
 

Federdistribuzione: il rialzo di marzo dovuto a fattori 

climatici e stagionali. Stimolare la domanda con una 
strutturale politica dei redditi 

Milano, 30 marzo 2018 – I dati provvisori per il mese di marzo diffusi oggi dall'Istat 

registrano un tasso complessivo di inflazione pari al +0,9% rispetto allo stesso mese 
del 2017.  

“Il rialzo del tasso di inflazione a marzo nei confronti del mese precedente è 

principalmente dovuto a fattori stagionali, quali l’anticipo della Pasqua rispetto all’anno 
scorso, e alle condizioni climatiche particolarmente avverse - commenta Claudio 
Gradara, Presidente di Federdistribuzione – Se non interverranno elementi 

straordinari, è ragionevole attendersi un rientro della dinamica dei prezzi per il mese 
prossimo, quando ci si confronterà con il picco del 2017. Il quadro complessivo nel 

quale si sta sviluppando l’evoluzione inflattiva è infatti quello di un graduale e 
continuo rientro dalle punte registrate nei primi mesi dello scorso anno. 

“Questa debolezza dei prezzi è una buona notizia per i consumatori che non vedono 

eroso il proprio potere d’acquisto – continua Gradara - ma è anche la certificazione 
che siamo di fronte a un quadro nel quale la domanda non è sufficientemente forte da 
sostenere un’evoluzione dell’inflazione coerente con il 2% che rappresenta l’obiettivo 

della BCE”. 

“Diventa quindi fondamentale che il nuovo Governo garantisca le condizioni finalizzate 
ad una più robusta ripresa dei consumi, principale fattore in grado di stimolare la 

crescita del Paese, scongiurando prima di tutto il potenziale aumento dell’Iva. Ciò di 
cui abbiamo bisogno è una strutturale politica dei redditi e una stabilità dell’orizzonte 
politico che possano consolidare il clima di fiducia delle famiglie sul futuro. Solo 

rinsaldando queste prospettive si potranno eliminare i freni che ancora portano le 
famiglie a rimandare acquisti importanti, accumulando liquidità che non viene 

immessa nel circuito per creare valore” conclude il Presidente di Federdistribuzione.      

Per ulteriori informazioni 

 
Federdistribuzione 

 
Stefano Crippa - Relazioni Esterne 
Tel. 02 89075150 Cell. 335 5641415 
comunicazione@federdistribuzione.it  
 
Ernesto Bonetti – Ufficio Stampa 
Tel. 02 89075167 Cell. 331 1866359 
ernesto.bonetti@federdistribuzione.it  
 
 
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 
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 
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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. 


