
 
 

Dati Istat sul commercio al dettaglio 
 

Federdistribuzione: estate drammatica per i consumi. 
Nella Legge di Stabilità misure per una incisiva 

politica di rilancio dei consumi 
 
Milano, 24 ottobre 2014 – I dati pubblicati oggi dall’Istat relativi al mese di agosto 
2014 mostrano ancora un calo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente: il totale 
delle vendite al dettaglio indica un -3,1%, con l’alimentare a -3,7% e il non alimentare 
a -2,5%.  
 
Dall’inizio dell’anno la flessione si attesta complessivamente al -1,3%: -0,6% per 
l’alimentare e -1,9% per il non alimentare. 
   
“Il dato di agosto delle vendite al dettaglio conferma un’estate davvero drammatica 
per i consumi e per il mondo del commercio – commenta Giovanni Cobolli Gigli, 
Presidente di Federdistribuzione - Un quadro che, sulla base delle informazioni a 
nostra disposizione, non sembra destinato a migliorare nei mesi successivi”. 
 
Nei 3 mesi estivi (giugno, luglio e agosto) si registra infatti un peggioramento della 
tendenza con una diminuzione media mensile, rispetto al periodo corrispondente del 
2013, del -2,4% per il totale delle vendite al dettaglio, del -2,9% per i prodotti 
alimentari e del -2,1% per i prodotti non alimentari. 
 
“Preoccupa in particolare il fatto che per il secondo mese consecutivo, le vendite dei 
prodotti alimentari diminuiscano più velocemente rispetto a quelle dei prodotti non 
alimentari – continua Cobolli Gigli - Certamente questi ultimi hanno subito per primi 
l’impatto del minor potere d’acquisto dei consumatori, ma ora il calo delle vendite 
alimentari è un chiaro segnale che la crisi per le famiglie si sta aggravando, 
costringendole a fare economie e risparmi anche sui bisogni più essenziali”.  
 
“Che stiano cambiando le abitudini d’acquisto è testimoniato anche da ciò che avviene 
all’interno dei prodotti non alimentari: se un tempo, a fronte di cali generalizzati, 
telefonia e prodotti di innovazione tecnologica mantenevano un andamento positivo, 
ora i dati di agosto mostrano come questi prodotti siano quelli con la diminuzione più 
significativa: una “passione” finita per necessità!”  
 
“Il bisogno di una incisiva politica di rilancio della domanda interna diventa sempre più 
urgente e la Legge di Stabilità è l’occasione giusta per imprimere questa svolta. 
Diventa indispensabile che tutte le misure annunciate dal Governo siano inserite nella 
manovra e realizzate nelle dimensioni tali da poter realmente incidere su una 
situazione che, invece di migliorare, diventa ogni giorno più allarmante e 
contestualmente si risolva la questione aperta con la Russia, che ha provocato un 
preoccupante calo delle esportazioni. Ci auguriamo, infine, che questi dati sulla 
dinamica dei consumi siano uno spunto di riflessione per chi sta pensando a un futuro 
ulteriore aumento dell’Iva” conclude il Presidente di Federdistribuzione  
 



 
 
 
 
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 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 2014 hanno realizzato, in base ai dati 2013, un giro d’affari di 60,6 miliardi di euro (di cui 8,6 miliardi 
di euro in franchising), con una quota pari al 47,9% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete 
distributiva di 14.600 punti vendita (di cui 7.800 in franchising) e danno occupazione a 213.000 addetti. Rappresentano, infine, il 28,3% 
del valore dei consumi commercializzabili. 
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