare, virtualmente senza limiti, le modalità esplo-
razione del web. Sono persone che dedicano una quota prevalente del 
proprio tempo alla fruizione dei contenuti media distribuiti attraverso 
il computer, internet, telefono e più in generale i media, come giochi 
interattivi, ascoltare musica, dialogare in chat, spedire sms, telefona-
re. A di�erenza della generazione che li ha preceduti, nella iGeneration 
la dimensione virtuale va ben oltre l’informazione e la ricreazione, e si 
estende a ricomprendere tutte le nuove forme di comunicazione e le 
relazioni sociali: internet diviene il principale veicolo di socializzazione. 

iGeneration
Ragazzi con età compresa tra 15 e 17 anni 
pc, smartphone e internet, gli ingredienti di un nuovo 
modello per comunicare e relazionarsi

81% delle persone tra 15-17 anni utilizza 
i social network per conoscere ed 
incontrare gli amici

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

“Nuovi” anziani
Adulti con età compresa tra 65 e 74 anni 
Tempo libero e volontariato  prendono il posto della 
famiglia “allargata”

56% delle persone di età compresa tra 65-
74 pratica una attività fisica

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Net Generation
Giovani con età compresa 25 e 34 anni
precarietà, autonomia e rinuncia: il di�cile passaggio 
alla vita “adulta”

44% delle persone tra 25-34 anni vive 
ancora nella famiglia di origine

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Baby-boomers
Adulti con età compresa tra 45 e 64 anni 
da figli del benessere economico a generazione meno 
prolifica delle precedenti

1,19 hanno registrato il tasso di natalità più 
basso del dopoguerra (i livelli minimi 
toccati nei primi anni '90)

Fonte: EUROSTAT, Fertility statistics

Generazioni d’Italia
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L’uso contemporaneo, continuativo, individuale e pressochè esclusi-
vo dell’elettronica e delle tecnologie qualifica l’approccio innovativo al 
consumo di tempo da parte delle nuove generazioni. Il mancato acces-
so alle facilities o�erte dalle nuove tecnologie rappresenta per questa 
generazione una manifestazione di deprivazione e disagio sociale.

Utilizzo del PC Accesso ad internet 

Anni '90 Anni '10 
Tutti i giorni
5/6 volte
3/4 volte
1/2 volte
mai

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

Frequenza con cui si utilizzano PC ed internet
(individui 15-17 anni)

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

Frequenza settimanale con cui legge un quotidiano
Individui di 15-17 Anni
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% di ragazzi che non si è mai connesso alla rete
Individui di 15-17 Anni
Piemonte - Valle d’Aosta 4%
Lombardia 3%
Trentino Alto-Adige 3%
Veneto 1%
Friuli Venezia Giulia 0%
Liguria 8%
Emilia Romagna 5%
Toscana 1%
Umbria 0%
Marche 5%
Lazio 4%
Abruzzo 9%
Molise 4%
Campania 12%
Puglia 18%
Basilicata 7%
Calabria 12%
Sicilia 17%
Sardegna 4%

02:45 H

Tempo trascorso 
ogni giorno 
davanti la TV

In 20 anni il tempo  
dedicato alla TV è 
diminuito di 15 minuti



LE FAMIGLIE > CRISI E NUOVE TECNOLOGIE CAMBIANO GLI ITALIANI2

Net Generation: obbligati a rimanere 
“giovani” sino alla soglia dei 40 anni

72% 65% 73% 50%
è in possesso 
di un diploma 
di scuola 
superiore 

Cresce il livello 
medio di istruzione: 
7 su 10 sono in 
possesso di un 
diploma di scuola 
superiore, in 2 
anche di una laurea

% di 
famiglie con 
capofamiglia 
giovane che 
non possiede 
un telefono 
fisso

Cambiano le 
priorità: 2 su 3 non 
hanno il telefono 
fisso in casa, mentre 
4 su 5 hanno 
almeno un PC e 
una connessione ad 
internet

parla 
abitualmente 
di politica

Sono ancora 
interessati alla 
politica: più del 70% 
ne parla e l’80% si 
informa…

% di giovani 
che hanno 
creato una 
propria 
famiglia

Sempre più 
di�cile trovare 
lavoro e diventare 
indipendenti: solo 
il 50% ha già una 
famiglia tutta sua 
(negli Anni Novanta 
erano 2 su 3)

Con il termine Net Generation viene comunemente indicata la genera-
zione dei nati negli anni ‘80. Una generazione che prende il nome per 
il cambiamento che le nuove tecnologie internet hanno prodotto sugli 
stili di vita e in particolare nelle relazioni interpersonali e nella comuni-
cazione. Diversi studi sociologici hanno mostrato anche i nati in que-
sta decade tendono a presentare alcuni tratti comuni, cioè la tendenza 
a rimandare alcuni momenti fondamentali che qualificano il passaggio 
all’età adulta, come l’uscita dalla famiglia di origine e il raggiungimento 

iGeneration
Ragazzi con età compresa tra 15 e 17 anni 
pc, smartphone e internet, gli ingredienti di un nuovo 
modello per comunicare e relazionarsi

81% delle persone tra 15-17 anni utilizza 
i social network per conoscere ed 
incontrare gli amici

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

“Nuovi” anziani
Adulti con età compresa tra 65 e 74 anni 
Tempo libero e volontariato  prendono il posto della 
famiglia “allargata”

56% delle persone di età compresa tra 65-
74 pratica una attività fisica

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Net Generation
Giovani con età compresa 25 e 34 anni
precarietà, autonomia e rinuncia: il di�cile passaggio 
alla vita “adulta”

44% delle persone tra 25-34 anni vive 
ancora nella famiglia di origine

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Baby-boomers
Adulti con età compresa tra 45 e 64 anni 
da figli del benessere economico a generazione meno 
prolifica delle precedenti

1,19 hanno registrato il tasso di natalità più 
basso del dopoguerra (i livelli minimi 
toccati nei primi anni '90)

Fonte: EUROSTAT, Fertility statistics

Generazioni d’Italia
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di una autonomia economica e di scelte. Tra le motivazioni che spiega-
no questo ritardo vi sono il più lungo periodo di istruzione, le crescenti 
di�coltà all’ingresso nel mercato del lavoro, da interpretare anche alla 
luce della numerosità delle generazioni che le hanno precedute, e l’ele-
vato costo delle case e degli a�tti.   
Questa generazione, mediamente più istruita di quelle che l’hanno pre-
ceduta, paga il peso di una disoccupazione vicina al 40%. E’ una genera-
zione che, anche perchè abituata a convivere con le ristrettezze econo-
miche tipiche degli anni degli studi, ha messo in discussione per prima 
le fondamenta degli stili di vita più tradizionali, e orientando la fruzione 
del tempo libero verso nuove forme di consumo a basso costo, quali ti-
picamente quelle o�erte dalle nuove tecnologie e da internet.



LE FAMIGLIE > CRISI E NUOVE TECNOLOGIE CAMBIANO GLI ITALIANI2

Anni '90 
Titolo di studio

Condizione lavorativa

Anni '10 

Anni '90 Anni '10 

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma professionale

Diploma liceo

Diploma universitario

Laurea o post

Altro

Studente

Casalinga

in cerca di prima occupazione

in cerca di nuova occupazione

Occupato

Frequenza con cui si reca in chiesa
Anni '90 Anni '10 

Mai

qualche volta all'anno

qualche volta al mese

1 volta a settimana     

qualche volta a settimana 

tutti i giorni

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana
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I Baby boomers: figli “senza” nipoti

45% 61% 74%
% di donne che ha 
un lavoro

pratica un’attività 
sportiva

parla di politica

Cresce l’incidenza di donne 
lavoratrici e si riduce la 
quota di casalinghe (35%)

Dedicano più tempo alla 
cura di se stessi: il 60% 
mantiene il proprio fisico 
allenato e quasi il 20% 
pratica uno sport in modo 
continuativo

Hanno vissuto le diverse 
stagioni della politica: dalle 
ribellioni degli anni ‘60, 
alle lotte civili degli anni 
‘70, sino alla realpolitik 
democristiana

I Baby boomers sono la generazione dei nati nel secondo dopoguerra, 
cioè tra il 1946 e il 1964. Una generazione cresciuta negli anni del boom 
economico e degli albori del consumismo, ma anche una generazione 
artefice di cambimenti epocali, come le lotte per i diritti civili e le grandi 
conquiste sociali. I Baby boomers hanno iniziato a lavorare relativamen-
te presto rispetto agli standard odierni, in linea con le generazioni che li 
hanno preceduti, grazie ad un mercato del lavoro in espansione, basato 
sulla crescita del manifatturiero e sullo sviluppo dell’economia dei servi-
zi. Sono la prima generazione che a pieno titolo può essere considerata 

iGeneration
Ragazzi con età compresa tra 15 e 17 anni 
pc, smartphone e internet, gli ingredienti di un nuovo 
modello per comunicare e relazionarsi

81% delle persone tra 15-17 anni utilizza 
i social network per conoscere ed 
incontrare gli amici

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

“Nuovi” anziani
Adulti con età compresa tra 65 e 74 anni 
Tempo libero e volontariato  prendono il posto della 
famiglia “allargata”

56% delle persone di età compresa tra 65-
74 pratica una attività fisica

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Net Generation
Giovani con età compresa 25 e 34 anni
precarietà, autonomia e rinuncia: il di�cile passaggio 
alla vita “adulta”

44% delle persone tra 25-34 anni vive 
ancora nella famiglia di origine

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Baby-boomers
Adulti con età compresa tra 45 e 64 anni 
da figli del benessere economico a generazione meno 
prolifica delle precedenti

1,19 hanno registrato il tasso di natalità più 
basso del dopoguerra (i livelli minimi 
toccati nei primi anni '90)

Fonte: EUROSTAT, Fertility statistics

Generazioni d’Italia
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Anni '90 

Condizione lavorativa delle donne
% donne sul totale della classe 45-64 Anni

Condizione lavorativa
% sul totale della classe 45-64 Anni

Anni '10 

Anni '90 Anni '10 

Altro

Ritirato dal lavoro          

Casalinga

In cerca di occupazione

Occupato

Ritirato dal lavoro          

In cerca di nuova occupazione

Occupato

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Maggior attaccamento al 
lavoro: anche se in età 
"pensionabile" sono alla 
ricerca di una nuova 
occupazione

Sport

Attivita sportiva dei Baby-boomers
% per persone di 55-64 Anni, Anno 2012

Attività fisica
No
Più raramente
Una o più volte al mese

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

figlia della società industriale e che più di altre 
incarna il mito del consumismo e dell’edoni-
smo degli anni ‘80. Una generazione che ha 
consacrato la fine della famiglia tradizionale e 
che ha visto la natalità scendere ai minimi sto-
rici. Sono anche la generazione intorno a cui 
si concentra la quota maggioritaria della ric-
chezza del Paese. 
Anche in età matura i modelli di consumo ten-
dono ad essere molto diversi rispetto a quelli 
delle generazioni che le hanno precedute. La 
minore presenza di figli libera tempo che può 
essere dedicato a coltivare i propri interessi e 
ra�orza la dimensione edonica del consumo. 
Forte è l’attenzione al mantenimento di stili di 
vita salutari, quali la pratica di attività fisica.
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Lavoro domestico dei Baby boomers
Ore/giorno e quote per genere, al netto delle casalinghe

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

… e dedicano meno tempo alla 
cura dei figli e della casa. La cura 
della casa non è più una 
prerogativa femminile: gli uomini 
svolgono quasi un terzo del 
lavoro domestico. 

01:39 H01:41 H

05:13 H 03:55 H

Uomini

Donne

% lavoro domestico svolto dagli uomini

Anni ‘90 Anni ‘10

24% 30%

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

Partecipato
a dibattiti politici 

Sostenuto partiti 
(sottoscrizione,

iscrizione, sostegno) 

Svolto attività 
gratuita per un partito 

Anni '90 Anni '10 

Negli ultimi 12 mesi ha:
(% sul totale della classe 45-64 anni)

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

Vivono la politica 
con attaccamento e nostalgia
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I “nuovi” anziani: TV, attività fisica 
e tempo libero prendono il posto di 
figli e nipoti

92% 56% 21%
% di anziani che 
guarda la TV tutti i 
giorni
La TV è il principale 
passatempo: la guardano in 
media 3 ore e 30 minuti al 
giorno

non partecipa 
alla SS. Messa 
domenicale
Sempre più laici: meno 
della metà prende parte 
alla funzione religiosa 
domenicale

sa usare il PC, in 
metà dei casi tutti i i 
giorni

La rivoluzione tecnologica 
ha contagiato anche loro

3% 12% 13%
% di anziani che 
vive con i figli
La famiglia allargata è in via 
di estinzione: in 20 anni si 
dimezza il numero degli 
anziani che co-abita con i 
figli…

% di anziani che 
vanno a teatro una 
volta l’anno
Meno in casa, riscoprono 
cinema e spettacoli

% di anziani che 
fanno attività di 
volontariato
Liberi da impegni familiari, 
si dedicano al volontariato…

9% 36% 10%
% di anziani che 
hanno una persona 
di supporto

… e si appoggiano all’aiuto 
di colf e badanti

% di anziani che 
vanno in vacanza
era il 30% negli anni 
‘90
.. e vanno in vacanza: più di 
1 anziano su 3 e in media 2 
volte all’anno

di anziani che 
praticano sport 
in maniera 
continuativa
ed il 27% svolge 
attività fisica 
almeno una volta a 
settimana
… e al benessere fisico

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana
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Nati negli anni della seconda guerra mondiale i nuovi anziani sono la 
memoria di un tempo andato. Hanno conosciuto le ristrettezze e la 
frugalità della guerra, la frenesia e il cambimento degli anni della rico-
struzione, le opportunità o�erte dal boom economico e dal progresso. 
Sono la generazione che più di altre ha sperimentato i benefici del pro-
gresso, e il cambiamento degli stili di vita: il tempo liberato dall’avvento 
degli elettrodomestici, la rivoluzione degli spostamenti grazie alla mo-
torizzazione di massa, il crescere e l’a�ermarsi di una moderna econo-
mia industriale, in ultimo, la crisi economica e il declino. E’ la generazio-
ne che incarna l’essenza dell’Italia come popolo di risparmiatori e che 
ha adeguato con ogni probabilità prima di altre, e con minore sacrificio, 
i propri stili di vita e di consumo ai più recenti sviluppi imposti dall’au-
sterità. Con la crisi della famiglia tradizionale allargata vivono prevalen-
temente lontano dai figli, supportati sempre più spesso dalla presenza 
di colf e badanti. Il tempo, che nelle generazioni che li hanno preceduti, 
era dedicato alla cura dei nipoti è ora dedicato ad attività sociali e di vo-
lontariato. La maggioranza dei nuovi anziani non frequenta la chiesa e 
pratica, almeno saltuariamente, una attività fisica. Rispetto ai loro pre-
decessori trascorrono meno tempo in casa, e riscoprono cinema, spet-
tacoli e turismo. La TV rimane centrale nell’ultilizzo del tempo: il 92% la 
guarda tutti i giorni, in media per oltre 3 ore e 30 minuti. Pur con qual-
che di�coltà non hanno rinunciato a tenere il passo con la tecnologia. 
Il 20% utilizza il PC; 1 su 10 lo utilizza tutti i giorni.

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

Anni '90 Anni '10 

Associazioni di volontariato  
Associazioni non di volontariato  

Gli anziani e l’impegno sociale
% di anziani che fanno attività di volontariato

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana
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Anni '90 Anni '10 

mai

qualche volta all'anno

qualche volta al mese

1 volta a settimana     

qualche volta a settimana 

tutti i giorni

mai

qualche volta all'anno

qualche volta al mese

1 volta a settimana     

qualche volta a settimana 

tutti i giorni

Gli anziani e la Chiesa: partecipazione ai riti religiosi
(% sulle persone di 65-74 anni)

Frequenza di usoUso del PC

mai

sì, più di 1 anno fa

sì, da 3 mesi a 1 anno fa

sì, negli ultimi 3 mesi

meno di una volta al mese

qualche volta al mese

una volta alla settimana

qualche volta alla settimana

tutti i giorni

Gli anziani e il PC
% sulle persone di 65-74 anni

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Fonte: ISTAT; Aspetti della vita quotidiana

Anni '90 Anni '10 

Anni '90 Anni '10 

>12 volte

7-12 volte

4-6 volte

1-3 volte

mai

>12 volte

7-12 volte

4-6 volte

1-3 volte

mai

>12 volte

7-12 volte

4-6 volte

1-3 volte

mai

>12 volte

7-12 volte

4-6 volte

1-3 volte

mai

Cinema
(% sulle persone di 65-74 anni)

Teatro
% sulle persone di 65-74 anni

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

Anni '90 Anni '10 

Anni '90 Anni '10 

>12 volte

7-12 volte

4-6 volte

1-3 volte

mai

>12 volte

7-12 volte

4-6 volte

1-3 volte

mai

>12 volte

7-12 volte

4-6 volte

1-3 volte

mai

>12 volte

7-12 volte

4-6 volte

1-3 volte

mai

Cinema
(% sulle persone di 65-74 anni)

Teatro
% sulle persone di 65-74 anni

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana

Fonte: Istat; Aspetti della vita quotidiana
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I CONSUMI

CON LA CRISI 
NASCE IL 
CONSUMATORE 2.0

33
La crisi determina forti riduzioni nel livello 
dei consumi e impone una profonda 
riconfigurazone dell’allocazione della 
spesa. Soprattutto al Sud. La prorompente 
di�usione di nternet modifica i processi 
di acquisto e le modalità di fruizione dei 
prodotti
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file excel
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La peggiore crisi degli acquisti dal dopoguerra
È la fine della società dei consumi?

Il 2012 è stato l’anno di maggiore caduta dei 
consumi delle famiglie italiane dai tempi del 
dopoguerra. Il crollo ha interessato soprattut-
to la domanda di beni ma, per la prima volta, si 
riducono in misura significativa anche i con-
sumi di servizi. Le famiglie hanno rinviato le 
spese procrastinabili, cercato acquisti di pro-
dotti a prezzo inferiore, modificato le proprie 
abitudini di spesa. Fra i beni il crollo è nei dure-
voli (auto, arredamento, elettrodomestici), ma 
la crisi non risparmia nessuno, anche per i non 
durevoli (alimentare, prodotti per l’abitazione) 
e i semidurevoli (abbigliamento) è crisi pro-
fonda. Rispetto all’anno precedente la dimi-
nuzione in termini monetari della spesa media 
mensile delle famiglie sfiora i 70 euro, pari ad 
un calo del 2,8%. Tenendo conto dell’aumen-
to dei prezzi al consumo, che è stato del 3%, si 
può concludere che la riduzione in termini re-
ali, cioè depurata per la perdita di potere d’ac-
quisto della moneta, è stata anche superiore.
Ad aver rivisto in maniera più incisiva i propri 
comportamenti di spesa sono le coppie con 

Crisi profonda per 
gli acquisti di beni
Per la prima volta 
cadono anche i 
consumi di servizi

due o più figli e, più in generale, le famiglie 
numerose (-6%), oltre ai lavoratori autonomi 
(-7,1%): per queste famiglie la spesa si riduce 
di circa 200 euro al mese. 
Le uniche tipologie familiari la cui spesa fa 
registrare un seppur debole progresso sono 
quelle che fanno capo ad una persona con 
più di 64 anni: si tratta di famiglie che pos-
sono beneficiare di uno o più redditi da pen-
sione (+1,4%). Nella perdurante recessione 

70,0 
75,0 
80,0 
85,0 
90,0 
95,0 

100,0 
105,0 

07 08 09 10 11 12 13 

Consumi di beni: l'andamento degli ultimi sei anni
(indici 2007 = 100)  

Durevoli 

Non durevoli 

Semidurevoli 

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche - Istat per Coop

2.996 

1
componente

2
componenti

3
componenti

4
componenti

5 o più 
componenti

1.907 
2.535 2.842 3.023 3.035 

2.397 

Giovane
single

(<35 anni)

Coppia
giovane

senza figli
(capofamiglia

 <35 anni)

Coppia
con 1 figlio

Coppia
con 2 figli

Coppia
con 3

e più figli

Coppia
anziana

(> 64 anni)

Imprenditori
e professionisti

Lavoratore
autonomo

Dirigenti
e impiegati

Operai Pensionati

Spesa media mensile per tipologia familiare
(spesa media mensile, euro; 2012; var. % rispetto all'anno precedente)

Spesa media mensile per numero di componenti
(spesa media mensile, euro; 2012; var. % rispetto all'anno precedente)

Spesa media mensile per condizione professionale
(spesa media mensile, euro; 2012; var. % rispetto all'anno precedente)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati ISTAT, I consumi delle famiglie, Anno 2012
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 Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

economica, e nonostante i provvedimenti di 
revisione dell’indicizzazione, le pensioni han-
no consentito meglio di altre fonti di reddito 
di preservare gli standard di qualità della vita.
Lo spaccato geografico evidenzia come tra la 
regione con il consumo familiare più elevato 
(la Lombardia) e quella con i consumi più bas-
si (la Sicilia) il divario di spesa sfiora i 1.300 eu-
ro al mese. Peraltro, le regioni caratterizzate 
da livelli di spesa più elevati presentano anche 
maggiore capacità di tenuta: gli unici progres-
si della spesa nel 2012 si osservano in Emi-
lia-Romagna (+2,3%) e Lombardia (+2,2%). 
D’altra parte l’ultima crisi ha avuto una forte 

specificità territoriale. Secondo le stime Svi-
mez nell’intero quinquennio 2008-2012 la 
caduta cumulata dei consumi delle famiglie è 
stata del -9,3% al Sud contro il -3,5% del Cen-
tro-Nord.
Nel confronto europeo, peraltro, l’Italia si 
colloca tra i paesi della periferia dell’area eu-
ro, dove i consumi sono rimasti ancora sot-
to i livelli precrisi. Fanno peggio di noi Spagna, 
Grecia e Portogallo mentre i paesi dell’Europa 
continentale hanno già ampiamente superato 
il livello della spesa reale del 2008.
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Spesa media mensile delle famiglie italiane
Valori in euro

2012 2011 Var.% 2012/2011

media mediana mediana/
media

media mediana mediana/
media

media mediana

Piemonte 2632 2206 0,84 2705 2245 0,83 -2,7% -1,7%
Valle d’Aosta 2604 2061 0,79 2573 2218 0,86 1,2% -7,1%
Liguria 2866 2475 0,86 3033 2512 0,83 -5,5% -1,5%
Lombardia 2919 2433 0,83 2855 2313 0,81 2,2% 5,2%
Trentino Alto Adige 2835 2398 0,85 2903 2476 0,85 -2,3% -3,2%
Veneto 2461 2144 0,87 2594 2270 0,88 -5,1% -5,6%
Friuli-Venezia-Giulia 2267 1932 0,85 2371 1913 0,81 -4,4% 1,0%
Emilia-Romagna 2834 2408 0,85 2770 2366 0,85 2,3% 1,8%
Toscana 2591 2280 0,88 2673 2264 0,85 -3,1% 0,7%
Umbria 2450 2065 0,84 2443 2061 0,84 0,3% 0,2%
Marche 2509 2183 0,87 2615 2237 0,86 -4,1% -2,4%
Lazio 2468 2229 0,90 2522 2159 0,86 -2,1% 3,2%
Abruzzo 2237 1902 0,85 2348 1945 0,83 -4,7% -2,2%
Molise 2200 1855 0,84 2201 1713 0,78 0,0% 8,3%
Campania 1896 1611 0,85 1944 1706 0,88 -2,5% -5,6%
Puglia 1898 1558 0,82 1958 1670 0,85 -3,1% -6,7%
Basilicata 1908 1566 0,82 1898 1610 0,85 0,5% -2,7%
Calabria 1762 1530 0,87 1904 1615 0,85 -7,5% -5,3%
Sicilia 1628 1390 0,85 1637 1449 0,89 -0,5% -4,1%
Sardegna 1879 1637 0,87 1921 1711 0,89 -2,2% -4,3%
TOTALE 2.419 2.078 0,86 2.488 2.078 0,84 -2,8% 0,0%
Fonte: elaborazioni Ref Ricerche - Istat per Coop
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Spesa mensile delle famiglie italiane
2012 2011 Var.% 2012/2011

media mediana mediana/
media

media mediana mediana/
media

media mediana

1 componente 1.764 1.469 0,83 1.782 1.478 0,83 -1,0% -0,6%
2 componenti 2.452 2.176 0,89 2.359 2.043 0,87 3,9% 6,5%
3 componenti 2.791 2.479 0,89 2.912 2.489 0,85 -4,2% -0,4%
4 componenti 2.996 2.628 0,88 3.207 2.726 0,85 -6,6% -3,6%
5 o più componenti 3.001 2.505 0,83 3.215 2.724 0,85 -6,7% -8,0%
TOTALE 2.419 2.078 0,86 2.488 2.078 0,84 -2,8% 0,0%

2012 2011 Var.% 2012/2011

media mediana mediana/
media

media mediana mediana/
media

media mediana

Giovane single (<35 anni) 1.907 1.577 0,83 1.914 1.633 0,85 -0,4% -3,4%
Coppia giovane senza figli 
(capofamiglia <35 anni)

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

Coppia con 1 figlio 2.842 2.515 0,88 2.960 2.537 0,86 -4,0% -0,9%
Coppia con 2 figli 3.023 2.647 0,88 3.226 2.739 0,85 -6,3% -3,4%
Coppia con 3 e più figli 3.035 2.495 0,82 3.229 2.747 0,85 -6,0% -9,2%
Coppia anziana (> 64 anni) 2.397 2.050 0,86 2.283 1.919 0,84 5,0% 6,8%
TOTALE 2.419 2.078 0,86 2.488 2.078 0,84 -2,8% 0,0%

2012 2011 Var.% 2012/2011

media mediana mediana/
media

media mediana mediana/
media

media mediana

Imprenditori e professionisti 3.489 3.022 0,87 3.523 3.045 0,87 -1,0% -0,8%
Lavoratore autonomo 2.615 2.311 0,88 2.814 2.377 0,88 -7,1% -2,8%
Dirigenti e impiegati 2.953 2.494 0,84 3.075 2.572 0,84 -4,0% -3,0%
Operai 2.329 2.078 0,89 2.430 2.078 0,89 -4,2% 0,0%
Pensionati 2.168 1.773 0,82 2.139 1.772 0,82 1,4% 0,1%
TOTALE 2.419 2.078 0,86 2.488 2.078 0,84 -2,8% 0,0%
Fonte: Istat; I consumi delle famiglie
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Cambia la spesa 
degli italiani

La spesa per consumi nella crisi economica
var. % 2007-2013. valori concatenati, pro-capite
Arretrano Tengono In progresso

 Generi alimentari -14%  Acqua -1%  Smartphone e telefoni 44%
 Manutenzione della casa -17%  Servizi di trasporto  -3%  Servizi finanziari 8%
 Mobili e articoli d'arredamento   -25%  Pubblici esercizi -4%  Servizi ospedalieri 16%
 Abbigliamento -16%  Servizi alberghieri -5%  Tablet, PC 8%
 Acquisto di mezzi di trasporto -56%  Istruzione -5%  Energia elettrica, gas 12%
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

15.746 €
La spesa per 
abitante nel 2013

1996
Anno a cui sono 
tornati i consumi 

-9%
La caduta dei 
consumi pro-
capite nel periodo 
2007-2013
Fonte: elaborazioni e stime REF 
Ricerche su dati Istat

2% 

anni '70 anni '90 anni '10

4% 

Le grandi aree della spesa per consumi
(% della spesa sul territorio economico)

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche - Istat per Coop

Altro
Salute e istruzione
Tempo libero
Abbigliamento
Mobilità 
Abitazione
Alimentazione
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

Valore attualizzato della spesa per consumi delle famiglie
(euro procapite) 

Nel 2013 la spesa monetaria per consumi della 
“famiglia Italia” si attesterà poco sotto i 1.000 
miliardi di euro. Tenendo conto di una popo-
lazione di circa 61 milioni di individui, queste 
risorse corrispondono ad un flusso di spesa 
per consumi di circa 15.800 euro l’anno da 
parte di ciascun residente.
Di questi la quota maggiore, circa il 30%, è as-
sorbito dalle spese per l’abitazione, cioè da 
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a¦tti, mutui, mobili e arredi, utenze e ma-
nutenzioni: circa 4.600 euro l’anno, destinati 
in larga parte a soddisfare bisogni primari. Le 
spese per il tempo libero rappresentano la se-
conda maggiore area di spesa, con una quota 
del 22% del totale: si tratta di circa 3500 eu-
ro l’anno destinati allo svago e alla ricreazio-
ne. L’alimentazione incide per circa il 15% sulla 
spesa per consumi, seguita da mobilità e ab-
bigliamento. 
Negli ultimi 40 anni la spesa per consumi ha 
descritto tre fasi: la prima, la più lunga, arri-
va sino alla fine degli anni ‘90, ed è caratte-
rizzata da una costante crescita della spesa 
per consumi, che si accompagna all’aumen-
to dei redditi. Segue un più breve periodo di 
assestamento, durato poco più di un lustro, 
in cui le famiglie hanno consolidato il tenore 
di vita raggiunto. La fase più recente, avviata 
nel 2007 e tuttora in corso, propone un gra-
duale ridimensionamento, l’austerità, con fa-
miglie che cercano di ricucire lo strappo che 
si è aperto con la caduta dei redditi e il peg-
gioramento delle prospettive economiche del 
paese. 
Con il passare del tempo, i cambiamenti della 
società e degli stili di vita, l’evoluzione dei bi-
sogni e delle abitudini di acquisto hanno de-

terminato un apprezzabile avvicendamento 
nella graduatoria della spesa. L’alimentazione 
che negli anni ‘70 rappresentava oltre un ter-
zo della spesa per consumi dell’italiano me-
dio ha visto ridursi con il passare del tempo il 
proprio peso a vantaggio dell’abitazione e del 
tempo libero, e in misura minore della mobili-
tà e della salute. Nei bilanci familiari le risorse 
rese disponibili dalla crescita dei redditi sono 
in parte assorbite dall’aumento di spese “ob-
bligate”, come mutui, a¦tti e utenze, e in par-
te utilizzate per ampliare la sfera discrezionale 
dei consumi, maggiormente legata all’edoni-
smo e alla gratificazione.
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

Valore attualizzato della spesa per consumi delle famiglie
(euro procapite) 
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La macchina del tempo 
dei consumi
Quanto indietro sono 
tornati i consumi con la 
crisi?

Spesa attualizzata per consumi delle famiglie, valori pro-capite, 
rivalutata sulla base della perdita di potere d’acquisto della moneta
Beni e servizi acquistati euro  Nel 2013 la spesa 

procapite è al livello 
più basso dal...

Tabacchi 319 massimo storico 
Acqua e altri servizi per l'abitazione 356 massimo storico 
Energia elettrica, gas ed altri combustibili 719 massimo storico 
Servizi ospedalieri 86 massimo storico 
Spese d'esercizio di mezzi di trasporto 1.365 2010
Servizi finanziari n.a.c. 387 2010
Pubblici esercizi 1.237 2006
Servizi di trasporto  301 2004
Servizi alberghieri ed alloggiativi 396 2000
Apparecchiature per la telefonia 80 1998
Assicurazioni 260 1998
Servizi di telefonia 266 1997
Vacanze tutto compreso    42 1996
Servizi ambulatoriali 167 1995
Beni non durevoli per la casa e servizi domestici   384 1994
Istruzione 154 1994
Attrezzi  ed  equipaggiamento  per  la  casa e il giardino" 40 1987
Beni e servizi per l'igiene 378 1986
Cristalleria, vasellame e utensili per la casa 72 1984
Mobili e articoli d'arredamento   374 1979
Abbigliamento 859 1978
Manutenzione e riparazione dell'abitazione 177 1978
Articoli  audiovisivi, fotografici, computer ed x accessori 123 1977
Giornali, libri ed articoli di cancelleria 169 1977
Altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura 40 1976
Bevande non alcoliche, caªè, tè e cacao 151 1975
Tessuti per la casa 48 1975
Acquisto di mezzi di trasporto 273 1975
Calzature 179 1972

Principali elettrodomestici, inclusi accessori e riparazioni 115 1971
Generi alimentari 2.116 anni '60
Bevande alcoliche 131 anni '60
Servizi postali 13 anni '60
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

Quanto spendiamo rispetto al passato? Evi-
dentemente di più, semplicemente perché col 
passare del tempo l’inflazione riduce il valore 
della moneta e i prezzi tendono ad aumentare. 
Ma se depuriamo gli andamenti aggregati per 
l’inflazione complessiva, ovvero se attualizzia-
mo ad oggi la spesa tenendo conto dell’infla-
zione cumulata nel corso degli anni, possia-
mo confrontare la spesa di oggi con quella del 
passato. Il cambiamento dipende principal-
mente da due ordini di fattori: il primo è che le 
quantità e la qualità dei beni e servizi acquista-
ti possono aumentare o ridursi; il secondo è 
che i prezzi dei diversi beni e servizi acquistati 
si modificano negli anni, tipicamente aumen-
tando, anche se con intensità diversa. 
L’esercizio contenuto in questa scheda con-
sente di rispondere a due domande: quanto 
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spendiamo oggi per l’acquisto dei principali 
beni e servizi? Ma anche quanto siamo “torna-
ti indietro” negli anni? 
L’idea, scorrendo a ritroso una ipotetica linea 
del tempo, è quella di rintracciare il momento 
della storia recente nel quale abbiamo desti-
nato all’acquisto di quel bene o servizio il me-
desimo ammontare di risorse monetarie.
Su alcune voci – come i tabacchi, le bollette 
dell’acqua e dell’energia elettrica – spendia-
mo più che in passato soprattutto perché i rin-
cari nel corso del tempo sono stati importanti, 
e prevalentemente per eªetto dell’incidenza 
della fiscalità.
In alcuni casi, ad esempio, i consumi sono cer-
tamente diminuiti: è il caso dei tabacchi dove 
il numero di sigarette fumate è tornato ai livelli 
del 1973. In altri casi, invece, i consumi sono 
anch’essi cresciuti, contribuendo a sostenere 
l’aumento della spesa: è questo il caso dell’e-
nergia elettrica, dove l’aumento della spesa 
è trainato anche dalla crescente diªusione 
di elettrodomestici ad elevato assorbimento 
energetico, come condizionatori e asciugatri-
ci. 
In altri casi, ancora, l’arretramento è impor-
tante perché dovuto sia ad un ridimensiona-
mento delle abitudini di consumo, specie nel 

corso degli ultimi anni, sia alla moderazione 
dei prezzi, cresciuti meno di quelli degli altri 
beni e servizi: è il caso dell’alimentare e del-
le bevande alcoliche, per i quali la spesa torna 
agli anni sessanta, o per le bevande analcoli-
che, per le quali spendiamo quanto spende-
vamo intorno alla metà degli anni settanta. 
L’eªetto più evidente di condizioni di prez-
zo più favorevoli è nel comparto degli “arti-
coli audiovisivi, computer”, dove la spesa è 
tornata ai livelli del 1977, nonostante la forte 
crescita degli acquisti da parte delle famiglie. 
Computer, televisori, tablet, sono oramai en-
trati stabilmente nelle abitudini di spesa delle 
famiglie, anche grazie a prezzi relativamente 
più economici. D’altra parte, la memoria alle 
esperienze del passato ci ricorda quando l’ac-
quisto di un televisore o di un computer per le 
famiglie era una spesa davvero impegnativa.
Per altri consumi, conta l’eªetto puro di ca-
duta della domanda. Spendiamo oggi per l’ac-
quisto dell’autovettura quanto nel 1975, an-
che perché le spese di esercizio (carburante, 
bollo, assicurazione...) sono ai massimi storici, 
e qui i rincari l’hanno fatta da padrone.
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La rivoluzione della spesa del 
consumatore italiano
Nel mirino mobilità, abbigliamento e 
alimentari

L’eccezionale riduzione dei redditi e della 
quota destinata ai consumi ha profondamen-
te mutato i modelli di consumi degli italiani. 
Anzi tali cambiamenti costituiscono il risultato 
di un processo consapevole di trasformazione 
molto più netto che negli altri paesi europei.
4 italiani su 5 (81%) dichiarano di aver mutato 
le loro abitudini di acquisto contro una media 
europea del 63% e il 35% della Germania.
E’ evidente come tale mutamento sia tutto in-
dirizzato a difendere il proprio standard di vita 
pur potendo contare su risorse economiche 
molto più ridotte.

Le grandi aree della spesa per consumi
in % della spesa per consumi sul territorio economico 

anni '70 anni 80 anni '90 anni '00 anni '10

Alimentazione 35% 26% 19% 16% 15%
Abitazione 20% 23% 26% 26% 30%
Mobilità 11% 13% 12% 14% 13%
Abbigliamento 8% 11% 10% 9% 7%
Tempo libero 16% 17% 19% 21% 22%
Salute e istruzione 2% 2% 3% 4% 4%
Altro 8% 8% 10% 10% 10%
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

MENO CONSUMI Le voci di spesa più sacrificate  

Fonte: Nielsen Consumer Confidence Q2 2013 

spende meno per nuovi abiti (+5 punti) 
ha ridotto le spese per intrattenimento e pasti fuori casa (-1punto)  

68% è passato a prodotti più economici nel largo consumo (= vs 2012) (44% nel 2010)  
60%

57%
 spende meno per vacanze e soggiorni brevi (+2 punti)  

49% usa meno l’auto (-4 punti vs 2011) 

43%
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Le strategie di risparmio nel largo consumo 

+3
Vs’12  

-3
Vs‘12 

Fonte: Nielsen Shopper Trends 2013  

Compra solo l’essenziale e taglia il superfluo
Cerca attivamente prodotti in promozione/scontati 
Compra meno in assoluto
Passa a marchi più economici 
Compra formati più grandi per risparmiare  

30% 21% 10% 54% 52% 

63
81

EU IT 

Media europea 

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

Quanto questa crisi ha cambiato le abitudini di consumo 

Fonte: Nielsen Consumer Confidence Q2 2013 
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Si continuerà a risparmiare anche in futuro 
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Ridurre sui piatti d'asporto (i pasti take-away) 
Usare la mia auto meno spesso 

Passare a marchi più economici (largo consumo) 
Provare a risparmiare su gas ed elettricità 

Spendere meno per nuovi abiti 
Ridurre le spese per intrattenimento fuori casa 

Ridurre le spese telefoniche 
Ridurre le vacanze / soggiorni brevi 

Ridurre il fumo 
Ritardare l'aggiornamento della tecnologia 

Ricerca di migliori o�erte per i mutui, assic., etc 
Ridurre le spese per intrattenimento in casa 

Tagliare le vacanze annuali 
Ritardo sostituzione elementi principali casa 

Ridurre l'acquisto o acquistare marche di alcolici meno care

Fonte: Nielsen per Coop

Le voci sulle quali si risparmierà anche in caso di miglioramento della situazione
economica lasciano intravedere a una diversa composizione dei consumi 
in un prossimo futuro (val. %; 2° trim. 2013)     

Il consumatore italiano sembra avere idee 
molto chiare sugli ambiti in cui realizzare tali 
e¦cientamenti. Si taglia sulle spese quotidia-
ne (alimentare e carburante) rinunciando al 
superfluo e tagliando gli sprechi. Si rinviano gli 
acquisti dei beni durevoli (auto, arredamento 
ed elettrodomestici) e semidurevoli (l’abbi-
gliamento). Solo in seconda battuta si rinun-
cia alle vacanze e all’intrattenimento extrado-
mestico. Il dato particolarmente interessante 
è come tali cambiamenti siano considerati 
dal consumatore parte di una trasformazione 
definitiva. Già oggi gli italiani dichiarano che 
continueranno a praticare tali strategie di ri-
sparmio anche quando la crisi sarà finita. 
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Il consumatore 2.0
Il web guida le scelte  
di acquisto

Le principali fonti di informazioni sul web

Fonte: Nielsen, Osservatorio Multicanalità 2012

55%

 54%
 

40%
 

28%

Siti dedicati 
a confronti tra prodotti 

 
Opinioni 
di altri utenti

Siti
delle aziende

Articoli di esperti 
od opinion leader  

La diªusione di internet, l’avvento dei di-
spositivi a connettività mobile come tablet e 
smartphone, e lo sviluppo prepotente delle 
applicazioni che consentono di organizzare 
l’informazione presente in rete stanno cam-
biando le modalità di scelta, acquisto e con-
sumo delle famiglie italiane.
E’ una svolta epocale che modifica la quoti-
dianità e i comportamenti, facendo emergere 
nuovi approcci alla spesa, una nuova esperien-
za di consumo. E’ il paradigma del consuma-
tore 2.0, una specie che si sta appropriando in 
poco tempo del mondo del consumo!
Man mano che si allarga la quota di famiglie 
che utilizzano internet in maniera abituale, 
cresce anche l’utilizzo delle nuove tecnologie 
a supporto degli acquisti. Le famiglie usano 
internet per ottenere informazioni sul prodot-
to, per confrontare i prezzi, e sovente anche 
per concludere l’acquisto. Tramontano i pa-
gamenti in contrassegno, i bonifici e si aªer-
mano i codici di sicurezza e la moneta elet-
tronica.

 I siti dedicati alle caratteristiche dei prodotti, al 
confronto fra i loro prezzi e alle opinioni degli 
acquirenti sono in costante aumento, veicola-
no l’informazione e le conoscenze un tempo 
appannaggio di una ristretta cerchia di esperti 
e di addetti ai lavori. Il consumtore è sommer-
so di informazioni e si avvale delle nuove tec-
nologie per selezionare quelle rilevanti a sup-
porto delle scelte. La maggiore informazione 
a disposizione del consumatore accresce an-
che la concorrenza fra i produttori.
Comodità dell’acquisto, convenienza e am-
piezza dell’assortimento sono i fattori più ap-
prezzati dal consumatore.
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36% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Reloaded Open Minded 

40% 
44% 47% 

53% 

31% 

Fonte: Nielsen, Osservatorio Multicanalità 2012

I consumatori multicanale 
ricercano informazioni  
a supporto degli acquisti 
utilizzando canali 
on line e o�ine.
Oggi in Italia rispetto a 5 
anni fa sono più della metà 
gli Italiani MULTICANALE

La multicanalità è un fenomeno di massa 
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Mi capita di andare 
a vedere sul punto 
vendita un prodotto 
ma poi di acquistarlo 
su internet   

Cerco informazioni 
su internet ma poi 
acquisto in un punto 
vendita 

Internet e punto vendita
(% rispondenti molto + abbastanza - Base: utilizzatori internet)   

Fonte: Nielsen, Osservatorio Multicanalità 2012

34 30 26 

 Comodità

 Convenienza   

Assortimento 

Shopping experience 

 Sicurezza
   

Assistenza post vendita
 

  
83 

80 

61 

52 

48 

86 

82 

60 

53 

44 

eCommerce: come valuta l’acquisto di prodotti/servizi rispetto a
(% rispondenti Molto+abbastanza Positivamente – Base: utilizzatori internet)   

2011 2012 

Fonte: Nielsen, Osservatorio Multicanalità 2012

 

87 
91 



I CONSUMI > CON LA CRISI NASCE IL CONSUMATORE 2.03

La sharing economy e 
il consumo condiviso
Scambio, condivisione 
e baratto i nuovi trend 

dei consumi Il potere ai consumatori nell’era della share economy

Fonte: Altimeter “The collaborative Economy” 2013

ERA DELL’ESPERIENZA 
DELLA MARCA

web

ERA DELL’ESPERIENZA
 DEI CONSUMATORI

Social Media

ERA DELL’ECONOMIA
COLLABORATIVA

Social Media, Payment System

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

C’è chi lo chiama consumo collaborativo, chi peer-to-peer renting e 
chi, ancora, parla di economia della condivisione. Fatto sta che la sha-
ring economy è un fenomeno ancora di piccola rilevanza economica 
ma certamente in forte crescita e segnaletico di un cambiamento della 
cultura del consumo.
Secondo alcuni analisti, la sharing economy sarebbe la naturale evolu-
zione del Web 2.0. Nel primo periodo di Internet, infatti, le persone ac-
cedevano alle informazioni che il Web oªriva loro e ad avere il controllo 
dei contenuti erano soprattutto le aziende, i media e le istituzioni. Nella 
seconda fase, quella del Web 2.0, una serie di strumenti permettono agli 
utenti non solo di accedere ma anche di scambiare e creare collettiva-
mente nuove informazioni. I social network in particolare permettono 
di costruire reti di relazioni, di scambiarsi idee e contenuti.
Oggi, proprio a partire dai social media e grazie alla rapidissima diªu-
sione del mobile internet e dei nuovi sistemi di pagamento elettronico le 
persone iniziano a scambiarsi su Internet non solo informazioni, ma an-

http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_consumption
http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer_renting
http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21572914-collaborative-consumption-technology-makes-it-easier-people-rent-items
http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21572914-collaborative-consumption-technology-makes-it-easier-people-rent-items
http://www.web-strategist.com/blog/
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che beni e servizi senza passare dal mercato tradizionalmente inteso. Si 
tratta soprattutto di sistemi di scambio e/o baratto di prodotti posseduti 
e soprattutto dell’utilizzo condiviso di beni non pienamente utilizzati dal 
proprietario e messi a disposizione di chi non se li può permettere.
Come ha sottolineato The Economist nel suo ultimo speciale dedica-
to alla sharing economy, i consumi collaborativi rappresentano sicura-
mente una risposta alla crisi economica che stiamo attraversando. Non 
è certamente una coincidenza se molti servizi di peer-to-peer sono sta-
ti fondati tra il 2008 e il 2010, durante la crisi globale finanziaria. 
Ma al di là della crisi, sottolinea Rachel Botsman (autrice di What’s Mine 
Is Yours: The Rise Of Collaborative Consumption), la sharing economy 
è in realtà un paradigma molto più dirompente, incentivato dall’esplo-
sione delle tecnologie digitali, in cui l’accesso prende il sopravven-
to sul possesso. Anzi, alcuni vedono la condivisione come un antidoto 
post-crisi al materialismo e al consumismo.
Nonostante qualche iniziale scetticismo, questa tendenza sociale sta ra-
pidamente prendendo forma anche in Italia. A breve, inizieremo a sen-
tire le prime storie di successo (e le loro implicazioni), così come negli 
Stati Uniti.
Ad iniziare dalla fine del 2012 la sharing economy è esplosa anche in 
Italia e oggi sono oltre 120 i siti che promuovono modalità di consumo 
condiviso.
Al fianco delle riproposizione in Italia di esperienze estere si sono svilup-
pate anche un numero di start up propriamente nazionali a riprova del 
fatto che le possibilità oªerte dalla tecnologia sembrano aver risvegliato 
la cultura diªusa del baratto e dello scambio storicamente radicata nella 
tradizione italiana.

http://www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-sharing-economy
http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption.html
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Tale concetto è di facile comprensione per tutto quanto riguarda il co-
sto dell’alloggio e della mobilità. E’ certamente il caso di siti come Air-
bnb, che permette ai privati di a¦ttare parte della propria casa ad altre 
persone e che ha raggiunto più di 10 milioni di notti vendute e 4 milioni 
di utenti nel mondo a soli quattro anni dalla sua nascita e ha aperto un 
portale italiano e una sede a Milano nel 2012. Ma molti altri siti simili di-
sponibili anche in Italia (couchsurfing, homelidays, sabaticalhom, dove-
dormo, ecc. ecc.
Blablacar, zipcar, relayrides, carpooling sono siti che consentono ai 
viaggiatori di condividere spostamenti in auto e di dividerne natural-
mente i costo. Ma è possibile condividere anche le biciclette   (ultima 
nata l’italiana Okobici) e addirittura le barche (Sailsquare pare abbia 
spopolato quest’estate). Oltre ai servizi di alloggio e mobilità è possibi-
le però scambiare e/o prestare anche beni non durevoli. E’ il caso della 
piattaforma italiana Locloc, dedicata al noleggio fra privati, dove chi ha 
bisogno di un oggetto incontra chi lo possiede già e vuole metterlo in 
a¦tto. Ma altri esempi significativi di baratto sono Reoose (una comuni-
tà di 25.000 utenti) e Zerorelativo (più di 70.000 oªerte di swap)
In Italia è possibile condividere anche babysitter (Oltretata), tem-
po (Sfinz, Tamtown); cibo (Gnammo, Newgusto); competenze (Oil-
project, SkillBros); e addirittura denaro (Prestiamoci, Starteed). Infine, 
Fubles è una comunità di appassionati che permette agli utenti registrati 
(oltre 300mila) di organizzare partite di calcio tra persone che non si 
conoscono. A livello internazionale, peraltro, esistono esperienze che 
permettono di condividere anche i parcheggi, gli orti urbani, i kit foto-
grafici e quelli da giardino, gli strumenti musicali, i vestiti, il cibo e finan-
che il tempo.

https://www.airbnb.it/
https://www.airbnb.it/
http://www.spinlister.com/
http://www.makeacube.com/2012/10/05/okobici/
http://sailsquare.it/
http://www.locloc.it/
http://www.reoose.com/
http://www.zerorelativo.it/
http://www.oltretata.it/
http://www.sfinz.com/
http://www.tamtown.it/
http://www.gnammo.com
https://newgusto.com/
http://www.oilproject.org/
http://www.oilproject.org/
https://www.skillbros.it/
https://www.prestiamoci.it/
http://www.starteed.com/
http://www.fubles.com/
https://www.parkatmyhouse.com/
http://growyourneighboursown.org.uk/
http://www.girlmeetsdress.com/
http://foodsharing.de/
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I consumi privati  degli italiani
Si risparmia anche su carta 
igienica e lamette

La riduzione dei consumi ha avuto eªetti pesanti anche sui capitoli di  
spesa più privati degli italiani. Anzi, è proprio in quegli ambiti che è pos-
sibile apprezzare maggiormente l’enorme sforzo di razionalizzazione 
degli acquisti e la caparbietà nella lotta agli sprechi. In confronto con il 
dato pre-crisi si riducono, ad esempio, di oltre il 9% le quantità di carta 
igienica acquistate. Ancora più netta appare, invece, la riduzione degli 
assorbenti interni (-11,5%) e delle lamette da barba, che flettono quasi 
del 23%. Si riduce anche l’acquisto di profilattici - che riducono le ven-
dite di quasi 4 milioni di pezzi negli ultimi due anni - e calano le vendite 
dei test di gravidanza in riduzione di oltre il 4% nell’ultimo anno.
In controtendenza, invece, il consumo di farmaci per le disfunzioni eret-
tili che umenta di quasi l’8% in due anni. Inoltre, nell’ultimo anno cre-
scono del 6,4% le vendite dei prodotti del sexual entertaiment.

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

Carta Igienica -9,3%
Assorbenti Esterni -4,8%
Assorbenti Interni -11,5%
Lame da Barba -22,7%
Dopobarba -18,6%
Accessori Manicure -4,9%
Prodotti per Piedi -27,6%
Lavande Vaginali -18,1%
Fonte: Nielsen per Coop

giu'13giu '12giu '11

luglio '13luglio '12luglio '11

apr'13apr '12

apr'13apr '12

Profilattici venduti
Gdo+Farmacie+Parafarmacie+Specializzati 
(dati annuali terminanti nel mese; mln di pezzi)

Farmaci per problemi erettili
(dati annuali terminanti nel mese; .000 di confezioni)

Sexual entertaiment
Gdo+Farmacie+Parafarmacie+Specializzati 
(dati annuali terminanti nel mese; .000 €)

Test di gravidanza
Gdo+Farmacie+Parafarmacie+Specializzati 
(dati annuali terminanti nel mese; .000 €)

 7.551  

 8.036  

+6,4% 

3.223 

3.092 
-4,1% 

3.970 
4.130 

4.273 
+4,0% +3,5% 

95,1 
93,9 

91,5 

-1,2% -2,6% 

Fonte: Nielsen per Coop
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Il Periscopio
Dentro i consumi degli italiani

CASA
ARREDAMENTO ED 

ELETTRODOMESTICI
MOBILITÀ

ABBIGLIAMENTO

GIOCHI E 
LOTTERIE

VIAGGI 
E VACANZE

TEMPO LIBERO

SANITÀ 
E ISTRUZIONE

CONSUMI 
TECNOLOGICI

Casa: compravendite in caduta 
libera
Le superfici abitative si riducono, 
insieme alla famiglia

-40% 73% 16% 720 € 56% 56%
la caduta delle 
compravendite 
immobiliari tra 
il 2011 e il 2013

Fonte: ABI e 
Agenzia del 
Territorio

le famiglie 
proprietarie 
dell’abitazione 
in cui vivono

Fonte: ISTAT

le famiglie 
titolari di 
un mutuo 
immobiliare

Fonte: 
EUROSTAT

l’importo 
medio della 
rata mensile 
del mutuo

Fonte: ABI e 
Agenzia del 
Territorio

le famiglie che 
lamentano 
spese 
elevate per il 
godimento 
dell’abitazione

Fonte: ISTAT

l’aumento delle 
spese collegate 
all’abitazione 
tra il 2007 e il 
2013

Fonte: ISTAT

Compravendite: -15% nell’ultimo anno, dopo il -25% del 2012
3 famiglie su 4 sono proprietarie dell’abitazione in cui vivono

Il mercato immobiliare ha subito una pesante battuta d’arresto negli ulti-
mi anni: se il 2013 seguirà l’andamento del primo trimestre registreremo 
un calo del -15% delle compravendite che si somma a quello del -25% 
già osservato nel 2012.  Nel 2013 il numero di compravendite toccherà 
dunque il valore più basso degli ultimi 30 anni, con un calo di quasi il 
60% rispetto ai massimi del 2006. 
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Al calo delle compravendite si accompagna 
anche una riduzione delle superfici delle abi-
tazioni acquistate; anche i prezzi sono in di-
scesa: secondo gli ultimi dati Nomisma le 
quotazioni si sono ridotte di circa il 15% dai 
massimi, del 25% tenendo anche della perdita 
di potere d’acquisto della moneta. Sono dati 
che riportano l’immobiliare sui livelli di aper-
tura dello scorso decennio. 
Ad oggi 3 famiglie italiane su 4 sono proprie-
tarie dell’abitazione di residenza, una percen-
tuale maggiore di quanto accadeva negli anni 
‘90, quando erano 2 su 3. 
La di¦coltà nell’acquisto della casa colpisce 
oggi soprattutto i più giovani, e ciò principal-
mente a causa della instabilità lavorativa, che 
rende assai di¦cile l’accesso al credito ban-
cario e determina un senso di incertezza sul 
futuro che scoraggia l’acquisto del bene du-
revole per eccellenza. 
La mancanza di credito ostacola pesanemen-
te gli acquisti: a parità di reddito gli istituti di 
credito domandano maggiori garanzie alle 
famiglie e si tutelano dall’insolvenza erogan-
do mutui che coprono una quota inferiore del 
valore dell’immobile rispetto al passato. 
In media la durata dei nuovi mutui accesi è di 
23 anni, con una rata media di 720 euro/mese.  

-18% 
-16% 
-14% 
-12% 
-10% 
-8% 
-6% 
-4% 
-2% 
0% 

Italia compravendite di abitazioni
(var. % 13-12)

Nord  Centro  Sud  Capoluogo  Non capoluogo  ITALIA 

Fonte: Ref Ricerche - Istat per Coop
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Fonte: Ref Ricerche - Istat per Coop
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L’aumento della posizione debitoria alimenta 
la preoccupazioni circa l’equilibrio economi-
co-finanziario dei bilanci familiari. 
Le di¦coltà non si esauriscono con l’acquisto 
della casa. Metà delle famiglie italiane lamen-
ta infatti spese troppo alte per il godimen-
to dell’abitazione: si tratta in particolare delle 
spese per le utenze, cioè gas, energia, acqua, 
rifiuti e riscaldamento, delle spese per la ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria e delle 
tasse e degli altri oneri che gravano sulla casa.
A dispetto della crisi, continua, invece, la cre-
scita dei servizi domestici che supereranno nel 
2013 i 16 miliardi di euro.  Sono oltre mezzo 
milione le colf in Italia. Quasi tutte immigrate.
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Italia, compravendite di abitazioni
(migliaia, unità immobiliari normalizzate - Anno mobile) 

*Valore annualizzato sulla base del primo trimestre 
Fonte: elaborazioni Ref Ricerche per Coop
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Italia: compravendita di abitazioni    
(migliaia, unità immobiliari normalizzate; anno mobile % proprietari di casa, 
per classe di età)

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche - Istat per Coop
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La spesa degli italiani in mobili, arredamnto ed elettrodomestici
(valori correnti, mrd euro)

Fonte: Ref Ricerche - Istat per Coop
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La composizione dei consumi dell'aggregato 
arredamento ed elettrodomestici

Fonte: Ref Ricerche - Istat per Coop

76%

19%

5%

Arredamento ed 
elettrodomestici
Crescono solo 
smartphone e tablet

La spesa per articoli di arredamento ed elet-
trodomestici è tra quelle che hanno subito la 
maggiore contrazione tra i diversi capitoli di 
consumo.
Sebbene il rinvio degli acquisti di beni durevoli 
costituisca una costante di tutte le fasi di cri-
si. in questo caso la riduzione dei consumi è 
stata particolarmente intensa e protratta negli 
anni.
La spesa delle famiglie del 2013 sarà pari a 30 
miliardi di euro con una riduzione a valori cor-
renti di oltre il 18% rispetto al 2007.
Con specifico riferimento al comparto dei 
prodotti tecnologici le tendenze del primo se-
mestre del 2013 indicano una rallentamento 
della caduta sostenuta soprattutto dalla com-
ponente dei prodotti connessi con la connes-
sione di mobilità. Smartphone e tablet sono 
gli unici prodotti durevoli a crescere in manie-
ra significativa.
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L’Italia un paese immobile 
Si riduce il tasso di motorizzazione 
delle città

609 132 209
Autoveicoli per 
1.000 abitanti

Motoveicoli per 
1.000 abitanti

Biglietti trasporto 
pubblico (per ab./
anno)

-6,7% 
auto euro 0-3

+6,0% 
auto euro 4

-7,0% 
moto euro 0-2

+9,2% 
moto euro 3

-7,40%
 
(2012/2011)

(2012/2011) (2012/2011)

Le di¦coltà economiche hanno avuto un significativo impatto anche 
sugli spostamenti degli italiani e la “spending review” non ha risparmiato 
il settore della mobilità. 
Secondo il Rapporto sulla mobilità, rispetto a prima della crisi gli spo-
stamenti nel giorno medio feriale sono scesi da 128 a 97,5 milioni, con 
una riduzione pari a quasi un quarto del totale. Il calo dei consumi di 
mobilità è stato causato in larga misura dal crollo degli spostamenti per 
tempo libero, rilettendo quindi in maniera determinante gli eªetti della 
recessione sulle abitubini anche in termini di mobilità.
Gli italiani si muovono meno. Aumenta l’utilizzo dei mezzi pubblici e la 
condivisione dell’auto (soprattutto per le lunghe distanze), nonostante il 
car pooling sia oggi ancora poco diªuso (solo 1 vettura su 3 viaggia con 
più di un passeggero a bordo). 
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Fonte: elaborazione Ref Ricerche per Coop
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L'estate arriva: prezzo del litro di benzina in Europa
(prezzi del 15/7/2013) 

Vendite di carburante 
(Benzina + Gasolio + Gpl Auto)
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche per Coop

Utilizzo dell’automobile
(% sul totale della popolazione)

tutti i 
giorni

qualche 
volta/

settimana

qualche 
volta al 

mese  

qualche 
volta 

all’anno 

mai

Piemonte - Valle d’Aosta 52% 19% 4% 1% 24%
Lombardia 52% 17% 4% 1% 26%
Trentino Alto-Adige 47% 23% 5% 3% 22%
Veneto 57% 17% 3% 1% 21%
Friuli Venezia Giulia 53% 16% 3% 2% 26%
Liguria 39% 20% 5% 3% 33%
Emilia Romagna 54% 18% 4% 2% 23%
Toscana 54% 17% 3% 1% 25%
Umbria 60% 13% 2% 1% 24%
Marche 60% 15% 2% 1% 22%
Lazio 48% 20% 5% 2% 26%
Abruzzo 57% 14% 3% 1% 25%
Molise 54% 12% 3% 1% 31%
Campania 40% 19% 4% 1% 36%
Puglia 48% 16% 3% 1% 33%
Basilicata 54% 12% 3% 3% 29%
Calabria 49% 15% 3% 1% 32%
Sicilia 48% 18% 4% 1% 29%
Sardegna 52% 15% 3% 1% 28%
Italia 50% 18% 4% 1% 27%
Fonte: elaborazioni Ref Ricerche per Coop
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Mezzi privati utilizzati per gli spostamenti casa-lavoro  
e casa-scuola
% sul totale delle persone occupate o studenti

Automobile 
- di cui:

conducente passeggero Moto-
ciclomotore

Bicicletta

Piemonte 
Valle d’Aosta

69% 62% 7% 2% 4%

Lombardia 65% 59% 5% 5% 6%
Trentino Alto-Adige 59% 55% 4% 2% 9%
Veneto 69% 64% 5% 4% 7%
Friuli Venezia Giulia 68% 62% 6% 4% 5%
Liguria 50% 45% 4% 14% 1%
Emilia Romagna 69% 65% 4% 3% 9%
Toscana 66% 60% 6% 7% 3%
Umbria 72% 66% 5% 2% 0%
Marche 75% 69% 6% 3% 3%
Lazio 61% 55% 6% 6% 1%
Abruzzo 69% 62% 7% 3% 1%
Molise 65% 57% 8% 1% 0%
Campania 56% 47% 9% 2% 0%
Puglia 63% 53% 11% 1% 2%
Basilicata 63% 52% 11% 0% 0%
Calabria 64% 54% 10% 2% 0%
Sicilia 63% 54% 9% 7% 1%
Sardegna 65% 58% 7% 4% 1%
Italia 65% 58% 7% 4% 4%
Fonte: elaborazioni Ref Ricerche - Istat per Coop

D’altra parte, i costi associati al possesso e 
utilizzo dell’autovettora (assicurazione, ma-
nutenzione, benzina etc) sono in Italia molto 
elevati.
Se, da un lato,  il numero delle auto imma-
tricolate è ancora elevato (ce ne sono più di 
6 ogni 10 abitanti, ovvero quasi una per ogni 
persona se si escludono minori e gli anziani), 
l’incidenza sulla popolazione fa segnare il da-
to più basso degli ultimi 10 anni.
Sono infatti crollate le vendite di auto (-10% 
solo nell’ultimo anno, del -50% rispetto al 
2007). 
Sono ancora tanti i lavoratori e gli studenti che 
si muovono abitualmente in auto (circa il 65%), 
ma al tempo stesso sempre meno gli italiani 
che utilizzano l’automobile e addirittura 1 su 4 
dichiara di non utilizzarla mai. 
Questa tendenza trova conferma nei dati rela-
tivi alle vendite di carburante scese negli ultimi 
due anni di circa il 10%. In crescita, al contrario, 
seppur  con debole intensità, la mobilità dolce 
per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuo-
la, ovvero il numero di coloro che si muovono 
a piedi, soprattutto quando le distanze sono 
ridotte, o in bicicletta, nuova tendenza che ha 
conquistato il 4% degli italiani, con punte del 
9% in Trentino e Emilia-Romagna. Sul versante 
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Prezzi al consumo dei prodotti petroliferi incluse Imposte e accise
Benzina verde Gasolio 

per 
autorazione

Gasolio  
per 

riscaldamento

GPL

1000L 1000L 1000L

Au 15/07/13 1,43 1,37 0,95 0,00
Bel 15/07/13 1,61 1,42 0,86 0,67
Ger 15/07/13 1,64 1,44 0,90 0,72
Dan 15/07/13 1,72 1,51 1,54 0,00
Gre 15/07/13 1,33 1,31 0,98 0,00
Spa 15/07/13 1,45 1,36 0,91 0,75
Finl 15/07/13 1,66 1,51 1,10 0,00
Fra 15/07/13 1,54 1,35 0,92 0,87
Ita 15/07/13 1,76 1,65 1,40 0,77
Olan 15/07/13 1,76 1,42 1,04 0,71
Por 15/07/13 1,59 1,38 1,29 0,73
Sve 15/07/13 1,69 1,65 1,39 0,00
Sloven 15/07/13 1,49 1,38 1,00 0,00
Slovk 15/07/13 1,48 1,36 0,00 0,72
UK 15/07/13 1,56 1,62 0,82 0,00
Fonte: elaborazioni Ref Ricerche - Commisione Europea per Coop

del trasporto pubblico, il mezzo più utilizza-
to rimane il bus (eventualmente in combina-
zione con tram e filobus) in virtù anche di una 
maggiore capillarità del servizio sul territorio. 
Gli utilizzatori di trasporti urbani e extra-urba-
ni dichiarano un discreto livello di soddisfa-
zione per il servizio. Il panorama territoriale è 
tuttavia assai variegato: non mancano criticità 
regionali per il trasporto urbano e extra-urba-
no come è il caso del Lazio, della Campania e 
della Sicilia, dove gli utenti lamentano scarsa 
puntualità, bassa frequenza delle corse e bassi 
livelli di pulizia.
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Abbigliamento e 
calzature
La moda è demodè

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

In maggiore di¦coltà l’abbigliamento esterno 
da uomo  (-5%) e soprattutto i consumi delle 
regioni meridionali (-7,5%) ma nel 2012 tutti i 
comparti e le aree geografiche hanno accu-
sato una riduzione dei consumi comunque 
superiore al 3% .
L’intensità della crisi muta profondamente an-
che le modalità distributive di tali beni.
Nel 2012 per la prima volta la quota dei pro-
dotti venduti in saldo o in promozione supera 
il 50% mentre tra i canali distributivi perdono 
terreno i negozi tradizionali ma anche la gran-
de distribuzione despecializzata.
Crescono solo gli outlet (+14,2%) e vola 
l’e-commerce (+41,2%).

-12% 
abbigliamento

-27%
calzature 

Variazioni % cumulate 
dei consumi pro-capite a 
prezzi costanti fra il 2007 
e il 2013

Fonte: elaborazione AEF ricerche 
su dati Istat

53,6% 
La quota di 
vendite in 
promozione e in 
saldo

+41% 
la crescita delle 
vendite online nel 
2012

+14% 
le maggiori 
vendite degli 
outlet nel 2012

Fonte: Sita Ricerca
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I consumi digitali e le 
telecomunicazioni
Sempre più connettività nel telefono

47,2 2,1 10,6
milioni gli utenti 
telefoni mobili

Sim per utente milioni gli 
smartphone e 
i tablet venduti 
nell’ultimo anno

La dieta mediatica dei cittadini è composta da un numero sempre cre-
scente di servizi digitali e di comunicazione.
Dall’analisi dei consumi medi in Italia nel 2012, si conferma la centralità 
dei contenuti audiovisivi, che assorbono circa due ore delle giornate di 
ogni italiano, ossia il 42% dei totali 274 minuti dedicati alla comunicazio-
ne. La fruizione televisiva, però, è accompagnata sempre più di frequen-
te dal consumo, contemporaneo, di altri servizi mediatici (multitasking) 
e la progressiva importanza di internet tende a privilegiare il bit come 
unità di misura dell’informazione e della conoscenza. In tal senso, ogni 
giorno sono consumati circa 36GB a persona. Oltre ai consumi relativi 
all’editoria elettronica (con circa 5 mila e-book acquistati ogni giorno in 
Italia), nel paniere dell’utente medio sono altresì comprese le comuni-
cazioni interpersonali, sia orali, con 10 minuti di telefonate, che scritte, 
con 30 short e instant messaging e 21 lettere, soprattutto elettroniche. 
Infine, le comunicazioni sociali svolte in Rete occupano, in media, oltre 
20 minuti al giorno. 
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23 minuti presenti
sui social network

30 sms e instant message 
inviati

21 email e 
lettere inviate

10 minuti di chiamate e�ettuate
27 byte

di ebook
letti

115 minuti 
di televisione visti

La dieta mediatica degli italiani
(consumi giornalieri per persona in Italia nel 2012)    

Fonte: elaborazione dell’AGCOM su dati Istat, Oecd e operatori
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Fonte: Rapporto Assoinform 2013

Sul fronte delle telecomunicazioni, con oltre 
98 milioni di linee attive e 47 milioni di uten-
ti continua ad aumentare in Italia la diªusione 
della telefonia mobile. Crescono a ritmi soste-
nuti soprattutto gli operatori virtuali che val-
gono oramai il 5% delle linee mobili.
A dispetto di tale crescita si riduce significa-
tivamente la spesa in servizi di telefonia. Nel 
2013 il mercato vale circa 28,2 miliardi di euro 
con una riduzione di circa  2 miliardi rispetto 
al 2012 e addirittura di 5 miliardi (-15%) rispet-
to al 2010. Tale riduzione è riconducibile alla 
forte contrazione delle spesa della banda lar-
ga e soprattutto dei servizi mobili di fonia.
E’ invece senza soluzione di continuità l’au-
mento della spesa per  servizi dati in coinci-
denza con la dilagante diªusione degli ap-
parati di connettività mobile,  smartphone e 
tablet. Il numero di pezzi venduti di tali device 
è cresciuto rispettivamente nel 2012 di 8,6 e 
2 milioni di nuove unità. Peraltro, la crescita 
delle trasmissione dei dati troverà sicuramen-
te un nuovo impulso nei prossimi anni anche 
nella progressiva aªermazione degli oggetti 
interconnessi. Elettrodomestici, veicoli, pro-
dotti tecnologici, sistemi di domotica, ecc sa-
ranno in futuro tutti dotati di una capacità di 
interconnessione con la rete.
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Il tempo libero
Con internet è boom di 
consumi gratuiti

41 
milioni

29 
milioni

1h 25 
minuti

utenti dotati di 
connessione a 
internet in Italia

i navigatori attivi  il tempo speso in 
media al giorno
 
Fonte: internet

Fonte: Audiweb

-10% ricreazione e cultura
Variazioni % cumulata dei consumi  
pro-capite a prezzi costanti 

-1 mln nell’ultima stagione 
la riduzione degli italiani allo stadio

3,4 mln rispetto al 2011
la riduzione degli italiani al cinema

Il tempo libero è uno degli ambiti in cui mag-
giormente si è esercitata la spending review 
degli italiani. Internet e la crisi sono stati i prin-
cipali fattori di cambiamento.
Da un lato infatti, sono stati tagliati molti degli 

svaghi preferiti dagli italiani. L’ultima stagione 
calcistica ha visto una riduzione di oltre un mi-
lione di spettatori. Nella prima parte dell’anno 
i biglietti venduti al cinema hanno accusato 
una riduzione del 3,4 milioni sul 2011. E anche 
la pay per view accusa una battuta d’arresto 
se è vero che il mercato dei contenuti video 
si riduce di oltre  il 2%. La spesa per la carta 
stampata e i libri è ai minimi storici di sempre.
Le preferenze degli italiani si sono così orien-
tate verso quelle modalità di impiego del tem-
po libero che non necessitano di spesa mo-
netaria, facendo ricorso soprattutto a vecchi e 
nuovi media.
Cresce, così, il tempo trascorso davanti alla tv. 
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Fonte: elaborazioni Annc Coop su dati StadiaPostcards

Esplode sopratutto l’utilizzo di internet e del-
le innumerevoli modalità di fruizione che per-
mette.
Si moltiplicano le modalità di comunicazione 
interpersonale a carattere gratuito.
Ad esempio nel 2012 il numero di messaggi 
processati dalle App di messaggistica (servizi 
come WhatsApp, Viber, WeChat, Line, Kaka-
oTalk, Voxer, Kik) ha superato il numero degli 
Sms inviati nel mondo.  
Cresce il tempo impiegato nei social network, 
oggi pari al doppio di quello speso al telefono.
Aumenta anche la musica in streaming an-
dando il numero dei download a pagamento.
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Viaggi e vacanze
Le vacanze non sono 
più per tutti

La passione per i viaggi e le vacanze che aveva 
retto alla prima ondata della crisi nel 2008 e 
nel 2009 ha dovuto invece arrendersi alle dif-
ficoltà degli ultimi anni. Rispetto al 2010, infat-
ti, nel 2012 gli italiani hanno viaggiato molto di 
meno. La diminuzione dei viaggi trova confer-
ma anche nell’andamento dei principali vetto-
ri degli spostamenti extraurbani.
Se infatti, l’utilizzo dell’auto in autostrada è in 
progressivo calo dal 2007, sia i viaggi in treno 
che quelli in aereo hanno mantenuto un trend 
di crescita fino al 2011 quando anche questi 
vettori hanno cominciato a diminuire l’utiliz-
zo.
Nel primo semestre 2013, peraltro, i chilome-
tri percorsi in autostrada sono calati del 18,5% 
rispetto al 2007, quelli percorsi in treno sono il 
6,4% di meno del valore precrisi. 
Solo i viaggi aerei, a dispetto della riduzione 
degli ultimi anni, presentano un incremento 
rispetto al 2007.
I dati sulla mobilità extraurbana del primo se-
mestre sono segnaletici della stesse intenzioni 

di viaggio  degli italiani nell’estate 2013.
L’indagine realizzata da Unioncamente nel 
primo semestre dell’anno  ha rilevato infatti 
che oltre 4 milioni di persone che lo avevano 
fatto nel 2012 hanno rinunciato a viaggiare nel 
2013.
Quasi i tre quarti delle vacanze si rivolgeranno 
comunque al BelPaese (Sicilia, Puglia, Tosca-
na ed Emilia Romagna in testa alle preferen-
ze). Il restante 27% che ha inteso trascorrere le 
vacanze all’estero ha espresso una preferen-
za soprattutto per le localita del Mediterraneo 
(Spagna,  Grecia, Francia e Croazia).
Internet si conferma peraltro la modalità am-
piamente più diªusa di  scelta e prenotazione. 
Le vacanze organizzate via internet sono in-
fatti quasi un terzo del totale con una crescita 
del 7%  rispetto all’anno precedente. 
Fortunatamente, almeno, la caduta della spe-
sa degli italiani e il contemporaneo aumento 
di quella degli stranieri in Italia stanno miglio-
rando il saldo turistico della nostra bilancia dei 
pagamenti.
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Giochi e lotterie
Gli italiani sempre più giocatori di 
azzardo

Rete vendita scommesse
Tipologia Totale

Agenzia ippica 127
Agenzia sport 304
Ippodromo 41
Negozio 3035
Punto 9078
Totale complessivo 12585
Fonte: Aams

Con una crescita ulteriore di quasi il 9% la spesa degli italiani il lotterie 
e giochi d’azzardo (legali) sfiora nel 2012 gli 87 miliardi di euro e potrà 
approssimarsi nel 2013 ai 100 miliardi.
Di tale ammontare, naturalmente, una parte significativa torna nelle di-
sponibilità dei (pochi) giocatori sotto forma di vincite. La spesa netta 
delle famiglie è quindi pari a poco meno di 17 miliardi di euro.
A dispetto della continua crescita di questo aggregato di spesa si nota 
come le preferenze degli italiani si siano repentinamente spostate nel 
2012 a favore di quelle formule di gioco che consentono un ritorno più 
alto di vincita e allo stesso tempo una maggiore semplicità di utilizzo.
Da un lato infatti, sono in netta riduzione le modalità più tradizionali di 
gioco (lotterie, scommesse ippiche, bingo) e si aªermano invece in ma-

47%
La quota di italiani 
tra i 15 e i 64 anni 
che ha giocato 
almeno una volta 
nel 2011
Fonte: Cnr

19 mln
Gli italiani che 
scommettono

3 mln
Gli italiani a rischio 
ludopatia
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niera netta le slot machine e le videogallery 
che coprono oramai oltre il 56% della spesa 
lorda totale.
Ma la crescita maggiore dell’ultimo anno ri-
guarda i giochi on line (casinò, giochi di car-
te e di abilità) che con un incremento del 65% 
valgono oramai oltre un sesto del totale della 
raccolta.
Peraltro, a conferma della diªusione di tale at-
tività ludica basti dire che oramai sono oltre 12 
mila i luoghi in italia dove è possibile scom-
mettere, con una copertura pressocchè totale 
del territorio nazionale.
La crescita del gioco d’azzardo ha purtroppo 
un rilevante costo sociale. Secondo lo studio 
Ipsad (Italian population survey on alcohol 
and other drugs) dell’Istituto di Fisiologia Cli-
nica del Cnr di Pisa  in tre anni, dal 2008 al 
2011, la percentuale di persone tra i 15 e i 64 
anni che ha puntato soldi almeno una volta su 
uno dei tanti giochi presenti sul mercato (Lot-
to, Supernenalotto, Gratta e vinci, scommesse 
sportive, poker online) è passata dal 42 al 47%. 
Circa 19 milioni di scommettitori,. 
L’indagine, condotta su un campione di 11 mi-
la persone, evidenzia con chiarezza che seb-
bene i giocatori sociali, vale a dire quelli senza 
alcun profilo di rischio, siano la maggioranza, 

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

Spesa  in giochi e scommesse
(al lordo delle vincite; composizione % e  variazione % 2012)

Fonte: Elaborazione u�cio studi Ancc Coop su dati Sisal
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quelli classificabili a basso rischio sono già 2 
milioni (11%). Coloro che invece, si avviano a 
sfiorare la dipendenza patologica sono circa 1 
milione. 
Nel Centro-Sud si gioca di più. Il primato spet-
ta alla Campania (57%), segue la Calabria (55%) 
e poi Lazio, Sicilia, Puglia e Abruzzo (tutte si 
attestano su circa il 53%). Le regioni dove in-
vece si gioca di meno rispetto alla media na-
zionale (47%) sono quelle del Nord: Emilia Ro-
magna in primis (41%), ma anche Trentino Alto 
Adige (42%), Liguria e Veneto (44%).
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Sanità e Istruzione
L’arretramento della 
spesa pubblica per le 
famiglie

In Italia i servizi sanitari e la scuola sono larga-
mente oªerti dallo Stato ai cittadini, Il finanzia-
mento avviene attraverso la fiscalità genera-
le mentre la quota di spesa privata, sostenuta 
cioè direttamente dalle famiglie, è molto bas-
sa.  I problemi delle finanze pubbliche stan-
no mettendo sotto pressione questo modello: 
la necessità di contenere la spesa pubblica si 
traduce in maggiori pressioni sui bilanci fami-
liari e questo conduce in alcuni casi alla rinun-
cia a tali servizi, e in altri alla riduzione di altri 
consumi alternativi. 
Negli ultimi anni la spesa sanitaria pubblica è 
stata stabilizzata; quella nell’istruzione pubbli-
ca si è ridotta. In entrambi casi la riduzione in 
termini reali risulta pesante.  
Nel caso della sanità per lo più la spesa privata 
si limita ad alcune voci, come le cure dentisti-
che, o i ticket sui farmaci. 
Il sistema italiano è da questo punto di vista 
molto “economico”. Difatti, l’incidenza  com-

Le spese per farmaci di automedicazione - i prodotti in maggiore 
aumento nel 2013
(dati in migliaia)

Valore  Incremento Var %

Vitamine e minerali integratori specif 63.787  10.648 15%
Gastrointestinali fermenti lattici 345.514  9.245 3%
Sistema respiratorio prodotti tosse 208.720  7.509 4%
Dermatologici antimicotici 81.020  6.576 8%
Sist. Circolatorio colstrl 46.140  5.860 11%
Urolgc benssr-v-urnr 16.707  5.420 28%
Sistema nervoso calmanti e sonniferi 61.983  4.155 6%
 Otologici 24.486  2.996 12%
Vitamine e minerali crusche 3.902  2.994 51%
Ginecologici prod. Ginecologici 127.175  2.899 2%
Gastrointestinali antiacidi 75.994  2.890 4%
Vitamine e minerali ferro 17.602  2.882 13%
Vitamine e minerali altre vitamine 87.715  2.755 3%
Oftalmici oftalmici sistemici 56.405  2.695 4%
Vitamine e minerali immunostimolanti 39.898  2.685 6%
Analgesici tot. Analgesici 142.115  2.616 2%
Urolgc prodtt-urlgc 28.928  2.500 8%
Vitamine e minerali integratori salini 102.477  2.420 2%
Sistema respiratorio mal di gola 88.023  1.845 2%
Sist. Circolatorio antiemorroidali 37.618  1.771 4%
Vitamine e minerali antioss./Selenio 46.402  1.701 4%
Totale 4.084.067  48.262 1,2%
Fonte: elaborazioni Ref Ricerche -Istat per Coop
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plessiva della spesa privata e di quella pubblica 
sul Pil è bassa. Il modello sanitario italiano è 
difatti ritenuto e¦ciente nel confronto inter-
nazionale. Ciò non di meno nel corso della 
fase più recente vi sono evidenze di riduzio-
ni nella quantità delle prestazioni erogate per 
eªetto di una minore domanda da parte dei 
meno abbienti, che incontrano di¦coltà nel 
sostenere il pagamento dei ticket.
Per il futuro. le sfide poste dall’invecchiamen-
to della popolazione (da cui dipende molto la 
spesa sanitatria) vanno nella direzione di una 
crescita della spesa, che metterà sotto pres-
sione il bilancio pubblico e richiederà quote 
crescenti di compartecipazione al finanzia-
mento da parte delle famiglie. Sono in au-
mento anche le esigenze di assistenza.
Basti ricordare a questo proposito che sono 
oltre 400 mila le badanti oggi occupate in Ita-
lia, con un trend di crescita che non ha risen-
tito della crisi. Questi segmenti di consumo 
vedranno certamente crescere il loro peso 
e probabilmente “spiazzeranno” altre voci di 
spesa meno necessarie. 
L’istruzione è un punto essenziale in qualsiasi 
strategia di sviluppo del sistema economico.  
Nonostante in Italia il sistema dell’istruzione 
sia largamente finanziato dallo Stato, il peso 
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Studenti universitari
(nuove immatricolazioni) 

Fonte: elaborazioni Ref Ricerche - Istat per Coop

per le famiglie legato all’istruzione universita-
ria è un onere importante, specie per chi de-
ve mantenere un figlio fuori sede. Alcune evi-
denze, come la riduzione degli studenti che si 
iscrivono all’università, rappresentano quindi 
un tratto preoccupante. Da un lato mettono in 
luce come le di¦coltà dei bilanci familiari in-
ducano a desistere dall’aªrontare un impegno 
economico che per alcuni è troppo gravoso, 
dall’altro evidenziano anche una reazione al 
basso rendimento del capitale umano in Ita-
lia. Società poco meritocratiche non premia-
no gli sforzi...al punto da indurre a desistere da 
tali sforzi. Il risultato è che scontiamo ancora 
un gap nel livello d’istruzione rispetto ai nostri 
concorrenti, e questo è un danno per l’intera 
economia.
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Fonte: elaborazioni Ref Ricerche - Istat per Coop

La spesa per la sanità
(dati 2010, in % del Pil)  
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Il budget di spesa per l’alimentazione ritorna 

quello degli anni ‘60. Più promozioni e 

prodotti a marchio della catena, meno 

quantità e sprechi: gli ingredienti di un 

risparmio che vale 2 miliardi di euro
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La spesa alimentare torna agli anni '60
In 40 anni il cibo scende dal 35% al 15% dei consumi totali

Il cedimento della spesa dell’italiano medio 
var. % 2007-2013, valori concatenati, pro-capite

La spesa dell’italiano medio 
2013, €/anno

Pane e cereali      -16% 448
Carne               -14% 531
Pesce               -13% 161
Latte, formaggi e uova -16% 309

Oli e grassi        -22% 86
Frutta              -12% 171
Vegetali incluse le patate -11% 238
Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, cioccolato e pasticceria -13% 160
Altri alimentari -5% 8
Ca�è, tè e cacao -21% 39
Acque minerali, bevande gassate e succhi -12% 116
Bevande alcoliche   -14% 131
Fonte: elaborazioni Ref Ricerche - Istat per Coop

Spesa alimentare 
per abitante

€ 2.400
La caduta nel 
periodo 2007-2013

-14%

Nel 2013 la spesa media procapite per generi 
alimentari si fermerà a 2.400 euro con un ca-
lo delle quantità acquistate del 14% rispetto ai 
valori pre-crisi e un budget di spesa che ritor-
na ai livelli degli anni ‘60. 
Infatti, rivalutata ai prezzi attuali la spesa per 
generi alimentari del 1971 - anno di inizio del-
le serie statistiche - equivarrebbe oggi a circa 
2.600 euro procapite all’anno.
Tale risultato è innanzitutto conseguenza di-
retta dell’evoluzione dei prezzi. Infatti, negli 

ultimi 40 anni i prezzi dei generi alimentari sono divenuti relativamente 
più economici rispetto a quelli degli altri beni e servizi acquistati dalle 
famiglie. E’ una evidenza che suggerisce come sia andato a favore del 
consumatore finale l’enorme sforzo di e�cienza sostenuto dall’intera 
filiera alimentare e segnatamente dalla componente distributiva. 
Più di recente, hanno contribuito a questo risultato i processi di acqui-
sto ed i comportamenti di consumo degli italiani.
Come vedremo meglio nelle pagine successive, l’a�ermazione della 
marca privata, l’exploit del discount, la riduzione degli sprechi, la rinun-
cia ad alcuni prodotti sono solo alcuni degli elementi di tale evoluzione.
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop 
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop 
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L'alimentazione è ancora una esperienza domestica
Si arresta la lunghissima crescita del fuoricasa

Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop 

2001 2007 2012 

Italiani che pranzano a casa 
(per 100 persone di 3 anni e più)

76,2%

73,9%
74,3%

Dove mangiano gli italiani  
anno 2012, %
Pranzo in casa 74,3
Pranzo in mensa 7,7
Pranzo al ristorante o trattoria 2,8
Pranzo in un bar 2,5
Pranzo sul posto di lavoro 7,2
Altro luogo 5,5
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop

La crisi fa riscoprire il gusto di pranzare e cenare in famiglia. La di�-
cile situazione economica ha infatti impattato in maniera importante 
sugli stili di vita degli italiani, rendendo l'alimentazione una esperienza 
più “casalinga”: nell’ultimo anno i pasti extra-domestici sono diminuiti 
di circa il 2,5%. In generale le uscite si sono ridotte in tutte le occasioni 
di consumo, e soprattutto nel caso del pranzo (-3,6%): per 3 italiani su 
4 il pranzo a casa - a dispetto dei nuovi stili di vita - resta il principale 
momento di ritrovo familiare e convivialità. Sono sopratutto ristoranti 
e pizzerie a segnare la caduta più significativa, -4.2% nell'ultimo anno. 
Scendono anche le colazioni al bar, le mense e i fast-food. La caduta 
dei consumi extradomestici interrompe un trend di lunghissimo perio-
do. Infatti, negli ultimi 40 anni, la quota di spesa destinata al fuori casa è 
passata dal 17% al 37% del totale, seppur con un incremento moderato 
nell’ultimo decennio, Nel 2013 le famiglie italiane spenderanno media-
mente oltre 2 mila euro a testa per l’acquisto dei generi alimentari con-
sumati tra le mura domestiche e circa 1.200 euro procapite per i servizi 
di ristorazione fuori casa.
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Fuori casa Pranzo Colazione Cena  Ristoranti Fast food 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche - NPD per Coop

Gli italiani sempre più "casalinghi" 
(var. numero di visite nell'ultimo anno) 

-2,4%

-3,6%

-2,7%

-1,5%

-4,2%

-2,6%

517 
808 

937 
1222 1254 

2613 2584 2496 2375 
2166 

anni '70 anni '80 anni '90 anni '00 anni' '10 
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop 

Spesa per l'alimentazione: in “casa” vs “fuori casa”
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Gli italiani e il benessere alimentare
Le donne sempre più magre. 
Boom di bio e salutistico

Il rapporto tra gli italiani e il cibo si arricchisce sempre più negli ultimi 
anni di connotazioni connesse con il benessere fisico, in taluni casi di 
segno opposto.
Gli italiani tradizionalmente fanno dell’alimentazione una delle leve fon-
damentali del “saper vivere” nazionale e infatti sono tra i cittadini europei 
più in forma: un italiano su due non ha problemi di linea. Cresce, però, il 
numero di italiani sovrappeso o addirittura obesi soprattutto tra gli uo-
mini. Invece, sono sempre più magre le donne: l’indice di massa corpo-
rea è in costante riduzione da vent’anni a questa parte.
L’attenzione al benessere alimentare è peraltro cresciuta molto negli ul-
timi anni, probabilmente in coincidenza con la di�usione di problemi di 
salute connessi con il cibo e la crescente attenzione alla qualità alimen-
tare di alcuni segmenti della popolazioni.
Il boom di prodotti per celiaci e per le intolleranze al latte sono esempi 
eclatanti di tali trend.
La costante crescita del biologico testimonia invece della persistente at-
tenzione ad un consumo verde che resiste a dispetto della crisi.

La ricerca del benessere fisico dei 
consumatori (in % dei consumatori)
Nell’ultimo anno

67,0% ha consumato di meno alimenti con 
troppi grassi/troppo sale

57,3% ho consumato prodotti più salutistici

44,6% ho aumentato il tempo dedicato allo 
sport

14,5% ho consumato prodotti specifici per le 
intolleranze alimentari

Fonte: Rem Lab

I trend di vendita di alcuni prodotti 
salutistici

+7,6% Pasta kamut/integrale

+7,3% Integratori cibo

+9,4% Latte alta digeribilità
Fonte: Rem Lab

Il fenomeno del biologico in Italia
(Iper+Super+Lis)

738 mln euro
(+17% vs 2011) Proiezione fatturato 2013

1,8% inc.% Bio su vendite Food

205
(+22 vs 2011)

Numero medio referenze 
Bio nel punti di vendita

Fonte: Rem Lab

24 milioni Gli italiani intolleranti al lattosio

600mila I celiaci
Fonte: Rem Lab
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Ultimi 10 anni: andamento dell'indice di massa corporea 
ogni 100 italiani

Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop 
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop 
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Tra i risvolti non necessariamente negati-
vi dell'austerità vi è la riduzione degli sprechi 
alimentari. Un dato che si lega a strategie più 
attente di approvvigionamento da parte delle 
famiglie, e in parte anche al calo delle vendi-
te di prodotti deperibili, come frutta e verdu-
ra. La produzione di rifiuti procapite si è co-
stantemente ridotta nell'arco degli ultimi anni, 
passando dai circa 550 chilogrammi l'anno 
del 2006 ai 502 del 2012. Un fenomeno che 
riflette da vicino la diminuzione degli sprechi 
alimentari: con l'acuirsi della crisi economi-
ca, tra il 2011 e il 2012, la produzone di rifiuti 
urbani procapite è diminuita di oltre 15 chilo-
grammi, che con ogni probabilità rappresen-
tano la contropartita della sensibile riduzione 
dei consumi e degli sprechi alimentari, oltre 
che della minore produzione di imballaggi. 
Secondo i dati più aggiornati di fonte Eurostat 
ogni anno in Italia vengono sprecati circa 80 
chilogrammi di alimenti a testa: il livello degli 
sprechi alimentari è in diminuzione è si col-
loca su valori non distanti dal dato francese. 
Decisamente più virtuosi e punto di riferimen-
to i paesi di lingua tedesca, con un volume di 
sprechi alimentari procapite dimezzato.  

Le famiglie imparano a 
sprecare di meno
Ma i rifiuti sono ancora il doppio 
di quelli tedeschi

-50 kg 
a testa

i rifiuti prodotti in 
meno tra il 2006 e 
il 2012
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Eurostat per Coop 

Gli sprechi alimentari: Paese europei a confronto
(kg di rifiuti alimentari pro-capite)
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - ISPRA per Coop
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La crisi e il disagio nutrizionale
3 milioni di famiglie non si possono 
permettere una alimentazione 
adeguata 

Indicatori di povertà o esclusione sociale 
(in % delle famiglie residenti)
Indicatore Europa Italia

Rischio povertà 16,9 19,6
Grave deprivazione materiale 8,8 11,1
Bassa intensità di lavoro 10 10,5
Rischio povertà o esclusione sociale 24,2 28,4
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat per Coop

Le famiglie italiane che...

12%
non possono permettersi un pasto 
proteico adeguato ogni due giorni

13%
sono povere

14%
hanno arretrati sul mutuo, a�tto, 
bollette

28%
sono a rischio povertà o esclusione 
sociale

47%
non possono permettersi una 
vacanza di una settimana
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Povertà, disagio nutrizionale ed esclusione sono fenomeni sociali in for-
te crescita. 
I segnali che quotidianamente giungono documentano un rapido dete-
rioramento di tutti gli indicatori con una dimensione dei fenomeni che 
assume i toni della vera e propria emergenza. 
La profondità e la durata della crisi economica hanno finito per intacca-
re pesantemente gli standard di vita delle famiglie italiane, più che ne-
gli altri Paesi: la caduta del reddito disponibile, provocata dall’aumento 
della disoccupazione e dalla crescita della pressione fiscale, si è intensi-
ficata in misura importante nell’ultimo biennio.
Gli esiti di questa situazione sul vissuto delle famiglie sono molteplici: da 
un lato, al fine di salvaguardare il tenore di vita acquisito e fronteggia-
re l’erosione del potere d’acquisto, gli italiani hanno progressivamente 
attinto al risparmio, sfatando definitivamente il mito degli italiani come 
popolo di risparmiatori. 
E per le famiglie dei ceti sociali più deboli prive di risparmio la perdita 
dell’occupazione conduce allo scivolamento in stato di povertà. 
Già oggi il 12,7% delle famiglie vive in una situazione di povertà, mentre 
quasi un terzo (28,4%)  è a rischio di povertà e esclusione sociale. 3 mi-
lioni sono le famiglie (il 12,3%) che non riescono a permettersi un pasto 
proteico adeguato ogni due giorni, con una incidenza del disagio ali-
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mentare paticolarmente elevata tra gli anziani, i disoccupati, le famiglie 
numerose e i residenti nel mezzogiorno.  
La dimensione del disagio alimentare è arrivata alle porte della classe 
media: nell’ultimo anno oltre il 70% delle famiglie a più bassa capacità di 
spesa ha tagliato quantità e qualità dei prodotti alimentari acquistati. 
Il costo a persona di una dieta alimentare variata e che assicuri un cor-
retto apporto calorico dipende dall’età e dalla zona di residenza (i prezzi 
possono essere diversi): si va dai 74 euo al mese, di un bambino fino a 3 
anni residente nelle regioni del Sud e Isole, sino ai 165 euro al mese, di 
un adolescente residente nelle regioni del Nord. Su queste basi si può 
quantificare che per una famiglia con tre figli minori il costo minimo di 
una dieta completa e variata può arrivare a raggiungere i 700 euro al 
mese. Purtroppo una cifra non alla portata di tutti.
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Sintomi: non
possono permettersi 
un pasto proteico 
adeguato ogni 2 
giorni
DEPRIVAZIONE
NATURALE GRAVE

Sintomi: reddito
inferiore del 60%
al reddito mediano
RISCHIO
POVERTA’

Sintomi: non
possono sostenere 
una spesa imprevista 
di 800 euro
CRITICITA’
ECONOMICA
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La penetrazione del disagio sociale in Italia
(in % delle famiglie residenti)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat per Coop 
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Italia Francia Germania Spagna 

Famiglie a rischio povertà o esclusione sociale
(in % delle famiglie residenti)

Non riesce  
a consumare  
un pasto adeguato 
almeno  
ogni 2 giorni
(2011)

21% 
delle persone sole con 
più di 65 anni

18,8% 
delle famiglie residenti 
nel Mezzogiorno

18,3% 
delle famiglie numerose 
(con 3 o più figli minori)

17,7% 
delle famiglie 
monoreddito

16,5% 
delle famiglie di 
pensionati o di 
disoccupati

14,6% 
delle famiglie con 
monogenitore

Fonte: elaborazione REF 
Ricerche su dati Istat
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Non riesce a consumare un pasto 
adeguato almeno ogni due giorni (in % 
della popolazione; 2011)
Ripartizione

Nord 8,8
Centro 9,1
Sud e Isole 18,8
Numero componenti
Uno 17,1
Due 11,6
Tre 10,9
Quattro 10,4
Cinque o più 16,5
Numero percettori
Un percettore 17,7
Due percettori 9,2
Tre o più percettori 11,1
Reddito principale
Lavoro dipendente 10,5
Lavoro autonomo 9,1
Pensioni e trasferimenti pubblici 16,5
Fonte: elaborazione REF Ricerche - Istat per Coop

Altri redditi 13,0
Tipologia familiare
Persone sole 17,1
     - meno di 65 anni 13,4
     - 65 anni e più 21,0
Coppie senza figli 11,4
     - P.R. (a) con meno di 65 anni 10,4
     - P.R. (a) con 65 anni e più 12,9
Coppie con figli 10,8
     - un figlio 10,0
     - due figli 9,8
     - tre o più figli 16,9
Monogenitori 14,6
Altra tipologia 16,4
Famiglie con minori
Un minore 10,3
Due minori 11,7
Tre o più minori 18,3
Almeno un minore 11,7
Famiglie con anziani
Un anziano 16,1
Due o più anziani 12,8
Almeno un anziano 14,7
ITALIA 12,3
Fonte: elaborazione REF Ricerche - Istat per Coop
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Quanto costa una dieta alimentare equilibrata?
(spesa individuale, euro/mese; 2011)
Ripartizioni geografiche Classi di età

0-3 4-10 11-17 18-59 60-74 75+
Nord 87 134 165 156 144 128
Centro 77 120 146 139 128 114
Sud 74 115 140 133 123 109
Fonte: elaborazione REF Ricerche - Istat per Coop

Quanto costa una dieta alimentare equilibrata?
(spesa per nucleo familiare, euro/mese)
Tipologie familiari

Ripartizioni geografiche Nord Centro Sud

Anziano che vive da solo (+75 anni) 166 148 141
Coppia di anziani (+75 anni) 282 251 240
Single (18-59 anni) 204 181 173
Monogenitore con figlio minore (4-10 anni) 321 285 273
Coppia (18-59anni) con figlio minore (0-3anni) 454 403 386
Coppia con figli adulti (4 comp. 18-59 anni) 584 518 496
Coppia (18-59anni) con tre figli minori (1 comp. 4-10, 2 comp. 11-17anni) 687 611 585
Fonte: elaborazione REF Ricerche - Istat per Coop



IL LARGO CONSUMO > L’ALIMENTARE CENTRO DELL’EVOLUZIONE DEI CONSUMI4

Il risparmio guida le scelte di acquisto
Cresce la capacità delle famiglie di razionalizzare la spesa

-1,8%
recupero di potere 
d'acquisto da 
cambiamento 
di "mix" e 
promozioni
1° sem. 2013
Fonte: elaborazioni REF 
Ricerche - Nielsen per Coop

54%
compra solo l’essenziale

52%
cerca attivamente prodotti 
in promozione/scontati

30%
compra meno

21%
passa a marchi più 
economici

10%
compra formati più grandi 
per risparmiare .

Il consumatore italiano

La capacità delle famiglie di riorganizza-
re il carrello della spesa riducendo il budget 
di spesa e mantendo e difendendo il proprio 
standard alimentare ha oramai una storia de-
cennale e risale al changeover dell’euro.
Negli anni, gli ingredienti di questa costan-
te ricerca del risparmio sono stati dapprima il 
nomadismo commerciale e la caccia alle pro-
mozioni, successivament il calo della fedeltà 
alla marca e lo spostamento verso i prodot-
ti a marchio del distributori. Con l’inizio della 
crisi le famiglie hanno aumentato anche l’ac-
quisto dei prodotti a prezzo più basso presenti 
in assortimento (i “primi” prezzi)e frequentato 

maggiormente i discount.
Nell’utima fase, a tutte queste azioni si sono 
aggiunti la lotta agli sprechi alimentari, lo spo-
stamento su merceologie meno costose e da 
ultimo la rinuncia ai prodotti non strettamente 
necessari al fabbisogno alimentare dell’indivi-
duo. Oggi, dopo sei anni di crisi, un italiano su 
due compra solo l’essenziale ed acquista fa-
cendo ricorso a promozioni e o�erte. Uno su 
tre ha ridotto le quantità, cioè compra sempli-
cemente di meno. 
L’insieme di queste strategie di risparmio per-
mette oggi alle famiglie italiane di ridurre la 
spesa di oltre 2 miliardi all’anno; in pratica di 
sterilizzare completamente l’aumento dei 
prezzi alimentari.
In questa costante tensione all’e�cienza del-
la spesa, le famiglie che sino ad oggi si sono 
ingegnate in complicati esercizi di quadratura 
dei bilanci, con l’ausilio di tablet e smarthpho-
ne sembrano pronte a muovere i primi passi 
verso processi di acquisto più evoluti ed e�-
cienti.



IL LARGO CONSUMO > L’ALIMENTARE CENTRO DELL’EVOLUZIONE DEI CONSUMI4

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

11 a l o 12 a l o 13 a 

Fonte: elaborazioni REF  Ricerche - Nielsen per Coop 

Il "downgrading" della spesa 
Impatto del cambiamento del mix, in % della spesa
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Acqua, bevande gassate e succhiBirra, vini e alcoliciSnack salati e dolci

30% 30%

26%

Gli italiani e la spesa: si taglia il superfluo, e cioè ...
in % sul totale rispondenti

Fonte: Nielsen per  Coop

30

35

40

PesceCarneFrutta e ortaggi freschi 

Gli italiani comprano meno...
in % sul totale rispondenti

39%

34%

32%

Fonte: Nielsen per  Coop

13,2

2007

17,5 18,6

2012 gen-giu ‘13

Continua la crescita delle private label
(incidenza % valore sul totale del grocery)

Fonte: Nielsen per Coop

Pressione promo
(% del fatturato generato dai prodotti in promozione)

2000

18,4

28,5

22,4

2007 gen-giu ‘13

Fonte: Nielsen per Coop

Riduzione volumi

Rinuncie/razionalizzazioni spesa su prodotti cari

Più acquisti in promozione

Spostamento su discount

Più acquisi di marche commerciali

201320122011

0,6 MLD

2,8 MLD

1,2 MLD

Gli italiani e la spesa: si taglia il superfluo, e cioè ...
in % sul totale rispondenti

Fonte: Nielsen per  Coop
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2008-2013: Cambia la spesa degli 
italiani
Più salute e servizio, meno sprechi e 
superfluo nel carrello degli italiani

Come cambia il carrello degli italiani 
Gli alimentari confezionati
Spesa in miliardi di €/anno e andamento % in volume 
nel periodo 2008-2013

Var.%

Prima colazione 1,7%
Primi piatti -1,8%
Condimenti 1,0%
Uova, farina e preparati 9,9%
Conserve (vegetali, frutta, carne, pesce) 2,8%
Fuori pasto dolce e salato 0,2%
Prodotti benessere 18,6%
Bevande alcoliche 1,1%
Bevande analcoliche -1,0%
Vini -5,6%
Fonte: Nielsen per Coop

Come cambia il carrello degli italiani  
I prodotti freschi
Variazioni % in quantità nel periodo 2009-2013 

Var.%

Carne -4,7%
Vitello e manzo -12,9%
Maiale -1,3%
Pollo 14,4%
Pesce -11,3%
Frutta -3,2%
Ortaggi -2,6%
Salumi 7,2%
Formaggi 1,8%
Pane -11,2%
Totale Fresco -3,6%
Fonte: Nielsen Consumer Panel per Coop

I cambiamenti demografici, l’evoluzione degli stili di vita, il mutare degli 
atteggiamenti culturali incidono sempre in maniera significativa sull’e-
voluzione dei consumi alimentari. Negli ultimi anni, però, è stata la crisi 
economica il catalizzatore dei cambiamenti della spesa degli italiani.
Anzi, gli italiani hanno dimostrato una grande abilità nel dare risposta a 
bisogni spesso di segno contrapposto. Il netto spostamento dalle carni 
rosse a quelle bianche testimonia, ad esempio, la volontà di risparmio 
ma anche di una alimentazione più equilibrata e salutistica.
La rinuncia ai prodotti non strettamente funzionali all’apporto nutrizio-
nale quotidiano (bevande, alcolici, fuoripasto) permette di abbattere la 
spesa senza incidere sui pasti principali. La diminuzione degli acquisti di 
frutta e verdura, di pane e pasta, è il risultato di una più attenta pianifica-
zione dei pasti - e della relativa riduzione degli sprechi - piuttosto che di 
una vera e propria riduzione delle quantità consumi.
Inoltre, il ricorso al grande patrimonio alimentare italiano ha permesso 
di dare risposte e�cienti ad esigenze moderne. 
La crescita di  salumi e formaggi, con la loro immediata fruibilità di con-
sumo, è andata probabilmente a  sostituire i piatti pronti di prezzo unita-
ro più alto. Ma le stesse considerazioni valgono per il boom della polenta 
istantanea e dei legumi in scatola. Tornano, infine, a crescere i prodotti 
dell’ingredientistica e alle preparazioni domestiche che consentono più 
genuinità e un netto risparmio di spesa.
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Formaggio almeno una volta al giorno 

Ortaggi almeno una volta al giorno 

Legumi in scatola almeno qualche volta alla settimana 

Carni di maiale almeno qualche volta alla settimana 

Dolci almeno qualche volta alla settimana 

Verdure almeno una volta al giorno 

Pesce almeno qualche volta alla settimana 

Latte almeno una volta al giorno 

Uova almeno qualche volta alla settimana 

Salumi almeno qualche volta alla settimana 

Carni bovine almeno qualche volta alla settimana 

Frutta almeno una volta al giorno 

Carni bianche almeno qualche volta alla settimana 

Pane, pasta, riso almeno una volta al giorno 

Verdure, ortaggi o frutta almeno una volta al giorno 

Fonte: elaborazione REF Ricerche - Istat per Coop

I gusti degli italiani a tavola ... 
(2012, persone ogni 100 abitanti)
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Il mestiere di fare la spesa
Negli iper oltre 13mila prodotti in assortimento

Assortimenti e rotazioni dei prodotti di Largo Consumo nei 
diversi formati distributivi
Maggio 2013
Formato Referenze 

in assortimento

Rotazione per negozio 

per settimana-prodotto

Discount 1.645 17,3
Libero Servizio 2.036 3,4
Super 400-799 3.450 6,0
Super 800-1499 4.838 8,8
Super 1500-2499 6.650 11,2
Iper 2500-4499 9.391 18,5
Iper >4500 13.278 19,4
Fonte: Nielsen per Coop

3,8 miliardi
numero di carrelli della spesa

€ 19,80
Lo scontrino medio

15,3
Numero dei prodotti nel carrello

7mila
Le refenze in un grande supermercato

Fonte: Nielsen 

Ogni anno le famiglie italiane e�ettuano 4 mi-
liardi di “spese”: in media circa 160 per ogni fa-
miglia italiana, una ogni 2,3 giorni. 
Il carrello medio degli italiani è composto da 
15  prodotti, per un importo complessivo alla 
cassa inferiore ai 20 euro. 
È possibile individuare cinque di�erenti espe-
rienze di acquisto, che vanno dalla “spesona”, 
che si e�ettua circa una volta al mese (con un 
budget tipicamente superiore ai 100 euro), 
all’acquisto di un piccolo carrello di prodotti 

freschi selezionati, che si caratterizza per una 
frequenza poco più che settimanale e che ri-
chiede un esborso inferiore ai 10 euro.  
Peraltro, il consumatore utilizza di�erenti ca-
nali in ragione della tipologia di acquisto che 
deve realizzare. 1 spesa ogni 3 ha come pal-
coscenico il supermercato, mentre si confer-
ma rilevante il peso di macellerie, panetterie, 
negozi di ortofrutta (1 ogni 10) e dei discount 
(1 ogni 10).
Peraltro la scelta dei prodotti da acquistare 



IL LARGO CONSUMO > L’ALIMENTARE CENTRO DELL’EVOLUZIONE DEI CONSUMI4

avviene nell’ambito di un’o�erta molto ampia 
e in qualche caso un pò disorientante.
Il numero di referenze medie per punto ven-
dita varia, infatti dalle 1.564 dei discount fino 
alle 6.650 dei supermercati per arrivare agli 
oltre 13mila prodotti presenti sugli sca�ali de-
gli ipermercati.
Per le famiglie, quindi, fare la spesa non è solo 
un impegno economico ma anche una atti-
vità onerosa in termini di tempo necessario e 
di impegno necessario per la selezione delle 
informazioni rilevanti e la scelta dei prodotti.
A maggior ragione in una situazione in cui i 
vincoli economici si sono fatti enormemente 
più stringenti.

35% 

16% 12% 

12% 

9% 

7% 
5% 

4% 

Fare la spesa: dove ?  
Supermercato
Ipermercato
Macellerie, frutta e verdura, pescherie, Panetterie...  
Discount
Drogheria, esercizi di vicinato
Specialisti casa e cura persona 
Spacci/cash&carry/porta a porta... 
Ambulanti e mercati rionali 

Fonte: Nielsen per Coop

0
5

10
15
20
25
30
35

Un carrello piccolo 
di prodotti freschi

Un carrello
 piccolo 

e variegato

Prevalentemente 
non alimentari 
e cura  persona

La spesa 
media

 settimanale

La spesona 
mensile

0
20
40
60
80

100
120

Un carrello piccolo 
di prodotti freschi

Un carrello 
piccolo 

e variegato

Prevalentemente 
non alimentari 
e cura persona

La spesa
media 

settimanale

La spesona 
mensile

Cinque tipi di esperienze di acquisto
(scontrino medio, euro)

Cinque tipi di esperienze di acquisto
(% famiglie italiane)

Fonte: Nielsen per  Coop

Fonte: Nielsen per  Coop



IL LARGO CONSUMO > L’ALIMENTARE CENTRO DELL’EVOLUZIONE DEI CONSUMI4

Nasce il consumatore professionale
Dalla lista della spesa allo shopping 2.0

 

Fonte: Nielsen per Coop

Il professional shopper
Esempi di cambiamento della domanda (2013)  

Come impatta internet sul processo 
di acquisto? (2012)  

 

PUNTO 
VENDITA INTERNET 

In aggiunta al volantino cartaceo l’83% 
degli italiani che visitano i siti internet dei 
retailer lo fanno per guardare alle o�erte 
promozionali della settimana

Sanno che molte PL sono prodotte dalle 
aziende di marca
(”io leggo l’etichetta”  81.161 fan su FB 
10.678 followers suTwitter)

Sono “Tutti pazzi per la spesa”:
chiedono i coupon cumulabili come in 
America

Meal Planning: il 63% degli italiani usa una 
shopping list per la maggior parte delle 
spese  vs il 55% degli Europei    

23 mln di italiani cercano 
informazioni su internet per poi  
acquistare in negozio

10 mln di italiani, in crescita 
rispetto al 2011, vedono il 
prodotto in negozio e poi 
acquistano su internet

26 mln di italiani considerano 
internet la principale fonte di 
informazione

24 mln di italiani, in crescita 
rispetto al 2011, utilizzano 
internet come fonte principale 
di confronto prezzi

Famiglie sempre più attente alla spesa la pianificazione 
degli acquisti
(2013) 

45% 
(+2) 

• di solito acquista solo 
quanto ha pianificato 

63% 
(+4) 

• ha un budget rigoroso 
per la spesa di generi 
alimentari e per la casa 
e acquista solo i prodotti  
di cui ha bisogno 
(Meal Planning) 

86% 

• di solito pianifica 
prima di fare la spesa 

Fonte: Nielsen per Coop

Nella costante tensione all’e�cientamento della spesa, le famiglie sino 
ad oggi si sono esercitate in acrobatici equilibrismi tra promozioni, punti 
vendita e canali di�erenti potendo contare solo su tanta pazienza e il 
proverbiale ingegno italico.
L’avvento del web 2.0 e la oramai pervasiva  connettività spingono ora 
il consumatore verso nuovi modelli di scelta e innovativi processi di ac-
quisto.   
Ancora una volta il largo consumo costituisce il luogo di sperimentazio-
ne e apprendimento del consumatore. Si tratta infatti di uno dei capitoli 
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di spesa maggiormente rilevanti e certamente quello in cui i consuma-
tori e�ettuano il maggior numero di scelte di acquisto (la famiglia media 
acquista poco meno di 2mila prodotti all’anno).
Non è un caso quindi che internet sia già la principale fonte di informa-
zione per 26 milioni di italiani: vi si cercano le promozioni, si confron-
tano i prezzi e si acquisiscono tutte le informazioni necessarie, come le 
opinioni di altri consumatori e gli ingredienti dei prodotti.    
Se il sistema delle imprese saprà cogliere l’occasione, grazie alle nuove 
tecnologie il consumatore potrà presto avere accesso in tempo reale 
a un maggior numero di informazioni sui prodotti, comparare i prezzi 
dei punti vendita in tempo reale, pianificare il proprio percorso d’acqui-
sto, tenere traccia della propria shopping history, scambiare opinioni sui 
prodotti con gli altri consumatori. 
Soprattutto potrà fare meglio il suo mestiere di consumatore.

La piazza virtuale dello scambio di opinioni  

21 mln di italiani leggono opinioni 
di altri consumatori sul prodotti e  servizi di interesse  

8,4 mln, in crescita rispetto al 2011,
partecipano attivamente a discussioni on line  

Negli ultimi 6 mesi, mi è
capitato di  comprare un 
prodotto dopo aver letto 
un giudizio positivo su internet 
(48% 2011 vs 35% del 2010 )  

Negli ultimi 6 mesi, mi è
capitato di  non comprare 
un prodotto dopo aver letto 
un giudizio negativo su internet
(42% 2012 vs 31% del 2010)  

Fonte: Nielsen per Coop



IL LARGO CONSUMO > L’ALIMENTARE CENTRO DELL’EVOLUZIONE DEI CONSUMI4

Il Largo Consumo Confezionato in di�coltà
Per la prima volta si riducono i fatturati

57,1 
miliardi €
Giro d’a�ari complessivo 
della Distribuzione 
moderna 

4,1%
L’incremento di fatturato dei 
discount nell’ultimo anno

-1,3%
Il calo delle quantità 
vendute nell’ultimo anno

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

2011 2012 A.t. Giu. 2013 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop 

Largo Consumo Confezionato: valore, quantità e costo della spesa
(variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)

Valore Quantità Costo della spesa 

-0,8 -0,3 
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-0,4 -0,2 
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-0,8 
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8,4 
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T ot. Italia Discount Spec. Persona/Casa Super+Iper 
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Fonte: Nielsen per Coop

Numero medio di atti di acquisto delle famiglie per per canale
(var. annua 2012)
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LCC - le vendite per formato distributivo 
Miliardi di euro e %, variazioni % sullo stesso periodo dell'anno precedente
Formato Fatturato A.t. Giu. 2013

mld € % Fatturato Quantità Costo della spesa

Ipermercati (>4500 mq) 9,3 16,3% -1,2 -4,7 3,5
Superstore (2500-4500 mq) 7,4 13,0% 5,8 2,5 3,3
Supermercati 23,7 41,5% -0,8 -1,8 1,0
Libero servizio 8,3 14,5% -6,8 -7,6 0,8
Discount 6,7 11,7% 4,1 1,5 2,6
Specialisti drug 1,7 3,0% 3,9 4,5 -0,6
Distribuzione Moderna 57,1 100,0 -0,4 -1,3 0,9
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Le vendite per area merceologica: il fatturato
Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013
Reparto Fatturato Quantità Costo della spesa

Alimentari confezionati -0,1 -1,3 1,2
Gelati e surgelati -1,2 -1,3 0,1
Latticini e salumi 1,0 0,3 0,7
Bevande -0,7 -2,7 2,0
Cura degli animali 2,7 0,6 2,1
Cura della casa -2,7 -3,2 0,5
Cura della persona -2,5 -1,6 -0,9
Largo Consumo 
Confezionato

-0,4 -1,3 0,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Le vendite per area merceologica: il fatturato
Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013
Reparto 2011 2012 A.t. Giu. 2013

Alimentari confezionati 2,7 0,9 -0,1
Gelati e surgelati 3,2 0,4 -1,2
Latticini e salumi 4,9 2,1 1,0
Bevande 1,4 0,3 -0,7
Cura degli animali 1,7 2,4 2,7
Cura della casa -0,8 -2,2 -2,7
Cura della persona -0,6 -2,1 -2,5
Largo Consumo 
Confezionato

2,2 0,5 -0,4

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Le vendite per area merceologica: le quantità
Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013
Reparto 2011 2012 A.t. Giu. 2013

Alimentari confezionati -0,4 -1,2 -1,3
Gelati e surgelati 2,0 -1,2 -1,3
Latticini e salumi 1,3 1,0 0,3
Bevande 0,5 -1,7 -2,7
Cura degli animali -0,8 0,0 0,6
Cura della casa -2,1 -6,0 -3,2
Cura della persona -1,5 -1,3 -1,6
Largo Consumo 
Confezionato

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

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Le vendite per area merceologica: il costo della spesa
Variazioni % sullo stesso periodo dell'anno precedente
Reparto 2011 2012 A.t. Giu. 2013

Alimentari confezionati 3,0 2,1 1,2
Gelati e surgelati 1,2 1,6 0,1
Latticini e salumi 3,7 1,1 0,7
Bevande 0,8 2,0 2,0
Cura degli animali 2,5 2,4 2,1
Cura della casa 1,3 3,8 0,5
Cura della persona 0,9 -0,8 -0,9
Largo Consumo 
Confezionato

2,4 1,6 0,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Con un giro d’a�ari stimato nell’ordine dei 57 
miliardi di euro, la filiera del Largo Consumo 
Confezionato (Lcc) mostra da qualche anno 
segnali di cedimento. Negli ultimi dodici me-
si, venuto meno il sostegno dei prezzi, il fat-
turato della Distribuzione Moderna ha messo 
a segno una performance di segno negativo 
(-0,4%).
Ma l’aspetto più allarmante è senza dubbio il 
consolidamento del calo delle quantità ven-
dute, a suggerire che le famiglie, dopo aver 
razionalizzato la spesa tagliando gli sprechi ed 
acquistando l’essenziale, si sono trovate nel-
la fase più acuta della crisi a dover risparmiare 
consumando di meno.
Le performance intra canale mostrano tut-
tavia andamenti sensibilmente di�erenziati: 
tengono i superstore, che riescono e�cace-
mente ad intercettare le esigenze dei consu-
matori coniugando ampiezza di assortimento 
e servizio di prossimità (+2,5%), mentre non 
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LCC - LE VENDITE PER FORMATO DISTRIBUTIVO 
(miliardi di euro e %, variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Formato Fatturato A.t. Giu. 2013

mld € % Fatturato Quantità Costo della spesa

Ipermercati (>4500 mq) 9,3 16,3% -1,2 -4,7 3,5
Superstore (2500-4500 mq) 7,4 13,0% 5,8 2,5 3,3
Supermercati 23,7 41,5% -0,8 -1,8 1,0
Libero servizio 8,3 14,5% -6,8 -7,6 0,8
Discount 6,7 11,7% 4,1 1,5 2,6
Specialisti drug 1,7 3,0% 3,9 4,5 -0,6
Distribuzione Moderna 57,1 100,0 -0,4 -1,3 0,9
Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen
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Numero medio di atti di acquisto delle famiglie per per canale
(var. annua 2012)
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si arresta l’ascesa dei discount, che grazie al 
più basso livello dei prezzi e ad un progres-
sivo ampliamento dell’o�erta, si sono imposti 
all’attenzione dei consumatori come una del-
le principali occasioni di risparmio. 
Buona anche la performance dei negozi spe-
cializzati nella vendita di prodotti per l’igie-
ne personale e la cura della casa (i cosiddet-
ti “specialisti drug”), forti di una crescita che 
nell’ultimo anno si attesta al 3,9% per il fattu-
rato ed al 4,5% per i volumi.
I formati che sembrano risentire maggior-
mente della situazione di di�coltà dei consu-
mi delle famiglie si identificano con gli esercizi 
a libero servizio (giro d’a�ari in caduta di quasi 
il 7%, volumi in diminuzione di quasi l’8%) ed i 
supermercati, che vedono le quantità vendute 
contrarsi dell’1,8%.
Dopo la graduale erosione che si è osservata 
nel corso degli ultimi anni (2,2% nel 2011, 0.5% 
nel 2012), il giro d’a�ari relativo ai prodotti di 
Largo Consumo Confezionato intermediati 
dai punti vendita della Distribuzione Moderna 
è passato in territorio negativo (-0,4%).  
Al calo delle quantità acquistate dalle fami-
glie, fenomeno che si è andato ra�orzando 
nel corso degli ultimi mesi, si è unito un ar-

Le vendite per area merceologica: il fatturato
Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013
Reparto Fatturato Quantità Costo della spesa

Alimentari confezionati -0,1 -1,3 1,2
Gelati e surgelati -1,2 -1,3 0,1
Latticini e salumi 1,0 0,3 0,7
Bevande -0,7 -2,7 2,0
Cura degli animali 2,7 0,6 2,1
Cura della casa -2,7 -3,2 0,5
Cura della persona -2,5 -1,6 -0,9
Largo Consumo 
Confezionato

-0,4 -1,3 0,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Le vendite per area merceologica: il fatturato
Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente
Reparto 2011 2012 A.t. Giu. 2013

Alimentari confezionati 2,7 0,9 -0,1
Gelati e surgelati 3,2 0,4 -1,2
Latticini e salumi 4,9 2,1 1,0
Bevande 1,4 0,3 -0,7
Cura degli animali 1,7 2,4 2,7
Cura della casa -0,8 -2,2 -2,7
Cura della persona -0,6 -2,1 -2,5
Largo Consumo 
Confezionato

2,2 0,5 -0,4

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen
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retramento del costo della spesa (+0,9% nel  
I semestre 2013 dal 2,4% con cui si era chiuso 
il 2011), che a lungo aveva contribuito a soste-
nere le performance della distribuzione com-
merciale.  
Passando in rassegna il dettaglio dei reparti, si 
osserva una situazione di di�coltà sostanzial-
mente trasversale alle principali famiglie mer-
ceologiche, con riduzioni dei volumi anche 
importanti per quelle categorie di prodotti che 
sono state oggetto degli interventi più incisivi 
da parte delle famiglie (-3,2% in quantità per 
gli articoli destinati all’igiene personale, -2,7% 
per le bevande). 
Si confermano in crescita i prodotti venduti 
nei banchi del fresco, complice il contributo di 
carni e salumi in confezione, più pratici e con 
una conservabilità prolungata. Grazie ad una 
marginale progressione dei volumi (+0,3%), si 
tratta dell’unico reparto che mostra un anda-
mento positivo sul fatturato (+1%).

Le vendite per area merceologica: le quantità
Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente
Reparto 2011 2012 A.t. Giu. 2013

Alimentari confezionati -0,4 -1,2 -1,3
Gelati e surgelati 2,0 -1,2 -1,3
Latticini e salumi 1,3 1,0 0,3
Bevande 0,5 -1,7 -2,7
Cura degli animali -0,8 0,0 0,6
Cura della casa -2,1 -6,0 -3,2
Cura della persona -1,5 -1,3 -1,6
Largo Consumo 
Confezionato

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

Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

Le vendite per area merceologica: il costo della spesa
Variazioni % sullo stesso periodo dell'anno precedente
Reparto 2011 2012 A.t. Giu. 2013

Alimentari confezionati 3,0 2,1 1,2
Gelati e surgelati 1,2 1,6 0,1
Latticini e salumi 3,7 1,1 0,7
Bevande 0,8 2,0 2,0
Cura degli animali 2,5 2,4 2,1
Cura della casa 1,3 3,8 0,5
Cura della persona 0,9 -0,8 -0,9
Largo Consumo 
Confezionato

2,4 1,6 0,9

Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop
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Alimentare confezionato

Il freddo

Il fresco confezionato

Bevande

Cura degli animali

Cura della casa

Cura della persona

Alimentare confezionato
Cadono i prodotti per l’infanzia,  
in crescita i dietetici

Le vendite di alimentari confezionati
(Variazioni % sullo stesso periodo dell'anno precedente; A.t. Giu. 2013)

Fatturato Quantità Costo della spesa

Alimenti conservati 0,5 -2,2 2,7
Alimenti infanzia -5,7 -4,4 -1,3
Dietetico naturali 15,3 18,3 -3,0
Dolciario -0,3 -1,1 0,8
Edulcoranti -1,8 -3,9 2,1
Pasta, riso e farina -0,9 -1,0 0,1
Preparati -0,4 0,2 -0,6
Preparati per bevande calde -0,7 -2,6 1,9
Prodotti da forno 0,9 -0,2 1,1
Prodotti per condire -1,0 -3,4 2,4
Ricorrenze -2,9 -4,6 1,7
Snacks 0,9 0,3 0,6
ALIMENTARI CONFEZIONATI -0,1 -1,3 1,2
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

Gli indicatori disponibili documentano per il reparto dell’alimentare con-
fezionato una sostanziale stabilità del giro d’a�ari complessivo (-0,1%). 
Tra le grandezze che determinano l’andamento del fatturato, si osserva 
una significativa flessione per le vendite in quantità, diminuite dell’1,3% 
nella prima parte del 2013.
Il progressivo a�ermarsi dei nuovi stili di consumo e lo spostamento dei 
gusti e delle preferenze dei consumatori sono alla base delle perfor-
mance molto eterogenee tra le diverse aree merceologiche del reparto. 
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Trova conferma il boom dei prodotti dietetici (+18% in volume), soste-
nuto dai crescenti consensi raccolti da cibi a base di soia, prodotti di-
magranti, alimenti senza glutine, che si trovano a beneficiare dall’am-
pliamento dell’o�erta in tutta la distribuzione, compresi i discount. 
D’altro canto alcuni segnali incoraggianti giungono anche dalle vendite 
degli ingredienti di base (farine, lievito, cacao, aromi per torte) che do-
cumentano un ritorno alla preparazione dei cibi tra le mura domestiche. 
È pur vero che tengono gli acquisti di alcuni prodotti preparati, segno 
che su articoli specifici (come minestre e polente) il filone del pronto 
gode ancora di una qualche vitalità. 
L’elemento dirompente è certamente rappresentato da un’evoluzione 
che sta finendo per interessare anche le abitudini alimentari più con-
solidate: si consumano meno pasta, riso e sughi rossi, mentre il pane 
tende a lasciare spazio sempre più frequentemente ai sostitutivi (gallet-
te, cracker, piadine), così come a tavola gli oli di oliva lasciano il posto 
a quelli di minore qualità (in questo senso va letta la crescita dell’olio di 
semi). Le strategie di risparmio adottate dalle famiglie non hanno rispar-
miato il ca�è, che si caratterizza per un travaso di volumi dai canali tra-
dizionali della GDO al discount.



IL LARGO CONSUMO > L’ALIMENTARE CENTRO DELL’EVOLUZIONE DEI CONSUMI4

Il freddo
In di�coltà gelati e piatti pronti

Le vendite di gelati e surgelati
(Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013)

Fatturato Quantità Costo della spesa

Gelati famiglia -1,9 -2,4 0,5
Gelati monodose -2,8 -3,1 0,3
Carne surgelata 0,4 -0,7 1,1
Frutta e verdura surgelate 0,7 0,8 -0,1
Pesce surgelato -0,8 -1,0 0,2
Surgelati elaborati -2,3 -2,1 -0,2
GELATI E SURGELATI -1,2 -1,3 0,1
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

Esaurito il contributo o�erto dal costo della spesa, che negli anni passati 
aveva ra�orzato i buoni risultati di settore, il reparto che include gelati e 
surgelati è autore di una delle performance peggiori (in termini di fattu-
rato) dell’intero assortimento Lcc. 
Nonostante quantità di venduto che nell’ultimo anno si sono ridotte an-
che in misura importante, non mancano evidenze di qualche interesse, 
anche in ragione del fatto che i prodotti della catena del freddo, capaci 
di abbinare buona qualità ad una maggiore conservabilità nei freezer di 
casa, hanno conquistato gradimento tra i consumatori.  
L’analisi del dettaglio di gelati e surgelati fa emergere anche in questa 
area della spesa delle famiglie le nuove abitudini di consumo: crescono 
le vendite di carne e pesce surgelati al naturale (rispettivamente +10% 
e +9%), mentre cedono posizioni i prodotti preparati, a confermare la 
tendenza che vede un ritorno alla preparazione domestica dei cibi. In 

aumento anche il ricorso a frutta e verdu-
ra surgelata (piselli, fagiolini, spinaci), consu-
mi grazie ai quali le famiglie hanno cercato di 
mettersi al riparo dai rincari che hanno colpito 
i mercati ortofrutticoli nei primi mesi del 2013.  
Altra voce importante dell’aggregato in esame 
è quella relativa ai gelati: in tal caso le famiglie, 
che anche per questo prodotto tendono a ri-
volgersi con maggiore frequenza ai discount, 
sembrano privilegiare formati più economici, 
come i gelati in vaschetta e i gelati multipack 
piuttosto che quelli monodose.
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Il fresco confezionato
Crescono carni in confezione, salumi 
e uova

Le vendite di latticini e salumi
(Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013)

Fatturato Quantità Costo della spesa

Bevande fresche -17,3 -8,7 -8,6
Carne 18,1 12,6 5,5
Formaggi -0,9 1,1 -2,0
Frutta e verdura 6,6 1,4 5,2
Latticini e altri -3,7 -2,8 -0,9
Panetteria e pasticceria -3,9 -2,4 -1,5
Pasta fresca -3,3 -4,0 0,7
Pesce 6,2 7,7 -1,5
Piatti pronti e condimenti -0,4 -0,4 0,0
Salumi 2,6 3,0 -0,4
Uova 11,6 3,5 8,1
LATTICINI E SALUMI 1,0 0,3 0,7
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

Il reparto che raggruppa i prodotti commercializzati nei banchi del fre-
sco è l’unico della distribuzione commerciale a caratterizzarsi per la te-
nuta dei volumi di vendita: l’aumento del fatturato osservato nel corso 
dell’ultimo anno (+1%) è per due terzi determinato da un incremento del 
costo della spesa a carico delle famiglie e per circa un terzo dal contri-
buto dei volumi di vendita (+0,3%).
L’ampliamento dell’o�erta ad opera delle private label e la maggiore 
praticità all’atto d’acquisto, unitamente alla possibilità di conservare nei 
frigoriferi di casa le confezioni sigillate più a lungo di quanto acquistato 

nei banchi salumi e formaggi e di ridurre al mi-
nimo gli sprechi, li rendono generi alimentari 
sempre più apprezzati sulle tavole degli ita-
liani. Le performance più rilevanti sono mes-
se a segno dalle carni (bovino, suino, pollame) 
e dal pesce (soprattutto quello al naturale in 
vendita nelle confezioni a peso imposto). 
Risultati apprezzabili, anche se di dimensione 
più contenuta, per salumi (sia a fette che nei 
più convenienti formati in tranci), latticini (ri-
scuotono consensi crescenti burro, formag-
gi freschi e stagionati, mentre so�rono latte e 
yogurt) e verdura (soprattutto quella di quarta 
gamma).
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Bevande
Alcolici e bevande gassate nel mirino 
della spending review

Le vendite di bevande
(Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013)

Fatturato Quantità Costo della spesa

Amari -2,8 -3,3 0,5
Aperitivi -3,5 -5,3 1,8
Birre e bavande a bassa gradazione 0,1 -0,6 0,7
Distillati e spiriti -2,4 -3,5 1,1
Liquori -3,4 -3,5 0,1
Acqua -0,9 -0,5 -0,4
Bevande gassate -3,1 -4,7 1,6
Bevande piatte 0,6 -0,5 1,1
Preparati per bevande -2,6 -2,9 0,3
Reintegratori -3,4 -4,2 0,8
Succhi -4,7 -5,9 1,2
Bevande base vino -5,7 -7,7 2,0
Spumanti e champagne 2,3 0,7 1,6
Vini 3,3 -4,2 7,5
Vini liquorosi 1,4 0,5 0,9
BEVANDE -0,7 -2,7 2,0
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

Con una contrazione delle vendite in quantità non lontana dal 3%, il 
comparto delle bevande mette a segno una variazione negativa sul fat-
turato pari allo 0,7%. 
Alla base di questo andamento, il più penalizzante tra i vari reparti, si po-
ne il fatto che nell’ambito della spending review della spesa alimentare, 
le famiglie hanno tagliato prioritariamente sui beni non ritenuti come 
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essenziali, anche in ragione del loro elevato valore monetario. 
A fronte di uno scivolamento degli acquisti di bevande a favore dei ca-
nali più convenienti (sono dati in forte crescita presso i discount i volumi 
di acqua, cole, bevande piatte), tutte le principali categorie del repar-
to si segnalano per variazioni in arretramento di intensità significativa: 
nell’ultimo anno gli italiani hanno bevuto meno superalcolici (-3,5%), 
amari (-3,3%), liquori (-3,5%) e aperitivi (-5,3%).
In caduta libera le vendite di succhi di frutta (-5,9%), a suggerire che an-
che la tradizionale merenda di metà pomeriggio per bambini e ragazzi 
sta progressivamente evolvendo verso rinnovati modelli di consumo. 
Si conferma in forte so�erenza il mercato del vino: nonostante una ri-
duzione delle quantità nel complesso superiore al 4%, l’analisi del det-
taglio sembra suggerire che gli italiani non hanno rinunciato almeno in 
questo ambito alla qualità. La flessione delle vendite di vini con etichetta 
doc o docg (-1,6% nell’ultimo anno) è nettamente più moderata di quel-
la rilevata con riferimento ai vini da tavola (-6,1%). 
Vini che contemporaneamente hanno risentito della crescente concor-
renza esercitata dalla birra, sia per e�etto dell’elevata pressione promo-
zionale e della maggiore specializzazione (in costante crescita le birre 
aromatizzate) che tradizionalmente caratterizza il settore, ma anche in 
ragione di un e�etto sostituzione che vede privilegiare i prodotti meno 
onerosi per le tasche dei consumatori.
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Cura degli animali
Non si risparmia sugli animali 
d’a�ezione

Le vendite di prodotti per la cura degli animali
(Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013)

Fatturato Quantità Costo della spesa

Pet accessori 5,2 4,3 0,9
Pet food 2,4 0,1 2,3
CURA DEGLI ANIMALI 2,7 0,6 2,1
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

I prodotti per la cura degli animali sperimentano un aumento del giro 
d’a�ari del 2,7%, legato sia al (moderato) incremento delle quantità ven-
dute, sia ad un aumento sostenuto del costo della spesa (oltre 2 punti 
percentuali).
Per quel che concerne i volumi, emerge un deciso incremento per en-
trambe le voci dell’aggregato, in misura più accentuata per gli accessori 
(+4,3%).
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Cura della casa
Attenzione agli sprechi e scorte al 
minimo

Le vendite di prodotti per la cura della casa
(Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013)

Fatturato Quantità Costo della spesa

Accessori casa -2,2 -2,4 0,2

Cura tessuti -5,3 -1,8 -3,5
Deodoranti -5,0 -4,0 -1,0
Detergenti superfici -3,4 -4,5 1,1
Detersivi tessuti -3,0 -3,9 0,9
Contenitori e rotoli -1,5 -2,8 1,3
Insetticidi -5,2 -4,2 -1,0
Lavaggio stoviglie -1,2 0,1 -1,3
CURA DELLA CASA -2,7 -3,2 0,5
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

Le merceologie destinate alla pulizia della casa mostrano performance 
nell’anno particolarmente negative, con una contrazione del fatturato e 
dei volumi venduti rispettivamente pari al 2,7% ed al 3,2%.
La congiuntura economica sfavorevole si è abbattuta con maggiore 
severità su questa tipologia di prodotti. Ad incidere su tale fenomeno, 
che peraltro si è andato consolidando nel corso degli ultimi anni, han-
no contribuito una serie di tendenze: in primo luogo è in atto da diver-
so tempo un graduale spostamento delle abitudini delle famiglie verso 
comportamenti più sostenibili in termine di minore consumo del pro-
dotto e di minore produzione di rifiuti (detergenti e detersivi sono infatti 
generi ad elevato contenuto inquinante). Su queste premesse si è inol-

tre innestato un trend più recente, che vede 
le famiglie impegnate ad acquistare esclusi-
vamente lo stretto necessario senza riservare 
una parte della spesa all’approvvigionamento 
di lungo periodo da stoccare nelle dispense di 
casa. 
La caduta delle quantità interessa tutti i prin-
cipali raggruppamenti e risulta compresa tra il 
4,5% dei detergenti per superfici (bagno e cu-
cina) all’1,8% dei prodotti per la cura dei tessu-
ti. 
È tuttavia doveroso sottolineare come nell’am-
bito della Distribuzione Moderna si assista in 
realtà ad andamenti di�erenziati: gli esercizi 
specializzati (i cosiddetti specialisti drug), gra-
zie ad un’o�erta capillare che tende a presi-
diare l’intera scala di prezzo (con possibilità di 
risparmio anche consistenti per le famiglie), 
vedono incrementare i propri volumi di vendi-
ta solo nell’ultimo anno del 6%.
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Cura della persona
Si taglia il superfluo (e non solo)

Le vendite di prodotti per la cura della persona
(variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013)

Fatturato Quantità Costo della spesa

Accessori capelli -7,9 -8,0 0,1
Accessori corpo viso mani -6,5 -4,1 -2,4
Accessori igiene persona -1,5 -1,2 -0,3
Assorbenti igienici -1,0 -1,7 0,7
Cartacei per igiene personale -1,7 -2,5 0,8
Cotone -2,6 -2,0 -0,6
Farmacia domestica -0,8 0,9 -1,7
Pannolini e traverse 9,5 7,3 2,2
Accessori puericultura -2,8 -10,5 7,7
Igiene neonato -5,2 -3,5 -1,7
Corpo, viso e mani -3,5 -4,8 1,3
Cosmetici e profumi -5,6 -3,3 -2,3
Igiene capelli -1,5 -0,3 -1,2
Igiene orale -0,9 1,1 -2,0
Igiene persona -2,4 0,3 -2,7
Rasatura e depilazione -5,6 -4,4 -1,2
CURA DELLA PERSONA -2,5 -1,6 -0,9
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

In linea con quanto rilevato per i prodotti destinati alla pulizia degli am-
bienti domestici, anche l’area merceologica dell’igiene personale mette 
in evidenza uno stato di seria di�coltà. 
Nonostante la dinamica del costo della spesa sia risultata favorevole ai 
consumatori (prezzi in discesa nell’ultimo anno di quasi un punto per-
centuale, -0,9%), le famiglie italiane hanno ridotto in misura sensibile i 

propri acquisti (-1,6% in volume). Ciò si è quin-
di tradotto in uno scivolamento del fatturato 
di settore del 2,5%. 
Il reparto in esame si caratterizza per un raf-
forzamento del discount, in modo particolare 
per quei prodotti sui quali il grado di di�eren-
ziazione lungo l’assortimento risulta più con-
tenuto o più di�cilmente percepibile (è il caso 
di spazzolini, dentifrici, saponi, shampoo).
Gli andamenti in aumento sono invece da ri-
condurre ad una progressiva erosione di quo-
te di mercato dalle farmacie in favore degli 
sca�ali della Gdo: in questo senso vanno letti i 
buoni risultati messi a segno da prodotti qua-
li termometri, cerotti e profilattici, ma anche 
dalle merceologie per gli infanti (pannolini, 
saponi per bambini).
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Vendite nella GDO: le tendenze recenti 
(Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013)
Bottom ten var. % Top ten var. %

Dolci cicorrenze -25,5 Piatti a base di carne suina 28,3
Succhi di frutta -6,4 Salumi a�ettati 14,8
Olio di oliva ed extravergine -6,1 Formaggi in confezione 12,9
Vino I.g.t. e da tavola -6,0 Piatti a base di carne di pollo 9,3
Pasta fresca ripiena -5,1 Salmone A�umicato 8,7
Merendine -4,8 Pasticceria fresca 7,1
Cole -4,6 Tavolette di cioccolato 4,6
Carta igienica -4,2 Prosciutto cotto a�ettato 4,3
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

I carrelli della spesa
Chi sale, chi scende
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

I carrelli della spesa 

Etnico Luxury Pronto Salute LCC Basic 
Indici base 2007=100 

148,6
123,6
129,9
124,9
105,1
102,1

Oltre 20%
L’aumento delle vendite 
di piatti a base di carne 
suina 

-6%
Il calo delle vendite di 
olio di oliva e vino da 
tavola

-0,7%
L'andamento dei volumi 
dei prodotti salutistici

Pur in un generale arretramento delle quantità 
acquistate anche nell’ultimo anno le singole 
categorie merceologiche hanno assunto an-
damenti anche fortemente divergenti.
In particolare, tra le 10 categorie i cui consu-
mi sono cresciuti di più è facile individuare so-
prattutto i prodotti del fresco confezionato. In 
forte crescita risultano i volumi delle carni in 
confezione (suino, pollame) e di salumi e for-
maggi. 
Praticità d’uso, risparmio di tempo all’atto di 
acquisto, minore deperibilità e riduzione al 
minimo degli sprechi li rendono particolar-
mente appetibili agli occhi di consumatori 
sempre più attenti ed esigenti. Purtoppo però, 
agli incrementi di tali merceologie fanno pro-
babilmetne riscontro diminuzioni nei consumi 
dei prodotti freschi non confezionati e dun-
que gli incrementi descritti testimoniano una 
maggiore preferenza dei consumatori per i 
prodotti confezionati piuttosto che un reale 
incremento dei consumi di quelle tipologie di 
prodotto.
E’ invece concreta la buona performance 
dei prodotti senza glutine, articoli destinati al 
consumo delle persone a�ette da intolleranze 
alimentari.
Di particolare interesse invece, l’elenco dei 

6,4%
L'incremento nell’ultimo 
anno delle vendite di 
prodotti etnici
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prodotti con le riduzioni più marcate. Si trat-
ta  soprattutto di prodotti non fondamentali 
per l’apporto nutrizionale della famiglia pe-
nalizzati da acquisti che badano sempre più 
all’essenziale. E’ il caso di dolci per ricorrenze 
e merendine, sostituite dalla preparazione do-
mestiche di dolci e torte. Accusano una bat-
tura d’arresto anche tutte le bevande gassate 
ed in particolare le cole. In forte di�coltà le 
vendite di due prodotti tipici della dieta me-
diterranea e del Made in Italy, il vino e l’olio di 
oliva.
Oltre che per aggregati merceologici le sin-
gole categorie del Lcc possono essere rag-
gruppate anche per “carrelli della spesa” con 
caratteristiche funzionali omogenee.
Così, se quello relativo all’intero aggregato 
Lcc ha fatto registrare una variazione in ne-
gativo prossima all’1,3%, il carrello “basic”, che 
raccoglie molti prodotti tipici della dieta medi-
terranea (dalla passata di pomodoro alla pasta 
secca, dal riso confezionato ai legumi lessati) 
si è caratterizzato per una flessione di entità 
equivalente.
Contrariamente alle performance degli ultimi 
anni, subisce una battuta d’arresto il carrello 
della salute (-0,7%), che fa comunque meglio 
dell’aggregato compressivo. 

Crescono invece, poco sopra l’1% i due carrelli 
di più spiccata vitalità negli andamenti recenti. 
Il primo è il carrello del lusso (+1,2%), che rag-
gruppa articoli ad elevato valore unitario come 
champagne, funghi, tartufi ed alcune tipologie 
di prodotti ittici: questa tendenza segnala che 
si sta assistendo ad un fenomeno di polarizza-
zione dei comportamenti di consumo e che 
alcune fasce della popolazione, quelle presu-
mibilmente dotate della maggiore capacità di 
spesa, tendono ad acquistare con regolarità 
beni dal costo unitario più elevato.   
Il secondo è quello che include i piatti pronti: 
i ritmi di crescita si sono tuttavia attenuati ri-
spetto agli anni scorsi, il che va ad avvalorare 
la tesi sul crescente apprezzamento delle fa-
miglie nei confronti della preparazione dei cibi 
a casa. 
Segnali ancora positivi provengono infine dal 
filone dell’etnico, in virtù sia di una maggio-
re specializzazione degli spazi espositivi nella 
Gdo a seguito dei crescenti flussi migratori, sia 
di un apprezzamento delle specialità etniche 
da parte del consumatore italiano: nell’ultimo 
anno tale raggruppamento ha guadagnato ol-
tre 6 punti percentuali.
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-4,7%
l calo nella vendita 
di prodotti per 
l'infanzia

-11,2%
il crollo dei 
biscotti e dei 
cereali per 
l'infanzia

Le vendite di prodotti per bambini
(Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente; A.t. Giu. 2013)

Fatturato Quantità Costo della spesa

Accessori puericultura -2,8 -10,5 7,7
Igiene neonato -5,2 -3,5 -1,7
Pasto infanzia -6,2 -4,2 -2,1
Forno infanzia -9,7 -11,2 1,5
Latte, bevande, olio infanzia -1,7 0,3 -2,0
Budini, creme, merendine -5,2 -5,7 0,4
Farmacia domestica 3,5 4,4 -0,9
Cancelleria 9,3 3,8 5,5
PRODOTTI PER BAMBINI -3,9 -4,7 0,8
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Nielsen per Coop

I sacrifici non risparmiano i più piccoli 
I prodotti per bambini calano più della media

Nei momenti in cui le di�coltà economiche 
impongono dei sacrifici per fare quadrare i 
bilanci familiari occorre prestare attenzione 
ai più deboli. Gli indicatori disponibili sugge-
riscono che la fascia della popolazione mag-
giormente colpita dalla crisi economica è 
quella dei bambini. I genitori lamentano dif-
ficoltà economiche crescenti nell’allevare i 
propri figli.  
Che la congiuntura economica sfavorevo-
le non abbia giovato al fenomeno strutturale 
della bassa natalità nel nostro Paese lo con-
fermano anche le vendite di prodotti per l’in-
fanzia, come pannolini, alimenti bio per neo-
nati, biscotti, creme e prodotti per la cura dei 
bimbi. 
Nell’ultimo anno le vendite di prodotti per i 
primi anni di vita sono diminuite del 4%, con 
le quantità che si sono ridotte in misura an-
cora superiore (-4,7%). I soli prodotti in con-
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trotendenza sono i farmaci da banco, senza 
obbligo di prescrizione medica, venduti nei 
corner specializzati della grande distribuzio-
ne commerciale: un segnale che la conve-
nienza rispetto ai canali tradizionali assicurata 
dalla liberalizzione della vendita è tangibile e 
i consumatori sembrano aver colto le oppor-
tunità di risparmio. Crescono anche le vendite 
di articoli di cancelleria per la scuola (+3,8%), 
anche in questo caso l’o�erta della grande di-
stribuzione può aiutare a contenere gli esborsi 
a carico dei bilanci familiari.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

per nulla

poco

abbastanza

molto

Quanto frequentemente rispetto al passato?
solo a chi ha risposto: Sì sempre Sì abbastanza spesso

Fonte: Paidoss, 2013

In questi mesi, Le è mai capitato...
di ascoltare genitori dei suoi piccoli assistiti che le hanno dichiarato di avere
di�coltà economiche ne garantire cure approriate ai propir figli?
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Hobby farming, farmer market e km zero
Gli italiani sperimentano nuovi modelli di 
approvvigionamento alimentare

7,4 
mln
Gli italiani che 
svolgono una 
attività amatoriale 
di coltivazione e 
cura del verde

1,2 
mln
Gli italiani che 
svolgono attività 
agricola per 
hobby

2,7 
mln
Gli italiani che 
hanno un orto

3,5 
mln
Gli italiani che 
curano il giardino

I Farmer Market  
in Italia

950 mercati
61% al Nord

2.500 
visitatori/
settimana

15 euro
di scontrino medio
Fonte: Rem Lab

45,9%
I consumatori 
che dichirano di 
aver acquistato 
prodotti a km zero 
nell’ultimo anno
Fonte: Rem Lab

In Italia circa 7,4 milioni di italiani (14,6% della popolazione maggioren-
ne) sono impegnati in attività amatoriali di coltivazione e cura del verde.
Tra questi, coloro che per passione coltivano e curano un fondo agri-
colo rappresentano il 2,4% degli italiani (1,2 milioni di hobby farmer). Le 
persone che coltivano un orto sono invece 2,7 milioni (il 5,3% della po-
polazione maggiorenne), mentre quelli che si prendono cura di un giar-
dino raggiungono i 3,5 milioni (6,9% di italiani di maggiore età).
Tali attività di produzione agricola sono orientate prevalentemente al 
consumo domestico e allo scambio informale con amici e parenti e non 
trovano quindi riscontro nelle statistiche di scambio commerciale.
Le motivazioni di tale attività amatoriale fanno riferimento allo svago e 
all’impiego del tempo libero ma hanno anche a che fare con ragioni di 
ordine salutistico ed economico.
Il 60% di coloro che coltivano un orto adducono quale motivazione 
prevalente proprio il consumi di prodotti più sani e genuini mentre un 
ulteriore 18% ritiene l’autoproduzione una occasione di risparmio eco-
nomico.
Tali circostanze motivano probabilmente il forte incremento di questo 
fenomeno. 
Oltre il 17% del totale degli italiani che hanno intrapreso attività amato-
riali nella cura del verde e nella coltivazione agricola hanno iniziato negli 
ultimi cinque anni. Proprio in coincidenza con l’avvio della crisi econo-
mica.
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Quella dell’autoproduzione non è però l’unica 
modalità alternativa di approvvigionamento 
alimentare.
Anche se di scarso rilievo economico lo stes-
so fenomeno dei farmer market ha assunto 
dimensioni di qualche rilevanza sociale e te-
stimonia della voglia di sperimentazione del 
consumatore italiano e dall’attenzione alla 
produzioni del territorio
Tale attenzione è testimoniata anche dallo svi-
luppo dei prodotti a km zero che, anche gra-
zie agli sforzi della distribuzione commercia-
le, oggi sono sempre più di�usi nelle scelte di 
acquisto del consumatore.

Destinazione prevalente delle produzione degli hobby farmer

Fonte: Nomisma

Non risponde
Vendita al mercato
Vendita e regali ad amici e parenti
Consumo familiare

La crescita delle coltivazioni amatoriali con la crisi
(2012)

Fonte: elaborazioni u�cio sutidi Ancc-Coop - Nomisma

Curatori giardino
Curatori orto
Hobby farmer

1,3 milioni
Gli italiani che hanno 
iniziato una attività di 
coltivazione amatoriale 
dall'inizio della crisi
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Il maltempo spinge i 
prezzi alimentari
Nel 2013 la primavera 
più piovosa degli ultimi 
100 anni

0 

1 

2 

3 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat (NIC) per Coop 

Contributi all'inflazione 

Tabacchi 

A�tti 

Tari�e 

Servizi 

Energia 

Non alimentari 

Alimentari 

Variazioni %sullo stesso periodo dell'anno precedente 

2011 2012 I sem 2013 

L’inflazione nel Largo Consumo Confezionato: i prezzi di listino
Variazioni % sullo stesso periodo anno precedente
Reparto Media 2012 I sem 2013

Alimentari lavorati 2,7 2,1
Bevande 2,6 2,3
Alimentari confezionati 3,0 2,4
Latticini e salumi 2,6 1,4
Gelati e surgelati 2,3 1,6
Cura degli animali 2,5 1,7
Fresco Ittico 2,0 -0,4
Fresco Ortofrutticolo 1,5 7,4
Alimentare e bevande 2,6 2,8
Cura della casa 2,5 1,3
Cura della persona 1,8 1,3
Largo Consumo Confezionato 2,6 1,9
Fonte: elaborazioni REF Ricerche - Istat (NIC) per Coop

Nella prima metà del 2013 i prezzi dei generi 
alimentari lavorati hanno avviato un percorso 
di rallentamento, favorito dalla stabilizzazio-
ne delle quotazioni delle materie prime e dal 
superamento dei passati rincari dei prezzi alla 
produzione. 
A partire dalla primavera, tuttavia, alcune ten-
sioni hanno interessato i prezzi di frutta e or-
taggi. L’ondata di gelo e neve che ha colpito 
il Paese nei primi mesi dell’anno e soprattut-
to le basse temperature e le precipitazioni 
abbondanti della primavera hanno ridotto la 
resa delle produzioni in campo aperto: la pri-
mavera del 2013 è risultata infatti la più pio-
vosa degli ultimi 100 anni (fonte: Istituto di 
Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR). 
La riduzione dell’o�erta di prodotti agricoli ha 
sollecitato i prezzi ai diversi stadi della filiera: 
all’ultimo anello della catena, quello del con-
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2,8 
3,0 

1,5 

2,3 
2,7 
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2011 2012 I sem 2013 

Fonte: elaborazioni REF  Ricerche - Istat per Coop 

Prezzi al consumo:  generi alimentari lavorati e totale beni e servizi
var.% sullo stesso periodo anno precedente   

Beni e servizi Generi alimentari lavorati 

3,9 
3,4 

2,9 
2,3 

2,7 
2,1 

2011 2012 I sem 2013 
Fonte: elaborazioni REF  Ricerche - Istat per Coop 

Alimentari lavorati: prezzi alla produzione e al consumo  

Prezzi alla produzione Prezzi al consumo 

var.% sullo stesso periodo anno precedente 

sumo, i prezzi di frutta e verdura hanno messo 
a segno un incremento medio superiore al 7% 
(rispetto allo stesso periodo dello scorso an-
no). Adeguamenti di minore intensità hanno 
invece interessato i generi alimentari ogget-
to di trasformazione industriale, con ritocchi 
ai listini  di circa il 2% per bevande e prodotti 
confezionati. Stabili o in leggera diminuzione 
i prezzi del pesce fresco. Decisamente conte-
nuti anche gli aumenti per i prezzi dei prodotti 
per la cura della casa e della persona: i ritoc-
chi ai listini sono di poco superiori all’1%. Per 
il complesso dei prodotti di largo consumo 
confezionato l’inflazione non raggiunge il 2%.
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Distribuzione moderna alle prese con 
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Il dettaglio italiano
si riduce la rete di vendita  
per la prima volta dal 2000

767mila 
Gli esercizi commerciali al 
dettaglio in italia

-1,5%
La variazione dei punti vendita 
dall’inizio della crisi (2007)

+7,4%
L’ncremento dei punti di 
vendita rispetto al 2000

62,8
milioni di mq
La superficie di vendita del 
dettaglio italiano nel 2012

+7,5 
milioni di mq
La crescita della superfice di 
vendita dal 2007 (+13,5%)

39%
La quota delle superfici di 
vendita complessive detenuta 
dalla grande distribuzione 
alimentare e non alimentare

Fonte: Nielsen per Coop
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(Tessile, Abbigliamento, Bazar)
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20122007

La penetrazione della Gdo italiana
(inc. % vendite Gdo sui consumi delle famiglie)

62,9 milioni Totale mq area 
di vendita al dettaglio in Italia nel 2012 

La superficie di vendita del dettaglio italiano
(inc. % sul totale)

 Grandi Sup. Specializzate 
 Grandi magazzini 
 Discount 
 Superstore e Ipermercati 
Supermercati e superette
Tradizionali (alimentari e non)

Grande distribuzione non alimentare dati riferiti al 1° gennaio  
Fonte: elaborazioni  Ancc Coop su dati MiSE  e Niesen

Il dettaglio italiano ha so erto il drammatico 
calo della spesa delle famiglie facendo segna-
re una riduzione della consistenza della rete 
pari all’1,2% nel 2012 e dell’1,5% dall’inizio del-
la crisi nel 2007.
Tale riduzione ha interrotto la forte crescita 
comunque registrata dalla fine degli anni ‘90. 
Infatti, ancora oggi, il numero di esercizi com-
merciali al dettaglio è superiore del 7,4% al va-
lore del 2000.
I singoli aggregati merceologici presentano 
naturalmente andamenti di erenti. Hanno 
so erto di più i comparti più colpiti dalla crisi 
(l’arredamento, gli elettrodomestici, l’abbiglia-
mento, gli stessi alimentari) e contemporane-
amente i settori che hanno visto una riconfi-
gurazione dell’o erta distributiva.
Crescono infatti il numero di punti vendita 
despecializzati a tutto svantaggio degli indi-
pendenti specializzati. E’ questo il caso degli 
alimentari specializzati (-11% dal 2007) pro-
gressivamente sostituiti dai punti vendita della 
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Esercizi al dettaglio in Italia, 2012
2012 var.% 2012-2011 var.% 2012-2007

Non specializzati a prevalenza alimentare  95.404 -0,5% 6,2%
Alimentari specializzati  91.013 -0,2% -10,8%
Non specializzati a prevalenza non alimentare  25.974 -2,2% 81,8%
Tabacchi  31.725 1,4% 12,4%
Carburanti  25.475 0,4% 5,2%
Elettrodomestici radio-TV dischi strum. musicali  19.758 -1,5% 10,4%
Prodotti tessili e biancheria  19.556 -4,9% -18,7%
Ferramenta vernici giardinaggio sanitari  43.283 -5,3% 8,3%
Mobili, casalinghi, illuminazione  41.862 -3,0% -19,5%
Libri, giornali, cartoleria  43.343 0,1% -3,4%
Abbigliamento e accessori, pellicceria  125.424 -3,5% -3,2%
Calzature e articoli in cuoio  28.095 -1,3% 1,5%
Farmacie, parafarmacie, articoli medicali e ortopedici  26.469 3,0% 12,4%
Cosmetici e articoli di profumeria  22.460 -0,8% -3,3%
Altri esercizi specializzati non alimentari  126.980 0,5% -7,4%
Totale Alimentari  186.417 -0,4% -2,9%
Totale Non alimentari  580.404 -1,5% -1,1%
Totale  766.821 -1,2% -1,5%
Fonte: elaborazioni Ancc-Coop su dati MiSE
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Variazione delle superfici di vendita 
del dettaglio italiano (2007-2012; .000 mq)  

 Grande distribuzione 
non alimentare* 

 Gdo Tradizionale
 (alimentare e non)
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Gdo ma soprattutto degli despecializzati non 
alimentari (+81% dal 2007) la cui crescita ha 
accentuato la crisi dei piccoli negozi indipen-
denti (tessile, arredamento, elettrodomestici).
Nell’ultimo anno mantengono un ritmo di 
crescita sostenuto solo le rivendite di farmaci, 
a testimonianza di come le recenti liberaliz-
zazioni, seppur parziali, permettano lo svilup-
po del settore anche in periodi di di�coltà dei 
consumi.
A testimonianza della progressiva crescita 
della distribuzione despecializzata basti con-
statare come i punti vendita della grande di-
stribuzione alimentare e non alimentare con-
tino oramai per quasi il 40% della superficie di 
vendita complessiva del dettaglio italiano. 
Peraltro, la grande distribuzione ha continua-
to a crescere per entrambi gli aggregati anche 
negli anni di crisi. Solo nel 2012, però, per la 
prima volta, alla crescita delle superfici despe-
cializzate (soprattutto non alimentari) ha cor-
risposto una diminuzione dell’area di vendita 
dei negozi tradizionali pari a circa 461 mila 
metri quadri.
La diminuzione della domanda e l’incremento 
della pressione competitiva testimoniato dalla 
crescita della rete ha determinato però, come 
era lecito attendersi, una marcata riduzione 

delle vendite complessive. Già nel 2012 le vendite del dettaglio italiano 
accusavano una flessione di circa 3,5% rispetto al 2010 con una sostan-
ziale stabilità per la grande distribuzione e una riduzione di quasi il 5% 
per i negozi tradizionali. 
Purtroppo, però, il 2013 sembra evidenziare un inasprimento di questa 
dinamica negativa. Nei primi 6 mesi dell’anno infatti, il totale delle ven-
dite ha avuto una flessione tendenziale di quasi 3 punti percentuali, ac-
centuando i ritmi della caduta.
In maggiore di�coltà naturalmente i comparti merceologici in cui le fa-
miglie hanno ridotto maggiormente i consumi: l’arredamento, gli elet-
trodomestici e i prodotti tecnologici, l’abbigliamento e le calzature, ma 
anche le rivendite di libri e giornali.
In questo contesto di grande di�coltà si a ermano le formule distribu-
tive che garantiscono al consumatore maggiore e�cacia ed e�cienza. 
E’ tipico l’esempio della grande distribuzione alimentare che dall’inizio 
della crisi ha visto crescere di 2,5 punti percentuali la propria quota di 
mercato nel comparto food. 
Tali considerazioni sono relative all’aggregato nazionale e solo conven-
zionalmente descrivono la realtà fattuale dei singoli territori. Per com-
prendere gli assetti e le dinamiche delle singole aree geografiche oc-
corre approfondire l’analisi a livello regionale. Cliccando sulle singole 
regioni nell’immagine a lato è possibile confrontare il dato delle singole 
regioni con la media nazionale.
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767.000
Gli esercizi 
commerciali al 
dettaglio in italia

Il dettaglio italiano (totale Italia 2012)
v.a. *1.000 ab. var.% ‘12/’11 var.% ‘12/’07

 Totale dettaglio  Esercizi alimentari 186.417 3,1 -0,3% -2,9%
 Esercizi non alimentari 580.404 9,7 -1,5% -1,1%
 Totale esercizi 766.821 12,8 -1,2% -1,5%
Area di vendita totale 62.871.062 1.053 0,0% 13,5%

 Gdo  Punti di vendita 28.494 0,5 -1,4% 1,3%
 Area di vendita  17.264.663 289,3 0,7% 10,7%
 Libero Servizio (100-400mq) 3.005.555 50,4 -2,4% -6,0%
 Super (400-2.500 mq) 7.240.161 121,3 0,6% 7,2%
 Iper (2.500 e più) 4.231.420 70,9 -0,2% 14,3%
 Discount 2.787.527 46,7 6,1% 43,9%

Grande distribuzione non alimentare*  Punti di vendita 3.475 0,06 8,3% 38,1%
 Area di vendita  7.442.111 124,7 5,2% 32,2%
 Grandi magazzini 2.494.998 41,8 9,7% 27,5%
 Grandi Sup. Specializzate 4.947.113 82,9 3,1% 34,8%

(*) dati riferiti al 1° gennaio
Fonte: elaborazioni U�cio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazionale sul Commercio e Niesen

Per visionare i dati regionali di questa tabella scaricare il file excel dalla prima pagina del capitolo
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Le vendite del dettaglio in peggioramento anche sul 2012
Vendite al dettaglio del commercio italiano in sede fissa (variazioni % tendenziali annue a prezzi correnti)

Indice (2010=100) Variazioni tendenziali annue

2012 2012 I sem. 2013

Alimentari Grande Distribuzione 102,5 1,4 -1,0
Piccole superfici 96,3 -2,7 -4,1
Totale 100,7 0,2 -1,8

Non Alimentari Grande Distribuzione 97 -1,4 -2,7
Piccole superfici 95,2 -3,4 -4,0
Totale 95,8 -2,7 -3,5

Totale Grande Distribuzione 100,1 0,2 -1,7
Piccole superfici 95,4 -3,2 -3,9
Totale 97,5 -1,7 -3,0

Fonte: Istat

In di�coltà soprattuto i beni durevoli e l’abbigliamento
Variazioni tendenziali annue

2012 I sem. 2013

Alimentari -0,8% -1,8%
Non alimentari -2,8% -3,5%
Prodotti farmaceutici -3,2% -3,4%
Abbigliamento e pellicceria -3,3% -3,8%
Calzature, articoli in cuoio e da viaggio -2,9% -3,5%
Mobili, articoli tessili, arredamento -3,8% -4,5%
Elettrodomestici, radio, tv e registratori -3,3% -4,2%
Dotazioni per l’Informatica, telecom., telefonia -2,3% -1,2%
Foto-ottica e pellicole, supporti magnetici e strum. Musicali -3,8% -5,1%
Generi casalinghi durevoli e non durevoli -2,3% -3,2%
Utensileria per la casa e ferramenta -2,2% -2,5%
Prodotti di profumeria, cura della persona -2,0% -2,0%
Cartoleria, libri, giornali e riviste -3,7% -4,6%
Giochi, giocattoli, sport e campeggio -3,1% -4,4%
Altri prodotti (gioiellerie, orologerie) -1,6% -3,9%
Totale vendite -2,2% -3,0%
Fonte: Istat
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Il dettaglio italiano (totale Italia 2012)
v.a. *1.000 ab. var.% ‘12/’11 var.% ‘12/’07

 Totale dettaglio  Esercizi alimentari 186.417 3,1 -0,3% -2,9%
 Esercizi non alimentari 580.404 9,7 -1,5% -1,1%
 Totale esercizi 766.821 12,8 -1,2% -1,5%
Area di vendita totale 62.871.062 1.053 0,0% 13,5%

 Gdo  Punti di vendita 28.494 0,5 -1,4% 1,3%
 Area di vendita  17.264.663 289,3 0,7% 10,7%
 Libero Servizio (100-400mq) 3.005.555 50,4 -2,4% -6,0%
 Super (400-2.500 mq) 7.240.161 121,3 0,6% 7,2%
 Iper (2.500 e più) 4.231.420 70,9 -0,2% 14,3%
 Discount 2.787.527 46,7 6,1% 43,9%

Grande distribuzione non 
alimentare* 

 Punti di vendita 3.475 0,06 8,3% 38,1%
 Area di vendita  7.442.111 124,7 5,2% 32,2%
 Grandi magazzini 2.494.998 41,8 9,7% 27,5%
 Grandi Sup. Specializzate 4.947.113 82,9 3,1% 34,8%

(*) dati riferiti al 1° gennaio
Fonte: elaborazioni U�cio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazionale sul Commercio e Niesen
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Si ferma lo sviluppo della Gdo
Crescono discount e superstore

8% 
10% 

39% . 18% 

25% 

Aperture  

5% 5% 

42% 
. 34% 

14% 

Chiusure 

2% 

48% 32% 

13% 

Cambi di organizzazione  

23% 

19% 

20% 

38% 18% 

17% 

22% 

43% 
18% 

12% 

21% 

49% 

Evoluzione della Gdo Italiana 
(inc. % mq area di vendita oggetto di variazione nel periodo 2007-2012)

Fonte: Nielsen per Coop

5% 

Iper2500-4499  

Iper >4500  

Super 

Lib.Serv

Discount 

NordOvest 

NordEst 

Centro 

Sud e Isole  

+11%
La variazione delle 
superfici di vendita 
della Gdo italiana nel 
periodo 2007-2012

-10%
La variazione dei 
consumi alimentari 
italiani a valori 
costanti nel periodo 
2007-2012

Nell’ambito dei processi evolutivi del det-
taglio italiano certamente uno dei dati di 
maggiore rilievo è il progressivo arrestar-
si dello sviluppo della grande distribuzio-
ne alimentare.
Un settore questo che ha vissuto una 
lunghissima stagione di sviluppo ininter-
rotto, iniziato nella seconda metà degli 
anni ‘80 con l’avvento degli ipermercati 
e che ancora negli anni immediatamen-
te precedenti alla crisi vedeva crescere le 
superfici di vendita di oltre il 5% all’anno.
La progressiva saturazione del mercato e 
la repentina caduta della domanda finale 
pongono oggi fine a questa crescita inin-
terrotta. Le superfici di vendita sono an-
cora lievemente in crescita nel 2012 ma 
la numerica dei punti vendita è oramai 
in calo da alcuni anni (quasi 400 punti 
di vendita in meno nel 2012), in ragione 
delle di�coltà dei punti vendita di più ri-
dotte dimensioni (libero servizio e piccoli 
supermercati).



IL DETTAGLIO > LA GDO SI RISTUTTURA. VOLA L’ECOMMERCE5

Vendite Gdo per settore merceologico
(iper+super; var. annua)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1° SEM 

2013

Totale 2,8 4 0,1 1,1 0,8 -0,1 -0,1
LCC 3,1 4,5 0 1,2 2,8 0,8 0
Freschissimo 5,5 4,7 0,8 0,6 0,2 0,3 0,5
No food -3 -0,5 -2,3 2,5 -6,4 -5 -3,5
Fonte: Nielsen per Coop

le vendite della gdo per macroripartizione
(iper+super+lis+disc; var. % annua)
Gen-giu 2013 Totale Gdo Discount Super <4500 Iper>4500

Totale Italia -1,8% +3,4% -1,3% -4,3%
Nord Ovest -1,7% +3,1% -0,7% -4,0%
Nord Est -1,2% +4,1% -1,1% -2,6%
Centro e Sardegna -1,8% +3,0% -1,7% -5,1%
Sud e Sicilia -3,1% +3,9% -3,3% -7,2%
Fonte: Niesen per Coop

Tali valori di sintesi descrivono, però, 
solo parzialmente il profondo processo 
di riconfigurazione strutturale che vive 
il settore. Negli anni della crisi, infatti, a 
fronte di una crescita delle superfici di 
circa l’11%, le aperture sono state pari a 
oltre il 26% del valore iniziale mentre le 
chiusure hanno riguardato oltre un se-
sto della rete totale. Al fianco del saldo 
tra aperture e chiusure è utile segnala-
re inoltre come nello stesso lasso tem-
porale oltre il 40% dell’area di vendita 
complessiva è stata ulteriormente ca-
ratterizzata da cambiamenti della pro-
prietà, dell’insegna, del network orga-
nizzativo di riferimento.
Tali processi non hanno riguardato in 
egual misura tutti i formati ed i territo-
ri. Piuttosto essi si sono concentrati nei 
formati più piccoli (super, libero servizio 
e soprattutto discount) e nell’area meri-
dionale del paese dove il processo evo-
lutivo ha assunto un ritmo molto serra-
to. 
Il processo di cambiamento è stato di 
portata tale da mutare la configurazione 
del settore anche ad occhi non esperti. 
Dal 2007 il numero degli esercizi di vici-

nato (libero servizio con area di vendita fino a 400 mq) si è significativa-
mente ridotto e gli stessi supermercati (superficie fino a 2.500 mq) sono 
cresciuti in misura minore della media nazionale. Nell’ambito del servizio 
di prossimità è stato invece eclatante lo sviluppo dei discount che alla 
fine del 2013 faranno segnare un incremento dell’area di vendita prossi-
mo al 50% rispetto al 2007.
Nei formati di vendita di maggiori dimensioni si a ermano con forza i 
superstore (tra i 2.500 e i 4.500 mq) mentre di minore intensità è lo svi-
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luppo degli ipermercati (>4.500 mq di area di 
vendita) che anzi nell’ultimo anno hanno fat-
to segnare una brusca riduzione delle super-
fici di oltre il 3,5%.
La ragione di tale riconfigurazione trova una 
motivazione evidente non solo nelle scelte di 
sviluppo delle imprese distributive ma anche 
- forse soprattutto - nei complessi processi 
di cambiamento della domanda finale già de-
scritti nel capitolo precedente.
E’ utile qui fare riferimento innanzitutto al dif-
ferente andamento delle vendite a volume e 
a valore. Si possono facilmente distinguere 
tre fasi. Fino al 2008 la dinamica in valore re-
stava comunque superiore a quella in volume 
evidenziando la capacità della distribuzione 
di portare al consumo la spinta inflazionisti-
ca della filiera alimentare. Nel biennio 2009-
2010 invece la crescita dei volumi è stata 
ampiamente superiore a quella dei fatturati a 
testimonianza di una situazione di sostanzia-
le deflazione che ha messo a dura prova gli 
equilibri economico-finanziari delle imprese 
commerciali.
Da ultimo gli ultimi 3 anni che evidenziano 
una progressiva caduta delle quantità ven-
dute che per la prima volta hanno trascinato 
nettamente in negativo anche le vendite ag-

gregate a valore.
Tale processo di compressione delle vendite 
enfatizza, negli ultimi anni, i fenomeni di so-
stituzione intracanale e sembra polarizzare gli 
andamenti tra i diversi formati, penalizzando-
ne fortemente alcuni e favorendone altri.
Appaiono in grande di�coltà gli esercizi tra-
dizionali e soprattutto i format moderni di più 
piccola dimensione, all’opposto risultano in 
netta crescita i punti vendita orientati a speci-
fici segmenti merceologici (specialisti drug), di 
prezzo (discount), di servizio e assortimento 
sui prodotti alimentari (superstore). 
Le di�coltà degli ipermercati, peraltro, trova-
no il principale motivo di di�coltà nello sfavo-
revole andamento del mercato finale dei beni 
non alimentari e, ancora una volta, nella com-
petizione della grandi superfici specializzate.
L’a ermazione delle vendite dei formati più 
performanti, infatti, non trova origine soltanto 
nella maggiore crescita di quei comparti della 
rete distributiva ma anche, in taluni casi, so-
prattutto nella capacità di quei formati di te-
nere le vendite a parità di perimetro della rete. 
In questo caso contano la diversa dislocazio-
ne geografica dei punti vendita, il di erente 
mix merceologico, la di erente capacità di 
dare risposta alle esigenze del consumatore.
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Le vendite della Gdo italiana
(var. % annue a parità di rete) 

Fonte: Nielsen per Coop   

Spec DrugIpr
+sup+lis

Iper 
>4500 mq

Superstore 
(2500-4499)

Super Lis
(100-399)

Discount

2012 

2007

DISCOUNT 

IPER 
(8000 MQ E +) 

IPER 
(4500-7999 MQ)

IPER 
(2500-4499 MQ) 

SUPER 
(1500-2499 MQ) 

SUPER 
(800-1499 MQ) 
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(400-799 MQ) 

LIBERO SERVIZIO
 (100-399 MQ) 

9,5% 15,9% 14,6% 16,3% 11,2% 10,7% 12,0% 9,9% 

12,2% 12,7% 16,3% 12,4% 13,3% 10,4% 8,7% 14,1% 

Ripartizione delle vendite tra i canali della Gdo italiana

Fonte: Nielsen per Coop
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Quota dei canali nelle macro ripartizioni
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33,3% 21,9% 25,2% 19,7%100% 
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Lo sviluppo della Gdo 
(2012; I+S+LS+D)
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Peraltro, le vendite per metro quadro di area 
di vendita premiano in particolare proprio il 
superstore che sfiora nel 2012 gli 8.300 euro.
Peraltro, assieme al discount è l’unico com-
parto che fa segnare una crescita della pro-
duttività rispetto al 2007. Anzi nel confronto 
tra i formati più piccoli è evidente come se nel 
2007 i libero servizio presentavano una pro-
duttività lievemente superiore a quella dei di-
scount nel 2012 la produttività dei discount 
era di oltre 900 euro al metro quadro superio-
re a quella del libero servizio.
La combinazione tra i di erenti andamenti 
della rete di vendita e la crescita asimmetri-
ca della produttività determina i cambiamenti 
nelle quote di mercato dei singoli formati.
La crescita più eclatante è stata certamente 
quella dei discount che in 5 anni hanno visto 
salire la loro quota di mercato dal 9% al 14%. 
Crescono allo stesso modo i superstore, arri-
vati al 13,3% con un incremento di due punti e 
mezzo, e i super di maggiori dimensioni che 
valgono il 12,4% con un incremento di oltre 
l’1% di quota.
Tutti gli altri formati fanno segnare variazio-
ni negative di quota che risultano particolar-
mente nette per gli esercizi più piccoli - i libe-
ro servizio perdono il 3,7% - e per quelli di più 

grandi dimensioni. Gli ipermercati con oltre 
4.500 mq di area di vendita hanno pagato du-
ramente il crollo della domanda dei beni du-
revoli e vedono complessivamente ridursi la 
quota di mercato di quasi il 3%. 
Anche in questo caso la media nazionale co-
stituisce solo una convenzione statistica ri-
spetto a fenomeni territoriali molto di eren-
ziati.
Basti dire che già a livello di macroripartizio-
ne territoriale solo il canale supermercati evi-
denzia un dato omogeneo tra i diversi territori. 
Nel Sud del Paese, in minor misura nel Centro, 
infatti, prevalgono maggiormente i formati 
di prossimità (libero servizio e discount). Nel 
Nord, invece, sono i format di maggiori di-
mensioni (ipermercati e superstore) a caratte-
rizzare i modelli distributivi territoriali.
Tali macrodi erenze si colgono in misura an-
cora più marcata se si confrontano i dati delle 
singole regioni.
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La Gdo nei territori italiani

Quota di mercato Gdo (Vendite Canale : Vendite Gdo) Libero Servizio
Supermercato
Iperrmercato
Discount

Densità distributiva (Mq Area di vendita * 1.000 abitanti) Libero Servizio
Supermercato
Iperrmercato
Discount
Totale

Densità distributiva (Mq Area di vendita * Kmq Superficie territoriale) Libero Servizio
Supermercato
Iperrmercato
Discount
Totale

Saturazione Consumi alimentari (Vendite alimentari Gdo : Consumi alimentari) Libero Servizio
Supermercato
Iperrmercato
Discount
Totale

Fonte: Elaborazioni U�cio Studi Ancc-Coop su dati Istat, Unioncamere e Nielsen

PIEMONTE VALLE D’AOSTA LIGURIA LOMBARDIA TRENTINO-

ALTO ADIGE

VENETO FRIULI-VENEZIA 

GIULIA

EMILIA-

ROMAGNA

TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA Totale ITALIA

10% 16% 21% 6% 26% 10% 10% 9% 8% 13% 15% 10% 11% 13% 26% 22% 25% 18% 19% 20% 12%
32% 34% 42% 32% 52% 44% 47% 47% 47% 54% 42% 53% 42% 37% 46% 34% 36% 49% 47% 35% 41%
45% 42% 21% 53% 10% 32% 25% 35% 35% 15% 29% 18% 27% 31% 16% 20% 18% 18% 13% 21% 32%
13% 8% 16% 9% 12% 14% 17% 9% 10% 18% 13% 19% 20% 19% 13% 25% 21% 16% 21% 24% 14%

44,3 62,4 63,0 28,2 82,6 42,0 49,3 37,8 33,5 69,8 66,4 40,2 53,2 56,7 61,3 74,3 89,2 76,0 57,0 111,3 50,6 
109,6 75,8 93,9 112,1 162,9 148,7 168,1 128,9 95,2 187,7 149,4 143,6 134,8 86,4 84,7 96,7 109,6 157,3 125,2 149,1 121,8 
115,5 118,3 39,5 131,8 18,6 96,7 94,5 77,1 61,3 35,1 82,9 44,5 69,5 76,1 29,1 39,5 42,0 52,9 30,4 49,7 71,2 
51,8 29,8 45,9 38,9 42,6 63,1 78,1 38,6 38,0 64,9 49,3 49,5 60,5 45,3 23,3 54,8 47,3 39,6 49,9 89,0 46,9 

321,1 286,3 242,3 311,0 306,7 350,6 390,0 282,5 228,1 357,5 347,9 277,8 317,8 264,5 198,3 265,4 288,1 325,8 262,5 399,1 290,5 

7,6 2,4 18,3 11,5 6,3 11,1 7,6 7,3 5,4 7,3 10,9 12,8 6,5 4,0 26,0 15,6 5,2 9,9 11,1 7,6 10,0 
18,8 2,9 27,2 45,6 12,3 39,3 26,1 24,9 15,2 19,6 24,6 45,9 16,4 6,1 35,9 20,2 6,3 20,4 24,4 10,1 24,0 
19,8 4,6 11,4 53,6 1,4 25,5 14,7 14,9 9,8 3,7 13,6 14,2 8,4 5,4 12,3 8,3 2,4 6,9 5,9 3,4 14,0 
8,9 1,2 13,3 15,8 3,2 16,7 12,1 7,5 6,1 6,8 8,1 15,8 7,3 3,2 9,9 11,5 2,7 5,2 9,7 6,1 9,3 

55,2 11,1 70,2 126,5 23,2 92,5 60,5 54,6 36,4 37,4 57,3 88,7 38,6 18,7 84,1 55,6 16,7 42,3 51,1 27,2 57,3 

6% 9% 10% 3% 18% 6% 6% 6% 5% 8% 9% 5% 5% 4% 7% 7% 9% 6% 6% 12% 6%
17% 19% 19% 19% 36% 23% 26% 29% 29% 31% 24% 26% 20% 13% 12% 11% 13% 16% 15% 20% 20%
19% 18% 7% 26% 6% 14% 12% 17% 19% 7% 13% 7% 10% 8% 3% 4% 5% 5% 3% 9% 13%
7% 5% 7% 6% 9% 7% 10% 6% 6% 11% 8% 9% 10% 6% 4% 8% 8% 5% 7% 14% 7%

49% 51% 43% 55% 68% 50% 54% 58% 59% 58% 54% 47% 46% 32% 26% 30% 35% 31% 31% 55% 46%

Per visionare i dati regionali di questa tabella scaricare il file excel dalla prima pagina del capitolo
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Il confronto con gli altri grandi mercati euro-
pei consente di comprendere meglio le carat-
terizzazioni del mercato distributivo italiano e 
coglierne con maggiore nettezza gli elementi 
evolutivi.
Innanzitutto è da sottolineare come l’Italia sia 
probabilmente il mercato europeo che me-
glio bilancia i formati di piccola, media e gran-
de dimensione.
A di erenza del mercato francese e di quel-
lo anglosassone che si caratterizzano per una 
maggiore presenza di punti vendita di mag-
giori dimensioni (ipermercati in un caso e su-
perstore nell’altro) il mercato italiano man-
tiene una maggiore quota di supermercati. 
Invece, se il mercato tedesco fa del discount la 
spina dorsale del sistema distributivo naziona-
le quello italiano bilancia maggiormente i for-
mati di prossimità tra quelli orientati al prezzo 
e quelli a maggiore contenuto di servizio.
Il mercato spagnolo è quello che assomiglia 
maggiormente a quello italiano sebbene più 
sbilanciato sui supermercati di più grande di-
mensione.

È italiano il modello distributivo più equilibrato
Dopo la Spagna, in Italia, la biù bassa crescita dei prezzi
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28% 28% 26% 
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I canali della Gdo nei principali paesi europei
(in % sulle vendite 2011)

Fonte: Nielsen per Coop

Peraltro, sembra oramai prossima alla conclu-
sione la lunga rincorsa dell’Italia ai livelli di svi-
luppo della distribuzione moderna negli altri 
paesi europei.
I metri quadri di superficie di vendita, rappor-
tati alla popolazione, presentano indicatori 
oramai assimilabili a quelli di Francia e Spagna. 
Rimangono invece molto lontani dagli indi-
catori tedeschi dove, però, la rete commer-
ciale è orientata in larga parte ad un servizio 
di prossimità e di basso prezzo e può quindi 
reggere una più estesa dotazione di superfici 
commerciali.
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Quota di mercato dei primi 3 operatori della Gdo
(2011)

ItaliaFranciaSpagnaGermaniaGran Bretagna

61% 61% 
54% 53% 

34%
Tesco Edeka Marcadona Carrefour Coop
Asda Rewe Carrefour Leclerc Conad
Sainsbury's Aldi Eroski GR. Intermarché Selex

Fonte: Nielsen per Coop

Ma l’elemento che in questi anni riveste mag-
giore importanza è rappresentato certamente 
dalle modalità con cui i singoli mercati hanno 
reagito alla crisi.
Tra i grandi paesi europei è stata la Germa-
nia ad accusare per prima gli e etti della crisi 
economica sulle vendite della grande distri-
buzione. Anzi, nel 2010 aveva fatto segnare 
addirittura una variazione negativa delle ven-
dite, riprendendosi poi negli anni successivi fi-
no ad eguagliare quasi la media europea e av-
vicinandosi alla performance del Regno Unito. 
Il mercato anglosassone è infatti quello che 
sembra aver accusato di meno il conto del-
la crisi posizionandosi nelle prime posizioni in 
Europa in quasi tutti gli anni. Solo la Francia 
ha fatto meglio di questo paese nel 2011 e nel 
2012, accusando però una netta battuta d’ar-
resto nella prima parte del 2013. Spagna e, so-
prattutto, Italia sono i due paesi dove la Gdo 
ha so erto l’impatto maggiore della crisi. Nel 
2008 erano i due paesi con il più elevato tasso 
di crescita delle vendite, nel 2013 evidenziano 
invece le performance peggiori con una cre-
scita dei fatturati pressocchè nulla.
Il confronto tra l’andamento delle quanti-
tà vendute e la dinamica dei prezzi consente 
di circostanziare meglio gli andamenti delle 

vendite dei diversi mercati europei.
Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012 le 
vendite della grande distribuzione europea 
sono state sostenute per circa un quarto dal-
la crescita dei volumi e per la restante parte 
dalla crescita dei prezzi. I singoli mercati han-
no avuto però, andamenti specifici. In Regno 
Unito e Germania l’e etto di gran lunga pre-
valente è stato quello inflattivo mentre il con-
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*incluso discount
Fonte: Niesen per Coop
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Europa (*) 
Francia 

Germania 

Regno Unito 

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

2008 2009 2010 2011 2012 1° trim. 2013 
Italia 

Francia 

Andamento delle vendite del largo consumo nei principali 
paesi europei (var. % annue)

(*) Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Fonte: Nielsen per Coop        

trobuto dei volumi è stato nullo o addirittura 
negativo. La Spagna ha accusato un e etto 
nettamente deflattivo ma ha mantenuto un 
ritmo sostenuto delle vendite a volume.
L’Italia in questo contesto si caratterizza per 
la contemporanea stasi dei volumi (1,4% in 
un quadriennio) e dei prezzi (2,7% dal 2008 al 
2012).
Tale circostanza trova motivazione certamen-
te nell’andamento specifico della domanda 
finale ma anche negli assetti competitivi del 
mercato italiano della Gdo. L’italia è infatti l’u-
nico dei grandi mercati europei ad avere una 
bassa concentrazione ed una leadership for-
temente dispersa per canale e territorio. 

Un altro elemento che caratterizza il mercato 
italiano è la bassa quota dei prodotti a marca 
del distributore. In Italia tale valore è ampia-
mente inferiore alla media europea ed è pari 
alla metà della percentuale tedesca e quasi un 
terzo della performance del mercato anglo-
sassone.

3,6% 
1,4% 

3,1% 
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Quantità Prezzi 

Andamento delle vendite del largo consumo nei principali paesi europei
(var. % 2008-2012)

(*) Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Fonte: Nielsen per Coop        
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L’industria guadagna più della Gdo
Le private label rubano quota alla 
marca

Le performance della distribuzione com-
merciale non dipendono soltanto dalla 
dinamica della domanda e dalle scelte 
competitive degli operatori del mercato.
Soprattutto in Italia, infatti, molta parte 
dei risultati sono funzione delle scelte e 
delle politiche competitive adottate da-
gli attori degli altri stadi della filiera ed in 
particolare dall’industria dei beni di largo 
consumo.
Basti a questo proposito segnalare il dif-
ferente andamento dei prezzi dei pro-
dotti alimentari misurati all’industria 
(quindi i prezzi praticati ai retailer) e al 
dettaglio (i prezzi praticati ai consuma-
tori). Nel periodo compreso tra il 2005 e 
la prima parte del 2013 i prezzi alimentari 
al consumo sono aumentati nella media 
europea di circa il 24,6%, quasi due pun-
ti in meno della corrispondente crescita 
dei prezzi industriali.
In Italia invece, i prezzi al consumo so-
no cresciuti molto meno della media eu-
ropea (20% in più di 7 anni) mentre l’in-
dustria ha fatto segnare un incremento 
anche superiore alla media europea. 
Il di erenziale tra prezzi all’industria e 
prezzi al dettaglio è stato in Italia pari a 

126,3 
124,6 

126,9 

120,3 

Industria Dettaglio Industria Dettaglio 

Ue 27 Italia 

Andamento prezzi alimentari 
(2005=100; 1° se. 2013) 

Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Eurostat
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minori dei prezzi 
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Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Eurostat
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circa un punto percentuale all’anno. Il dato più 
elevato in Europa dopo quello della Spagna. 
Tale circostanza trova conferma nei conti 
economici delle imprese distributive e com-
merciali. Il livello dell’Ebitda dell’industria ali-
mentare e della distribuzione commercia-
le nel triennio 2008-2010 evidenzia una più 
marcata redditività dell’industria nei confronti 
della distribuzione commerciale già a livello 
europeo. In Italia, invece, se le imprese indu-
striali approssimano il dato medio europeo, 
le performance delle imprese distributive so-
no in media inferiori del 30% rispetto agli altri 
grandi mercati europei.

Ebit  

(media 2008 -2010)

Industria 

alimentare(1)

Gdo(2)

Germania 6,5% 4,2%

Spagna 9,4% 4,9%

Francia 6,4% 3,0%

Italia 7,8% 2,6%

Regno Unito 13,7% 4,1%

Media  
(De, Es, F, I, UK)

8,2% 3,7%

(1) Industria alimentare bevande e tabacco. Per il Regno 
Unito solo industria alimentare
(2) Dettaglio non specializzato a prevalenza alimentare
Fonte: elaborazioni  Ancc-Coop su dati Eurostat

Peraltro, il confronto diretto dei risultati di bi-
lancio tra i grandi gruppi della distribuzione 
commerciale e quelli dell’industria alimenta-

7,8% 

2,6% 

8,2% 

3,7% 

Industria alimentare (1) Gdo (2)

Italia Media (De, Es, F, I, UK) 

(1) Industria alimentare bevande e tabacco. Per il Regno Unito solo industria alimentare
(2) Dettaglio non specializzato a prevalenza alimentare 
Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Eurostat  

I margini di industria e distribuzione: un confronto europeo
(inc. % risultato operativo sul fatturato; media 2008-2010)

re, rilevati da Mediobanca, evidenzia un anda-
mento marcatamente divergente.
Se nella media del quinquennio precedente 
alla crisi (2003-2007) il Roe della Gdo supe-
rava quello dell’industria (9,5% vs 8,5%) negli 
ultimi 5 anni il dato della distribuzione si è pra-
ticamente annullato (+0,7% nel 2012) mentre 
quello dell’industria ha mantenuto le posizio-
ne ed anzi migliora nell’ultimo anno (7,4% ).
E’ certamente vero che i grandi gruppi indu-
striali hanno visto crescere significativamente 
in questi anni la quota di export ( dal 17% al 
21%) ma è di tutta evidenza che la parte larga-
mente maggioritaria di questi risultati è realiz-
zata nel mercato domestico.
I dati di bilancio del 2012 consentono, inoltre, 
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La redditività di industria e distribuzione
Dati cumulativi bilanci principali gruppi italiani

DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO INDUSTRIA ALIMENTARE

2003-2007 2008-2010 2011 2012 2003-2007 2008-2010 2011 2012

FATTURATO NETTO (mln euro)  28.872  34.473  35.959  36.384  40.236  46.253  49.451  50.417 
FATTURATO NETTO (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Costo del venduto e servizi -82,8 -82,5 -82,5 -83,0 -82,0 -83,0 -83,7 -83,6
VALORE AGGIUNTO 17,2 17,5 17,5 17,0 18,0 17,0 16,3 16,4
Costo del lavoro -11,2 -11,6 -11,9 -12,0 -9,2 -8,9 -8,7 -8,7
MARGINE OPERATIVO LORDO 6,0 5,9 5,6 5,0 8,8 8,2 7,6 7,7
Ammortamenti -3,1 -3,2 -3,3 -3,2 -3,6 -3,2 -3,0 -2,8
MARGINE OPERATIVO NETTO 2,9 2,7 2,3 1,8 5,2 5,0 4,6 4,9
Gestione finanziaria 0,3 -0,1 0,1 0,2 -0,4 -0,2 0,1 -0,2
RISULTATO CORRENTE PRIMA DELLE IMPOSTE 3,2 2,6 2,4 1,9 4,8 4,7 4,8 4,7
Componenti straordinarie 0,7 -0,5 -0,6 -0,7 0,2 -0,4 -0,5 -0,1
RISULTATO D’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 3,9 2,1 1,8 1,2 5,1 4,4 4,3 4,6
Imposte -1,5 -1,1 -1,1 -1,0 -2,1 -1,6 -1,6 -1,6
RISULTATO D’ESERCIZIO 2,4 1,0 0,7 0,2 2,9 2,8 2,7 2,9

Fatturato all’esportazione (%) 0,6 0,5 0,3 0,5 16,9 18,6 19,8 20,6
Ros (Margine Operativo Netto/Fatturato Netto (%) 2,9 2,7 2,3 1,8 5,2 5,0 4,6 4,9
Roe (Risultato d’esercizio/Capitale Netto) (%) 9,5 3,0 2,1 0,7 8,5 7,3 6,8 7,4
Roi (Margine Operativo Netto/Totale Attivo) (%) 3,0 2,6 2,2 1,7 5,5 5,0 4,7 4,9
Dilazione da Fornitori (360:(Acquisti:Fornitori)) (GG) 103,1 104,1 102,3 93,5 124,6 124,0 124,4 123,8
Dilazione a Clienti (360:(Fatturato Netto:Clienti)) (GG) 17,5 19,5 19,6 19,4 88,1 88,9 88,7 82,6
Fonte: R&S Mediobanca
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di trarre utili indicazioni sui primi e etti della 
nuova disciplina di legge sui tempi di paga-
mento, il cosidetto art.62. 
Dai dati risulta immediatamente evidente co-
me i grandi gruppi industriali abbiamo potuto 
beneficiare di un significativo spostamento di 
risorse finanziarie ai danni della distribuzione.
La dilazione verso fornitori della Gdo si è in-
fatti accorciata di 9 giorni alleggerendo le po-
sizioni creditizie dell’industria. 
Lo stesso fenomeno non si registra invece, nei 
rapporti tra l’industria e i propri fornitori.
In ogni caso, sul mercato interno la politica 
dell’industria orientata alla tenuta dei margini 
e alla redditività dell’impresa non poteva esse-
re coerente con le esigenze del consumatore 
finale, mirate alla riduzione della spesa e alla 
contemporanea difesa dei livelli di qualità in-
trinseca dei prodotti.
La netta riduzione della quota di mercato della 
marca industriale – e segnatamente dei mar-
chi leader di comparto – a favore della marca 
commerciale da netta evidenza degli e etti di 
mercato di tali scelte strategiche. 
Un’ultima considerazione riguarda la capacità 
delle imprese industriali di portare al consu-
matore prodotti innovativi.  Occorre qui se-
gnalare che dei nuovi prodotti portati a scaf-

Industria alimentare Distribuzione al dettaglio

201220112008-20102003-2007

La redditività netta di Industria e Gdo
Roe (Risultato d'esercizio/Capitale Netto) (%)   

Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Mediobanca
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fale (quasi 22mila prodotti per il solo grocery) 
solo un decimo ha una propria sostenibili-
tà economica. Il 90% dei nuovi inserimenti a 
sca ale copre, invece, appena un quarto del 
fatturato totale dei nuovi prodotti.

Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Mediobanca

2012201120122011

I termini di pagamento di Gdo e Industria Alimentare
Dilazione a Clienti (360:(Fatturato Netto:Clienti)) (GG)

Distribuzione al dettaglio Industria Alimentare

Fonte: elaborazioni Ancc Coop su dati Mediobanca

20122011

82,788,7

20122011

I termini di pagamento di Gdo e Industria Alimentare
Dilazione da Fornitori (360:(Acquisti:Fornitori)) (GG)

19,6 19,4

Distribuzione al dettaglio Industria Alimentare
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124,4102,3
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Segmentazione delle vendite per marca 
(totale grocery - Incidenza % a valore Iper+Super+Libero Servizio) 

2006 Gen-Giu '13 

Marca commerciale  

Marca leader 

Marca follower  

Altre marche

Follower: da 2° a 4° Marca
Fonte: Nielsen per Coop

32,3 

25,8 

29,3 

12,7 

31,9 

24,0 

25,5 

18,6 

Fonte: Nielsen per Coop

La marca privata
(in % delle vendite grocery della Gdo; 2010)

UK Spagna Germania Francia Italia

42%
38%

32%
28%

16%

Promozioni sempre più importanti
Totale grocery - pressione promozionale in % delle vendite; 
Iper+Super+Libero Servizio

18,4 22,4 28,5 
2000 2007 gen-giu '13 

Fonte: Nielsen per Coop

IN-OUT
5574 26% 

Marginali-Insuccessi 
13759 63% 

Discreti
1868 9%  

Successi Nuove Referenze
436 2%  

Totale nuovi  prodotti 21638  

IN-OUT
5,0% 

Marginali-Insuccessi
20,4% 

Discreti
31,3% 

Successi
43,4%  

Fonte; Nielsen per Coop

Incidenza Valore 

I nuovi prodotti negli assortimenti della Gdo
(totale grocery inc. % sui nuovi prodotti
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Negli ultimi anni, soprattutto con lo sviluppo 
dell’internet mobile e la crescente di usione 
della banda larga, internet ha oramai raggiun-
to una di usione realmente globale.  Già nel 
2012 oltre 2,5 miliardi di persone avevano ac-
cesso alla rete con una crescita molto soste-
nuta soprattutto nei paesi meno sviluppati.
Tale circostanza apre uno scenario comple-
tamente nuovo per gli operatori commerciali 
che per la prima volta possono dialogare di-
rettamente con un mercato potenzialmente 
illimitato.

Vola l’eCommerce
Smartphone e new media spingono l’online

L’economia digitale nel mondo 2012

Fonte: Rapporto Assinform
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Segmenti di acquirenti online nell’utenza internet 
(2012)
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Dettaglio non alimentare
Servizi Consumer
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Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (NIC) 

Economia e social network

23,1 mln utenti 17 mln visitatori  unici 

4 mln iscritti 3,8 mln utenti registrati

2,5 mln utenti registrati 1,6 mln utenti

1,6 mln utenti

1,6 mln
utenti

Già oggi gli utenti di ecommerce a livello 
mondiale stanno per raggiungere il miliardo di  
persone e il valore degli scambi in rete supe-
rerà nel 2013 i mille miliardi di dollari.
Con una crescita di oltre il 10% all’anno quel-
lo dell’ecommerce è certamente il mercato 
mondiale più dinamico.
Peraltro, con circa 300 miliardi di dollari di va-
lore aggregato l’Europa è uno dei più grandi 
mercati mondiali dell’ecommerce e continua 
a crescere a ritmi non dissimili da quelli medi 
mondiali .
In questo contesto, l’Italia appare oramai pros-
sima a superare il gap digitale che la caratte-
rizzava nei primi anni di sviluppo di internet . 

Pur ancora arretrata rispetto alla media euro-
pea la di usione della rete sta oramai perme-
ando tutti gli strati sociali e sta trovando una 
forte spinta propulsiva nella repentina crescita 
degli smartphone e dei social network. 
A dispetto di tale sviluppo, nell’ecommerce il 
ritardo italiano appare più marcato,  sia con 
riferimento all’utilizzo dei consumatori che 
all’o erta delle imprese.
Anche in questo caso, però, la dinamica è in 
accellerazione. Nel mese di giugno 2013 gli 
acquisti ecommerce e ettuati in Italia con 
carta di credito  hanno superato per la prima 
volta i 10 miliardi di euro, con un ritmo dicre-
scita di oltre il 16% all’anno, certamente supe-
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riore alla media europea.
La grande  parte degli acquisti è certamente 
ancora rappresentata da servizi (i viaggi  rap-
presentato oltre il 38%) e dall’acquisto di pro-
dotti tecnologici.
Al fianco di tali prodotti si fa più marcata la cre-
scita dei beni durevoli (elettrodomestici, arre-
damento, prodotti per la casa) venduti on line 
dalla grande distribuzione ma anche quella di 
abbigliamento e prodotti alimentari che man-
tengono tassi di crescita superiori alla media. 
In questo senso è da segnalare come tra i pro-
dotti tecnologici (elettrodomestici, computer, 
foto-video, ecc) il tasso di crescita delle ven-
dite online è pari al 19% mentre  i canali fisici 
fanno segnare una riduzione del 3%.

 

Le vendite dei prodotti 
durevoli per canale
(trend; valore annuo % giugno 2013) 
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Fonte: GFK

Le vendite online dell’abbigliamento nel 2012 
sono cresciute addiruttura del 41%.
Nell’ambito dell’ecommerce è da segnalare, 
inoltre, la forte crescita dei contenuti digitali .
Se infatti perde terreno la vendita di contenuti 
video a causa delle di�coltà del satellite, ap-
paiono in grande crescita la musica (+29%), il 
mobile entertainment (+25%) e soprattutto i 
contenuti per ebook (+84%)




