
4.1 

• Nel 2008, la spesa media mensile sostenuta dalla famiglia piemontese per l’acquisto di beni non alimentari 

ammonta a 2.334,77 euro, in aumento del 5.9% (pari a 130 euro circa) rispetto al 2007, quando la cifra era pari 

a 2.204,19 euro. Questo valore non comprende l’esborso finanziario affrontato per l’acquisto degli autoveicoli, 

considerati un bene d’investimento e non di consumo.

La voce dei consumi non alimentari si compone di categorie di spesa molto eterogenee: l’abitazione e le utenze 

domestiche, i trasporti e le comunicazioni, le spese sanitarie e il vestiario, il tempo libero e il divertimento, 

l’istruzione. Si tratta di capitoli di spesa nei confronti dei quali i consumatori mostrano tradizionalmente 

comportamenti differenziati, modificando le proprie abitudini d’acquisto in risposta a variazioni 

delle caratteristiche dell’offerta, laddove sia possibile effettuare una scelta, oppure subendo maggiormente 

tali cambiamenti, laddove la discrezionalità sia minima, quando non del tutto assente.

Nel 2008, tutte le voci che compongono questa categoria di spesa risultano in crescita rispetto all’anno 

precedente, ad eccezione dei tabacchi, in calo dello 0,64%; i costi per l’istruzione, invece, aumentano 

più degli altri capitoli di spesa, guadagnando 7 euro rispetto al 2007.

Le spese considerate meno discrezionali, come quelle sostenute per l’abitazione, i combustibili e le spese 

sanitarie, aumentano rispetto al 2007, ma a tassi di crescita inferiori rispetto alla media e in linea con quelli 

dell’anno precedente. Crescono più della media, invece, il vestiario, i mobili e arredamento, il tempo libero 

e i trasporti e comunicazione, voci considerate più discrezionali e legate allo svago, che nelle scorse rilevazioni 

avevano subìto una forte battuta d’arresto e che quindi tornano, nel 2008, a livelli già toccati negli anni 

precedenti: questo trend risulta particolarmente accentuato per il tempo libero (soprattutto cinema e teatro) 

e le vacanze, voce che guadagna il 15% e che va considerata insieme all’esborso medio sostenuto 

per l’acquisto di camper e roulotte, quadruplicato rispetto al 2007. 

L’analisi territoriale delle spese sostenute per l’acquisto di beni non alimentari mostra come Cuneo 

sia il capoluogo di provincia in cui è maggiore l’esborso medio delle famiglie intervistate, raggiungendo 

i 2.600 euro, seguito da Biella e Torino, dove mediamente si spendono rispettivamente 2.472,76 e 2.392,61 euro. 

Le cifre sono decisamente più contenute ad Asti, dove la spesa per consumi non alimentari non supera 

i 2.022 euro mensili. Si colocano al di sotto della media regionale anche gli esborsi delle famiglie 

che risiedono a Verbania, Alessandria e Vercelli.

• La quota più cospicua del budget familiare è riservata, anche nel 2008, alle spese per l’abitazione. La casa 

rappresenta uno dei beni vitali per eccellenza, oltre ad essere un rifugio per gli investimenti, soprattutto 

in un periodo di sfiducia nei confronti della Borsa come quello che stanno attraversando le economie mondiali.

Le spese per l’abitazione in senso stretto, ossia gli esborsi per l’affitto, le spese condominiali, l’assicurazione 

e l’imposta sui rifiuti, ammontano, nel 2008, a 701,35 euro e rappresentano il 26,52% dei consumi complessivi, 

quota in diminuzione rispetto al 2007. Per rendere questa valutazione confrontabile con i dati Istat, si è chiesto 

alle 809 famiglie del campione intervistato di indicare non solo l’importo mensile dell’affitto, ma anche il valore 

del fitto figurato, ossia quale importo la famiglia sarebbe chiamata a versare, nel caso di abitazioni di proprietà 

o godute a titolo gratuito.
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A testimonianza dell’importanza tradizionalmente attribuita all’abitazione dalle famiglie piemontesi, anche 

nel 2008 la quota di nuclei familiari in affitto è minoritaria, pari a 22,5 punti percentuale contro un 77,5% 

che risiede in case di proprietà. La quota di locatari è minima (10%) ad Alessandria, mentre è massima a Torino, 

dove circa il 35% delle famiglie costituenti il campione non è proprietario dell’abitazione in cui risiede. 

La quota di famiglie in affitto è tradizionalmente rilevante anche a Verbania, dove raggiunge il 33%. 

I capoluoghi di Verbania e Torino sono anche quelli in cui i canoni di affitto raggiungono gli importi più elevati, 

rispettivamente 479,26 e 484,55 euro mensili, mentre è decisamente più economico affittare una casa 

ad Alessandria e a Biella, dove le cifre si attestano mediamente sui 367,56 e 325,55 euro rispettivamente. 

Questi ultimi due sono anche i capoluoghi dove si trovano le case con la metratura maggiore, rispettivamente 

di 111 mq e 119 mq, mentre le abitazioni con la superficie minore si trovano a Torino (83 mq circa). 

Le case di proprietà risultano tradizionalmente più grandi rispetto a quelle affittate, con una superficie media 

superiore ai 106 mq, contro i 73 mq delle abitazioni in affitto 

Nell’ambito delle spese per l’abitazione rientrano i costi condominiali, mediamente pari a 66,30 euro mensili, 

quelli per l’assicurazione della casa, pari a 45,14 euro, e l’imposta sui rifiuti, pari a 20,23 euro al mese. 

Esistono forti differenze a livello territoriale anche per quanto riguarda queste voci: le spese condominiali 

sono in media più alte per gli abitanti di Novara e Verbania, città, quest’ultima, dove si paga di più anche 

l’assicurazione per la casa, mentre l’imposta sui rifiuti grava maggiormente sulle famiglie alessandrine. 



Spese media mensile familiare
per l’abitazione nei capoluoghi di provincia (dati in euro)

Abitazione* Utenze domestiche **
Arredi, apparecchiature

e servizi per la casa

Alessandria 696,81 192,24 182,03

Asti 614,36 159,74 167,54

Biella 751,34 209,82 181,70

Cuneo 715,79 177,48 279,47

Novara 730,31 171,31 228,67

Torino 760,66 157,27 256,29

Verbania 695,40 146,83 247,16

Vercelli 585,86 155,24 303,70

Piemonte 701,35 169,70 233,73

* sono escluse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’abitazione

** questa voce comprende le spese per energia elettrica, acqua, gas, kerosene, altri combustibili

 per riscaldamento autonomo e riscaldamento centralizzato

Disaggregando i dati in base alla posizione professionale del capofamiglia, emerge come siano gli imprenditori 

a sostenere spese maggiori per l’abitazione complessivamente considerata (876,18 euro mensili, contro 

una media di 701,35 euro), seguiti dagli impiegati (698,26 euro). Inoltre, poco più del 10% delle famiglie 

piemontesi ha delle uscite per l’affitto di un garage, che si aggirano interno ai 62 euro mensili.

Per valutare il peso complessivo che l’abitazione, in maniera diretta e non, esercita sul budget familiare, 

si è scelto di unire a questa prima porzione di costi anche le due voci relative alle utenze domestiche 

e all’arredamento e servizi per la casa. Nel 2008, le bollette per la casa rappresentano ancora il 6,4% 

delle spese per consumi complessivi e ammontano a 169,70 euro mensili, circa 8 euro in più rispetto all’anno 

precedente. All’interno delle utenze domestiche figurano, ogni mese, circa 54 euro per energia e acqua, 

57 per il riscaldamento autonomo e 59 per quello centralizzato. La disaggregazione territoriale rivela come 

le bollette siano più alte a Biella (209,82 euro mensili) e ad Alessandria (192,24 euro), meno salate 

a Torino e Verbania. 

Nel dettaglio delle singole voci di spesa che compongono le utenze domestiche, le famiglie biellesi sostengono 

gli esborsi maggiori quanto ad acqua, energia elettrica, gas da rete e riscaldamento autonomo; le bollette 

per il riscaldamento centralizzato sono massime, invece, ad Alessandria.

Procedendo ad una disaggregazione dei dati in base alle caratteristiche socio-anagrafiche delle persone 

di riferimento, si osserva come i nuclei con capofamiglia sopra i 65 anni sostengano, per le utenze domestiche, 

una spesa pressoché identica a quelli più giovani (rispettivamente 168,82 e 169,98 euro).La condizione 

professionale del capofamiglia sembra invece incidere maggiormente sulle spese per le bollette: gli imprenditori 

e i lavoratori indipendenti sono portati a spendere importi maggiori rispetto ai lavoratori dipendenti. 

Rientrano nelle spese legate all’abitazione anche le uscite sostenute per l’acquisto di arredi, apparecchiature 

e servizi per la casa, che raggiungono mediamente i 233,73 euro mensili; il peso sui consumi complessivi è 

dell’8,8%, in aumento rispetto all’anno precedente. In questo caso, si concedono spese maggiori le famiglie 

di Vercelli (303,70 euro) e Cuneo (279,47 euro), i nuclei con a capo un individuo di età inferiore ai 65 anni 

(261,94 euro contro i 143,09 euro delle famiglie con capofamiglia over 65) e le famiglie appartenenti a una fascia 

di reddito alta (299,18 euro). 
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4.2

• Un’altra consistente voce di spesa per le famiglie piemontesi è rappresentata dalle uscite per trasporti 

e comunicazioni, che rivestono un peso pari al 14,5% del totale, in linea con il valore dell’anno precedente 

(14,1%). Nel 2008, le famiglie della regione hanno speso, per muoversi e comunicare, 383,76 euro; questo 

valore non tiene conto degli acquisti di autoveicoli, considerati beni d’investimento e non di consumo.  

A livello territoriale, come già osservato per il 2007, sono le famiglie di Cuneo e Biella a sostenere spese 

maggiori per questa categoria di consumi, con esborsi rispettivamente pari a 448,92 e 425,34 euro; a Verbania 

e Vercelli si confermano invece le spese minori per trasporti e comunicazioni, pari a 313,38 e 320,33 euro. 

Disaggregando i dati per caratteristiche socio-anagrafiche della persona di riferimento, si riscontra come, 

anche nel 2008, le famiglie con capofamiglia sotto i 65 anni abbiano speso quasi il doppio rispetto 

a quelle più anziane, sborsando per trasporti e comunicazioni 425,81 euro contro i 248,65 euro degli over 65, 

a testimonianza della maggior attenzione dei nuclei più giovani verso queste categorie di consumo. 

A conferma di questa osservazione, si evidenzia come i nuclei il cui capofamiglia è occupato spendano oltre 

120 euro in più rispetto a quelle in cui la persona di riferimento è in condizione non professionale: 

 poiché tra gli individui non occupati figurano i pensionati, è possibile ribadire che muoversi e comunicare 

rappresentano aspetti fondamentali soprattutto per i più giovani. 

* al netto dell’acquisto di autoveicoli



Le spese relative a trasporti e comunicazione sono state accorpate poiché, nella società moderna, sono due 

aspetti che si integrano vicendevolmente. Si tratta, tuttavia, di capitoli di spesa altamente eterogenei, ciascuno 

dei quali costituito da numerose componenti. Da queste considerazioni nasce la necessità di analizzare 

separatamente le spese per trasporti e quelle dedicate, invece, alla comunicazione. 

Focalizzando l’attenzione sulle spese per trasporti – che comprendono l’assicurazione degli autoveicoli, 

il carburante, i biglietti e gli abbonamenti per bus, tram e taxi, oltre alle spese varie per accessori 

e manutenzione degli autoveicoli, autolavaggi, autostrade e pedaggi –, emerge come la spesa media familiare 

(al netto dell’acquisto degli autoveicoli) sia pari a 293,51 euro, contro i 263,79 euro del 2007. Gli esborsi 

più ingenti sono stati sostenuti dai nuclei familiari residenti a Cuneo (359,49 euro) e a Biella (338,52 euro), 

mentre risultano inferiori nelle città di Verbania (223,29 euro) e Vercelli (238,47 euro).

Distinguendo l’esborso sostenuto per l’utilizzo del trasporto privato da quello per i mezzi pubblici, emerge come, 

nel 2008, le famiglie piemontesi abbiano speso mediamente 120,90 euro per benzina e carburanti 

in genere. A questa voce si è scelto di accorpare la spesa per pedaggi autostradali e autolavaggi, pari a 5,86 euro, 

ottenendo così un totale delle uscite familiari per l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati pari a 126,76 euro. 

A livello locale, questo capitolo di spesa grava maggiormente sulle famiglie cuneesi (166,37 euro mensili), 

seguite da quelle residenti ad Alessandria, con una spesa superiore ai 150 euro. Somme inferiori vengono 

invece sostenute dai verbanesi (110,75 euro) e dagli astigiani, che non arrivano a spendere 86 euro al mese 

per il trasporto privato. Se si considerano, poi, i ruoli professionali dei capifamiglia, a spendere meno per questa 

voce di spesa sono gli imprenditori e i lavoratori in proprio; a consumare di più sono invece le altre forme 

di lavoro dipendente, seguite dai dirigenti. Esiste, infine, una marcata correlazione tra le spese per l’utilizzo 

dei mezzi privati e la fascia di reddito della famiglia: le uscite mensili per carburanti, pedaggi e autolavaggi 

si collocano sui 139 euro per i nuclei con reddito alto, sui 130 euro per quelli con reddito medio e sui 123 euro 

per le famiglie con i redditi inferiori. 

La seconda componente della spesa per mezzi di trasporto privati è costituita da bollo e assicurazione auto, 

che nel 2008 totalizzano 83,44 euro mensili, ossia 1.001,28 euro annuali. Il capoluogo di provincia con i costi 

più elevati è Asti (92,50 euro mensili), seguito da Verbania (90,44 euro); a spendere meno sono invece 

le famiglie di Alessandria e Vercelli, che pagano rispettivamente 79,88 e 69,54 euro. 

Un’ulteriore voce di spesa nell’ambito dei trasporti è costituita dall’acquisto di accessori e riparazioni 

per l’auto che, a livello regionale, prevede un esborso medio di 60,40 euro; scendendo nel dettaglio provinciale, 

gli astigiani spendono una cifra superiore ai 90 euro, mentre a Verbania la stessa spesa non supera i 21 euro. 

Per quanto riguarda, infine, il trasporto pubblico, la spesa sostenuta nel 2008 è stata pari a 22,90 euro 

per ciascuna famiglia, importo decisamente inferiore a quello speso per il trasporto privato. Biella, Novara 

e Torino sono le città in cui si è sborsato di più per abbonamenti e biglietti, mentre a Vercelli e Verbania 

gli importi sono stati molto inferiori alla media. I lavoratori in proprio e le altre forme di lavoro indipendente sono 

le categorie professionali che spendono di più per spostarsi con i mezzi pubblici, mentre la spesa dei dirigenti 

è davvero minima, superando di poco i 5 euro.  

Per quanto riguarda le spese relative alla comunicazione, l’ammontare mensile medio è pari, nel 2008, 

a 84,56 euro, in calo di circa 4 euro rispetto al 2007. Nel dettaglio, le spese per la comunicazione sono così 

ripartite: 29,54 euro per il telefono fisso, 40,23 euro per il cellulare, 6,44 euro per le tariffe flat (che coniugano 

telefonate urbane, extraurbane, rete mobile e connessione a Internet) e 5,46 per Internet; le rimanenti spese 

si riferiscono all’acquisto di schede e ad altre voci, tra cui l’acquisto degli apparecchi telefonici. 

L’analisi territoriale rivela come Torino sia la città in cui si spende di più per la comunicazione, con un valore 

medio di circa 95 euro per famiglia, seguita da Alessandria, dove le uscite familiari si attestano mediamente 

sugli 87 euro al mese. I valori più bassi si registrano ad Asti (74 euro) e Vercelli (76 euro). Nel dettaglio 

delle singole voci, si spende di più per il telefono fisso ad Alessandria e Vercelli, con importi rispettivamente 

pari a 36 e 34 euro circa al mese, mentre gli esborsi maggiori per il cellulare vengono sostenuti a Torino 

(50 euro circa) e Cuneo (46 euro). 
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Telefono fisso Telefono cellulare
Collegamento a 

Internet
Tariffe flat

Alessandria 35,92 43,61 4,66 4,19

Asti 33,02 29,28 3,75 5,23

Biella 30,15 37,60 5,31 3,71

Cuneo 22,95 46,04 6,91 4,12

Novara 24,94 39,37 7,23 11,0

Torino 29,38 49,64 5,12 11,65

Verbania 26,05 36,19 5,31 3,34

Vercelli 34,11 30,60 5,73 3,04

Piemonte 29,54 40,23 5,46 6,44

Spesa media mensile per telefonia e collegamento
a Internet nei capoluoghi di provincia (dati in euro)
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A Novara si spende di più per il collegamento a Internet, ma risulta alta anche la spesa per le tariffe flat, 

superata solo dall’esborso sostenuto dai torinesi. Si segnala, infine, come Asti sia l’unica città in cui si spende 

di più per il telefono fisso che per il cellulare. 

Per concludere, sono le famiglie in cui il capofamiglia ha un’età inferiore ai 65 anni a spendere di più 

per le comunicazioni, sfiorando i 92 euro contro i 63 dei nuclei più anziani; per quanto riguarda le categorie 

professionali, sono i lavoratori in proprio e gli appartenenti ad altre forme di lavoro indipendente a sborsare 

somme maggiori per questo tipo di servizi.



4.3

• Dei consumi non alimentari fanno parte anche capitoli di spesa quali vestiario e calzature, servizi sanitari e 

salute, istruzione, ricreazione e spettacolo e altri beni servizi, che pesano sul bilancio familiare con una quota 

del 36%, stabile rispetto al 2007.

Abbigliamento e calzature 

Nel 2008, la principale tra queste voci è rappresentata dai capi di abbigliamento e calzature, a cui i piemontesi 

destinano, in media, 142,52 euro ogni mese, importo in lieve incremento rispetto al 2007 (131,28 euro). 

Nel dettaglio, le spese per abbigliamento ammontano a 94,66 euro mensili, quelle per calzature raggiungono 

i 36,52 euro e quelle di merceria superano di poco gli 11 euro. A livello territoriale, si registrano le spese più 

ingenti presso le famiglie che risiedono a Vercelli (169,42 euro) e ad Asti (167,62 euro), mentre si riscontrano 

esborsi minimi per i verbanesi (117,82 euro). 

La più giovane età del capofamiglia comporta una spesa media maggiore, che si aggira sui 158,08 euro mensili, 

contro i 92,51 euro dei nuclei con persona di riferimento più matura. L’elevata discrezionalità di questa tipologia 

di spesa conduce a consumi differenziati anche tra le diverse categorie professionali: gli imprenditori 

si concedono uno shopping mensile che sfiora i 225 euro, ma gli esborsi si mantengono su livelli elevati anche 

per le altre forme di lavoro indipendente e per gli impiegati. 

Ricreazione e spettacoli

La seconda voce, rappresentata da ricreazione e spettacoli, richiede uscite mensili pari a 139,89 euro (11 euro 

in più rispetto al 2007), aumentando nel 2008 il proprio peso sul bilancio familiare. Tra le spese per tempo libero 

e divertimenti figurano, tra l’altro, l’acquisto di apparecchi televisivi (34,73 euro mensili), di libri e giornali 

(17,78 euro), gli esborsi sostenuti per attività sportive (18,28 euro), abbonamenti tv (14,73 euro) e spettacoli 

teatrali e cinematografici (12,38 euro). Tra i capoluoghi di provincia, Cuneo e Torino sono quelli in cui i nuclei 

familiari si mostrano più sensibili a questo tipo di spese, arrivando a spendere rispettivamente 168,49 

e 166,10 euro. Tra le diverse categorie di divertimenti, si segnala il livello particolarmente elevato delle uscite 

dei torinesi per abbonamenti tv, giornali e libri, cinema e teatro. Quanto alla posizione del capofamiglia, 

sono gli appartenenti alla categoria delle altre forme di lavoro indipendente e gli operai a concedersi le spese 

per divertimento e tempo libero più elevate.

Servizi sanitari e salute

Con un peso stabile rispetto al 2007, le spese per servizi sanitari e salute comportano, per le famiglie 

piemontesi, un esborso medio pari a 118,11 euro mensili (circa 5 euro in più rispetto all’anno precedente). 

In questa voce figurano, in primo luogo, gli onorari medici, che ammontano mensilmente a 56,83 euro e sono 

leggermente in calo rispetto al 2007, i medicinali, per il cui acquisto si spendono 30,18 euro, e gli occhiali e lenti 

a contatto, che gravano sul bilancio familiare per un importo pari a 31,10 euro. 

L’età della persona di riferimento rimane una variabile discriminante per questa voce di spesa, ma in misura 

minore rispetto al 2007: nel 2008 la forbice si è ristretta, portando i nuclei con capofamiglia over 65 a spendere, 

in media, 135,66 euro per la propria salute, contro i 112,66 euro delle famiglie più giovani. Un altro fattore 

discriminante è il reddito: le famiglie più benestanti possono permettersi una spesa maggiore, in primo luogo 

per gli onorari corrisposti a medici privati; gli esborsi per servizi sanitari e salute ammontano rispettivamente 

a 125,99, 117,25 e 117,19 euro per i nuclei con capacità reddituali elevate, medie e ridotte. A livello territoriale, 

Alessandria e Biella si contraddistinguono come i capoluoghi di provincia in cui la sensibilità nei confronti 

di questo capitolo di spesa è più elevata, registrando uscite medie rispettivamente pari a 159,03 e 156,77 euro.
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Istruzione

Le spese per le rette scolastiche, per l’acquisto di libri scolastici e per l’eventuale mantenimento di familiari 

residenti, per motivi di studio, al di fuori dei confini comunali concorrono a determinare il capitolo dell’istruzione. 

Nel 2008, la somma di queste voci è pari a 32,53 euro (+5,73 euro rispetto al 2007) e la quota sul budget 

familiare mensile per consumi non alimentari è dell’1,4%. Nel dettaglio, sono le uscite per il pagamento 

delle tasse scolastiche, pari a 25,17 euro mensili (circa 302 euro annuali) a pesare in maggior misura 

sui consumi complessivi familiari; i libri scolastici costano alla famiglia media piemontese solo 5,58 euro 

(meno di 67 euro annuali), mentre le spese per il sostentamento di familiari che risiedono altrove per ragioni 

di studio non superano i 2 euro mensili.



Poiché non tutte le famiglie sono chiamate a sostenere spese per l’istruzione, si è provato a calcolare la media 

di tali esborsi solo sui nuclei che hanno confermato la presenza di tali uscite nel budget familiare. In base 

a questa seconda impostazione, l’istruzione convoglia una spesa pari a 118,02 euro mensili e 1.416 euro annui. 

Tornando a considerare i dati in base alla prima impostazione, si osserva come, tra i capoluoghi di provincia, 

Novara primeggi anche nelle spese scolastiche (56,84 euro), seguita da Torino e Biella, con valori intorno 

ai 37 euro; sono, invece, le famiglie residenti a Verbania a spendere meno (solo 14,26 euro) per la propria 

istruzione. L’entità della spesa appare altamente differenziata a seconda dell’età del capofamiglia, e si stabilisce 

in 39,69 euro quando la persona di riferimento ha sino a 65 anni e in 9,52 qualora ne abbia più di 65. 

Tra gli occupati, gli impiegati, i lavoratori in proprio e gli appartenenti alle altre forme di lavoro indipendente 

dedicano alle spese per l’istruzione importi superiori alla media.

Tabacco

Un’ulteriore voce che grava sui consumi complessivi è rappresentata dal tabacco, per il quale la famiglia media 

piemontese spende 13,08 euro al mese, in lieve diminuzione rispetto al 2007, con un peso sul totale di circa 

mezzo punto percentuale. L’analisi dei dati aggregati a livello territoriale indica Verbania come la città in cui 

si spende di più per i tabacchi, con 21,63 euro mensili, seguita da Torino e Novara, dove le famiglie spendono 

rispettivamente 19,21 e 18,79 euro al mese. Il primato opposto spetta ancora ad Asti, dove la spesa media 

supera di poco i 70 centesimi di euro. Tra le categorie professionali, i dirigenti superano i 20 euro al mese 

per prodotti di questo tipo, mentre gli imprenditori non raggiungono i 5 euro mensili.

Altri beni e servizi 

All’interno dei consumi non alimentari confluiscono anche le spese per gli altri beni e servizi, come le vacanze, 

la cura e l’igiene personale, l’assicurazione sulla vita e i pasti fuori casa. Questo capitolo di spesa convoglia 

complessivamente 400,08 euro al mese per ciascuna famiglia piemontese, spesa superiore a quella dell’anno 

precedente di circa 19 euro; il peso sul totale dei consumi non alimentari è pari al 17,14%, in lieve diminuzione 

rispetto al 2007, perché le spese per questo genere di prodotti e servizi sono aumentate ad un tasso di crescita 

inferiore alla media.

La fetta più consistente del budget familiare è destinata agli esborsi per le vacanze, cui la famiglia piemontese 

dedica, in media, 147,26 euro mensili, vale a dire 1.767,13 euro all’anno, circa 20 euro in più rispetto al 2007. 

I più propensi a spendere per vacanze sono i cuneesi e i vercellesi: se la famiglia media residente a Cuneo 

dedica a questa voce 199,58 euro mensili (2.395 euro annuali), a Vercelli si arriva a spenderne 213,25 al mese 

(2.559,04 euro all’anno). Le vacanze gravano, invece, in minor misura sul bilancio delle famiglie di Verbania.

Al secondo posto tra le spese per altri beni e servizi si collocano i pasti fuori casa, che nel presente volume sono 

stati analizzati insieme ei consumi alimentari: per un’analisi dettagliata si rimanda, pertanto, al paragrafo 3.2.

La cura e l’igiene della persona comportano un esborso mensile pari a 55,73 euro, con punte sopra la media 

regionale presso i nuclei residenti a Torino, Vercelli, Biella e Cuneo, nonché presso i nuclei con capofamiglia 

sotto i 65 anni. 

Le spese per l’assicurazione sulla vita raggiungono, poi, i 43,21 euro mensili, seguiti dai 28,71 destinati 

mediamente alla fotografia. 

Infine, il 3% circa delle spese per altri beni e servizi, pari a 11,58 euro, è destinato alla cura degli animali 

domestici; si pongono al di sopra della media regionale le spese delle famiglie residenti a Biella (16,87 euro) 

e Vercelli (12,43 euro). Calcolando, poi, la stessa spesa solo per i nuclei che hanno dichiarato di possedere 

animali domestici, l’esborso medio mensile familiare raggiunge i 35,48 euro, in calo rispetto ai 40,52 euro 

dell’anno precedente.



Vacanze
Pasti 

fuori casa
Cura e igiene
della persona

Assicurazione
sulla vita

Totale

Alessandria 134,12 53,68 45,63 46,81 344,98

Asti 135,54 46,23 28,53 51,91 316,49

Biella 150,46 74,96 58,83 58,17 419,24

Cuneo 199,58 96,70 55,94 33,19 486,49

Novara 126,74 55,22 46,80 37,18 365,21

Torino 127,99 66,31 76,75 45,77 389,24

Verbania 109,54 73,61 47,23 46,09 474,70

Vercelli 213,25 44,22 64,86 24,05 414,24

Piemonte 147,26 64,16 55,73 43,21 400,08

Spesa media mensile per altri beni e servizi 
nei capoluoghi di provincia (dati in euro)



• Le abitudini e i comportamenti d’acquisto degli italiani sono stati caratterizzati, nel corso del 2008, 

da un rallentamento della spesa che ha contraddistinto tutte le categorie di beni e, in particolare, la domanda 

nel comparto dei beni durevoli. È questo, in sintesi, il quadro delineato dall’edizione 2009 dell’Osservatorio 

Findomestic, in cui si mette in evidenza un atteggiamento di prudenza delle famiglie che, in un periodo 

di congiuntura interna e internazionale non positiva, rinunciano o rinviano l’acquisto di beni che non siano 

di prima necessità. La conseguenza è la caduta dei consumi dei beni durevoli, nonostante dinamiche dei prezzi 

ancora favorevoli e il sostegno derivante dagli incentivi alla domanda presenti in alcuni comparti. 

L’Osservatorio stima che i consumi nel mercato dei beni durevoli siano calati, nel 2008, di 4,2 punti percentuale 

e che permarrà una situazione di difficoltà per le famiglie italiane anche nell’anno successivo; a partire 

dal 2010 la situazione potrebbe migliorare con gradualità, in sintonia con la ripresa dello scenario economico 

internazionale. Con riferimento alle voci che compongono la categoria dei beni durevoli, la ricerca stima che 

il volume di spesa per mobili e articoli di arredamento in genere sia in calo rispetto al 2007 (-3,2%) e che 

il comparto dei cosiddetti elettrodomestici bianchi (lavastoviglie, microonde, frigoriferi, etc.), dopo due anni 

di intensa crescita, abbia attraversato, nel 2008, una fase di rallentamento più intensa del previsto, mostrando 

una contrazione delle unità vendute del 2,2%. Al contrario, è in crescita del 2,0% la vendita di piccoli 

elettrodomestici (macchine da caffè, prodotti per la pulizia della casa, articoli per la cura della persona, etc.) 

e di elettrodomestici bruni (hi-fi, tv e video, lettori Mp3/Mp4, navigatori satellitari) che, trainati dall’ottima 

performance delle televisioni ad alta tecnologia, registrano un ottimo +11,5% rispetto al 2007, confermandosi 

una delle voci di spesa più dinamiche delle famiglie italiane. Ancora in forte crescita le vendite nel settore 

fotografia (+12,1%), a fronte di un calo dei prezzi pari al -5%. L’aumento dei volumi delle vendite di fotocamere 

digitali ha riguardato sia il segmento delle compatte che delle reflex ed è soprattutto a queste ultime che va 

attribuito il maggior contributo della crescita dei fatturati. In calo, invece, il mercato della telefonia (-1,0%), 

nonostante una diminuzione consistente dei prezzi (-10,2% rispetto all’anno precedente).

Passando a considerare la realtà piemontese, secondo Findomestic è proprio la nostra regione a registrare, 

nel 2008, la performance più negativa tra tutti i territori italiani: le famiglie hanno ridotto la spesa per beni durevoli 

dell’11,5% rispetto al 2007. A determinare la forte caduta dei consumi in Piemonte è stata soprattutto la ridotta 

spesa per le auto nuove.

Nel contesto appena delineato si inserisce l’indagine sulla spesa delle famiglie piemontesi realizzata 

da Unioncamere Piemonte, da cui emergono alcuni spunti di riflessione.

È in crescita il possesso degli elettrodomestici bianchi: il 65,9% del campione possiede il microonde (dato che, 

nel 2007, si attestava al 63,0%) e il 61,9% ha in casa una lavastoviglie. A livello provinciale, la maggior presenza 

di forni microonde si registra ad Asti (il 75,3% dei nuclei familiari astigiani ne possiede uno) e a Vercelli (74%), 

mentre la più alta concentrazione di lavastoviglie si rileva a Verbania (84%) e ad Asti (73%).

La bicicletta continua ad affermarsi come bene tradizionale per il 78,5% delle famiglie del campione; a Cuneo 

e Novara la percentuale di nuclei che ne possiede almeno una sale al 91%. Il 20% delle famiglie intervistate 

possiede scooter e moto, dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente; la maggiore concentrazione 

dei motoveicoli si rileva a Biella e Novara. Risulta meno diffuso, infine, il camper: solo il 3,2% delle famiglie 

dichiara di possederne uno. 

Risulta in crescita anche il mercato degli elettrodomestici bruni, che continua ad aumentare la propria quota 

nel paniere degli acquisti delle famiglie piemontesi, anche grazie a frequenti promozioni e alla riduzione 

dei prezzi che incentivano l’acquisto di prodotti nuovi e la sostituzione di quelli tecnologicamente obsoleti. 

Complici la forte diffusione dei film in dvd negli ultimi anni e il calo dei prezzi, è aumentata la percentuale 

di nuclei familiari che possiede un lettore dvd, pari al 69,7% a fronte del 64,9% registrato nel 2007; a livello 

territoriale, sono gli astigiani a mostrare maggior interesse per il prodotto (l’86,5% del campione provinciale 

possiede, infatti, un lettore dvd), mentre è bassa la presenza del prodotto nel capoluogo verbano (57,8%). 



Nelle famiglie piemontesi appare in aumento anche la presenza di sistemi di home theatre: il 13,3% 

del campione ne possiede uno, a fronte di un più contenuto 7,0% rilevato nella scorsa edizione. 

Sostanzialmente in linea con i dati registrati nel biennio precedente appare, poi, il mercato della consolle 

da gioco: il 20% delle famiglie del campione dichiara di esserne in possesso, con una significativa presenza 

del prodotto nelle coppie con figli (il 39,2%). 

In crescita anche il grado di diffusione del computer: il settore dell’informatica ha visto una drastica riduzione 

dei prezzi medi di vendita, e il 64,5% delle famiglie intervistate possiede ora un pc. All’espansione della 

presenza di prodotti informatici nelle case dei piemontesi si affianca una crescita del collegamento adsl: 

nel 2008 vi fa ricorso circa il 40% dei nuclei familiari, a fronte del 29,5% registrato nel 2007; tale percentuale 

sale al 48,9% nel capoluogo di Novara. Meno diffusa, invece, la fibra ottica, la più costosa tra le tipologie 

di abbonamento e non presente in modo uniforme sul territorio: solo il 2,8% degli intervistati dichiara 

di possedere questo tipo di connessione.

Stabile, rispetto al 2007, l’acquisto dei decoder satellitari, mentre risulta in forte crescita il possesso 

di quelli terrestri: dal 12,1% dell’anno precedente, si è passati ad un più consistente 22,1% nel 2008. 

Questa tipologia di prodotto è maggiormente presente nei nuclei il cui capofamiglia ha tra i 45 e i 54 anni. 

Si conferma dinamico anche il settore della fotografia digitale, i cui prodotti sono presenti in una famiglia 

su due. La diffusione è più forte nel novarese, dove il 74,4% del campione provinciale possiede una macchina 

fotografica digitale, mentre le famiglie di Torino, Vercelli e Verbania mostrano valori al di sotto 

della media regionale. 

In decisa crescita anche il possesso di altri prodotti high-tech, in particolare lettori Mp3, palmari e navigatori 

satellitari. I lettori di musica digitale sono presenti nel 46,7% dei nuclei intervistati, e sono soprattutto le coppie 

con figli a mostrare interesse verso questo tipo di prodotto: una famiglia su due dichiara di possederne uno. 

Valore percentuale di possesso
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Per quanto riguarda i navigatori satellitari, ne dichiara il possesso il 20,9% delle famiglie del campione; 

Novara si dimostra, ancora una volta, la città in cui la percentuale di possesso è più elevata 

(il 31,1% del campione provinciale). Per i palmari, la diffusione tra le famiglie si attesta al 6,3% e ad orientarsi 

verso questo strumento sono soprattutto i nuclei familiari con capofamiglia tra i 35 e i 44 anni.
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• Il complesso quadro congiunturale che sta vivendo l’intero sistema economico ha reso il consumatore medio 

più attento al processo d’acquisto, spingendolo verso scelte ben precise in base al prodotto, al livello di qualità 

richiesto e al prezzo atteso. La famiglia consumatrice è quindi più esigente e determinata nelle scelte e decide 

non solo cosa comprare, ma anche dove, optando per un mix tra piccola distribuzione tradizionale(1), grande(2) 

e media(3) distribuzione e hard discount(4).

Le scelte dei consumatori risultano influenzate, ovviamente, anche dall’offerta distributiva locale.

Luoghi d’acquisto 
delle famiglie

(1) esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 mq
(2) esercizi con superficie di vendita compresa tra 250 e 2.500 mq
(3) esercizi con superficie superiore a 2.500 mq
(4) esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di superficie medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei costi di impianto, 

gestione e servizio, offre in self-service una gamma limitata di prodotti, genericamente non di marca, a prezzi contenuti

6.1 



A questo proposito, è utile fare una piccola sintesi numerica della rete distributiva del Piemonte. 

Secondo l’edizione 2007 dell’Osservatorio regionale del commercio della Regione Piemonte, le imprese 

commerciali a localizzazione singola sono, nel complesso, 69.176; a queste si possono aggiungere 

2.084 esercizi inseriti nei 176 centri commerciali presenti sul territorio. Per tipologia di vendita, si contano 

65.004 esercizi tradizionali a localizzazione singola, a cui si sommano 1.560 esercizi con superficie equiparabile 

ai negozi tradizionali ma che operano nei centri commerciali; sono, infine, 4.050 le medie strutture di vendita 

a localizzazione singola a cui è possibile aggiungerne ulteriori 443, presenti in centri commerciali. 

Nel complesso, si contano quindi oltre 71.000 esercizi commerciali, che rappresentano senza dubbio un’offerta 

ampia e variegata in grado di soddisfare le preferenze delle famiglie piemontesi. 

Nell’ottava edizione del rapporto sulla spesa delle famiglie redatto da Unioncamere Piemonte, il supermercato 

o ipermercato si conferma il luogo d’acquisto prediletto dai consumatori, con il 44,1% delle preferenze 

espresse. Il dato è in aumento rispetto al 2007, sintomo che il consenso delle famiglie per la Gdo continua 

a crescere e che se ne gradiscono alcuni vantaggi, quali la varietà di prodotti, la flessibilità degli orari, 

i prezzi delle merci e le offerte promozionali.

Il negozio tradizionale mantiene una fetta consistente delle preferenze dei consumatori, anche se la percentuale 

di consensi è lievemente in discesa rispetto all’anno precedente: nel 2008 è il 29,9% delle famiglie a sceglierlo 

come luogo preferenziale dei propri acquisti.

Scontano, invece, un calo nelle preferenze il minimercato, che registra l’8% dei consensi, a fronte dell’8,6% 

del 2007, e l’hard discount, che totalizza il 4,9% delle scelte, contro il 5,2% registrato l’anno precedente. 

I consumatori sono sempre più orientati verso i negozi ubicati nei centri commerciali, che registrano 

un aumento di preferenze dal 5,6% del 2007 al 7,9% della presente rilevazione. 

Il mercato rionale continua ad essere un punto di riferimento per le famiglie, totalizzando il 4,8% dei consensi, 

dato sostanzialmente stabile rispetto alla scorsa edizione.

Gli acquisti on line e le vendite a domicilio, infine, non decollano e rappresentano solo nello 0,4% dei casi 

il canale preferenziale per le famiglie piemontesi, dato in calo rispetto al 2007.

Scendendo nel dettaglio delle varie realtà locali, si evidenzia una maggiore inclinazione per gli acquisti presso 

gli hard discount nel capoluogo di Novara, con il 9,1% delle preferenze, e a Torino (8,6%); questa tipologia 

distributiva registra, invece, il minor successo a Verbania e Alessandria. La Gdo ottiene maggiori consensi 

a Vercelli (il 63,2% delle preferenze) e Biella (52,7%), mentre è meno apprezzata ad Asti (36,3%) e Torino (31%). 

Nel capoluogo regionale si registrano, per contro, i maggiori consensi per il minimercato (il 15,6% 

delle famiglie lo preferisce al altre forme distributive) e il mercato rionale, per il quale le preferenze si attestano 

al 9,4%. A preferire gli acquisti presso i negozi tradizionali sono, poi, le famiglie di Alessandria con il 40,3% 

delle preferenze e quelle di Asti (38,2%). Il maggior successo dei negozi situati presso centri commerciali 

si registra a Verbania con oltre il 31% dei consensi da parte delle famiglie. Come nelle edizioni precedenti, 

infine, appare ancora scarso il ricorso agli acquisti on line e le vendite a domicilio. 

Passando dal dettaglio territoriale a quello della tipologia di prodotto, si nota come le preferenze 

delle famiglie piemontese vadano alla Grande distribuzione organizzata o al negozio tradizionale, a seconda 

del prodotto da acquistare. Per l’acquisto del pane, la panetteria sotto casa rappresenta il canale distributivo 

di riferimento per eccellenza, gradito da oltre il 61% dei consumatori, anche se il dato mostra una lieve caduta 

rispetto all’anno precedente. Per l’acquisto di prodotti quali pasta e biscotti, si preferisce, invece, il canale 

della grande distribuzione, che registra il 63,9% dei consensi, anche se risulta in crescita la percentuale 

di famiglie che preferisce comprare questo generi alimentari presso il negozio tradizionale. Anche per l’acquisto 

di frutta e verdura, pesce, prodotti in scatola e surgelati, la grande distribuzione resta il punto di riferimento 

rispettivamente nel 42,2%, 56,2%, 69,3% e 69,6% dei casi.

Per comprare carni e salumi, le famiglie si recano sia al supermercato (nel 44,3% dei casi) che in macelleria 

(36,2%), dove gioca un ruolo decisivo il rapporto di fiducia con il negoziante. 

Per i prodotti non alimentari, le famiglie piemontesi si rivolgono principalmente, invece, ai canali distributivi 

tradizionali, preferendoli alla grande distribuzione, soprattutto per alcuni prodotti, quali gli elettrodomestici 

(con il 53,3% delle preferenze), l’arredamento (76,1%) e l’abbigliamento (62,8%); in questi casi entra in gioco, 

ad esempio, il fatto di poter contare su una maggiore assistenza in fase di scelta e acquisto della merce. 
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Prodotti alimentari: 
preferenza dei luoghi d’acquisto

Solo per i prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene della persona, i consumatori preferiscono il canale 

della grande distribuzione. 

Dall’analisi della relazione tra l’età del capofamiglia e il comportamento d’acquisto adottato emergono dati 

interessanti: si nota che i nuclei in cui la persona di riferimento ha più di 65 anni si recano meno spesso 

al supermercato (nel 36,3% dei casi), manifestando una propensione superiore alla media verso il negozio 

tradizionale (con il 34,6% delle preferenze espresse), il minimercato (12,9%) e i mercati rionali (6,5%). Quando 

il capofamiglia ha meno di 35 anni, la preferenza verso il canale della grande distribuzione prevale, invece, 

rispetto agli altri luoghi d’acquisto, totalizzando il 47,1% delle preferenze, sebbene questi nuclei familiari 

frequentino anche i negozi tradizionali (nel 25,1% dei casi) e quelli ubicati nei centri commerciali (9,4%). 

Nella fascia d’età tra i 35 e i 44 anni si registra, oltre alla preferenza per la Gdo, anche una propensione 

superiore alla media per gli acquisti nei negozi in centri commerciali (il 10,6% delle preferenze). 

Le famiglie con persona di riferimento nella fascia 45-54 anni fanno i propri acquisti presso supermercati 

e ipermercati nel 47,2% dei casi e per il 30,5% nel negozio tradizionale; mentre nella fascia d’età 55-64 

anni le stesse percentuali si attestano, rispettivamente, al 45,8% e 28,8%, con una certa propensione 

per il minimercato e un certo disinteresse, per contro, nei confronti dell’hard discount.

La preferenza per ipermercati e supermercati è trasversale a tutte le tipologie professionali: la flessibilità 

in termini di orario, la possibilità di trovare un’ampia gamma di prodotti e una serie di servizi complementari 

rendono la grande distribuzione molto appetibile per le famiglie che svolgono attività lavorative e, quindi, 

hanno tempi ristretti da dedicare agli acquisti. 
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Prodotti non alimentari: 
preferenza dei luoghi d’acquisto

Sono soprattutto i dirigenti a manifestare la più marcata preferenza per la Gdo, con il 51,4% delle preferenze 

espresse. Per le altre forme di lavoro indipendente e per gli operai si individua un significativo apprezzamento 

per la convenienza dell’hard discount (scelto rispettivamente nel 10,3% e 7,3% dei casi), mentre impiegati 

e imprenditori si riforniscono spesso nel negozio tradizionale.

Esiste, infine, un evidente legame tra la fascia di reddito delle famiglie e la scelta del luogo di acquisto. 

I nuclei con redditi alti manifestano preferenze superiori alla media per i negozi tradizionali (con il 41,7% 

dei consensi), mentre le famiglie con reddito medio prediligono il supermercato (47%) e il negozio nel centro 

commerciale (9,2%). I redditi bassi scelgono, invece, gli hard discount nel 6,4% dei casi e i mercati 

rionali nel 5,7%.



• Sulla base dei dati recentemente diffusi dall’Istat, nel mese di febbraio 2009 l’indice nazionale dei prezzi 

al consumo per l’intera collettività (Nic) ha registrato, a livello nazionale, un incremento tendenziale dell’1,64%; 

più contenuto il ritmo di crescita dello stesso indice a livello piemontese (+1,36%). L’analisi per principali 

capitoli di spesa evidenzia, in Piemonte, un aumento particolarmente elevato per il capitolo abitazione, 

acqua, elettricità e combustibili, per i prodotti alimentari e bevande analcoliche e per i servizi ricettivi 

e di ristorazione; arretrano, invece, rispetto a febbraio 2008, i prezzi del capitolo trasporti e comunicazione. 

A livello territoriale, i capoluoghi di Cuneo e Alessandria registrano l’incremento tendenziale più consistente 

(rispettivamente +1,78% e +1,64%); Biella e Verbania sono, invece, i territori in cui il costo della vita 

ha registrato l’aumento più contenuto.

Valutando un orizzonte temporale più ampio, si osserva come la variazione tendenziale dell’indice dei prezzi 

al consumo registrata a febbraio 2009 si collochi in un contesto caratterizzato, a partire dal mese di settembre 

2008, da un progressivo rallentamento del ritmo di crescita del costo della vita in Piemonte. Negli ultimi 

quattro mesi del 2007 e fino all’estate dell’anno successivo, i prezzi in Piemonte si erano progressivamente 

incrementati, sino a giungere al tasso d’inflazione del +4,23% nel mese di agosto del 2008; i venti di crisi 

che hanno cominciato a soffiare sul sistema economico nazionale dopo le vacanze estive, unitamente 

ad un rallentamento del costo del carburante e dell’energia, hanno poi determinato un brusco rallentamento 

nella corsa dei prezzi, sia in Italia che in Piemonte, decelerazione che è proseguita nei mesi conclusivi del 2008 

e in quelli iniziali del 2009.

Nel 2008, il tasso d’inflazione medio annuo è stato del +3,42%, con i prodotti alimentari e il capitolo abitazione 

a realizzare gli incrementi più sostenuti (rispettivamente +5,17% e +6,39%). A livello territoriale, gli aumenti più 

consistenti hanno riguardato i capoluoghi di Torino ed Alessandria, mentre a Vercelli si è registrata la crescita 

più limitata.

Come più volte rilevato nelle precedenti edizioni, l’inflazione effettivamente rilevata si discosta spesso 

da quella percepita dai consumatori, a causa di due motivi principali. In primo luogo, è evidente come l’acquisto 

giornaliero di determinati prodotti incida maggiormente sulla percezione dei prezzi rispetto a un acquisto 

effettuato una tantum: questo determina un gap tra inflazione percepita e rilevata a favore della prima misura, 

in un momento caratterizzato da forti rincari dei prodotti a elevata frequenza d’acquisto. In secondo luogo, 

la percezione relativa al ritmo di crescita dei prezzi al consumo è strettamente legata alla diversa composizione 

del paniere di beni acquistati da ciascuna famiglia.

Il confronto tra inflazione percepita e inflazione effettivamente rilevata rappresenta, quindi, un argomento 

di particolare interesse, non solo ai fini di un’analisi generale delle reazioni degli individui ai fenomeni 

congiunturali, ma anche, nel contesto del presente Osservatorio, per un ulteriore approfondimento 

dei comportamenti d’acquisto dei piemontesi. 

Ai fini dell’indagine sono stati perciò individuati alcuni generi alimentari e non alimentari particolarmente 

rappresentativi ed è stato chiesto alle famiglie di indicare i cambiamenti nel consumo di questi prodotti 

negli ultimi dodici mesi, in seguito alle variazioni dei prezzi da loro osservate.

7.1
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Generi alimentari        

carne 46% 31% 9% 4% 6% 5% 100%

pesce 42% 34% 9% 5% 5% 5% 100%

frutta e verdura 52% 20% 15% 7% 2% 3% 100%

Generi non alimentari        

abbigliamento e calzature 20% 37% 15% 22% 2% 5% 100%

pasti e consumazioni fuori casa 28% 33% 9% 15% 7% 9% 100%

cinema, teatro e altri spettacoli 32% 30% 8% 12% 4% 14% 100%

Variazione delle abitudini d’acquisto 
in relazione all’inflazione percepita

Per quanto riguarda i generi alimentari - uno dei capitoli di spesa a realizzare l’incremento dei prezzi più 

sostenuto nel corso del 2008 -, poco meno della metà delle famiglie piemontesi ha continuato ad acquistare 

come e più di prima, sia qualitativamente che quantitativamente. Confrontando le percezioni espresse 

dalle famiglie per il 2008 con quelle dell’anno precedente, si riduce tuttavia la quota dei nuclei che non hanno 

variato in misura significativa le proprie abitudini d’acquisto in relazione al rialzo dei prezzi dei generi alimentari.

Nel dettaglio, 46 famiglie su 100 non hanno modificato il consumo di carne, a fronte di un 31% che ne ha 

limitato l’acquisto, senza rinunciare comunque alla qualità; tale quota sale al 73% a Vercelli e al 58% a Biella. 

Gli imprenditori e le coppie con figli mostrano una più spiccata attitudine a non modificare le proprie abitudini 

d’acquisto, mentre i single hanno risentito in maggior misura della variazione dei prezzi e, nel 34% dei casi, 

hanno diminuito il consumo di carne, senza compromettere, tuttavia, la qualità dei prodotti acquistati.

Per quanto riguarda il consumo di pesce, il 42% dei nuclei intervistati non ha modificato le proprie consuetudini 

d’acquisto, né per qualità, né per quantità; una quota consistente di famiglie, il 34%, ne ha invece ridotto 

gli acquisti, senza intaccarne la qualità. La presenza di nuclei appartenenti alla prima tipologia è più massiccia 

a Vercelli (77%) e Biella (51%), mentre è stata più elastica la reazione delle famiglie residenti a Verbania, 

dove solo il 7% ha mantenuto invariate le proprie abitudini d’acquisto. Più di un imprenditore su due 

non ha modificato il consumo di pesce, mentre il 38% dei nuclei con capofamiglia sotto i 35 anni 

ne ha limitato l’acquisto, senza rinunciare alla qualità.

È in riferimento all’acquisto di frutta e verdura che i piemontesi hanno manifestato il più saldo attaccamento 

alle proprie abitudini di consumo: il 52% delle famiglie intervistate ha dichiarato di continuare ad acquistare 

tali generi alimentari come e più di prima, mantendendo un elevato livello di attenzione alla qualità dei prodotti. 

Le famiglie del vercellese mostrano, anche in questo caso, la minor propensione a modificare le proprie abitudini, 

accompagnate in questa tendenza da cuneesi e biellesi; le abitudini d’acquisto sono rimaste per lo più immutate 

anche per i nuclei con capofamiglia di età compresa tra i 45 e i 54 anni, per le coppie con figli e per gli imprenditori. 

Più elastica, invece, la domanda di frutta e verdura da parte dei single e delle famiglie la cui persona di riferimento 

occupa una posizione dirigenziale.

I nuclei familiari piemontesi hanno risentito in misura maggiore del tasso d’inflazione per i generi non alimentari, 

e la percentuale di chi non ha modificato le proprie abitudini d’acquisto risulta in contrazione rispetto al 2007.



7.2

• Il commercio equo e solidale è una forma di commercio internazionale che mira a far crescere e sviluppare 

aziende e attività produttive nei Paesi in via di sviluppo, offrendo loro un canale commerciale alternativo a quello 

principale, nel rispetto di un comune codice di comportamento, di condizioni sostenibili e di accordi sicuri 

che esulano dai rapporti di forza e dalle fluttuazioni dei mercati e delle monete.

Lo sviluppo del commercio equo e solidale va di pari passo con la crescita della coscienza critica 

del consumatore e con l’aumentata sensibilità ai temi del biologico e della sostenibilità ambientale. 

Il consumatore si interroga sempre di più sul proprio comportamento di spesa, sui risvolti sociali ed economici 

che si celano dietro ai prodotti e sull’impatto che il consumo ha sull’ambiente. 

Il commercio equo e solidale sta attraversando, quindi, un vero e proprio boom: negli ultimi anni, 

con l’introduzione di questi prodotti nella grande distribuzione, è stato possibile raggiungere una vasta fascia 

di consumatori. È aumentata, parallelamente, anche la gamma dei prodotti e dei soggetti coinvolti. 

Superata la fase pionieristica, si tratta ora di cogliere nuove sfide, allargando il commercio equo e solidale 

ai prodotti di massa e coinvolgendo nuove aree geografiche.

I prodotti del commercio equo e solidale più diffusi sono caffè, the, cioccolata, zucchero di canna, cereali, frutta 

secca e frutta fresca anche nelle rispettive trasformazioni in creme, bibite, farine, succhi, marmellate, etc. 

Molti supermercati hanno aumentato la propria offerta per includere prodotti di qualità quali vino, miele, biscotti 

e riso. Inoltre, nell’ambito della moda sono stati introdotti cotone e abiti del commercio equo e solidale, 

ora disponibili sia nei negozi che nei grandi magazzini.

Per quanto riguarda abbigliamento e calzature, solo il 20% degli intervistati ha mantenuto invariati i propri 

acquisti, mentre un consistente 37% ha optato per una riduzione, senza rinunciare alla qualità; un ulteriore 

22% ha, poi, limitato l’acquisto e scelto prodotti di qualità inferiore, pur sempre buona. A Torino e Vercelli 

si registra la più consistente presenza di famiglie che non hanno ritenuto opportuno modificare le proprie 

abitudini d’acquisto, mentre a Biella circa la metà dei nuclei intervistati ha limitato l’acquisto di capi 

d’abbigliamento, senza trascurarne la qualità; ad Asti, il 39% delle famiglie ha invece limitato il volume 

degli acquisti e, parzialmente, anche la qualità. Il dettaglio per classe di età della persona di riferimento 

mostra una maggiore propensione a ridurre le proprie spese per i givani sotto i 35 anni, mentre sono ancora 

una volta gli imprenditori a non reagire alle variazioni dei prezzi modificando le proprie abitudini d’acquisto.

Il consumo dei pasti fuori casa non ha risentito delle dinamiche inflative per oltre un intervistato su quattro 

(il 28%), quota in decremento rispetto al 35% del 2007; una famiglia su tre ne ha limitato, invece, la frequenza, 

pur privilegiando il mantenimento del livello di qualità. A Vercelli e Torino, in particolare, le modalità di consumo 

non hanno subìto cambiamenti rispettivamente per il 61% e il 55% del campione, mentre a Cuneo e a Biella 

il 44% e il 40% degli intervistati ha limitato la frequenza dei pasti fuori casa, senza sacrificarne lo standard 

qualitativo. Per il 34% dei single, poi, le modalità di fruizione dei servizi di ristorazione sono rimaste invariate, 

mentre le coppie con figli hanno reagito ai rincari dei prezzi riducendo la sola frequenza.

La spesa per divertimento (cinema, teatro, concerti, etc.) non ha subìto alterazioni significative per una famiglia 

su tre; parallelamente, un altro 30% ha, invece, limitato la fruizione, senza diminuirne la qualità. Nel dettaglio, 

i single hanno mostrato la più spiccata propensione a mantenere inalterate le proprie abitudini, così come 

le famiglie che si collocano nelle fasce di reddito più alte.

I risultati mostrano, dunque, per il 2008, una certa sensibilità dei comportamenti d’acquisto dei consumatori 

alle tendenze inflazionistiche, sensibilità che risulta in aumento rispetto al 2007, dopo la costante diminuzione 

verificatasi negli ultimi anni. Complice il sostenuto ritmo di crescita dei prezzi al consumo nei primi otto mesi 

dell’anno e i venti di crisi che si sono diffusi subito dopo, l’atteggiamento delle famiglie piemontesi è diventato, 

quindi, più prudente, sebbene non improntato all’allarmismo.
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Il peso dei prodotti del commercio equo e solidale sul totale degli acquisti piemontesi è ancora di entità 

relativamente modesta; le famiglie intervistate, tuttavia, hanno dimostrato nel corso degli anni un incremento 

significativo della propria propensione al consumo di questa tipologia di prodotti. Nel 2008, le famiglie 

piemontesi che hanno acquistato prodotti del commercio equo e solidale rappresentano il 41% del campione, 

quota in forte crescita rispetto agli anni precedenti.
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A livello provinciale, si riscontrano significative diversità nella propensione dei consumatori locali verso 

il commercio equo e solidale. A Verbania, Cuneo e Asti, più di una famiglia su due acquista questa tipologia 

di prodotti, con quote sul campione provinciale rispettivamente pari al 54,4% 52,2% e 51,7%. Al di sopra 

della media regionale anche il dato di Novara, dove il 46,7% delle famiglie intervistate ha affermato 

di acquistare prodotti del commercio equo e solidale. Alessandria, Biella e Torino risultano meno sensibili 

della media a questa tematica, registrando tutte una quota intorno al 35%. Vercelli è la realtà provinciale 

in cui la propensione verso il commercio equo e solidale appare più ridotta: solo una famiglia su cinque 

ha acquistato questa tipologia di prodotti.

Analizzando il comportamento del consumatore per fascia di età, emerge come il commercio equo e solidale 

sia apprezzato soprattutto dai giovani: il 53% delle famiglie con persona di riferimento sotto i 35 anni acquista 

questa tipologia di prodotti, quota che scende al 48% per i nuclei con capofamiglia tra i 35 e i 44 anni, 

per poi ridursi progressivamente fino a raggiungere un peso del 28,6% per le famiglie più anziane (con persona 

di riferimento sopra i 65 anni).

Facendo riferimento, infine, alle caratteristiche delle famiglie intervistate, emerge come siano le coppie con figli 

quelle più sensibili al tema dell’equo e solidale: il 46,9% di questi nuclei ha acquistato, infatti, tali prodotti 

nel 2008. La percentuale scende al 38,0% per le coppie senza figli e al 35,5% per i single.
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7.3

• L’e-commerce è nato negli Usa nei primi anni ’70, ma si è sviluppato davvero solo con lo sviluppo delle nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione e con l’avvento dell’era di Internet. Questa tipologia 

di commercio ha trovato applicazione anche in Italia con l’art.18 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114, detto Decreto 

Bersani, che, oltre a regolamentare le vendite al dettaglio a distanza, per corrispondenza e televisive, disciplina 

anche quelle effettuate mediante altri sistemi di comunicazione, tra cui le vendite elettroniche. 

Il commercio on line sta vivendo una stagione molto positiva, con una notevole crescita a livello mondiale, 

grazie alla diffusione dell’e-commerce in nuovi mercati. L’Europa ha superato gli Stati Uniti in termini di fatturato 

nel 2007, ma oggi l’area a cui guardare con attenzione è l’Asia.

Acquisto di prodotti del commercio equo e solidale
per età della persona di riferimento
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Secondo lo studio effettuato da Expedia e Casaleggio Associati “E-commerce in Italia 2009: un’opportunità 

nella crisi”, il fatturato stimato per il commercio elettronico in Italia nel 2008 è stato pari a 6,4 miliardi di euro, 

il 2,5% del mercato europeo. Nel nostro Paese l’e-commerce rappresenta lo 0,68% della vendite al cliente 

finale, in crescita rispetto allo 0,49% del 2007. In confronto all’Europa, lo sviluppo italiano risulta ancora, 

tuttavia, di modesta entità, a causa di fattori strutturali e legislativi che frenano la diffusione massiva 

della vendita on line: tra questi, i costi di spedizione e di connettività, la scarsa diffusione della modalità 

di accesso Wi Fi e un’insufficiente presenza dell’adsl sul territorio nazionale.

A livello settoriale, i comparti più interessati dal fenomeno dell’e-commerce nel nostro Paese sono il turismo, 

che rappresenta circa metà del mercato (il 49,8%), il tempo libero (15,9%) e l’elettronica di consumo (13,1%). 

Sempre secondo l’osservatorio di Expedia e Casaleggio Associati, la crisi che ha colpito tutti i settori 

dell’economia italiana non sembra aver toccato l’e-commerce, che continua a crescere a un tasso del 31% 

annuo. Gli operatori più solidi nel mercato hanno registrato crescite consistenti per il 2008 e prevedono 

di continuare a crescere anche nel 2009: per questo motivo, a cui si aggiunge la necessità di ridurre i costi 

di intermediazione e di pubblicità, negli ultimi anni molti produttori hanno optato per una presenza 

più consistente e incisiva in rete. I dati italiani confermano, quindi, l’ottima salute di cui gode questo particolare 

settore, nonostante il momento negativo dell’economia nazionale. 

Il 2008 è stato un anno positivo anche per l’e-commerce piemontese. Il 22,5% delle famiglie intervistate 

ha dichiarato di utilizzare la rete per i propri acquisti, dato in crescita rispetto agli anni precedenti: nel 2007, 

tale percentuale era infatti pari al 20% e, nel 2006, solo al 17%.

L’analisi territoriale evidenzia, come già registrato nelle passate edizioni, una maggiore diffusione 

dell’e-commerce a Verbania, dove il 28,9% delle famiglie ha effettuato, nel 2008, transazioni sul web finalizzate 

all’acquisto di beni e servizi. Al secondo posto si colloca Novara con il 27,8% delle famiglie, seguita 

da Alessandria e Vercelli, entrambe con una quota del 25,6% sul totale provinciale. Risulta in linea con la media 

regionale la diffusione del commercio on line nei capoluoghi Biella e Cuneo, mentre la propensione a utilizzare 

la rete per i propri acquisti è significativamente inferiore al dato piemontese per le famiglie astigiane (il 16,9%) 

e torinesi (il 16,7%).

Analizzando il fenomeno in base alle caratteristiche anagrafiche del capofamiglia, appare evidente come 

all’aumentare dell’età diminuisca la propensione ad utilizzare la rete per effettuare i propri acquisti. Tra i nuclei 

con persona di riferimento sotto i 35 anni, il 38,3% effettua acquisti on line; nel caso di capifamiglia di età 

compresa tra i 35 e i 44 anni e tra i 45 e i 54 anni, la percentuale di ricorso all’e-commerce è di poco superiore 

al 29%. L’utilizzo del web per gli acquisti si riduce significativamente nelle famiglie più mature (55-64 anni), 

per toccare poi la punta minima tra gli over 65 (solo il 3,1%).
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7.4

• Rallenta, nel 2008, il mercato del credito al consumo in Italia. Sulla base degli ultimi dati disponibili, nei primi 

undici mesi dell’anno l’Assofin ha registrato una variazione tendenziale delle erogazioni di prestiti a rate pari 

al +1,1% rispetto allo stesso periodo del 2007; nel solo mese di novembre, le erogazioni di prestiti hanno 

registrato una flessione tendenziale del 9,9%. Con le prime proiezioni di dicembre (mese per il quale si stima 

una contrazione in linea con quella verificatasi a novembre), si stima che la crescita del settore, sempre 

in espansione a partire dal 1994, nel 2008 sarà complessivamente nulla; mai, prima del 2008, si erano verificati 

sei mesi di flessione consecutiva in un anno. Va rilevato, tuttavia, come il mercato italiano, in confronto a quelli 

statunitense, inglese, tedesco e spagnolo, mostri maggiori capacità di resistenza alla crisi che ha colpito 

anche questo settore. 

Nel dettaglio, i dati consolidati di Assofin per il periodo gennaio-novembre 2008 mostrano un calo dei prestiti 

finalizzati (vale a dire i prestiti per l’acquisto di beni durevoli) di oltre 12 punti percentuale e un incremento 

di quelli non finalizzati (vale a dire i prestiti personali erogati direttamente dalle banche e dalle società finanziarie) 

di intensità positiva analoga; è risultata buona, inoltre, la performance dei finanziamenti contro cessione 

di un quinto dello stipendio.

Disaggregando i dati per categoria professionale del capofamiglia, si evidenzia un maggior ricorso 

all’e-commerce da parte delle famiglie di dirigenti (il 36%), mentre la percentuale più bassa si registra 

per gli imprenditori. Sono, infine, le coppie con figli quelle più propense ad utilizzare il web per i propri acquisti, 

mentre solo un single su sette sceglie questo canale commerciale.

In Piemonte, analogamente a quanto rilevato a livello nazionale, è il turismo il comparto in cui l’e-commerce 

conosce il maggior sviluppo: più di una famiglia su tre di quelle che effettuano acquisti on line utilizza, infatti, 

il web per comprare biglietti aerei e pacchetti vacanze. Tra gli altri beni acquistati, i più richiesti sono i libri 

(scelti dal 22% dei compratori via internet) e i cd e dvd, scelti da una famiglia su cinque.
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Concentrando l’attenzione sulle famiglie piemontesi, dalla presente indagine emerge che il 14,8% delle famiglie 

piemontesi ha effettuato, nel corso del 2008, acquisti con pagamento rateale. La quota, stabile rispetto al 2007 

(15,0%), rappresenta la sintesi di comportamenti anche notevolmente differenziati nei singoli capoluoghi 

di provincia: a Verbania 32 famiglie su 100 hanno dichiarato di aver effettuato acquisti con pagamento rateale, 

mentre a Vercelli solo il 4% ha fatto ricorso a tale strumento. Ad Asti, Torino e Cuneo il ricorso al credito 

al consumo coinvolge all’incirca 15 famiglie su 100, mentre si attestano su quote inferiori, comunque superiori 

al 10%, gli altri territori.

Le classi di età più inclini a ricorrere al credito al consumo sono quelle centrali: su 100 nuclei con capofamiglia 

di età compresa tra i 35 e i 44 anni, 21 hanno effettuato acquisti con pagamento rateale; la stessa quota è pari 

al 20,1% tra le famiglie con persona di riferimento nella fascia d’età 45-54 anni. Quanto alla tipologia dei nuclei 

familiari, le coppie con figli hanno dichiarato di aver fatto ricorso al credito al consumo nel 19,1% dei casi; 

i meno interessati appaiono, per contro, i single. A causa delle minori disponibilità monetarie, sono soprattutto 

i nuclei con reddito medio (nel 15,3% dei casi) e basso (15,1%) a ricorrere agli acquisti con pagamento rateale.

I piemontesi che hanno dichiarato di impiegare queste forme di pagamento lo fanno per lo più saltuariamente 

(nel 13,7% dei casi), mentre solo 1 famiglia su 100 ricorre abitualmente a tale strumento creditizio.

Indagando le ragioni che spingono le famiglie ad utilizzare il credito al consumo, si osserva come la maggior 

parte di esse vi faccia ricorso per acquistare prodotti e servizi che, diversamente, non sarebbe in grado 

di comprare (il 55,3% dei casi); il 44,7% vi fa ricorso perché lo ritiene, invece, un modo rapido e conveniente 

di spendere, senza intaccare la propria liquidità.

I beni più frequentemente acquistati attraverso il credito al consumo sono le automobili, i computer, 

gli apparecchi televisivi e gli elettrodomestici.
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• Nel 2008, le spese per consumi delle famiglie piemontesi sono aumentate, in media, del 5,67%, 

con incrementi che riguardano tutte le componenti del paniere. Tale dinamica si contrappone a quella del 2007, 

quando il consumo di molti prodotti aveva subìto forti flessioni, causando una generale battuta d’arresto 

per le spese totali, diminuite di quasi 2 punti percentuale rispetto all’anno precedente; se l’abitazione e i servizi 

sanitari, spese più rigide rispetto al resto del paniere, rimanevano in leggera crescita, gli esborsi per bollette, 

trasporti e comunicazione, alimentari e tutte le spese considerate più discrezionali, come abbigliamento 

e tempo libero, diminuivano rispetto al 2006. 

Nel 2008, le spese per tutte le classi di prodotto (con la sola eccezione dei tabacchi) tornano a crescere: 

le voci che avevano subìto una flessione nel 2007 recuperano i livelli del 2006, superandoli in alcuni casi, mentre 

quelle già caratterizzate da un incremento nel periodo precedente mantengono lo stesso trend di crescita.

Comparando queste variazioni con il tasso d’inflazione, si osserva come gli incrementi nei livelli di spesa 

delle famiglie vadano imputati all’aumento dei prezzi piuttosto che a un effettivo aumento delle quantità 

acquistate, che pur si verifica per più di una categoria di prodotto, ad esempio per gli arredi, le apparecchiature 

e i servizi per la casa. 

La composizione della spesa familiare per consumi complessivi si mostra, invece, invariata rispetto al 2007: 

se l’abitazione perde poco meno di un punto percentuale, le altre categorie mantengono la stessa incidenza 

sul paniere totale.

Composizione della spesa familiare 
per consumi complessivi



Dando uno sguardo all’andamento dei prezzi in Piemonte nel 2008, si nota come la variazione rispetto al 2007, 

che in media è del +3,42%, si differenzi per i diversi capitoli di spesa: a registrare gli incrementi più sostenuti 

sono l’abitazione, l’acqua, l’energia elettrica e i combustibili (+6,39%), i trasporti (+5,78%), gli alimentari 

e bevande analcoliche (+5,17%) e le bevande alcoliche e i tabacchi (+4,47%). A segnare una variazione negativa 

è, invece, il capitolo comunicazioni (-4,43%), mentre quello relativo a ricreazione, spettacoli e cultura rimane 

invariato rispetto al 2007. 

Non deve stupire il fatto che nel 2008, anno interessato da una grave crisi economica a livello mondiale 

e nazionale, i consumi delle famiglie piemontesi abbiano ripreso un trend positivo: gli effetti negativi della 

congiuntura economica internazionale si sono avvertiti nel nostro Paese, e dunque anche in Piemonte, solo 

negli ultimi mesi dell’anno; se i recenti avvenimenti economici si tradurranno davvero in calo un dei consumi, 

queste variazioni verranno probabilmente registrate in riferimento all’anno 2009. 
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Spesa media mensile familiare per consumi complessivi
nei capoluoghi di provincia (dati in euro)

A livello territoriale, è sempre Cuneo a primeggiare in termini di spesa media mensile familiare per consumi 

complessivi, con un importo di 2.921,49 euro, seguita dalle famiglie biellesi che spendono 2.825,61 euro 

al mese. A Novara si spendono circa 2.714 euro, mentre a Torino poco più di 2.618 euro; seguono Verbania, 

Vercelli e Alessandria, dove le famiglie sostengono esborsi mensili compresi tra 2.500 e 2.600 euro. 

Ultima in questa graduatoria è Asti, con una spesa media mensile familiare inferiore ai 2.300 euro. 

Nell’ambito dell’indagine, si è domandato a ciascun nucleo familiare di indicare la percentuale di reddito 

annuo risparmiata. Il 38,9% delle famiglie piemontesi ha dichiarato di spendere tutto il proprio reddito nell’arco 

dell’anno (nel 2007 era solo il 30,4% a non mettere da parte nulla), il 24% ne risparmia una quota compresa 

tra l’1% e il 10%, mentre per il 19,3% e l’11,6% degli intervistati la quota si aggira rispettivamente intorno 

all’11-20% e al 21-30% delle entrate familiari. Solo 6 famiglie su 100 riescono ad accantonare quote maggiori. 

Nel dettaglio, sono soprattutto i nuclei con capofamiglia di età superiore ai 65 anni (per lo più pensionati) 

a spendere l’intero reddito nell’arco dell’anno: in questi casi, la percentuale sale al 43%, evidenziando come 

i pensionati abbiano spesso redditi così ridotti da non riuscire a gestire i propri risparmi, fenomeno purtroppo 

ricorrente nella popolazione italiana. Si segnalano quote elevate anche tra i single (quasi la metà non risparmia 

nulla) e i dirigenti, tra i quali più del 50% dichiara di non accantonare nessuna quota del proprio reddito, 

con una forte inversione di tendenza rispetto al 2007. Risparmi maggiori, invece, per le famiglie con persona 

di riferimento sotto i 35 anni, che nel 25% dei casi accantona una quota tra l’11% e il 20% del proprio reddito 

annuale, mentre un ulteriore 25% riesce a mettere da parte fette anche maggiori; per concludere, risparmiano 

quote significative anche le coppie con figli e le famiglie con redditi alti. 


