 ) CONSUMI NON ALIMENTARI
UÊNel 2009 la spesa media mensile sostenuta dalla famiglia piemontese per l’acquisto di beni non alimentari
ammonta a 2.422,69 euro, includendo gli esborsi per l’acquisto di autoveicoli ed escludendo, invece, le spese
di manutenzione. Questo valore risulta in diminuzione del 2,8% (pari a 70 euro circa) rispetto al 2008, anno
in cui le spese per i consumi non alimentari al netto delle spese di manutenzione ammontavano a 2.493,07 euro.
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
e l’istruzione. Si tratta di voci di spesa nei confronti delle quali i consumatori mostrano tradizionalmente
comportamenti differenziati, modiﬁcando le proprie abitudini di acquisto in risposta a variazioni delle caratteristiche
dell’offerta, laddove sia possibile effettuare una scelta, e subendo maggiormente tali cambiamenti, laddove
la discrezionalità sia minima o del tutto assente. È necessario precisare che le spese riportate sono espresse
a valori correnti e dunque ricomprendono al proprio interno anche le variazioni legate all’inﬂazione.
Nel 2009 le voci che compongono la categoria dei consumi non alimentari risultano in calo rispetto all’anno
precedente, ad eccezione dei tabacchi, che registrano un aumento di circa 3 euro, delle utenze domestiche,
in aumento del 9,1%, e delle spese in divertimenti e tempo libero, che invece rimangono pressoché stabili
rispetto al 2008 (+0,9%). Tutte le altre voci registrano variazioni negative: se le spese per l’abitazione
ed i trasporti e le comunicazioni, considerate generalmente meno discrezionali, decrescono a tassi inferiori
alla media (rispettivamente -1,8% e -0,9%), categorie come abbigliamento, arredamento, istruzione, salute
e spese varie subiscono tagli ben più importanti.
A livello territoriale, il capoluogo di provincia in cui le spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto di beni
non alimentari sono maggiori è Verbania, che registra un esborso medio di oltre 2.760 euro. Seguono Cuneo
e Torino, dove si destinano somme rispettivamente superiori ai 2.600 e ai 2.500 euro. Le spese sono più
contenute a Vercelli e Alessandria, dove l’esborso medio per consumi non alimentari è inferiore rispettivamente
ai 2.000 e 2.200 euro mensili. Asti, Biella e Novara registrano invece valori in linea con la media regionale.

4.1

,E SPESE PER LABITAZIONE
UÊLa quota più cospicua del budget familiare è riservata, anche nel 2009, alle spese legate all’abitazione.
A fronte di una stagnazione dei consumi complessivi, anche gli esborsi dei piemontesi per la casa hanno subito
una riduzione, seppur leggera, che testimonia la scarsa comprimibilità di tali voci.
Le spese per l’abitazione in senso stretto, ossia l’afﬁtto, le spese condominiali, l’assicurazione e l’imposta sui
riﬁuti, ammontano nel 2009 a 688,94 euro e rappresentano il 28,4% dei consumi non alimentari (al netto delle spese
di manutenzione), quota stabile rispetto al 2008. Per rendere questa valutazione confrontabile con i dati rilevati dall’Istituto
Nazionale di Statistica, si è chiesto alle 810 famiglie facenti parte del campione di indicare non solo l’importo mensile
dell’afﬁtto, ma anche, nel caso di abitazione godute in proprietà o a titolo gratuito, il valore del ﬁtto ﬁgurato, ossia l’importo
che la famiglia sarebbe chiamata a versare nel caso in cui la casa non fosse di proprietà o goduta a titolo gratuito.
A conferma dell’importanza tradizionalmente attribuita all’abitazione dalle famiglie piemontesi, anche nel 2009
la quota di famiglie in afﬁtto è minoritaria (23,3% del campione), mentre la maggioranza è proprietaria della casa
in cui risiede (il restante 76,7%). La quota di locatari è minima a Biella (10%) e massima a Verbania, dove quasi
il 37% delle famiglie intervistate paga un afﬁtto.
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I capoluoghi di Verbania e Torino sono, poi, quelli i cui canoni di afﬁtto raggiungono gli importi più elevati,
rispettivamente pari a 533,03 e 494,13 euro mensili, mentre è decisamente più economico afﬁttare a Biella
e ad Alessandria, dove i canoni mensili medi sono rispettivamente pari a 334,78 e 340,09 euro. Questi ultimi
sono anche i capoluoghi dove si trovano le case con la metratura maggiore, rispettivamente pari a 118 e 122 mq;
le abitazioni con la superﬁcie minore si trovano invece a Verbania e a Torino (in entrambi i casi intorno agli 88 mq).
Le case di proprietà risultano tradizionalmente più grandi, con una superﬁcie media superiore ai 107 mq, contro
i 70 mq delle abitazioni in afﬁtto.
Nell’ambito delle spese per l’abitazione rientrano i costi condominiali, mediamente pari a a 65,69 euro mensili,
quelli per l’assicurazione della casa, pari a 36,41 euro, e l’imposta sui riﬁuti, pari a 20,25 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 Verbania e Novara, mentre le famiglie torinesi pagano di più per
l’assicurazione sulla casa e quelle alessandrine per l’imposta sui riﬁuti.
Disaggregando i dati in base alla posizione professionale del capofamiglia, emerge come siano gli imprenditori
a sostenere spese maggiori per l’abitazione (in media 953,86 euro al mese), seguiti dai lavoratori in proprio
(843,02 euro). Inoltre, poco più dell’11% delle famiglie piemontesi paga l’afﬁtto di un garage, che mediamente
si aggira intorno ai 56 euro mensili.

Peso delle spese per l’abitazione
sui consumi totali
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sono escluse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’abitazione; sono comprese le spese condominiali, l’imposta sui rifiuti
e l’assicurazione sulla casa
questa voce comprende le spese per energia elettrica, acqua, gas, kerosene,
altri combustibili per riscaldamento autonomo e riscaldamento centralizzato

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 2009, le bollette per la casa rappresentano il 7,6% sul totale
dei consumi non alimentari al netto della manutenzione (nel 2008 pesavano il 6,8%) e ammontano a 185,17 euro,
15 euro in più rispetto all’anno precedente. All’interno delle utenze domestiche ﬁgurano, ogni mese, circa 57
euro per energia e acqua, 67 euro per il riscaldamento autonomo e 61 per quello centralizzato.
La disaggregazione territoriale rivela come le bollette siano più alte a Biella (circa 227 euro) e più basse
a Torino e Vercelli.
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, a Verbania.
Procedendo ad una disaggregazione dei dati in base alle caratteristiche socio-anagraﬁche delle persone
di riferimento, si osserva come i nuclei con capofamiglia over 65 sostengono, per le utenze domestiche,
una spesa pressoché identica a quella delle famiglie con capofamiglia più giovane (185,40 euro, contro i 185,09 euro
dei nuclei con persona di riferimento con meno di 65 anni). La condizione professionale del capofamiglia incide
sul peso rivestito dalle spese per utenze domestiche sul budget mensile familiare: gli imprenditori e i dirigenti
sono portati a spendere importi maggiori rispetto alle altre categorie di lavoratori.
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 209,01 euro mensili; il peso assunto sui consumi
complessivi è del 7,5%, in netta diminuzione rispetto all’anno precedente. Si concedono spese maggiori
le famiglie di Verbania (300,89 euro) e di Biella (259,57 euro), i nuclei con a capo un individuo di età inferiore
ai 65 anni (226,76 euro contro i 158,29 euro delle famiglie con capofamiglia over 65), le famiglie appartenenti
ad una fascia di reddito alta (428,22 euro).

Spesa media mensile familiare
per l’abitazione nei capoluoghi di provincia (dati in euro)
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sono escluse le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’abitazione, sono comprese
le spese condominiali, l’imposta sui rifiuti e l’assicurazione sulla casa
questa voce comprende le spese per energia elettrica, acqua, gas, kerosene, altri combustibili per riscaldamento
autonomo e riscaldamento centralizzato
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4.2

,E SPESE PER TRASPORTI E COMUNICAZIONI
UÊUn’altra consistente voce di spesa per le famiglie piemontesi sul totale dei consumi non alimentari
è rappresentata dalle uscite per trasporti e comunicazioni, che rivestono un peso pari al 22,2%, in linea
con il valore dell’anno precedente (21,7%). Nel 2009, le famiglie della regione per muoversi e comunicare hanno
speso mediamente 537,01 euro, valore che include gli esborsi per l’acquisto di automobili ed altri mezzi
di trasporto, in quanto considerati dall’Istat beni di consumo e non di investimento.

Peso delle spese per trasporti
e comunicazioni sui consumi familiari totali
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A livello territoriale sono le famiglie di Torino e Asti a sostenere spese maggiori per questa categoria di consumi,
pari rispettivamente a 709,21 e 674,10 euro. A Verbania e Vercelli si confermano invece gli esborsi minori, pari
a 356,37 e 310,66 euro. Disaggregando i dati per caratteristiche socio-anagraﬁche della persona di riferimento,
si riscontra come, anche nel 2009, le famiglie con capofamiglia sotto i 65 anni abbiano sostenuto spese molto
più elevate rispetto a quelle con il capofamiglia più anziano, sborsando per trasporti e comunicazioni 597,65
euro, contro i 363,73 euro degli over 65. Allo stesso modo, i nuclei in cui il capofamiglia è occupato spendono
il 36% in più rispetto alle famiglie in cui la persona di riferimento è in condizione non professionale.
Le spese relative a trasporti e comunicazione sono state sinora accorpate poiché nella società moderna muoversi
e comunicare rappresentano azioni 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 i trasporti e quelle dedicate, invece, alla comunicazione.
Focalizzando l’attenzione sulle spese per i trasporti, che comprendono, oltre all’acquisto di autoveicoli,
l’assicurazione e la manutenzione di questi, il carburante, i biglietti e gli abbonamenti per bus, tram e taxi,
oltre alle spese varie per accessori, autolavaggi, autostrade e pedaggi, emerge come la spesa media familiare
sia pari a 446,25 euro, contro i 451,84 euro del 2008. Gli esborsi più ingenti sono stati sostenuti dai nuclei
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familiari residenti a Torino (626,99 euro) e a Asti (587,14 euro), mentre risultano inferiori a Verbania (257,87 euro)
e Vercelli (231,52 euro).
Disaggregando l’esborso che le famiglie sostengono per l’utilizzo del trasporto privato da quello per l’utilizzo
dei mezzi pubblici, emerge come le famiglie piemontesi nel 2009 abbiano speso mediamente 112,95 euro per benzina
e carburanti in genere. A questa voce si è scelto di accorpare la spesa per pedaggi autostradali e autolavaggi, pari
a 6,02 euro, ottenendo così un totale delle uscite familiari per l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati pari a 118,98 euro.
A livello provinciale, anche nel 2009 questo capitolo di spesa grava maggiormente sulle famiglie cuneesi (143,28
euro mensili), seguite da quelle residenti ad Alessandria, con una spesa superiore ai 125 euro.
Somme inferiori vengono invece sostenute a Torino e Verbania (in entrambi i casi circa 109 euro mensili) e ad Asti,
dove le famiglie spendono poco meno di 110 euro al mese per il trasporto privato. Se si considerano invece
i ruoli professionali rivestiti dai capifamiglia, a spendere di più sono gli imprenditori, i lavoratori in proprio
e i dirigenti; spendono meno invece gli operai e gli appartenenti ad altre categorie di lavoro indipendente.
Inﬁne, l’abituale correlazione tra le spese per l’utilizzo dei mezzi privati e la fascia di reddito della famiglia si conferma
anche nel 2009: le uscite mensili per carburanti, pedaggi e autolavaggi si collocano sui 214 euro per i nuclei
con reddito alto, 147 euro per quelli con reddito medio e poco meno di 76 euro per quelli con i redditi inferiori.
La seconda componente della spesa per mezzi di trasporto privati è costituita dall’esborso sostenuto per bollo
e assicurazione sull’auto, che nel 2009 è pari a 76,94 euro mensili, ossia 923,32 euro annuali. Il capoluogo
di provincia con i costi più elevati è Verbania (91,84 euro), seguito da Torino (81,81 euro); a spendere meno
è invece Vercelli, dove una famiglia paga per bolli e assicurazioni rispettivamente 54,94 euro.
Inoltre, nel 2009 la spesa media per l’acquisto di autoveicoli (tra cui auto, scooter e moto, camper, roulotte
e biciclette) ha raggiunto i 170,85 euro mensili, in aumento del 7,9% rispetto al 2008, anno in cui le famiglie
piemontesi spendevano 158,31 euro. Tenendo conto, però, che nel 2009 solo l’11,4% delle famiglie
ha acquistato autoveicoli, si è provato a calcolare la media di questi esborsi solo sulle famiglie che li hanno
sostenuti: in questo modo risulta che la spesa media mensile è pari a 1.504,21 euro, per un totale di 18.050,5
euro l’anno. Il capoluogo di provincia in cui si spende di più per l’acquisto di mezzi di trasporto è Asti,
con una media di 3.193,03 euro, mentre è a Verbania che si spende di meno (circa 245 euro mensili).
Un’ulteriore voce di spesa nell’ambito dei trasporti è costituita dall’acquisto di accessori e riparazioni per l’auto
che, a livello regionale, segna un esborso medio di 54,52 euro. Scendendo nel dettaglio provinciale, i cuneesi
e gli astigiani sﬁorano per questa categoria di spesa i 70 euro , mentre a Vercelli la stessa spesa non supera i 30 euro.

Spesa media mensile familiare per carburante e abbonamenti
ai trasporti pubblici nei capoluoghi di provincia (dati in euro)
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Per quanto riguarda, inﬁne, il trasporto pubblico, la spesa sostenuta nel 2009 è stata pari a 24,96 euro per
ciascuna famiglia, importo decisamente inferiore a quello versato per il trasporto privato. Torino e Novara sono
le città in cui si è speso di più per abbonamenti e biglietti, mentre a Verbania e Asti gli acquisti sono stati molto
inferiori alla media. Gli imprenditori e i dirigenti sono i ruoli professionali che spendono di più per spostarsi
con i mezzi pubblici, mentre la spesa degli operai non supera i 19 euro.

Composizione del paniere
della spesa familiare per trasporti
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Per quanto riguarda invece le spese relative alla sola comunicazione, l’ammontare mensile medio è pari, nel 2009,
a 90,75 euro, stabile rispetto al 2008. Nel dettaglio, le spese per la comunicazione sono così ripartite: 26,41 euro
per il telefono ﬁsso, 39,90 euro per il cellulare, 6,27 euro per le tariffe “ﬂat” (che coniugano telefonate urbane,
extraurbane, rete mobile e connessione internet) e 8,06 euro per la sola connessione ad internet; le rimanenti spese
si riferiscono invece all’acquisto di schede e ad altre voci, tra cui l’acquisto degli apparecchi telefonici.
L’analisi territoriale rivela come Novara sia la città in cui si spende di più per la comunicazione, con un valore
medio pari a circa 106 euro, seguita da Verbania e Cuneo, dove le uscite familiari si attestano mediamente
sui 98 euro al mese. I valori più bassi si registrano a Vercelli (79 euro) e a Torino (82 euro). Nel dettaglio
provinciale delle singole voci, risulta che le città in cui si spende di più per il telefono ﬁsso sono Asti e Biella
(rispettivamente 35 e 31 euro circa al mese). Le spese maggiori per il telefono cellulare sono sostenute
a Cuneo (52 euro circa), seguita da Alessandria (43 euro). A Verbania si spende di più per il collegamento
ad internet, mentre a Torino si raggiungono quasi 10 euro mensili per le tariffe ﬂat. Si segnala inﬁne come, anche
quest’anno, Asti sia l’unica città in cui si spende di più per il telefono ﬁsso piuttosto 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 99 euro contro i 68 delle altre famiglie; per quanto riguarda le categorie
professionali sono gli imprenditori e i dirigenti a spendere somme maggiori per questo tipo di servizi.
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Spesa media mensile familiare per telefonia
e collegamento a Internet nei capoluoghi di provincia (dati in euro)
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Alessandria

29,32
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2,51

9,38
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35,10
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6,61

6,86

Cuneo

17,91

51,89
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9,51

Novara

29,03

41,98

8,25

9,75

Torino

21,00

40,43

3,28

9,86
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24,63

40,88

9,76

7,22
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28,88

29,18

6,90

7,11

Piemonte

26,41

39,90

6,27

8,06

Spesa media mensile familiare per telefonia e collegamento a Internet,
per profilo professionale della persona di riferimento (dati in euro)
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4.3

!LTRE SPESE PER CONSUMI NON ALIMENTARI
UÊRientrano nei consumi non alimentari anche capitoli di spesa quali vestiario e calzature, servizi sanitari e salute,
istruzione, ricreazione e spettacolo e altri beni e servizi, che pesano sul bilancio familiare con una quota del 33%,
in diminuzione rispetto al 2008, quando rappresentavano il 34% sul totale.

Peso delle altre spese per consumi
non alimentari sui consumi familiari totali
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Abbigliamento e calzature
Nel 2009, la principale voce tra queste categorie di spesa è rappresentata dai capi di abbigliamento e calzature,
a cui i piemontesi destinano, in media, 130,47 euro mensili, importo in decremento rispetto al 2008 (142,52 euro).
Tra le uscite di cassa per vestiario e calzature ﬁgurano le spese per capi di abbigliamento, che ammontano
ad 84,96 euro mensili, quelle per calzature, che raggiungono i 36,66 euro, e quelle di merceria, di poco inferiori
ai 9 euro. A livello territoriale, è Verbania a registrare le spese più ingenti (171,68 euro), seguita da Alessandria
e Biella, dove si spende intorno ai 145 euro al mese; si riscontrano esborsi minimi per i torinesi (100 euro circa).
La più giovane età del capofamiglia comporta una spesa media maggiore, che si aggira sui 141 euro mensili,
contro una spesa di soli 100 euro per i nuclei con capofamiglia maturo. L’elevata discrezionalità di questa
tipologia di spesa conduce a consumi differenziati anche tra le diverse categorie professionali della persona
di riferimento: i dirigenti e gli imprenditori spendono più degli altri, con una valore medio che si aggira intorno
ai 260 euro mensili.
Ricreazione e spettacoli
La seconda voce è invece rappresentata da ricreazione e spettacoli che richiedono mensilmente uscite pari
a 141,20 euro (in aumento rispetto al 2008 dello 0,9%). Tra le spese per tempo libero e divertimenti ﬁgurano,
tra l’altro, l’acquisto di apparecchi televisivi (27,51 euro mensili), l’acquisto di libri e giornali (19,87 euro),
gli esborsi sostenuti per le attività sportive svolte dai componenti della famiglia (19,45 euro), abbonamenti
Tv (14,87 euro) e spettacoli teatrali e cinematograﬁci (20,28 euro). Tra i capoluoghi di provincia, Cuneo è
sicuramente quello in cui i nuclei familiari si mostrano più sensibili a questo tipo di spese, arrivando a spendere
rispettivamente più di 201 euro mensili.
Tra le diverse categorie di divertimenti, si segnala il livello particolarmente elevato delle uscite dei cuneesi per tv,
attività sportive, giornali e libri e acquisto di apparecchi televisivi.
Quanto alla posizione del capofamiglia, sono gli imprenditori a concedersi le spese per divertimento e tempo
libero più elevate.
Servizi sanitari e salute
In diminuzione rispetto al 2008, si trovano poi le spese per servizi sanitari e salute, che richiedono alle famiglie
piemontesi un esborso medio pari a 110,86 euro (circa 7 euro in meno rispetto all’anno precedente).
Tra le spese per servizi sanitari e salute ﬁgurano, in primo luogo, gli onorari medici, che mensilmente ammontano
a 59,24 euro e sono leggermente in aumento rispetto al 2008, i medicinali, per il cui acquisto si spendono 28,16
euro, e gli occhiali e le lenti a contatto, che gravano sul bilancio familiare per un importo pari a 23,46 euro.
L’età della persona di riferimento rimane una variabile discriminante per questa categoria di spesa,
ma in misura minore rispetto al 2008: nel 2009 la forbice si è ristretta, portando i nuclei con capofamiglia ultra
sessantacinquenne a spendere in media 118,97 euro per la propria salute, contro i 108,02 euro medi delle
famiglie più giovani. Altro fattore interessante è il reddito: le famiglie con reddito più elevato 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 152,93, 116,45 e 99,10 per i nuclei con capacità reddituali elevate, medie,
e ridotte. A livello territoriale, Asti e Biella si contraddistinguono come i capoluoghi di provincia che destinano
di più a questa voce di spesa, registrando uscite medie pari rispettivamente a 171 e 151 euro.
Istruzione
Le spese per il pagamento delle rette scolastiche, l’acquisto di libri scolastici, nonché le eventuali uscite
per il mantenimento di familiari residenti al di fuori dei conﬁni comunali per motivi di studio concorrono
a determinare il capitolo dell’istruzione. Nel 2009 la somma di queste voci è pari a 25,28 euro (7,25 euro in meno
rispetto al 2008), e la quota detenuta sul budget mensile per consumi non alimentari è dell’1,04%. Nel dettaglio,
sono le uscite per il pagamento delle tasse scolastiche, pari a 18,24 euro mensili (circa 219 euro annuali),
a pesare in maggior misura sui consumi complessivi familiari; i libri scolastici costano alla famiglia media
piemontese solo 5,07 euro (meno di 61 euro annuali), mentre il peso esercitato dalle spese per il sostentamento
di familiari che risiedono altrove per ragioni di studio non supera i 2 euro mensili.
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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 mensilmente una spesa pari a 98,91 euro
ed una annuale pari a 1.186,92 euro.
Tornando a considerare i dati in base alla prima impostazione, si osserva come, tra i capoluoghi di provincia,
Novara primeggi anche nelle spese scolastiche (60,04 euro), seguita da Biella (36 euro); sono, invece, le famiglie
residenti a Verbania a spendere meno (3,75 euro) per la propria istruzione. L’entità della spesa appare altamente
differenziata a seconda dell’età del capofamiglia: 32,43 euro, quando la persona di riferimento ha sino a 65 anni,
e 4,83 euro, qualora ne abbia più di 65. La minor spesa delle famiglie con persona di riferimento sopra i 65 anni
può essere spiegata, tra l’altro, dalla gratuità dei corsi di formazione personale offerti agli individui in fasce di età
avanzate. Tra gli occupati, sono i dirigenti a dedicare alle spese familiari per l’istruzione importi superiori
alla media.

Tabacco
Altra voce che grava sui consumi complessivi è rappresentata dal tabacco, per il quale la famiglia media
piemontese spende 16,01 euro al mese, in aumento di circa 3 euro rispetto al 2008, con un peso sul totale
dei consumi inferiore a un punto percentuale. L’analisi dei dati aggregati a livello territoriale indica Verbania e Asti
come le città in cui si spende di più per i tabacchi, rispettivamente 23,45 e 22,67 euro mensili; la città dove
la spesa media è più bassa è Cuneo (6,40 euro). Tra le categorie professionali, gli imprenditori e gli operai
superano i 25 euro al mese per prodotti di questo tipo, mentre gli appartenenti ad altre forme di lavoro in proprio
non raggiungono i 9 euro mensili.
Altri beni e servizi
All’interno dei consumi non alimentari conﬂuiscono anche le spese per altri beni e servizi, categoria che
comprende, tra le altre, le spese per le vacanze, la cura e l’igiene personale, l’assicurazione sulla vita
e i pasti fuori casa. Questo capitolo di spesa convoglia mediamente 378,75 euro al mese per ciascuna famiglia
piemontese, spesa inferiore a quella dell’anno precedente di circa 21 euro; il peso sul totale dei consumi
non alimentari al lordo dell’acquisto degli autoveicoli è pari al 15,6%, stabile rispetto al 2008.
La fetta più consistente del budget familiare è destinata agli esborsi per le vacanze, cui la famiglia piemontese
dedica, in media, 130,49 euro mensili, vale a dire 1.565,88 euro all’anno, ben 200 euro in meno rispetto al 2008.
I più propensi alle spese per vacanze sono i cuneesi e i verbanesi: se la famiglia media residente a Cuneo dedica
alle vacanze 200,82 euro mensili (2.409,84 euro annuali), a Verbania si arriva a spenderne 184,20 euro mensili
(2.210,4). Le vacanze gravano, invece, in minor misura sul bilancio delle famiglie alessandrine.
Al secondo posto tra le spese per altri beni e servizi si collocano la cura e l’igiene della persona: questa
categoria comporta un esborso medio mensile pari a 61,84 euro, importo che supera la media regionale presso
i nuclei residenti a Novara, Alessandria e Torino, nonché presso le famiglie con capofamiglia di età
inferiore ai 65 anni.
I pasti fuori casa comportano per la famiglia piemontese una spesa media mensile di 58,50 euro nei bar,
chioschi, pasticcerie, trattorie e ristoranti. L’attenzione per questa voce di spesa è alta soprattutto tra i nuclei
con capofamiglia con meno di 65 anni (65,24 euro contro i 39,23 euro delle famiglie con persona di riferimento
over 65) e, tra le diverse categorie professionali, presso i lavoratori in proprio (81,28 euro) e dirigenti (79,66 euro).
Scorporando i dati a livello territoriale, sono i verbanesi a sostenere le spese maggiori, pari a circa 93 euro
mensili, mentre ad Alessandria se ne spendono circa 35 al mese.
Il 5% circa delle spese per altri beni e servizi, pari a 18,06 euro, è destinato alla cura degli animali domestici;
molto al di sopra della media regionale le spese delle famiglie residenti a Verbania (34,65 euro) e Cuneo
(27,28 euro). Calcolando, poi, la stessa spesa solo tra i nuclei che hanno dichiarato di possedere animali
domestici, l’esborso medio mensile familiare raggiunge i 47,66 euro, in forte aumento rispetto ai 35,48 euro
dell’anno precedente. Inﬁne, le spese varie per l’assicurazione sulla vita raggiungono i 41,26 euro mensili, seguiti
dai 24,93 destinati mediamente alla fotograﬁa.
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Spesa media mensile familiare
per altri beni e servizi nei capoluoghi di provincia (dati in euro)
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Vacanze

Pasti fuori casa

Cura e igiene
della persona

Assicurazione
sulla vita

Totale

Alessandria

87,01

34,92

73,59

39,93

297,69

Asti

98,83

53,00

42,50

30,39

280,28

Biella

97,85

59,63

55,24

56,52

330,87

Cuneo

200,82

70,00

81,66

30,88

485,54

Novara

116,99

69,69

63,51

46,20

343,40

Torino

126,25

53,91

68,89

53,64

371,13

Verbania

184,20

92,70

54,12

46,47

635,89

Vercelli

136,19

38,74

48,18

13,69

292,78

Piemonte

130,49

58,50

61,84

41,26

378,75
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 )L POSSESSO DEI BENI DUREVOLI
UÊIl 2009 è stato un anno particolarmente difﬁcile non solo per l’Italia, ma per tutte le economie mondiali.
La crisi ﬁnanziaria, che ha iniziato a manifestarsi in tutta la sua gravità a ﬁne 2008, ha avuto ricadute pesanti
anche sulle economie reali.
Secondo gli ultimi dati Istat, usciti a marzo 2010, il Pil nel 2009 ha subito una ﬂessione a valori correnti del 3%
(-5,1% a valori costanti) rispetto all’anno precedente. La diminuzione della ricchezza complessiva è dovuta
in parte ad un rallentamento della dinamica dei consumi delle famiglie, che, tuttavia, hanno manifestato una
tenuta maggiore rispetto alle altre componenti della domanda. Sempre secondo i dati dell’Istat, infatti, nel 2009
la spesa per consumi delle famiglie italiane è diminuita dell’1,9% rispetto al 2008.
Il Piemonte non si è discostato di molto dalla performance nazionale. Secondo le stime di Prometeia,
il Pil piemontese ha mostrato, nel 2009, una contrazione pari a 2,5 punti percentuale, accompagnata
da una ﬂessione della spesa delle famiglie del 2%.
La crisi non ha avuto solo un impatto sul trend complessivo della spesa delle famiglie, ma ha anche
inevitabilmente modiﬁcato il comportamento del consumatore che, di fronte agli acquisti, si è dimostrato
più informato e prudente.
Secondo i risultati dell’Osservatorio sui consumi degli italiani, indagine annuale curata dal Consumers’ Forum,
le scelte di acquisto degli italiani, anche a causa della crisi, sono variate. Il consumatore è diventato più
consapevole e responsabile, oltre che più competente ed esigente rispetto al passato: il 79,7% spende meno
ma meglio, il 73% chiede prodotti meno inquinanti, il 70,4% vuole etichette più utili per meglio comprendere
le caratteristiche del prodotto ed effettuare la scelta di acquisto più corrispondente alle proprie esigenze.
Tra i fattori che hanno attutito l’impatto della crisi sull’andamento dei consumi complessivi si trovano, a ﬁanco
del miglioramento del comportamento del consumatore, l’introduzione di diverse misure di sostegno a speciﬁci
settori (auto, moto, biciclette, mobili ed elettrodomestici), il rientro della dinamica inﬂazionistica e il ricorso
alla cassa integrazione, che ha mitigato gli effetti della crisi sulla disponibilità di reddito delle famiglie.
Alla luce di queste considerazioni di contesto in questo capitolo si è scelto di concentrare l’attenzione su uno
speciﬁca categoria di consumo: i beni durevoli.
Secondo le stime della sedicesima edizione dell’Osservatorio di Findomestic sul consumo di beni durevoli
in Piemonte e nel Nord Ovest, nel 2009, la spesa complessiva si è attestata a 5.624 milioni di euro (-8,3% rispetto
ai 6.134 milioni del 2008). Il dato evidenzia come in Piemonte la contrazione percentuale di questa tipologia
di consumi sia stata superiore al calo registrato mediamente a livello nazionale (-7,0%).
Tra i beni durevoli la ﬂessione maggiore è stata registrata nel settore delle auto usate per cui sono stati spesi
1.261 milioni di euro (-15% rispetto al 2008), mentre per le auto nuove, grazie anche alla spinta fornita dagli
incentivi partiti nel mese di febbraio 2009, sono stati spesi 2.053 milioni di euro (-6,5% rispetto al 2008).
Un’altra componente importante dei consumi di beni durevoli in Piemonte è rappresentata dai mobili per la casa.
La spesa per questa tipologia di beni, pari complessivamente a 1.367 milioni di euro nel 2009, ha manifestato
una contrazione dell’8% rispetto al 2008, trend più marcato rispetto a quello registrato a livello nazionale (-7,3%).
Tra i beni per la casa sono gli elettrodomestici bianchi (tra cui frigoriferi, lavatrici, frullatori e asciugacapelli)
quelli più colpiti dalla diminuzione dei consumi, la ﬂessione della spesa per questi prodotti è stata pari
al 5,9%, leggermente superiore alla media nazionale (-5%). Appaiono, invece, in controtendenza i consumi
di elettrodomestici bruni (Tv, video, Hi-ﬁ), che manifestano una crescita della spesa (+5,5%) superiore
all’andamento medio nazionale (+3,8%).
Il comparto informatico, invece, con una spesa complessiva pari a 124 milioni di euro, ha riportato una ﬂessione
rispetto al 2008 del 4,1%, dato superiore rispetto a quello medio nazionale (-1,6%).
Nel contesto, appena delineato, si inserisce l’Indagine sulla spesa delle famiglie piemontesi realizzata
da Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte, che offre alcuni spunti di riﬂessione sul possesso dei beni
durevoli da parte delle famiglie residenti nei capoluoghi di provincia piemontesi.
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Nel 2009, dopo anni di crescita, si registra una diminuzione nel possesso di elettrodomestici bianchi in Piemonte.
Il 63% del campione possiede il microonde, dato che l’anno passato si attestava al 65,9%; il 59,5% dispone della
la lavastoviglie, contro il 61,9% del 2008, mentre le famiglie che hanno un condizionatore passano dal 25,9%
del 2008 al 24,4% del 2009.
A livello provinciale, la maggior presenza di forni microonde si registra a Verbania (75,6% dei nuclei familiari
ne possiede uno) e a Vercelli (73,3%); mentre la più alta concentrazione di lavastoviglie si rileva a Verbania
(84,4%) e a Cuneo (73,3%).
Anche per la bicicletta, bene tradizionale delle famiglie piemontesi, si registra nel 2009 una ﬂessione:
il 75,7% del campione ne possiede una contro il 78,5% dell’anno precedente.
A Cuneo e Novara la percentuale che ha almeno una bicicletta sale rispettivamente al 92,2% e 88,9%
Gli scooter e le moto sono possedute dal 23,1% delle famiglie intervistate, dato in crescita rispetto all’anno
passato e trova le punte massime nei comuni di Biella e Novara. Risulta, inﬁne, poco diffuso il camper:
solo il 3% delle famiglie dichiara di possederne uno.

Possesso di alcuni beni durevoli
da parte delle famiglie
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In espansione appare, invece, il mercato degli elettrodomestici bruni che continua ad aumentare la propria quota
nel paniere degli acquisti delle famiglie piemontesi, anche grazie alla progressiva riduzione dei prezzi
che incentivano l’acquisto di prodotti nuovi e la sostituzione di quelli tecnologicamente obsoleti.
Aumenta il possesso del lettore dvd: nel 2008 avevano in casa un lettore dvd il 69,7% delle famiglie
del campione, quest’anno la percentuale è salita al 71,7%. A livello territoriale sono i novaresi e i verbanesi
a mostrare maggior interesse per il prodotto (l’81,1% del campione provinciale possiede infatti un lettore dvd),
mentre è bassa la presenza del prodotto nel capoluogo regionale (60,0%). Diversamente da quanto registrato
negli anni precedenti, si rileva nel 2009 una perdita di consensi per l’home theatre: il 7,9% del campione
ne possiede uno, a fronte di un più consistente 13,3% rilevato nella scorsa edizione dell’indagine.
Sostanzialmente in linea con i dati registrati nel biennio precedente appare il mercato della console da gioco.
Il 20% delle famiglie del campione dichiara di esserne in possesso, signiﬁcativamente superiore appare
la presenza del prodotto nelle coppie con ﬁgli (40,7%).
Appare stabile anche la situazione dei computer, presenti nel 66,0% delle case.
Il consolidamento dell’utilizzo di prodotti informatici trova un seguito nella diffusione più ampia rispetto
al passato dell’adsl e della ﬁbra ottica. Queste due tipologie di accesso ad internet sono presenti nelle case
del 44,2% delle famiglie piemontesi, contro il 42,6% registrato complessivamente nel 2008.
In accordo con le recenti normative europee, tutti gli stati dell’Unione stanno convertendo le proprie infrastrutture
per la diffusione dei canali televisivi, passando da sistemi analogici a sistemi digitali, secondo tempi decisi
autonomamente dalle autorità dei vari Paesi. Nella nostra regione il passaggio è avvenuto già nel 2009
e ha prevedibilmente causato un forte aumento nel possesso del decoder terrestre e satellitare.
Nel 2008 le famiglie piemontesi che avevano un decoder satellitare erano il 16,4% del campione, nel 2009 tale
quota è salita al 21,1%. Ancora più signiﬁcativo risulta l’incremento registrato per il decoder terrestre, che passa
da una quota del 22,0% del 2008 al 37,0% del 2009.
Anche il settore della fotograﬁa digitale, i cui prodotti sono presenti nel 60% delle famiglie piemontesi,
si conferma dinamico. La diffusione è più forte nel cuneese, dove il 75,6% del campione provinciale possiede
una macchina fotograﬁca digitale, mentre le famiglie di Torino, Alessandria e Verbania mostrano valori al di sotto
della media regionale.
In decisa crescita anche il possesso di altri prodotti hi-tech. Il palmare risulta il bene con la dinamica più vivace.
Nel 2009, infatti, raddoppia il numero di famiglie che ne possiede uno. Si passa dal 6,3% nel 2008 al 15,6%
nel 2009. In aumento anche il possesso del navigatore satellitare, mentre appare in diminuzione quello
del lettore Mp3.
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Possesso di beni high-tech
da parte delle famiglie
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 ) LUOGHI DACQUISTO
6.1

,E PREFERENZE SUI LUOGHI DI ACQUISTO
UÊIl consumatore moderno è un soggetto consapevole ed attento. L’offerta che trova su un mercato, dal carattere
ormai globale, risulta fortemente diversiﬁcata, sia per quanto concerne le molteplici tipologie di prodotti disponibili,
sia per quanto riguarda i differenti canali distributivi. In un contesto in cui la concorrenza interna tra le diverse forme
del commercio appare intensa, il consumatore risulta sempre più pronto a cogliere, nei diversi luoghi di acquisto,
le migliori opportunità in termini sia di qualità sia di rispondenza del prodotto alle aspettative richieste.
La famiglia consumatrice diventa sempre più esigente e determinata, e decide non solo cosa, ma anche dove
comprare, adottando un approccio multicanale fondato su un mix tra piccola distribuzione tradizionale(1),
grande(2) e media(3) distribuzione e hard discount(4).

Luoghi d’acquisto delle famiglie
Analisi svolta sull’insieme delle preferenze fornite dalle
810 famiglie intervistate relativamente a 12 tipologie di prodotti
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6,6%

Mercato
5,2%

Acquisti
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0,1%

Negozio tradizionale
30,8%

Hard discount
3,6%

Supermercato,
ipermercato
48,7%

Vendite a domicilio
0,3%
Minimercato
4,6%
(1)

esercizi con superﬁcie di vendita non superiore a 250 mq

(2)

esercizi con superﬁcie superiore a 2.500 mq

(3)

esercizi con superﬁcie di vendita compresa tra 251 e 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
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Le scelte del consumatore appaiono inﬂuenzate da una molteplicità di fattori. Nel valutare le motivazione
che spingono il consumatore a preferire una o più tipologie distributive, intervengono elementi profondamente
diversi: dalla comodità del luogo di acquisto alla convenienza in termini di prezzo, passando per l’importanza
assegnata al rapporto diretto commerciante, ﬁno ad arrivare alla percezione del luogo come garanzia della qualità
del prodotto acquistato. Tra i diversi elementi da valutare per comprendere al meglio il comportamento e le scelte
del consumatore, si trovano senza dubbio la vicinanza ﬁsica tra il luogo di acquisto e l’abitazione. Proprio per
questo, prima di proseguire nell’analisi delle preferenze sui luoghi d’acquisto delle famiglie piemontesi, appare utile
osservare la struttura dell’offerta distributiva locale. Secondo i dati dell’Osservatorio regionale del commercio della
Regione Piemonte edizione 2009, sono nel complesso 67.373 le imprese commerciali a localizzazione singola
a cui si possono aggiungere 2.698 esercizi inseriti nei 234 centri commerciali presenti sul territorio. Per tipologia,
di vendita si contano 63.135 esercizi tradizionali a localizzazione singola a cui si sommano 1.968 esercizi con
superﬁcie equiparabile ai negozi tradizionali, ma che operano nei centri commerciali, 4.119 medie strutture di
vendita a localizzazione singola a cui è possibile aggiungerne ulteriori 563 presenti in centri commerciali, e 119
grandi strutture a localizzazione singola cui si sommano le 97 grandi strutture che operano all’interno dei centri
commerciali. Nel complesso, quindi, si contano oltre 70.001 esercizi commerciali che rappresentano, senza dubbio,
un’offerta ampia e segmentata, in grado di soddisfare le diverse preferenze delle famiglie piemontesi.
Anche nel 2009 la presente indagine si è posta, tra i diversi obiettivi, quello di individuare il luogo di acquisto
abituale delle famiglie piemontesi per dodici diversi prodotti. Ogni famiglia ha potuto indicare per ogni prodotto
un solo luogo di acquisto (quello prevalente). Dall’analisi dei dati aggregati è emerso come il luogo d’acquisto
prediletto dai consumatori sia stato, ancora una volta, il supermercato o ipermercato che raccoglie il 48,7% delle
preferenze, oltre quattro punti percentuale in più rispetto al 2008. Il successo ottenuto dagli ipermercati è dovuto
in particolare al fatto che le famiglie considerano come vantaggi fortemente competitivi il vasto assortimento,
la ﬂessibilità degli orari e la presenza di offerte promozionali.
Al secondo posto nelle preferenze delle famiglie piemontesi si trova il negozio tradizionale che, con una quota
del 30,8%, in lieve crescita rispetto a quanto registrato nel rapporto del 2008.
A segnare un calo deciso delle preferenze sono il minimercato, che passa dal’8% del 2008 al 4,6% del 2009,
e l’hard discount, che raccoglie il 3,6% delle scelte rispetto al 4,9% registrato nello scorso anno.
Appare in diminuzione anche la percentuale delle famiglie che preferisce effettuare acquisti nei negozi situati
presso i centri commerciali. Nel 2008 questa tipologia distributiva raccoglieva il 7,9% delle preferenze, mentre
nel 2009 questa percentuale si è attestata sul 6,6%.
Il mercato rionale, che continua ad essere un punto di riferimento per le famiglie soprattutto per l’acquisto di
alcune tipologie di beni (frutta e verdura), nel 2009 non solo non perde posizioni, ma incrementa leggermente
il proprio peso sul totale delle preferenze.
Gli acquisti on-line e le vendite a domicilio non decollano e rappresentano rispettivamente solo lo 0,1%
e lo 0,3% delle preferenze delle famiglie piemontesi, dato stabile rispetto al 2008.
Per quanto riguarda il comportamento del consumatore piemontese nei confronti degli acquisti on-line
si rimanda al paragrafo 7.3 per un’analisi più dettagliata e non limitata alle dodici tipologie distributive qui considerate.
Dal quadro regionale si possono poi evidenziare nel dettaglio le peculiarità legate alle realtà locali. Una maggiore
inclinazione per gli acquisti presso gli hard discount si registra, come lo scorso anno, a Novara con il 7,1% delle
preferenze e Torino (5,7%); un minor successo per questa tipologia distributiva si rileva, invece, ad Asti
e Vercelli. La Grande distribuzione organizzata ottiene maggiori consensi nel Piemonte orientale, in particolare
a Vercelli (62,4% delle preferenze) e a Novara (54,9%) e riscontra un successo minore nel capoluogo regionale,
a vantaggio dei minimercati (9,7% delle famiglie torinesi lo preferisce ad altre forme distributive) e del mercato
rionale, dove le preferenze si attestano all’11,1%.
Il negozio tradizionale viene apprezzato maggiormente nel Piemonte meridionale: sono infatti Alessandria, Cuneo
e Asti i capoluoghi di provincia in cui le preferenze accordate al negozio tradizionale risultano maggiori rispetto
al dato medio regionale.
I negozi situati presso i centri commerciali, come è già stato evidenziato lo scorso anno, registrano
un gradimento maggiore a Verbania, con oltre il 31% dei consensi da parte delle famiglie. Il ricorso agli acquisti
on-line evidenzia, invece, un dato superiore alla media piemontese nel comune di Novara, mentre le vendite
a domicilio piacciono di più a Biella.
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Interessante appare inoltre effettuare un’analisi delle scelte di acquisto di prodotti non alimentari in base
ad alcune caratteristiche della famiglia consumatrice.
Dalla relazione tra l’età della persona di riferimento e il comportamento d’acquisto adottato, si può notare che
i nuclei in cui il capofamiglia ha oltre 65 anni si recano meno spesso al supermercato (42,1% delle preferenze),
manifestando una propensione superiore alla media verso il negozio tradizionale (34,8%), il minimercato (8,0%)
e i mercati rionali (6,9%). Nelle famiglie con capofamiglia sotto i 35 anni, la preferenza va alla grande
distribuzione (47,1% delle preferenze), sebbene questi nuclei familiari frequentino per i loro acquisti anche
i negozi tradizionali (28,6%) e i negozi ubicati nei centri commerciali (6,7%). Sia nella fascia di età tra i 35
e i 44 anni, che in quella tra i 45 e i 54 anni, il canale distributivo di maggior successo è quello della grande
distribuzione organizzata, che raccoglie rispettivamente il 54% e il 49,6% delle preferenze. Le famiglie
appartenenti a questi due gruppi dimostrano una propensione superiore alla media anche per quanto riguarda
gli hard discount e i negozi del centro commerciale. Le fascia d’età tra i 55 e i 64 anni inﬁne dichiara di utilizzare,
più di quanto non faccia la famiglia media piemontese, il canale del negozio tradizionale.
Analizzando i risultati dell’indagine in base alla professione del capo famiglia emerge come, nonostante vi sia una
preferenza trasversale a tutte le tipologie professionali per la grande distribuzione, esistano poi peculiarità speciﬁche.
I dirigenti (58,9%) e gli imprenditori (55,9%) sono quelli che manifestano la più marcata preferenza per supermercati
e ipermercati; le “altre forme di lavoro indipendente” e gli operai registrano un signiﬁcativo apprezzamento
per la convenienza dell’hard discount (rispettivamente del 9,2% e 10,7%), mentre il negozio tradizionale trova i clienti
più assidui nelle famiglie con capo famiglia in posizione non professionale (pensionato, casalinga).
Esiste inoltre un evidente legame tra la fascia di reddito delle famiglie e la scelta del luogo di acquisto. I redditi alti
registrano preferenze superiori alla media negli acquisti presso i supermercati, i negozi tradizionali, ma anche nelle
vendite a domicilio e negli acquisti on-line, le famiglie con reddito medio prediligono il supermercato e il negozio
nel centro commerciale, mentre i redditi bassi scelgono, con maggior frequenza, gli hard discount e i mercati rionali.
Entrando nel dettaglio dei prodotti acquistati, si nota come le preferenze delle famiglie piemontesi cambino
canale distributivo a seconda della tipologia dell’acquisto: nel complesso i luoghi d’acquisto più utilizzati
risultano la grande distribuzione organizzata e il negozio tradizionale.
Per l’acquisto del pane, la panetteria rappresenta ancora il canale distributivo di riferimento, per la famiglia
piemontese. Il 62,7% dei consumatori preferisce infatti recarsi nel negozio tradizionale nei pressi dell’abitazione,
mentre solo il 28,1% acquista il pane presso supermercati e ipermercati. Per l’acquisto, invece, di prodotti quali
pasta e biscotti si preferisce il canale della grande distribuzione, che registra il 77,8% dei consensi, percentuale
in salita rispetto allo scorso anno. I supermercati e gli ipermercati risultano ampiamente il canale di riferimento
anche per l’acquisto di prodotti in scatola (80,1% delle preferenze) e prodotti surgelati (80,6% delle preferenze).
Anche per comprare frutta e verdura la famiglia piemontese utilizza principalmente il canale della grande
distribuzione (45,6%), pur raccogliendo il negozio tradizionale ancora il 13,0% delle preferenze.
Resta alta la percentuale delle famiglie che acquista abitualmente questi prodotti presso il mercato rionale
(30,4%). Lo stesso discorso vale per l‘acquisto di pesce: il 19,3% delle famiglie lo acquista nel negozio
tradizionale, il 56,8% lo compra nei supermercati e ipermercati mentre il 14,2% lo acquista al mercato rionale.
Per carni e salumi le famiglie piemontesi si recano per lo più al supermercato o in macelleria. Già a partire dal
2007 la grande distribuzione organizzata aveva superato in termini di consensi il negozio tradizionale. Nel biennio
successivo la distanza tra le preferenze per la macelleria e quelle per il supermercato è aumentata. I dati 2009
indicano che la prima raccoglie il 40,2% delle preferenze, contro il 49,4% della Grande distribuzione organizzata.
Molto differente risulta il comportamento di acquisto delle famiglie nel caso di prodotti non alimentari: per questa
categoria, infatti, il canale distributivo principale è rappresentato dal negozio tradizionale, mentre appare più
residuale il ruolo giocato da supermercati e ipermercati.
I negozi tradizionali si confermano punto di acquisto privilegiato soprattutto per alcuni prodotti, quali gli
elettrodomestici (51,1% delle preferenze), l’arredamento (77,8%) e l’abbigliamento (66,3%), poiché per questi
beni viene infatti ritenuta importante una maggiore assistenza in fase di scelta e acquisto della merce. Solo per
i prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene della persona i consumatori preferiscono il canale della grande
distribuzione.
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Prodotti alimentari:
preferenza dei luoghi d’acquisto
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 !LTRI ASPETTI LEGATI AI CONSUMI
7.1

)L CONSUMO
DI PRODOTTI BIOLOGICI
UÊLa crescente sensibilità verso le tematiche legate all’ambiente e alla qualità della vita si riﬂette sulle abitudini
di acquisto dei consumatori. Tra le diverse tipologie di prodotti che compongono il paniere di una famiglia un
ruolo sempre più rilevante è, infatti, svolto dai prodotti biologici. Con il termine agricoltura biologica si intende
una pratica agricola che prevede l’utilizzo esclusivo di sostanze presenti in natura, escludendo l’impiego
di sostanze chimiche sintetizzate dall’uomo. In linea con questi obiettivi, le pratiche di agricoltura biologica
adottano tecniche che rispettano gli equilibri ecologici naturali: la fertilità del terreno viene mantenuta e
potenziata esclusivamente mediante concimi naturali e gli animali sono allevati con tecniche naturali e nutriti
con prodotti vegetali ottenuti dall’agricoltura biologica. L’obiettivo di tali tecniche è la produzione di alimenti
sia di origine vegetale che animale.
La deﬁnizione di prodotti biologici non si esaurisce, tuttavia, nella produzione di alimenti; in questa tipologia sono
inclusi, infatti, anche cosmetici e prodotti di erboristeria.
La diffusione dei prodotti bio nelle famiglie italiane e piemontesi è inﬂuenzata da una maggiore consapevolezza
relativa alle problematiche legate alla qualità della vita, all’ambiente e alla salute, e dal reddito, poiché questi
prodotti spesso risultano più costosi dei loro analoghi non biologici.

Acquisto di prodotti biologici per capoluogo di provincia
% di famiglie che acquista abitualmente o saltuariamente
prodotti biologici
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Nel 2009, il 58,3% delle 810 famiglie piemontesi intervistate ha dichiarato di acquistare prodotti biologici; solo
per una famiglia su dieci, tuttavia, si tratta di un comportamento di consumo abituale, mentre per una su due
si tratta di acquisti per lo più saltuari. La disaggregazione del dato complessivo per capoluoghi
di provincia evidenzia come la propensione ad acquistare biologico sia massima a Verbania e Biella, dove oltre
sette nuclei su dieci hanno dichiarato consumi saltuari o abituali. La diffusione del biologico è apprezzabile
anche ad Alessandria e Cuneo, dove rispettivamente per il 70,0% e il 67,8% degli intervistati i prodotti biologici
costituiscono parte della spesa per consumi familiari.

Acquisto di prodotti biologici per tipologia di nucleo familiare
% di famiglie che acquista abitualmente o saltuariamente
prodotti biologici
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Indagando la propensione all’acquisto di prodotti biologici per le diverse tipologie di nuclei familiari si osserva
come questa sia maggiore per le coppie con ﬁgli, che prestano una maggiore attenzione alla qualità del cibo
destinato all’alimentazione dei propri bambini, minore, invece, tra i single (solo per un single su due i prodotti
biologici rientrano nel paniere dei prodotti acquistati per consumi ﬁnali).
Quanto all’età della persona di riferimento, la diffusione dei prodotti bio è più elevata tra coloro che hanno un’età
compresa tra i 45 e i 64 anni.
Tra i prodotti biologici più diffusi sulle tavole dei piemontesi compaiono, inﬁne, anche nel 2009, frutta, verdura,
uova, latte e latticini.
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7.2

)L CONSUMO DI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
UÊIl fenomeno del commercio equo e solidale, le cui radici risalgono agli anni sessanta, si è imposto all’attenzione
mondiale solo negli anni novanta. È sul ﬁnire di questo decennio, infatti, che diverse organizzazioni senza scopo
di lucro hanno intrapreso iniziative pionieristiche volte e favorire l’esportazione di merci da parte di alcuni produttori
marginali del sud del mondo per venderle, attraverso una nascente rete distributiva di esercizi commerciali
specializzati, a gruppi di consumatori dei paesi occidentali ad elevata sensibilità sociale (1). Da allora, le botteghe
del mondo, organizzazioni di distribuzione al dettaglio dei prodotti del commercio equo e solidale, si sono diffuse
in quasi tutti i Paesi occidentali: esse puntano ad utilizzare il commercio internazionale come fattore di sviluppo
per i Paesi più arretrati. Il commercio equo e solidale è, pertanto, una partnership commerciale fondata sul dialogo,
la trasparenza e il rispetto, che cerca di stabilire una maggiore equità nel mercato internazionale.
Tale forma di commercio punta a riequilibrare i rapporti con i paesi economicamente meno sviluppati,
migliorandone l’accesso al mercato e le condizioni di vita, non tanto grazie ad attività assistenziali ed umanitarie,
quanto piuttosto sviluppando le capacità produttive ed imprenditoriali degli abitanti, favorendo la loro crescita
economica attraverso la commercializzazione dei prodotti nei mercati dei paesi più ricchi.
In Italia il fenomeno ha mosso i primi passi nella seconda metà degli anni ’80; all’inizio i prodotti solidali venivano
venduti quasi esclusivamente attraverso le botteghe del mondo, mentre oggi, in Italia, così come nel resto
del continente europeo, anche attraverso la Grande distribuzione organizzata.
I prodotti del commercio equo e solidale più diffusi sono caffè, tè e cioccolata, zucchero di canna, cereali, frutta fresca
e secca, anche nelle loro rispettive trasformazioni in creme, bibite, farine, succhi, marmellate e così via.
Molti supermercati hanno aumentato le loro offerte per includere prodotti di qualità quali vino, miele, biscotti
e riso. Inoltre, nell’ambito della moda sono stati introdotti cotone e abiti, ora disponibili sia nei negozi
che nei grandi magazzini.
La propensione all’acquisto di tali prodotti è cresciuta negli ultimi anni di pari passo con l’aumentata sensibilità dei
consumatori alle tematiche della lotta allo sfruttamento e alla povertà legate a cause economiche, politiche o sociali.
Il loro peso sul totale degli acquisti piemontesi è ancora di entità relativamente modesta; a differenza
della tendenza progressivamente crescente esibita nel corso degli anni precedenti, nel 2009 si è assistito
ad un arretramento dalla propensione al consumo di questa tipologia di prodotti (i prodotti del commercio
equo e solidale risultano spesso più costosi dei rispettivi prodotti tradizionali, pertanto è plausibile che nel corso
del 2009 le difﬁcoltà congiunturali incontrate dalle famiglie abbiano determinato una limitazione nell’acquisto
di questi prodotti rispetto all’anno precedente).
Nel 2009 le famiglie piemontesi che hanno acquistato prodotti del commercio equo e solidale rappresentano
circa il 37% del campione.
La propensione al loro acquisto differisce notevolmente da un capoluogo di provincia all’altro. A Verbania oltre
una famiglia su due ha acquistato nel corso del 2009 questa tipologia di prodotti (54,4%); al di sopra
della media regionale anche i dati di Novara, Cuneo e Biella, dove rispettivamente il 47,8%, 45,6% e 44,4%
delle famiglie intervistate ha dichiarato di avere acquistato prodotti del commercio equo e solidale. Il comportamento
d’acquisto delle famiglie alessandrine è in linea con quello osservato a livello complessivo regionale, mentre
i consumatori di Torino, Asti e Vercelli risultano meno sensibili alla tematica presa in considerazione.
L’analisi del comportamento di acquisto per fasce di età rivela come i prodotti del commercio equo e solidale
incontrino soprattutto le preferenze dei più giovani e dei nuclei in cui il capofamiglia abbia un’età compresa tra i 55
e i 64 anni: il 41,2% delle famiglie con persona di riferimento sotto i 35 anni acquista questa tipologia di prodotti,
quota che sale al 42,2% spostando l’attenzione sulla fascia di età tra i 55 e i 64 anni. Quanto alla tipologia
del nucleo familiare, la propensione all’acquisto di prodotti del commercio equo e solidale è massima
per le coppie con ﬁgli (42,9%), minima per i single (28,1%).

(1)

esercizi con superﬁcie di vendita non superiore a 250 mq
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Acquisto di prodotti del commercio equo e solidale
per classe di età della persona di riferimento
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7.3

,ACQUISTO DI BENI ON LINE
UÊ La nascita del commercio elettronico risale agli anni ’70, quando attraverso l’utilizzo di reti private
le aziende potevano scambiarsi informazioni di tipo commerciale, e fornitori ed acquirenti comunicavano tra loro
aggiornandosi costantemente. È, tuttavia, con l’avvento di internet che questo strumento ha vissuto un notevole
sviluppo, trasformandosi da una rete privata fruibile da un insieme di soggetti identiﬁcato preliminarmente,
ad un mercato senza conﬁni geograﬁci, fruibile da chiunque ne abbia intenzione.
Da allora il commercio elettronico ha conosciuto una rapida crescita a livello mondiale. Sulla base delle informazioni
contenute nel Rapporto 2009 dell’Osservatorio eCommerce B2c(2)1“eCommerce 2009: segnali positivi, nonostante
la crisi” della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2009 il fatturato complessivamente prodotto
dalle vendite realizzate da siti italiani supera di poco i 5,8 miliardi di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2008
(+1%). Per la prima volta, dunque, il commercio elettronico non ha registrato, nel nostro Paese, una crescita a due
cifre. Il rallentamento della crescita del fatturato generato dall’e-commerce riguarda, comunque, tutti i mercati più
maturi: in Francia e Germania ci si aspetta una crescita dell’ordine dei 10-15 punti percentuale, mentre per gli Stati
Uniti ed il Regno Unito è attesa una crescita zero o comunque limitata.
Le stime fornite per il 2009 dall’Osservatorio evidenziano come la sostanziale stabilità del fatturato sia scaturita
dai trend opposti esibiti dal numero di ordini, vale a dire il numero di atti di vendita on-line, in crescita rispetto
al 2008 (+13%), e dall’importo medio del singolo acquisto effettuato on-line, in calo rispetto all’anno precedente
(-10%). L’incremento nella numerosità degli ordini evasi rivela l’aumentata propensione del consumatore
all’utilizzo del canale on-line, mentre la riduzione dell’importo medio del singolo acquisto manifesta la maggiore
attenzione ai prezzi da parte di venditori e acquirenti. La spesa media annuale di un web shopper italiano,
(2)

con il termine e-commerce B2c si intende l’e-commerce “business to consumer”
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non lontana dagli 800 euro, permane tuttavia notevolmente inferiore rispetto alla media europea (pari a circa 940 euro).
A livello settoriale, i comparti più interessati dal fenomeno dell’e-commerce in Italia sono il turismo, cui spetta
il 51% circa del fatturato del commercio elettronico, l’informatica e l’elettronica (10%), le assicurazioni (8%)
e l’abbigliamento (6%). A differenza di quanto accade da tempo nei principali mercati stranieri, nel nostro
Paese la vendita on-line di servizi (66%) rimane prevalente rispetto alla vendita di prodotti (34%).
Sempre secondo l’Osservatorio e-commerce B2c, nel 2009 è stato il comparto dell’abbigliamento ad avere realizzato
il più elevato incremento delle vendite on-line (+42%), mentre è apparso in contrazione il settore del turismo (-3%).
Con riferimento al dato su quest’ultimo settore, l’Osservatorio sottolinea come lo scenario di crisi che ha caratterizzato
il 2009 abbia spinto gli operatori ad essere particolarmente aggressivi da un punto di vista commerciale, con l’obiettivo
di saturare il più possibile le strutture e i mezzi di trasporto: tale atteggiamento ha comportato un incremento
nel numero di ordini (+10%), ma una più consistente contrazione dell’importo medio del singolo atto di vendita (-12%).
Quanto alle prospettive per il prossimo futuro, da una ricerca ad hoc condotta dall’Osservatorio emerge come
molti operatori italiani della distribuzione moderna, ﬁno ad ora poco presenti nel mercato del commercio
elettronico, stiano avviando iniziative di e-commerce, anche se l’ingresso sarà graduale e progressivo.
A livello piemontese, nel 2009 l’e-commerce conferma le tendenze osservate a livello complessivo nazionale.
Il 21,9% delle famiglie intervistate ha dichiarato di utilizzare la rete per i propri acquisti, dato in lieve arretramento
rispetto al 2008, quando si attestava al 22,5%.
L’analisi territoriale evidenzia come la propensione ad effettuare i propri acquisti on-line sia superiore
alla media regionale a Cuneo, dove il 35,6% delle famiglie ha effettuato nel corso del 2009, transazioni sul web
ﬁnalizzate all’acquisto di beni e servizi. Seguono Alessandria e Novara, rispettivamente con il 28,9% e il 27,8%.
Si collocano al di sopra della media regionale anche i dati di Biella e Vercelli, entrambi con una quota del 26,7%
di famiglie che hanno scelto il canale del commercio elettronico, mentre la propensione ad utilizzare la rete
per i propri acquisti è signiﬁcativamente inferiore per le famiglie astigiane (7,8%) e torinesi (11,1%).

Acquisti on line per capoluogo di provincia
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Analizzando il fenomeno in base alle caratteristiche anagraﬁche della persona di riferimento, emerge come siano
soprattutto i più giovani ad utilizzare la rete per i propri acquisti. Tra i nuclei con capofamiglia sotto i 35 anni, il 42,3% ha
effettuato nel corso del 2009 acquisti on-line; la stessa quota scende al 27,0% se si considerano le famiglie con persona
di riferimento tra i 35 e i 44 anni, per salire lievemente nel caso in cui l’età del capofamiglia sia compresa tra i 45 e i 54
anni (29,8%). Il ricorso al commercio elettronico è minore per le famiglie più mature: il web viene utilizzato, infatti, dal
16,2% dei nuclei con persona di riferimento tra i 55 e i 64 anni e solo dal 7,1% di quelli con capofamiglia sopra i 65 anni.
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Acquisti on line per classe di età
della persona di riferimento
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Disaggregando il dato complessivo per tipologia delle famiglie intervistate emerge come siano soprattutto
le coppie con ﬁgli a sfruttare il web per i propri acquisti: il 30,6% di queste ha, infatti, effettuato acquisti on-line.
Analizzando, poi, la categoria professionale della persona di riferimento si osserva un maggiore ricorso alla rete
da parte degli impiegati, mentre i meno propensi appaiono i dirigenti.
Anche in Piemonte, analogamente a quanto rilevato a livello nazionale, è il turismo il settore ad essere
maggiormente interessato dalla transazioni in rete. Le famiglie intervistate hanno dichiarato di sfruttare il canale
elettronico soprattutto per l’acquisto di biglietti aerei e di pacchetti vacanze.

7.4

'LI ACQUISTI CON PAGAMENTO RATEALE
U Le criticità vissute dall’economia mondiale nel corso del 2009 hanno avuto notevoli ripercussioni anche
sul mercato del credito al consumo, la cui debolezza ha fatto seguito al rallentamento già evidenziato
sul ﬁnire dell’anno precedente.
Sulla base delle informazioni contenute nella 27a edizione dell’Osservatorio sul credito al dettaglio a cura
di Assoﬁn, CRIF e Prometeia, il mercato italiano del credito al consumo ha vissuto nel I semestre del 2009
una signiﬁcativa contrazione delle nuove erogazioni, che sono risultate in calo dell’11,2% rispetto allo stesso
periodo del 2008; sulla base dei dati più aggiornati si stima inoltre che nei primi nove mesi del 2009 il calo
complessivo sia risultato pari al 12,1%. Le criticità sperimentate dal mercato del credito al consumo non hanno
coinvolto solo l’Italia, ma anche tutti gli altri principali Paesi europei.
Tra i diversi comparti, quello che, nel corso del I semestre 2009, ha manifestato il calo più rilevante è quello
dei ﬁnanziamenti volti ad acquisti di autoveicoli e motocicli, ﬂessione che si è ridimensionata in parte nel III
trimestre dell’anno, a seguito della ripresa delle immatricolazioni, stimolata dall’introduzione degli incentivi statali.
La tendenza complessivamente negativa registrata per il mercato italiano del credito al consumo trae origine
dalla contrazione delle erogazioni di prestiti personali (-14,9% nel periodo gennaio-settembre 2009 rispetto
ai primi nove mesi del 2008), mentre appare solo in rallentamento il mercato delle carte revolving (+0,2% rispetto
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al periodo gennaio-settembre del 2008); la cessione del quinto dello stipendio, invece, pur in progressivo
rallentamento, risulta l’unico prodotto ancora in crescita (+8,0% a ﬁne settembre 2009).
Sulla base delle previsioni formulate dall’Osservatorio, la ripresa, per quanto lenta, attesa nel biennio 2010-2011
si riﬂetterà in un aumento del credito al consumo ancora modesta nel 2010 (+3,5%), che diventerà più solido solo
nel corso del 2011 (+5,1%). Volgendo lo sguardo al mercato piemontese, si osserva come nel corso del 2009
il 16,5% delle famiglie intervistate abbia effettuato acquisti con pagamento rateale. La quota, in lieve incremento
rispetto al 2008 (14,8%), rappresenta la sintesi di comportamenti anche molto differenziati nei singoli capoluoghi
di provincia: a Vercelli oltre 32 famiglie su 100 hanno fatto ricorso al credito al consumo nel corso dell’ultimo anno,
mentre a Verbania la stessa quota è pari al 27,8%. La minor propensione ad effettuare acquisti tramite pagamento
rateale si riscontra presso le famiglie di Alessandria (6,7%) ed Asti (10,0%); il ricorso al credito al consumo
coinvolge, inoltre, circa 17 famiglie su 100 a Torino, mentre l’utilizzo di questo strumento è inferiore alla media
regionale negli altri capoluoghi di provincia.
Le famiglie più giovani appaiono più inclini all’utilizzo del pagamento rateale: su 100 famiglie con persona
di riferimento sotto i 35, oppure tra i 35 e i 44 anni, circa 24 hanno fatto ricorso al credito al consumo.
Disaggregando il dato complessivo per tipologia di nucleo familiare si segnala la più elevata propensione
al pagamento rateale manifestata dalle coppie con e senza ﬁgli: per entrambe le tipologie, infatti, 20 famiglie
su 100 hanno utilizzato questo tipo di strumento creditizio. Analizzando, inoltre, la professione della persona
di riferimento delle famiglie intervistate si rileva come il ricorso al credito al consumo sia massimo per gli
operai (40,0%) e minimo per le altre forme di lavoro indipendente, in cui sono compresi i soci di cooperativa,
coadiuvanti e lavoratori interinali.
I piemontesi che hanno dichiarato di impiegare queste forme di pagamento lo hanno fatto per lo più
saltuariamente (15,6%), mentre solo 1 famiglia su 100 ha utilizzato abitualmente tale strumento.
Indagando, poi, le ragioni che hanno spinto le famiglie ad utilizzare lo strumento analizzato, si osserva come
una quota sempre crescente di nuclei vi faccia ricorso per acquistare prodotti che effettuando la spesa in
un’unica soluzione non si potrebbe permettere (57,7%, contro il 55,3% del 2008 e il 55% del 2007). Il 42,3%
di coloro che hanno effettuato acquisti con pagamento rateale lo ritiene, invece, un modo comodo e conveniente
di spendere, senza intaccare la propria liquidità. Se è vero, quindi, che il 2009 ha sperimentato un lieve
incremento nel ricorso delle famiglie piemontesi al credito a consumo, è ipotizzabile che tale aumento sia
riconducibile, in parte, alle difﬁcoltà congiunturali vissute nel corso dell’ultimo anno, che potrebbero avere
intaccato la capacità delle famiglie di far fronte alla spesa per l’acquisto di alcuni beni in un’unica soluzione,
spingendole a ricorrere al pagamento rateale. È evidente, infatti, come lo strumento del credito al consumo
consenta di dilazionare la spesa sostenuta nel tempo, riducendone l’impatto immediato sul budget mensile
familiare, già gravato, nel corso del 2009, dalle ben note difﬁcoltà congiunturali.
I beni più frequentemente acquistati tramite pagamento rateale sono stati anche nel 2009, le automobili
ed i veicoli in generale e gli elettrodomestici.

Ricorso al credito al consumo
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 ) CONSUMI COMPLESSIVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
UÊ Se nel 2008 i consumi dei piemontesi non avevano ancora risentito della congiuntura negativa dell’intero
sistema economico e, anzi, si erano mostrati in aumento di più del 5%, nel 2009 i primi effetti della crisi hanno
iniziato a minare la capacità, o la volontà, di spesa delle famiglie della nostra regione. I consumi complessivi
medi mensili per nucleo familiare, infatti, sono passati da 2.802,94 euro del 2008 a 2.759,12 euro del 2009,
registrando un calo dell’1,6%.
All’interno di questa dinamica si possono, però, riconoscere due tendenze ben distinte e contrapposte,
che da una lato portano all’aumento dei consumi in beni alimentari (+8,6%) e dall’altro vedono decrescere
le spese non alimentari del 2,8%. Questi trend si confermano, poi, anche all’interno di pressoché tutte le
sottocategorie dei due insiemi, mostrando come le due variazioni non vengano trainate dal forte incremento o
decremento di una speciﬁca tipologia di beni, ma piuttosto siano il segno di un mutato stile di acquisto delle famiglie.
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Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat

Particolarmente indicative risultano le variazioni di alcune voci del paniere: nello speciﬁco, sono state
le spese destinate a beni di consumo non strettamente indispensabili ad avere subito le contrazioni maggiori,
segno di una nuova austerità adottata in un clima di incertezza economica. In forte calo dunque le spese
per l’arredamento, il vestiario, ma anche le spese per vacanze e pasti fuori casa, mentre voci meno discrezionali
come, ad esempio, trasporti e comunicazione e l’abitazione subiscono decrementi meno sostenuti.
Al contrario, all’interno delle spese alimentari, ad aver registrato le variazioni più notevoli sono le uscite
per i dolci e le bevande, proprio quelle categorie di prodotto in grado di sostituire a casa momenti di svago
che prima si trascorrevano fuori dalle mura domestiche.
Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi in Piemonte nel 2009, le variazioni rispetto all’anno precedente sono
meno rilevanti rispetto a quelle registrate nel 2008. Comparando queste con il tasso d’inﬂazione, si osserva come
le variazioni nei livelli di spesa delle famiglie non siano, nel 2009, strettamente collegate all’aumento
o alla diminuzione dei prezzi (pressoché stabili rispetto all’anno precedente) ma, piuttosto, il risultato di effettivo
aumento o diminuzione delle quantità acquistate. È necessario segnalare però la probabile correlazione
tra l’aumento della spesa in bevande alcoliche e in tabacchi e la variazione dei prezzi di queste categorie,
pari al +3,9%.
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Composizione della spesa familiare
per consumi complessivi
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La composizione della spesa familiare per consumi complessivi non subisce invece grandissime variazioni
rispetto al 2008: gli alimentari guadagnano poco più di un punto percentuale nella quota sui consumi
complessivi, seguiti dalle spese per le utenze domestiche. Perdono punti sulle loro quote le spese per
l’arredamento, il vestiario e gli altri beni e servizi, ma nessuna variazione supera il punto percentuale; le altre voci,
invece, rimangono stabili rispetto al 2008. A livello territoriale, Verbania guadagna quest’anno la prima posizione
quanto a spesa media mensile familiare per consumi complessivi, con un importo che sﬁora i 3.160 euro;
a seguire si collocano le famiglie cuneesi, che perdono la prima posizione, spendendo circa 2.955 euro al mese.
A Torino, Biella, Asti e Novara si spendono tra i 2.700 e i 2.900 euro mensili, mentre gli alessandrini e i vercellesi
registrano le uscite minori, rispettivamente pari a 2.445 e 2.246 euro al mese.
Nell’ambito dell’indagine, si è domandato a ciascun nucleo familiare di indicare la percentuale di reddito annuo
risparmiata. Il 40% delle famiglie piemontesi ha dichiarato di spendere tutto il proprio reddito nell’arco dell’anno,
il 27,8% circa ne risparmia una quota compresa tra l’1% e il 10%, mentre per il 16,4% e l’11,1% degli intervistati
la quota si aggira rispettivamente intorno all’11-20% e al 21-30% delle entrate familiari. Solo 5 famiglie su 100
riescono ad accantonare quote maggiori. In generale sembra, dunque, che le famiglie piemontesi riescano
a risparmiare di meno rispetto all’anno precedente: sono aumentate, infatti, le famiglie che non risparmiano nulla
o una piccola parte del proprio reddito (nel 2008 erano rispettivamente pari a 38,9% e 24,0%) mentre
sono sempre meno i nuclei che riescono a risparmiare un po’ di più.
Nel dettaglio, sono soprattutto i nuclei familiari con il capofamiglia con meno di 35 anni a spendere l’intero
reddito nell’arco dell’anno: in questi casi, la percentuale si aggira intorno al 47%. Si segnalano quote elevate
anche tra i single (il 46% non riesce a mettere da parte nulla) e tra i nuclei con capofamiglia che svolge “altre
forme di lavoro indipendente” (ben il 71%). Riescono a risparmiare di più solo le coppie, con e senza ﬁgli,
le famiglie in cui la persona di riferimento è un imprenditore e quelle che si collocano in una fascia di reddito alta.
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Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività
Variazioni tendenziali 2009/2008 per capitoli di spesa
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Spesa media mensile familiare per consumi complessivi
nei capoluoghi di provincia (dati in euro)
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