
 

Dati Istat sui prezzi al consumo 

Federdistribuzione: deflazione ma consumi deboli. 

Occorre ricreare fiducia nel futuro per tornare a 
crescere 

Milano, 29 aprile 2016 – I dati  provvisori per il mese di aprile diffusi oggi dall'Istat 

registrano un tasso complessivo di inflazione pari al -0,4% rispetto allo stesso mese 
del 2015, trainato ancora una volta dal ribasso dei beni energetici (-7,4%).  

“L’Italia continua a rimanere in deflazione – commenta Giovanni Cobolli Gigli, 

Presidente di Federdistribuzione – e la situazione non sembra migliorare. Il dato di 
aprile (-0,4%) è infatti il peggiore dall’inizio del 2016 e uno dei più bassi da molto 

tempo. Con questi numeri diventa anche più critico il raggiungimento del pur modesto 
obiettivo di inflazione annua per il 2016 del +0,2%. Anche escludendo l’effetto dei 
beni energetici, l’inflazione è ferma al +0,3%, sintomo di una domanda ancora 

debole”.  

“Un’inflazione bassa, o addirittura negativa come accade ormai da 3 mesi, dovrebbe 
essere di sostegno ai consumi, poiché le famiglie vedono aumentare il loro potere 

d’acquisto – continua Cobolli Gigli - Ciò tuttavia non sta accadendo, e i consumi 
permangono in un limbo di crescita modesta (se escludiamo il settore auto rischiano di 
essere pericolosamente vicini allo zero) perché le persone vivono ancora un clima di 

incertezza sul futuro, che frena gli acquisti e induce a ricostituire lo stock di risparmio, 
precedentemente eroso dalla crisi”. 

“Ed è anche su questa “leva immateriale” che occorre agire per tornare a crescere, 

ricreando sicurezza e fiducia con politiche che configurino un reale cambiamento per il 
Paese, attraverso la continuazione del programma di riforme, la creazione delle 

condizioni per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, fornendo più certezze 
che dubbi sulle pensioni” 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 
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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 
2015 hanno realizzato, in base ai dati 2014, un giro d’affari di 61,7 miliardi di euro (di cui 8,5 miliardi di euro in 

franchising), con una quota pari al 48,5% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete 
distributiva di 15.100 punti vendita (di cui 7.500 in franchising) e danno occupazione a 223.500 addetti. 
Rappresentano, infine, il 29,1% del valore dei consumi commercializzabili. 


