
 

Dati Istat sui prezzi al consumo 

Federdistribuzione: inflazione ancora debole. 

Scongiurare aumenti IVA e stimolare la domanda con 
una strutturale politica dei redditi 

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

registrano un tasso complessivo di inflazione pari al +0,5% rispetto allo stesso mese 
del 2017.  

“Dopo l’impennata del mese scorso dovuta a fattori stagionali, prosegue il rientro 

regolare del tasso di inflazione dai picchi registrati all’inizio del 2017 dovuti agli 
incrementi nei prodotti ortofrutticoli per fattori climatici - commenta Claudio Gradara, 

Presidente di Federdistribuzione – Le variazioni dei prezzi rimangono quindi sotto 
controllo, come testimonia anche l’inflazione di fondo, attestata da tempo ben al di 
sotto dell’1% (ad aprile 0,5%)”. 

“Un fatto che se da un lato tutela il potere d’acquisto dei consumatori, dall’altro 

segnala un quadro di debolezza dei consumi, ancora al di sotto della potenziale 
capacità di offerta del sistema industriale – continua Gradara. “I dati Istat delle 

vendite al dettaglio ci descrivono infatti un avvio del 2018 col segno meno: -1,7% nei 
primi due mesi, con negatività sia per i prodotti alimentari che per quelli non 
alimentari. Una situazione che potrebbe ulteriormente aggravarsi nel caso in cui il 

futuro Governo non dovesse recuperare le risorse per annullare l’applicazione delle 
clausole di salvaguardia, che prevedono gli aumenti dell’Iva nei prossimi anni”. 

“Riteniamo infatti che congelare questi incrementi dell’Iva sia una delle priorità, per 

evitare un pesante rallentamento nella dinamica della domanda interna che 
frenerebbe la già lenta ripresa che il Paese sta conoscendo. Accanto a ciò è 

indispensabile avviare una politica dei redditi che, in un quadro di stabilità politica, 
ridia fiducia alle famiglie portandole a tradurre anche in consumi l’aumentato potere 
d’acquisto” 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 
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 


