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I consumi

I consumi complessivi degli ita-
liani calano più che in Euro-

pa. È uno dei dati salienti, e an-
che più preoccupanti, che emer-
gono dal Rapporto Coop 2010 
(“Consumi e distribuzione”) cu-
rato da Albino Russo, responsa-
bile Ufficio studi Ancc-Coop con 
la collaborazione di Ref (Ricer-
che per l’economia e la finan-
za). Il rapporto presentato dallo 
storico tridente Coop, Aldo Sol-
di, presidente Ancc-Coop, En-
rico Migliavacca, vicepresiden-
te Ancc-Coop, e Vincenzo Tas-
sinari, presidente del Comita-

to di Gestione di Coop Italia, in-
daga gli effetti che la crisi ha ge-
nerato sui consumi delle fami-
glie italiane, e soprattutto come 
questa ne modifica i comporta-
menti. Anche se nel 2009 il calo 
del Pil (-5%) è stato ben più gra-
ve rispetto a quello dei consumi, 
scesi del -1,8% a prezzi costan-
ti, uno dei dati che ispira mag-

gior inquietudine è senza dub-
bio l’incremento del tasso di di-
soccupazione che nel 2009 si è 
assestato sul 7,8%. A due anni 
di distanza dall’esplosione del-
la crisi, chi paga il prezzo più 
pesante della fase di recessione 
ancora in corso sono i giovani: 
le fasce anagrafiche 15-24 anni 
(-209.000 unità nel 2009 rispet-
to al 2007) e 25-34 anni (-611.000) 
sono le più colpite. Stabile, inve-
ce, il segmento, statisticamen-
te predominante, dei lavoratori 
35-54enni (+0,9%), e addirittura 
in crescita quello dei 55-64 anni 
che ha acquistato 288.000 unità 
in più (+12,2%). 
“È inevitabile - precisa Enri-
co Migliavacca - la contrazione 
dei consumi pro capite che, nel 
biennio 2007-2009, si sono ri-
dotti di oltre 600 euro l’anno a 
prezzi costanti: 181 dei quali solo 
nell’alimentare. Diverso l’anda-
mento europeo dove, nonostan-
te la crisi, si è verificata una di-
versa reazione a livello di con-
sumi, certamente meno pena-
lizzante. Fatta eccezione per la 
Spagna, in Germania i consumi 
hanno subìto una leggera fles-
sione e in Francia sono addirit-
tura cresciuti”.
Un’altra situazione critica è 
quella dell’indebitamento: in 
Italia si registra una più eleva-
ta possibilità che nei prossimi 12 
mesi gli italiani possano ritar-
dare il pagamento del mutuo o 
dell’affitto. Il dato appare in li-
nea con quello Nomisma, se-
condo il quale il 18% delle fami-
glie che hanno un mutuo affer-
ma di avere avuto difficoltà nel 
far fronte ai pagamenti negli ul-
timi 12 mesi. 
L’evoluzione del mercato del lavo-
ro svolge un ruolo decisivo per la 

ripresa dei consumi. Negli ulti-
mi due anni di crisi si è registra-
ta una caduta di 817.000 occupa-
ti italiani, compensata solo par-
zialmente dall’incremento dei 
lavoratori immigrati (+405.000 
occupati). La situazione è aggra-
vata da una contrazione occupa-
zionale aggiuntiva e latente co-
stituita dai circa 280.000 lavora-
tori tuttora in cassa integrazio-
ne e come tali a rischio-posto nei 
prossimi mesi. 
La perdita del lavoro di un so-
lo membro della famiglia ha un 
impatto negativo sui consumi 
che il Rapporto Coop stima in ol-
tre 330 euro al mese, con effet-
ti di contrazione su voci di spe-
sa quali mobilità, svago, manu-
tenzione dell’abitazione. Sen-

za considerare il contributo par-
ziale dei lavoratori stranieri, la 
crisi avrebbe bruciato quasi 300 
miliardi di euro in due anni, che 
scenderebbero a 136 miliardi con-
siderando il saldo tra posti di la-
voro italiani persi e incremento 
lavorati immigrati (cioè: 817.000 
meno 405.000).Per inciso, i la-
voratori stranieri presenti in Ita-
lia inviano mediamente nei loro 
paesi d’origine una somma com-
plessiva che oscilla tra 6,4 e 6,5 
miliardi di euro all’anno.  
Nel 2009 la spesa media mensile 
delle famiglie italiane è stata pa-
ri a 2.442 euro (di cui 461 euro re-
lativi ad alimentari e bevande), 
in calo dell’1,7% rispetto al 2008: 
considerando l’inflazione com-
plessiva media dello 0,8%: è una 

COOP NON ESCLUDE IL RITORNO DI UNA FIAMMATA NEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME 

La crisi economica presenta il conto: 
quasi 300 miliardi di euro in due anni
Roberto Pacifico

Nel biennio della crisi si 1. 
è registrata una perdita 
occupazionale di 817.000 
unità
Questo vuol dire: 270 2. 
miliardi di euro sottratti 
al mercato dei consumi 
A questo va aggiunto il 3. 
rischio legato ai 280.000 
lavoratori tuttora in 
cassa integrazione 

Occupazione dopo due anni di crisi 
(valori in migliaia di euro)
Fasce d'età 2007 2009 var. assoluta var. %
15-24 1.467 1.258 -209 -14,3
25-34 5.656 5.045 -611 -10,8
35-54 13.295 13.413 118 0,9
55-64 2.363 2.651 288 12,2
65 e oltre 389 392 2 0,6
I problemi dell'occupazione ricadono soprattutto sulle fasce giovani. 
Sostanzialmente stabile l'occupazione nella fascia adulta della popolazione  
(35-54 anni) che rappresenta il 59% del totale occupati (22,7 milioni di italiani).
Sono le regioni del Mezzogiorno a subire gli impatti negativi maggiori: -4% la 
variazione 2009/2007 vs -1% nel nord-ovest e -0,9% nel nord est e nel centro

Fonte: ref. per Coop

Pil e consumi pro capite
(valori reali a prezzi 2009)

valore var. % 09/07  € var. % 09-00 €
Pil pro capite 25.237 -7,7 -1.943 -4,2 -1.060
consumi pro capite 15.024 -4,0 -601 -2,2 -331
consumi alimentari 
pro capite 2.354 -7,7 -181 -8,2 -193

Fonte: elaborazioni Ufficio studi Ancc-Coop
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Pagamento affitto/mutuo: Italia a rischio*

*possibilità di ritardo nel pagamento dell’affitto o del mutuo nei prossimi 12 mesi
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
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Spese impreviste*

*possibilità di non poter fare fronte a una spesa imprevista di mille euro nei 
prossimi 12 mesi. Il 24% degli italiani teme di non poter sostenere nei prossimi 
12 mesi una spesa imprevista di 1.000 euro. Solo la Spagna è più a rischio di 
noi: il 35% dei sudditi di Juan Carlos I potrebbero avere problemi a spendere 
mille euro

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Ancc-Coop
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La spesa degli italiani in 6 carrelli
(indice base 2003 = 100)

Fonte: ref. per Coop
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Nell’ultimo biennio 2008-2009 flessione dei consumi alimentari 
del -6,3% (Istat), di cui si stima: -3% dovuto a flessione delle quantità 

acquistate, -3,3% flessione dovuta al “downgrading” del carrello della spesa

prezzi di listino costo della spesa

Il downgrading della spesa

Fonte: elaborazioni ref. su dati Istat e indagini di mercato

(variazione dei prezzi di listino alla vendita e del prezzo medio dell'assortimento 
- Lcc - 2002 = 100)

riduzione significativa in termi-
ni reali. Considerando la spesa 
mediana (ossia, quel livello sotto 
il quale si colloca il 50% delle fa-
miglie), la riduzione dei consu-
mi è assai più pesante: -2,9%. 

TASSONOMIA DEI CONSUMI
Consolidando una metodica di 
lettura utilizzata nella prece-
dente edizione, nella terza par-
te del Rapporto (pagg. 96 sg.) le 
voci di spesa sono state ricompo-
ste in 7 aggregati/categorie di bi-
sogno:
• alloggio (affitto/mutui, mobi-
li/arredi, elettronica/elettrodo-
mestici, utenze)
• alimentazione 

• mobilità (costi di spostamen-
to, autovetture e altro)
• istruzione, salute e servizi 
sociali
• abbigliamento
• svago (hobby, tempo libero, 
pasti fuoricasa)
• altro
Le prime 3 categorie di consumo 
(alloggio, alimentazione, mobi-
lità) pesano, insieme, per il 70% 
sulla spesa media mensile di 
una famiglia di due componen-
ti: l’alloggio incide per il 29%, se-
guito dagli alimentari (24%), e 
dalla mobilità (17%). 

PREvISIONI 2011
Vincenzo Tassinari, presidente 

Consiglio di Gestione Coop Ita-
lia, ha paventato probabili ten-
sioni sulle materie prime e ri-
schi di una forte ripresa dell’in-
flazione. “Sul fronte delle ma-
terie prime registriamo nume-
rosi segnali d’allarme, in parti-
colare riguardo i cereali, solo in 
parte riconducibili a calo dei vo-
lumi dovuti a fattori contingen-
ti come la riduzione del raccolto 
in Europa, gli incendi in Russia, 
e le alluvioni in Pakistan, India 
e Cina. 
I rincari potrebbero innesca-
re una spirale speculativa sul-
le materie prime, riportando il 
livello dei prezzi ai massimi del 
2008, quando l’inflazione ali-

mentare toccò il 5%”. 
Nel periodo gennaio-agosto 2010 
il canale canale super+iper ha 
registrato una flessione delle 
vendite pari a -0,3%, a rete  cor-
rente. Il corrispondente dato Co-
op è migliore: +2,0% a rete cor-
rente. Per la prima volta calano 
i consumi alimentari e in quan-
tità prodotti di base come pasta 
di semola (-2,8%), conserve a ba-
se di pomodoro (-2,3%), olio d’oli-
va (-1,7%) e oli di semi (-5%). Co-
op va meglio del mercato: +2,0% 
corrente (ma -0,5% omogeneo). 
La dinamica dei prezzi Coop è 
più bassa del trend nazionale 
Istat: la previsione di chiusura 
2010 indica un -0,3%.     n


