
 

Dati Istat sui prezzi al consumo 

Federdistribuzione: archivieremo un 2016 di 

deflazione. Sostenere i consumi per tornare a una 
fisiologica dinamica positiva dei prezzi 

Milano, 30 novembre 2016 – I dati  provvisori per il mese di novembre diffusi oggi 

dall'Istat registrano un tasso complessivo di inflazione pari al +0,1% rispetto allo 
stesso mese del 2015. 

“Il dato di novembre sull’inflazione torna in terreno moderatamente positivo, ma ciò 

non impedirà di archiviare un 2016 caratterizzato da una dinamica di deflazione - 
commenta Giovanni Cobolli Gigli, Presidente di Federdistribuzione.  

“Ci auguriamo che questo segnale possa rappresentare l’avvio di una graduale ripresa 

dei prezzi, ma su questo auspicio pesa come un macigno la debolezza dei consumi, 
come testimoniato dalla dinamica delle vendite al dettaglio dell’Istat, che per i primi 
dieci mesi dell’anno indicano una stabilità assoluta in valore (0,0%) e addirittura un 

calo in volume (-0,6%)” 

“Difficile dunque aspettarsi un prossimo riavvicinamento agli obiettivi della BCE (2%) 
proprio per fattori strutturali inerenti al nostro Paese. L’inflazione infatti negli altri 

Paesi Europei è più dinamica (+0,6% nella zona euro a novembre rispetto al nostro 
+0,1%) anche per una maggiore vivacità dei consumi (vendite al dettaglio a 

settembre +1,1% nella zona euro rispetto al nostro -1,4%)”. 

“Anche per raggiungere una fisiologica crescita dei prezzi è quindi necessario 
sostenere i consumi. I successi delle ultime manifestazioni commerciali (Black Friday) 
fanno capire come sia indispensabile avere un commercio libero di agire, senza vincoli 

od ostacoli che ne limitino le opportunità, come invece continua ad accadere sia a 
livello nazionale che locale” 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 
2016, hanno realizzato, in base ai dati 2015, un giro d’affari di 63,3 miliardi di euro (di cui 8,4 miliardi di euro in 

franchising), con una quota pari al 48,9% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete 
distributiva di 15.150 punti vendita (di cui 7.450 in franchising) e danno occupazione a 222.500 addetti. 
Rappresentano, infine, il 29,3% del valore dei consumi commercializzabili. 


