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L'impatto complessivo delle manovre varate negli ultimi anni sui redditi delle famiglie italiane è notevole. 
Sebbene l'efficacia delle misure risulti inferiore al valore "facciale" indicato nelle stime ufficiali contenute nelle relazioni tecniche 
dei decreti, è comunque evidente che le famiglie stanno sopportando l'onere dell'aggiustamento dei conti, subendo ampie 
contrazioni del rispettivo potere d'acquisto. La politica di bilancio impatta sui bilanci familiari innanziatutto attraverso misure 
caratterizzate da prelievi, o tagli dei trasferimenti. Fra queste, si rammentato i tagli alle pensioni, il blocco ai salari dei dipendenti 
pubblici, i limiti alle assunzioni nella Pa, l’imposizione sull’immobiliare con l'introduzione dell'Imu. Una parte consistente delle 

manovre è però rappresentata da interventi che impattano in maniera 
indiretta sui redditi delle famiglie. Si tratta cioè di misure che tendono ad 
accrescere l’inflazione e a ridimensionare, per questa via, il potere 
d’acquisto dei redditi familiari. Fra queste si rammenta l’aumento 
dell’aliquota ordinaria Iva dal 20 al 21 per cento varato lo scorso autunno; 
l’aumento dell’imposta di bollo sui conti di deposito titoli; l’aumento delle 
accise sui carburanti. Interventi in materia di giochi e tabacchi, il rincaro 
dell’imposta di bollo sui conti di deposito titoli e la cosiddetta “Robin Tax”, 
ovvero l’incremento dell’addizionale Ires per le imprese operanti nel settore 
energetico. Vi sono poi anche misure per le quali è meno agevole 
identificare la platea dei soggetti colpiti dalla manovra. In particolare, in 
questa categoria rientrano soprattutto le misure di taglio dei trasferimenti 
agli enti locali. Si tratta di tagli che danno luogo a loro volta a revisioni dei 
comportamenti da parte degli enti che possono quindi andare a 

pena l izzare le famig l ie , ad 
e s e m p i o p e r c h é p o s s o n o 
verificarsi aumenti delle tariffe da 
parte degli enti, oppure tagli ai 
servizi alle famiglie.
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su Relazioni tecniche ai decreti e Istat

L’impatto delle manovre sulle famiglie italiane

Nel 2014 l’impatto della 
manovra sarà pari a circa 4.000 
euro a famiglia
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro dic.2011

IL CONTESTO ECONOMICO [ Il mercato del lavoro ]  1

Molte delle economie europee stanno vivendo un periodo di crisi con impatti 
importanti sui livelli occupazionali.La percezione sulla possibilità di trovare un nuovo 
lavoro nel caso si perda quello vecchio è molto diversa nei singoli paesi.
Il 46% degli occupati dell'Unione Europea ritiene probabile poter trovare un nuovo 
lavoro entro sei mesi dopo aver perso quello vecchio. In Italia invece appena un 
quinto degli occupati ritiene credibile questa eventualità. Un dato ancora più basso 
di quello della Spagna, che presenta invece un tasso di disoccupazione di gran 
lunga più alto di quello italiano.

Solo il 24% degli italiani pensa di 
poter trovare un nuovo lavoro in 
6 mesi. In Germania il 57%

La difficoltà di trovare un nuovo lavoro

••••••
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

IL CONTESTO ECONOMICO [ In crisi l'Europa ]  1

Negli ultimi anni è tornata ad aprirsi la forbice fra i redditi delle famiglie dei diversi paesi europei. Fra i maggiori paesi, Francia e 
Germania hanno incrementato le distanze rispetto a Italia e Spagna. Quest’ultima, che aveva realizzato un processo di 
convergenza verso i più elevati livelli dei paesi core dell’area Euro, è tornata ad arretrare in termini relativi. Anche in Italia i livelli 
del reddito delle famiglie sono inferiori rispetto ai maggiori partner, ma il livello dei prezzi al consumo non è più basso. Le 
differenze in termini di potere d'acquisto sono dunque più ampie di quelle basate sui valori nominali dei redditi. Correggendo 
per l'inflazione, la perdita di posizioni dell'Italia rispetto alla Germania è praticamente costante da oltre un decennio. Solo la 
Germania presenta un guadagno in termini di potere d'acquisto del reddito rispetto ai primi anni duemila. L'Italia nel 2007 era 
caratterizzata da un reddito disponibile per abitante pari al 91 per cento di quello tedesco, mentre nel 2011 siamo scesi all'84 
per cento. L'andamento dei redditi rispecchia la perdita di posizioni del nostro paese in termini di sviluppo.

Il reddito procapite degli italiani 
è pari all’84% di quello dei 
tedeschi. Era il 91% nel 2007

In Italia i redditi più bassi d’Europa



Fonte: Elaborazioni su dati Istat e previsioni REF Ricerche 
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La stretta fiscale e la recessione mantengono il potere d'acquisto delle famiglie su 
un trend cedente. La capacità di spesa delle famiglie non potrà iniziare a riprendersi 
prima del 2014. 

Continua a cadere il potere d’acquisto delle famiglie

Il reddito disponibile procapite 
degli italiani continuerà a 
diminuire fino al 2014
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Fonte: Elaborazioni REFRicerche su dati Eurostat

IL CONTESTO ECONOMICO [ In crisi l'Europa ]  1

In Italia, nonostante la riduzione del tasso di risparmio, nel corso degli ultimi anni 
sono caduti molto i consumi delle famiglie. Spagna e Italia registrano un gap di 
domanda interna rispetto alle tendenze dei maggiori paesi europei, avendo 
registrato maggiori perdite nel corso della recessione del 2008-2009 e una nuova 
contrazione da fine 2011. Soprattutto in Italia è emersa, infatti, una forte perdita di 
fiducia da parte delle famiglie. Nei paesi in crisi le decisioni di spesa riflettono non 
solo la caduta attuale del reddito, ma anche il deterioramento delle aspettative 
sull'andamento dei redditi futuri attesi.

Dal 2007 si amplia il divario dei 
consumi in Europa

In Spagna e Italia la contrazione dei consumi più ampia
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Eurobarometro dic 2011

Un quarto dei cittadini europei ritiene alto il rischio di non poter 
affrontare una spesa imprevista di mille euro nei prossimi dodici 
mesi. Ed un ulteriore 37% dichiara comunque la possibilità di 
non riuscire a farvi fronte.
Tra i grandi paesi europei è proprio l'Italia ad evidenziare le 
maggiori preoccupazioni. Sono infatti oltre il 70% gli italiani che 
ritengono a rischio una spesa imprevista di quella entità. 
L'equilibrio finanziario delle famiglie è talmente precario da 
mettere in discussione anche la possibilità di onorare gli 
impegni di pagamento e garantire assistenza sanitaria alla 
propria famiglia. In Italia circa la metà degli intervistati (43% 
nella media Ue) dichiara una qualche probabilità di non poter 
pagare il mutuo o l'affitto mentre la stessa percentuale (42% Ue) 
ha sperimentato difficoltà nelle spese per la salute per se o i 
propri familiari. 

Oltre il 70% degli italiani non è 
sicuro di poter affrontare una 
spesa imprevista di mille euro

La crisi erode la capacità delle famiglie di fare fronte alle spese necessarie



L'evoluzione dello scenario economico, dopo aver prodotto una caduta dell'indice di 
fiducia degli italiani nel corso del 2008, ha registrato una flessione molto più 
accentuata a partire da inizio 2011, con l'apertura della seconda fase recessiva. In 
entrambe le fasi il calo dell'indice di fiducia è stato, come è in questi casi, 
anticipatorio rispetto al successivo evolversi della situazione economica.
A giugno 2012 l'indice tocca il minimo storico a quota 41 punti, collocando l'italia 
agli ultimi posti nel mondo tra i Paesi analizzati.

L’indice di fiducia degli italiani si 
dimezza rispetto al 2007

Con la crisi precipita la fiducia degli italiani
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Fonte: Nielsen Global Online Consumer Confidence, Concerns and Spending Intentions - giugno 2012
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I tempi percepiti di uscita da questa fase di crisi si allungano 
ulteriormente; solo il 15% degli intervistati pensa che l'Italia 
sarà fuori dalla recessione nel corso dei prossimi 12 mesi.
Più in generale sull'abbassamento del clima di fiducia 
incidono il peggioramento delle prospettive di lavoro e dello 
stato delle proprie finanze personali.
Tutto questo si traduce in una propensione all'acquisto molto 
bassa; il 92% degli italiani ritiene l'attuale momento non 
buono o pessimo per acquistare quello di cui si ha bisogno.

15%
Gli italiani che pensano che la 
recessione finirà nei prossimi 12 
mesi

Gli italiani consapevoli della durata della crisi
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L'84% degli italiani ha dichiarato di aver modificato i propri 
comportamenti di acquisto nell'ultimo anno (percentuale in 
forte crescita rispetto a un anno fa). Tra le voci di spesa più 
sacrificate troviamo quelle per l'abbigliamento e per 
l'intrattenimento fuori casa (le stesse voci che, insieme con i 
viaggi e le vacanze, erano state tra le prime ad essere colpite 
nelle fasi iniziali della crisi, nel corso del 2008).Tra quelle per 
le quali si segnala una riduzione, probabilmente legata ad 
una fase di razionalizzazione che si è in parte conclusa, ci 
sono le spese per vacanze e soggiorni e brevi.
Da sottolineare inoltre le difficoltà che le famiglie hanno 
incontrato nel ricercare risparmio su spese per gas ed 
elettricità.
Negli ultimi tempi è invece cresciuta in modo considerevole la 
propensione a risparmiare sulla spesa di tutti i giorni e sulla 
benzina, in quest'ultimo caso attraverso un progressivo minor 
utilizzo dell'auto. Tutto questo lascia prevedere un futuro che 
non sarà uguale allo scenario pre-crisi, poiché i cambiamenti 
nelle abitudini di acquisto sembrano ormai parte di 
un’evoluzione culturale di lungo periodo, e non più solo una 
reazione immediata alle difficoltà economiche delle famiglie.

84% Gli italiani che hanno 
cambiato i loro comportamenti 
di acquisto nell’ultimo anno

Gli italiani modificano le scelte di acquisto
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Le vendite del dettaglio italiano hanno pesantemente risentito delle difficoltà delle famiglie 
italiane ed in particolare della diminuzione del consumo di beni. Basti dire che il giro d’affari 
delle diverse forme distributive nel 2011 è addirittura inferiore a valori correnti al dato del 2005.
Tale riduzione ha riguardato in particolar modo le piccole superfici ma comincia ad interessare 
anche la grande distribuzione. Nel 2011, - ma anche nel primo semestre del 2012 - anche la 
distribuzione hanno fatto segnare una riduzione dei fatturati. A soffrire particolarmente sono gli 

ipermercati (-2,4% nel 2011) e i non alimentari despecializzati (-3,4%). Mantengono all'opposto valori sopra la media di settore i 
discount (+1,6% nel 2011) e le grandi superfici specializzate (+1,1%).
Il primo semestre del 2012 evidenzia sostanziale stabilità delle vendite alimentari, sostenute dalla spinta inflattiva che caratterizza 
questi prodotti, e un rallentamento delle vendite non alimentari anche nei formati moderni conseguenza soprattutto del calo dei 
durevoli.
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Nel primo semestre 2012 
in difficoltà i piccoli negozi 
ma anche la grande 
distribuzione

Le vendite del dettaglio più basse del 2005



In negativo andamento delle vendite 
caratterizza trasversalmente pressocchè 
tutti i comparti merceologici e penalizza 
particolarmente quelli non alimentari che 
fanno segnare nel primo semestre del 
2012 una contrazione del 1,4% in base 
annua.
Le attività commerciali impegnate nella 
vendita di prodotti farmaceutici e di 
abbigliamento e calzature sono quelle che 
fanno segnare nei primi mesi dell'anno le 
performance peggiori. Sotto la media si 
collocano anche le vendite di prodotti 
durevoli (arredo casa ed elettrodomestici). 
E' comunque da sottolineare che sia nel 
2011 che nella prima parte dell'anno in 
corso nessuno dei comparti merceologici 
considerati fa segnare una variazione 
anche marginalmente positiva.
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Nell’ultimo anno nessun 
comparto fa segnare un 
incremento delle vendite

In difficoltà soprattutto l'abbigliamento e i durevoli



Nel corso degli ultimi anni è emersa una sostanziale divergenza fra l’andamento 
della domanda di beni e quella di servizi. 
L’aumento della spesa per i servizi alle famiglie appare comunque legata 
all’invecchiamento della popolazione e alla femminilizzazione del mercato del lavoro 
che ha accresciuto la domanda di servizi sostitutivi del lavoro domestico (servizi 
domestici per la cura della persona, asili, ristorazione). Al contrario, è usuale che 
nelle crisi le famiglie tendano a rinviare gli acquisti di durevoli, di fatto aumentando 
la durata delle vita media dei beni in loro possesso. Questo tipo di comportamento 
determina contrazioni profonde della domanda per comparti come l’auto o 
l’arredamento. In parte, vanno in questo senso anche i  semi-durevoli, come 
l’abbigliamento. E’ invece meno scontata la riduzione dei consumi dei prodotti 
alimentari. In questo caso, però, assume rilevanza l’ampiezza dell’offerta e le forti 
dinamiche competitive del settore distributivo che offrono molteplici occasioni di 

••••••I CONSUMI [ Come cambia la spesa degli italiani ]  3

Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat
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Dal 2007 il consumo di beni cala 
del 10%. Quelli durevoli di oltre il 
20%

Con la crisi cade la domanda di beni, soprattutto quelli durevoli



Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Istat

I consumi degli italiani diventano sempre più immateriali: il 52% della spesa fa 
riferimenti infatti a servizi e non a beni fisici. Contribuiscono a questo risultato la 
crescita dei servizi abitativi e delle utenze, le spese per il tempo libero, la 
comunicazione e i crescenti costi sanitari. Con la crisi diminuisce il consumo di 
beni. Il calo più evidente riguarda le spese per il trasporto, sia con riferimento 
all'acquisto dei veicoli sia alle spese per i carburanti. I prodotti alimentari pesano 
oramai per il 14% del totale della spesa e anche l'abbigliamento e le calzature 
non superano oramai complessivamente il 7% del totale. La riduzione della 
spesa per beni durevoli (essenzialmente auto, elettrodomestici e arredamento) fa 
sì che questi prodotti coprano oramai meno di un decimo (8%) della spesa 
totale.

http://
www.istat.it/
it/archivio/
61203
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 I valgono oltre il 50% dei consumi degli italiani
I servizi valgono oltre il 50% dei consumi degli italiani

I beni durevoli 
occupano appena 
l’8% del budget 
familiare



Tra il 2006 ed il 2010 l’alloggio ha condiviso il percorso di crescita dell’inflazione generale 
(+8,0’% vs +7,7%). Vi sono tuttavia scostamenti non secondari tra i tassi di variazione rilevati: 
prezzi in caduta (-4,6%) per gli elettrodomestici, mentre crescono più dell’inflazione le utenze 
(+8,6%). Peraltro nell’ultimo anno e mezzo tale divaricazione si amplia. Si mantiene in deflazione 
il comparto degli elettrodomestici (-2% in media nel 2011, -1,3% nel primo semestre 2012); 
contrariamente al quinquennio 2006-2010, le altre sub-categorie del raggruppamento viaggiano 
ad una velocità di marcia più contenuta in confronto non solo all’inflazione dell’alloggio ma anche alla media dei prezzi al 
consumo sul territorio nazionale. A fare eccezione rispetto a questo percorso sono ancora una volta le utenze, sulle quali si sono 
riversati gli effetti dello shock petrolifero avviato nella seconda metà del 2010. Nel periodo 2006-2012 l’inflazione relativa alla 
voce alloggio è stata complessivamente pari al 16% contro il 13,5% dell’indice generale dei prezzi al consumo.
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Casa: forti rincari per gas e riscaldamento

Nell’ultimo anno il 
prezzo del gas cresce di 
quasi il 16%



Le famiglie cercano di contrastare l'aumento dei prezzi e contenere la spesa 
agendo sulle quantità. E’ questo certamente il caso delle utenze. Nel caso 
dell'energia elettrica la riduzione dei kWh/abitante è stata parti al 2%, mentre per 
l'acqua potabile il calo ha raggiunto il 10% nel quinquennio, grazie alla significativa 
accelerazione nell'ultimo anno. 
La riduzione dei rifiuti, segnala allo stesso modo la riduzione degli sprechi messa in 
campo dalle famiglie sia nell'alimentare, dove acquisti più mirati contribuiscono a 
ridurre la quantità di cibo che finisce nella spazzatura, sia più in generale per tutti i 
prodotti di largo consumo.

Dal 2006 sono del 2% i consumi 
di energia elettrica, quelli di 
acqua del 10%
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat (Indicatori ambientali urbani 2011)
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Più attenzione ai consumi per limitare i costi delle utenze
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Fonte: Elaborazioni REF Ricerche su dati Agenzia del territorio
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Fra i settori dove durante gli anni scorsi si è verificato con tutta probabilità un 
sovrainvestimento vi è l’immobiliare. Cadono quindi anche gli investimenti in 
costruzioni seguendo la flessione della domanda. Il mercato immobiliare sta 
cedendo, soprattutto per effetto della minore disponibilità di credito; i criteri per 
l’approvazione dei mutui restano difatti ancora molto rigidi e le aspettative sui 
prezzi di vendita degli immobili puntano verso il basso. Non contribuisce 
certamente il comparto delle opere pubbliche, data la caduta degli investimenti 
soprattutto degli enti locali. Anche in prospettiva i prezzi delle case sono previsti in 
contrazione. Le stime più aggiornate prevedono una riduzione dei valori correnti di 
acquisto fino al 2014.

I prezzi delle case continueranno 
a calare anche nel prossimo 
biennio in tutte le grandi città

Calano le compravendite e le quotazioni immobiliari



L'aumento dei prezzi dei carburanti, spinti dai rincari del greggio e dall'aumento 
delle imposte, unito alla generale situazione di difficoltà economica delle famiglie, ha 
determinato un brusco calo nella domanda di carburanti, soprattutto nei primi mesi 
del 2012. 
Il rincaro dei costi di spostamento ha certamente spinto gli italiani a limitare gli 
spostamente e ridurre l'uso di mezzi privati. E’ da verificare se tale necessità sia 
stata anche l’occasione per l’emergere di una nuova coscienza ambientale verso 
modelli di mobilità più eco-sostenibili. 

•••••I CONSUMI [ Mobilità ]  3
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I consumi di carburante fanno 
segnare nel 2012 un calo di 10%

A fronte degli aumenti del prezzo, cala la domanda di carburanti



Una delle conseguenze più evidenti della perdurante crisi economica è il drastico 
calo delle nuove immatricolazioni di automobili. L'acquisto dell'auto nuova è 
tipicamente una spesa prociclica. Aumenta nei momenti di crescita economica e 
diminuisce nelle fasi di crisi.
E' dunque comprensibile come dal 2007 ad oggi il numero di autovetture vendute 
ogni anno abbia subito una drastica riduzione. E' però impressionante l'ampiezza di 
questa caduta. Nel 2012 saranno presumibilmente immatricolate circa 1,4 milioni di 
nuove auto, oltre un milione di meno di quelle comprate dagli italiani nel 2007, prima 
dell'inizio della crisi. Un valore così basso non si era mai registrato nelle grandi crisi 
precedenti del 1993 e del 1983: per trovare un dato inferiore occorre andare indietro 
fino agli anni '70!

http://
www.unrae.i
t/studi-e-
statistiche/
categorie/
dati-

statistici/
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop su dati Unrae
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Nel 2012 saranno vendute in 
Italia 1,4 milioni di auto. Come 
nel 1979

E' la fine del mito dell'auto?



N e l p e r i o d o 2 0 0 6 - 2 0 1 0 
l’aumento dei prezzi complessivamente sostenuto 
dalle famiglie per la mobilità è stato pari al 10,7%, 
risultato di una variazione più contenuta (+5,2%) 
per i mezzi di trasporto (le automobili) e una forte 
crescita per beni e servizi riconducibili ai costi di 
spostamento (+12,8%) trainati dai rincari dei 
carburanti nella prima metà del 2008. Il percorso 
i n fl a z i o n i s t i c o p e r a l t r o , s i è a n d a t o 
intensificandosi nuovamente dalla seconda metà 
del 2010. Da un lato, l’aumento del prezzo del 
barile di Brent oltre i 100 dollari, dall’altro, a livello 
nazionale, l ’aumento dell ’Iva ordinaria, i 
provvedimenti di innalzamento delle accise sui 
carburanti, nonché le addizionali regionali sulla 
benzina verde hanno ulteriormente condizionato 
al rialzo i prezzi. 
La combinazione di questi elementi spiega i tassi 
di crescita relativi al primo semestre dell’anno: in 
media i prezzi della benzina verde sono cresciuti 
del 18.2%, quelli del gasolio per autotrazione 
addirittura del 22%.

http://
www.istat.it/
it/archivio/
prezzi+al
+consumo

http://
epp.eurostat
.ec.europa.e
u/portal/

page/portal/
hicp/

introduction
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Nel primo semestre 
2012 i prezzi della 
benzina sono 
cresciuti del 18%, il 
gasolio del 22%

Il caro benzina colpisce le tasche degli italiani



Cresce la quota di italiani che passa il proprio tempo libero davanti al piccolo 
schermo. Negli ultimi 2 anni gli spettatori televisivi medi sono cresciuti del 12%.  
Certamente hanno contribuito a questa crescita il completamento dello switch al 
digitale terrestre, la continua crescita della pay per view e la progressiva 
diversificazione dell'offerta.
L'incremento degli ascolti televisivi è però soprattutto il risultato della riduzione delle 
occasioni di svago extradomestico. Meno cene fuori, meno cinema e spettacoli, 

http://
www.auditel.

it/
flash_dati_m
ese.htm
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Cresce del 12% dal 2008 
l’audience televisiva

Gli italiani sempre più sul divano di casa



Il mercato dei durevoli chiude il primo semestre 2012 con un fatturato di 5,36 miliardi 
di Euro registrando un trend negativo del -7% rispetto allo stesso periodo del 2011.  
La contrazione del fatturato colpisce tutti i settori merceologici ad eccezione della 
telefonia che registra una crescita decisa grazie alle ottime performance di vendita 
degli smartphone. L’elettronica di consumo perde quasi un quinto del valore, mentre 
gli altri due settori più rilevanti, informatica e grande elettrodomestico decrescono  
sensibilmente. Trend molto negativi anche per la fotografia e in misura minore per i 
piccoli elettrodomestici. Sono pochi i prodotti che crescono  e solo due producono 
un effetto sul trend complessivo: smartphone e webbook. La maggior parte dei 
prodotti registra per contro trend negativi con impatto considerevole sul mercato; 
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In difficoltà i grandi 
elettrodomestici. Anche le tv 
arretrano dopo lo switch al 
digitale terrestre

Anche i tecnologici in crisi



Gli italiani non rinunciano volentieri al fuori casa, tuttavia, dopo aver tagliato gli altri 
consumi iniziano a rinunciare anche a pranzi e cene fuori casa. Il primo trimestre del 
2012 mostra dei trend negativi sia in spesa che in visite. Nel primo trimestre 2012 si 
registra una contrazione sia delle visite ai locali della ristorazione (-1,4% ) sia della 
spesa (-0,6%). Guardando al trend degli ultimi 12 mesi il mercato appare piatto con 
una crescita nulla. Tale riduzione è la prima in valore assoluto del comparto.  Nel 
2011, infatti, il calo della ristorazione era stato compensato da una crescita del 
servizio veloce (bar, fast food e affini) a discapito dei locali con servizio al tavolo. 
Cresce il  consumo al di fuori dal luogo di acquisto (più  5,6% rispetto all'anno 
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www.npd.co
m

Nel primo trimestre del 2012 
in calo dell‘1,4% i pasti fuori 
casa

La ristorazione è sempre più take away

Fonte: NPD



Continua senza freni la crescita della spesa 
degli italiani in giochi e lotterie.
E' possibile stimare che nel 2012 l'ammontare complessivo delle 
giocate sfiorerà i 100 miliardi di euro con un incremento 
cumulato rispetto al 2009 superiore all'80%.
Per avere un'idea della dimensione di questo impegno 
economico basti dire che la spesa totale per prodotti alimentari 
sarà nel 2012 appena superiore ai 130 miliardi di euro.
E' vero che le vincite sono pari all'80% delle giocate e che 
quindi parte di queste risorse ritornano nelle disponibilità delle 
famiglie ma evidentemente in numero dei vincitori sarà sempre 
minore di quello dei giocatori coincidano sempre con i vincitori!
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http://
www.aams.g

ov.it/?
id=5320

Nel 2012 l’ammontare 
complessivo delle giocate 
sfiorerà i 100 miliardi di euro

Gli italiani, un popolo di giocatori



Per le famiglie italiane il cibo non è solo un importante impegno di spesa ma 
appare, anzi, una componente importante delle proprio benessere e della stessa 
identità collettiva di appartenenza. E' elevatissima la componente degli italiani che 
dichiara che qualità e prezzo sono importanti nella scelta dei prodotti alimentari, in 
maniera peraltro non dissimile dagli altri consumatori europei.
Gli italiani sono invece di gran lunga i cittadini europei attenti all'origine geografica 
(88%) e alla marca (68%) del cibo che comprano.

88% gli italiani che ritengono 
importante l’origine geografica 
del prodotto che acquistano
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Origine e marca fondamentali per il consumatore italiano
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I consumi alimentari presentano una dinamica evolutiva ben più complessa di quanto 
non dicano i saldi complessivi. Negli anni della crisi, infatti, le famiglie hanno 
significativamente cambiato il paniere di spesa tentando di assecondare i propri 
bisogni alimentari e di far quadrare il budget domestico. In crescita i prodotti 
confezionati (+2,5% dal 2008) dove si accentua l'attenzione allo spreco (cura casa 
-5,9%) ed emerge una rifocalizzazione sui prodotti a maggiore funzione d'uso. Calano, 
infatti, i fuori pasto e resistono invece i prodotti a maggior contenuto di servizio come 
le conserve e i surgelati, comunque in calo nell’ultimo anno. Cresce l'area della prima 
colazione a discapito dei consumi extradomestici e tutta l'ingredientistica a 
testimonianza di un ritorno alle preparazioni domestiche. In riduzione invece i prodotti 
freschi (-3,1%) soprattutto quelli a maggior costo unitario (carne rossa e pesce) . In 
forte crescita invece i prodotti di consumo più veloce (salumi e formaggi) e la carne 
bianca, meno costosa e più leggera dal punto di vista dietetico. 

Lotta agli sprechi e taglio del 
superfluo per difendere 
servizio e benessere

Con la crisi cambia il carrello degli italiani
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Tra il 2006 ed il 2010 i prezzi alimentari hanno guadagnato oltre 10 punti percentuali: 
un’accelerazione maggiore rispetto ai prezzi al consumo (+7,7%). I rincari sono 
trasversali a tutti i reparti, ma il contributo maggiore è da ascrivere al pane ed ai 
cereali (+17,8%), ai prodotti ittici (+11,2% tendenziale cumulato), a uova e latticini 
(+11,3%) e alla frutta (+10,2%).
La spinta inflazionistica trae origine dallo shock da materie prime tra il 2007 ed il 
2008 in seguito al mancato allineamento tra domanda, in crescita sia per i consumi 
alimentari nei Paesi emergenti (Brasile, Cina e India) sia per lo sviluppo dei 
biocarburanti, e offerta, in calo a causa di fenomeni climatici contingenti (stagioni 
meteorologicamente avverse) e cambiamenti normativi che hanno introdotto una 
politica agricola improntata al controllo sulle quantità immesse sui mercati (Unione 
Europea).
Più di recente le relatività si sono invertite: l’inflazione alimentare (2,5% in media 
2011 e nel primo semestre 2012) è inferiore a quella generale, tuttavia all’interno del 
comparto si notano interessanti differenze: da un lato gelati, dolciumi e articoli di 
drogheria, latte e formaggi e prodotti ittici con tassi di variazione prossimi se non 
superiori al 4% a causa delle tensioni sui mercati internazionali; dall’altro frutta e 
verdura che hanno messo a segno incrementi contenuti o addirittura negativi 
nonostante gli eventi eccezionali di inizio anno, quali lo sciopero degli 
autotrasportatori e l’ondata di maltempo che ha colpito buona parte delle regioni del 
Nord e del Centro Italia.

Dal 2006 prezzi alimentari su del 
16%. Sopra la media pane e 

I prezzi alla produzione spingono l’inflazione alimentare



Il perdurare della crisi economica ed il 
progressivo deterioramento del clima di fiducia delle famiglie 
hanno contribuito a rinnovare profondamente abitudini di 
consumo e modalità d'acquisto degli italiani. Negli anni della 
crisi il contenimento della spesa delle famiglie ha assunto 
svariate forme, dal più frequente ricorso ai formati di vendita a 
minore contenuto di servizio, alla maggiore attenzione ai 
prodotti in promozione, allo spostamento verso prodotti più 
economici presenti in assortimento, dal passaggio dalle marche 
alle private label, ai primi prezzi. E’ questo il cosiddetto 
downgrading della spesa, ossia l’insieme di accorgimenti che 
consentono alle famiglie di difendersi dagli effetti della 
maggiore inflazione sul potere d'acquisto. 
Nel primo semestre dell'anno, a fronte di un aumento medio 
superiore al 4% dei listini le famiglie sono riuscite a contenere il 
al 2,5% l’incremento del costo della spesa. In questo modo, 
nell’ultimo anno gli italiani sono riusciti a risparmiare un miliardo 
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1 Miliardo di euro. 
Il risultato delle strategie di 
risparmio degli italiani sugli 
acquisti di largo consumo nel 
2012 

Il downgrading della spesa degli italiani



Più attenzione per limitare gli sprechi

Il consumatore ha adattato i suoi comportamenti di acquisto e di consumo per rientrare nei limiti del suo ridotto budget di spesa. 
Per certi versi è probabile che questa maggiore attenzione sia andata a limitare gli sprechi piuttosto che impattare sulle quantità 
consumate. In questo senso, tra le azioni intraprese, quella di sicuro più importante è consistita nel fare la spesa più 
frequentemente (50%), comprando di volta in volta solo il necessario. Molti hanno cercato di prestare maggiore attenzione alla 
data di scadenza dei prodotti acquistati (34%) e nel 33% dei casi si è intrapresa una più attenta pianificazione degli acquisti. 
Analizzando i comportamenti di consumo, invece, è da evidenziare come il 75% degli italiani conservi gli avanzi di cibo per 
consumarli in occasioni successive e il 52% sia molto attento a servire in tavola le quantità di cibo necessarie. Tra le fasce più 
mature della popolazione risulta maggiormente diffusa la tendenza ad acquistare confezioni più piccole e prodotti sfusi mentre, 
tra i più giovani, risulta sopra la media l’attenzione a consumare il prodotto prima della data di scadenza. 

•••••••••IL CARRELLO DEGLI ITALIANI [ Parte dall'alimentare la spending review degli italiani ]  4

Fonte: Nielsen Shopper Trends 2012

pa
gi

na
  7

5 

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA

75% gli italiani che 
conservano  
gli avanzi per altre 
occasioni di consumo 
52% porta in tavola 
solo il necessario



In un contesto di forti difficoltà economiche, di compressione del reddito disponibile, 
di calo della fiducia e di inflazione crescente i consumatori italiani ricorrono ai mezzi 
a loro disposizione per ottimizzare l'acquisto dei beni alimentari di primaria 
necessità. Il taglio del superfluo, la riduzione degli sprechi sono gli strumenti primari 
di risparmio ma continua il ricorso massiccio alle promozioni e l’acquisto di prodotti 
di costo mediamente inferiore (private label e marchi minori), Nonostante la crisi, il 
consumatore italiano rimane comunque molto attento alla sicurezza, alla salubrità, al 
rispetto dell’ambiente e alla eticità dei prodotti acquistati. Una parte dei risparmi 
ottenuti è certamente destinata all’acquisto di prodotti capaci di veicolare questi 
valori.
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Tagli al superfluo e meno sprechi 
per difendere qualità e valori

Gli italiani acrobati della spesa



Nel 2012 il giro d’affari del Largo Consumo Confezionato (Lcc) nei punti vendita della 
Distribuzione Moderna è stimato nell'ordine dei 57 miliardi di euro, distribuiti per il 
70% tra ipermercati e supermercati, per il 16% in esercizi a libero servizio e la 
restante quota suddivisa tra un 11% dei discount e un 3% degli esercizi specializzati 
nei prodotti per la cura della casa e della persona (i cosiddetti Specialisti drug).  
Dall'analisi delle performance per canale di vendita si osserva un calo dei volumi di 
vendita per ipermercati, supermercati ed esercizi a libero servizio. Tengono i 
discount, che puntano sui bassi prezzi e beneficiano così di un travaso di vendite 
dagli altri canali, e gli specialisti drug, che crescono grazie alla profondità 
dell'assortimento offerto nel segmento dei prodotti per la cura della casa e del corpo.
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Nella Gdo le quantità vendute di 
Lcc flettono dell‘1,4%

La crescita dei prezzi non sostiene le vendite



Nell’ultimo anno il giro d'affari complessivo della Gdo segna un progresso limitato di 1,4 punti 
percentuali.  L'aggravarsi della crisi ha cambiato le abitudini di acquisto degli italiani: l’anno 
terminante a giugno 2011 aveva fatto registrare una variazione ben più lusinghiera (+3,4%) ed 
anche il 2011, che già scontava i primi effetti della recessione economica, aveva comunque 
mostrato un aumento del fatturato della distribuzione moderna superiore al 2%.
Tra i reparti segnali positivi provengono dal fresco (+3.2%). Si collocano lievemente al di sotto 
del 2% i generi alimentari confezionati (1,9%), gli articoli per la cura degli animali domestici 
(1,8%) e i prodotti venduti ai banchi del freddo (1,5%). Le vendite sono sostenute, però, 
soltanto dall’andamento dei prezzi. L'inflazione del Lcc è andata progressivamente 
intensificandosi negli ultimi mesi e il tasso medio di crescita ha toccato il 2,8% nella prima 
metà del 2012, oltre due punti percentuali in più rispetto a quanto rilevato nello stesso periodo 
dell'anno precedente. L’andamento dei prezzi per area merceologica oscilla tra un massimo 
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+1,4% le vendite del 
Lcc nella Gdo 
nell’ultimo anno

In frenata le vendite del Largo Consumo Confezionato
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La graduatoria dei prodotti che nel 
corso dell’ultimo anno hanno messo a 
segno l e m ig l i o r i e pegg io r i 
performance dell'aggregato Lcc 
sintetizza gli aspetti salienti dei nuovi 
sti l i di consumo. Le categorie 
selezionate sono quelle che hanno 
contribuito in misura maggiore 
(minore) alla crescita del giro d’affari, 
ordinate in base alla variazione dei 
volumi,
L'elenco dei Top 10 include per larga 
parte generi al imentari freschi 
confezionati come carni, salumi e formaggi: praticità nell'uso e riduzione al minimo degli 
sprechi li rendono particolarmente appetibili. Tale incremento si avvantaggia inoltre della 
riduzioni degli acquisti dei freschi a peso variabile. Ottimi i risultati di venduto anche delle 
birre, che beneficiano di un effetto sostituzione rispetto al vino, e dei profumi, che invece 
segnalano la crisi del negozio tradizionale. Dall'incremento delle quantità dei sacchetti per la 
spazzatura, legati alla diffusione della raccolta differenziata in molte aree del Paese, una 
conferma della crescente attenzione per l'ambiente e per abitudini di consumo orientate 
all'eco sostenibilità.    
Anche tra le merceologie caratterizzate da tassi di variazione negativi si rintracciano prodotti 
alimentari: la riduzione della pasta, delle merendine e del latte individua la lotta agli sprechi e 
il taglio del superfluo. Per la stessa ragione cedono quote rilevanti anche i vini ed alcuni 
prodotti per la cura della casa (detersivi e detergenti).

Si risparmia su detersivi, 
alcolici e snack. In 
crescita i freschi ad alto 
contenuto di servizio

Prodotti Top e Bottom del 2012
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Negli ultimi dodici mesi l’aggregato Lcc ha fatto registrare una variazione negativa dell'1,5%, lievemente meglio ha fatto l’insieme 
dei prodotti "basic", (dalla passata di pomodoro alla pasta secca, dal riso confezionato ai legumi lessati) che si è caratterizzato 
per una flessione inferiore al mezzo punto percentuale.
Nonostante la congiuntura sfavorevole non smettono invece di crescere i prodotti etnici (+4% nell’ultimo anno e +40% dal 2007), 
in virtù sia di una maggiore specializzazione degli spazi espositivi nella Gdo sia del crescente apprezzamento delle specialità 
etniche da parte del consumatore italiano. Segnali positivi provengono anche dal carrello del lusso, che raggruppa articoli ad 
elevato valore unitario come champagne e tartufi. Le vendite di questi prodotti crescono del 3,4% nell’ultimo anno e del 22% dal 
2007. Allo stesso modo continua a catalizzare il favore dei consumatori il carrello della salute (+3,3%), segno dell'importanza 
che gli italiani, nonostante la crisi, attribuiscono al benessere come valore da ricercare anche nella spesa. 
Su ritmi di crescita più blandi (+1,9%), infine, si colloca il carrello dei prodotti pronti, che sembra aver rallentato la propria corsa 
dopo anni caratterizzati da una forte espansione (+28% dal 2007).

Le vendite di prodotti etnici 
crescono del 40% dal 2007

Sempre più servizio e salute nel carrello



Dopo decenni di crescita tumultuosa la grande distribuzione alimentare da oramai 
alcuni anni fa segnare un progressivo rallentamento del ritmo di sviluppo. Nel 2011 
la crescita è stata per la prima volta appena superiore al punto percentuale, 
portando comunque il totale delle superfici installate oltre la soglia dei 17 milioni di 
metri quadri. Nel primo semestre del 2012 la crescita anno su anno appare 
affievolirsi ulteriormente. I punti vendita aumentano di appena 13 unità e le superfici 
crescono del +0.9%. E’ possibile che il dato finale del 2012 faccia segnare il primo 
dato negativo della storia della Gdo italiana.

Fonte: Nielsen GNLC 2012

••••••••••••••IL DETTAGLIO ITALIANO [ La Gdo italiana ]  5

pa
gi

na
  8

9 

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA

Nell’ultimo anno la superficie di 
vendita della Gdo è cresciuta 
appena dell‘1,2%

Si ferma lo sviluppo della Gdo



Fonte: Nielsen GNLC 2012

••••••••••••••IL DETTAGLIO ITALIANO [ La Gdo italiana ]  5

pa
gi

na
  9

7 

SCARICA APPROFONDISCI ESPLORA NAVIGA

Anche all'interno dello stesso ambito regionale sono molte le differenze tra i modelli 
distributivi delle  diverse  province lombarde.
L'area milanese, come del resto molte delle aree metropolitane del paese, è 
caratterizzata da una più bassa dotazione di superfici di vendita  con una netta 
prevalenza degli ipermercati sui supermercati, in maniera non dissimile dalla 
situazione della Brianza. Ampiamente sopra la media regionale per dotazione di 
superfici si collocano, invece, le province di Sondrio, Mantova, Lodi e Brescia.
L'ipermercato rappresenta in quasi tutta la regione il canale maggiormente 
sviluppato: solo a  Varese, Sondrio, Mantova e Brescia  la superficie complessiva 
dei supermercati supera quella dei punti vendita di maggiori dimensioni.

250 mq/1.000 abitanti La 
densità distributiva della 
provincia di Milano è la più 

Il modello distributivo lombardo concentrato sulle grandi superfici




