
 

Dati Istat sui prezzi al consumo 

Federdistribuzione: inflazione stabile al di sotto 

dell’1%. Preoccupazione per gli aumenti annunciati 

da gennaio in grado di deprimere la già debole 
crescita dei consumi  

Milano, 5 gennaio 2018 – I dati provvisori per il mese di dicembre diffusi oggi 

dall'Istat registrano un tasso complessivo di inflazione pari al +0,9% rispetto allo 
stesso mese del 2016. Complessivamente nel 2017, l’indice dei prezzi si assesta al 

+1,2% rispetto al 2016.  

“Il dato di dicembre conferma un’inflazione complessiva stabile al di sotto dell’1%, 
nonostante l’impulso al rialzo di fattori stagionali quali i prezzi dei trasporti (navi, 

aerei, ecc) - commenta Giovanni Cobolli Gigli, Presidente di Federdistribuzione – 
Anche il valore modesto dell’inflazione di fondo, che conferma a dicembre lo 0,4% del 
mese precedente, testimonia un Paese nel quale la ripresa dei consumi non è ancora 

in grado di sostenere una “sana” crescita dei prezzi che ci avvicini a quel 2% obiettivo 
della BCE”. 

“Considerazioni analoghe possono essere fatte analizzando i dati relativi all’intero 

2017, dove peraltro il dato complessivo annuo (+1,2%) è fortemente influenzato 
dall’impennata dei prezzi dei primi mesi, mentre da dopo l’estate l’inflazione ha 
sempre registrato dati intorno all’1%, con una componente di fondo pari a circa la 

metà”.  

“Per i prossimi mesi c’è qualche elemento di preoccupazione a causa degli incrementi 
annunciati per quanto riguarda le bollette di luce e gas e i trasporti (autostrade, ecc). 

L’inflazione potrebbe risalire, ma si tratterebbe di un rialzo dei prezzi negativo, cioè 
non determinato dalla tensione del rapporto tra domanda e offerta a favore della 

prima, bensì da una serie di aumenti destinati a ridurre il potere d’acquisto delle 
famiglie e quindi a diminuire il già debole impulso alla ripresa dei consumi” – conclude 
il Presidente di Federdistribuzione. 
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Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi 
istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che 
svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si 
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compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si 
differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 
2016 hanno realizzato un giro d’affari di 64,6 miliardi di euro (di cui 9,4 miliardi di euro in franchising), con una quota 
pari al 49,3% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete distributiva di 14.980 punti 

vendita (di cui 7.640 in franchising) e danno occupazione a 217.700 addetti. Rappresentano, infine, il 29,6% del valore 
dei consumi commercializzabili. 

 


