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Spesa delle famiglie, recupero lento
Coop: tagliare l'Iva ai consumi green

Congiuntura

Il rimbalzo verso i valori
pre pandemia viene
posticipato al 2023

Per aiutare le famiglie
chiesti bonus potenziati
e prolungati nel tempo

Enrico Netti

Prove tecniche di ripartenza dei consu-
mi delle famiglie italiane ma solo nel
2023 si ritornerà ailivellipre pandemia.
Almomento si registral'allungamento
deitempi perché nell'arco di un quadri-
mestre il sentiment degli esperti ha vi-
sto lo slittamento del traguardo dal
2022 al 2023 e più. Una accelerazione
potrebbe arrivare da interventi straor-
dinari per il rilando della domanda in-
temaapartire da un taglio generalizza-
to dell'Iva. Altre misure auspicate do-
vranno favorire l'accesso al credito al
consumo e ai mutui, potenziare e pro-
lungare nel tempo i bonus, ecobonus e
altri incentivi per finire con misure per
favorire i prodotti green. È quanto
emerge dal «Rapporto Coop 2021 -
Economia, consumi e stili di vita degli
italiani di oggi e di domani» realizzato
dall'Ufficio studi di Ancc-Coop (Asso-
da7ione nazionale cooperative di con-
sumatori) conlacoll.aborazione sden-
tfficadiNomisma, il supporto di analisi
di Nielsen e i contributi di Gfk, Gsi, In
Information Resources, Mediobanca
Ufficio Stucli, Npd, Crif, Tetra Pak Italia 

Il report fissa al 2023, secondo un
panel di esperti, imprenditori e uo-
mini d'azienda in ruoli apicali, la ri-
presa dei consumi perché «il senti-

L'Italia non può ripartire
senza la domanda delle
famiglie. Occorre
procedere al rilancio
dell'occupazione

ment positivo deve essere consolida-
to sul fronte dei redditi per generare
una definitiva ripresa dei consumi -
sottolinea Marco Pedroni, presidente
di Coop Italia e di Ancc-Coop -. L'oc-
cupazione non è ripartita e si dovrà
attendere che la ripresa delle imprese
dispieghi i suoi effetti e arrivi nei por-
tafogli delle famiglie».

Il Rapporto fotografa una Italia ot-
timista con 3 italiani su 4 che si dico-
no soddisfatti della propria vita, dei
legami con i parenti più stretti (82%),
della propria forma fisica (65%), della
sfera sessuale e del lavoro (6o%).
L'ottimismo domina (69%) e a luglio
la fiducia dei consumatori italiani era
al massimo in Europa.

«Va benissimo la crescita del Pil,
dell'export, degli investimenti ma
l'Italia non può ripartire senza rilan-
ciare la domanda delle famiglie - av-
verte Pedroni -. Un intervento sull'Iva
(via già percorsa da Angela Merkel nel
2020 con un taglio delle aliquote dal
19% al16% e dal 7% al 5% per sei mesi
ndr) è solo uno degli strumenti possi-
bili perché sarà necessario il varo di
una politica dei redditi, procedere al
rilancio dell'occupazione oltre a ma-
novrare le leve delle aliquote Iva o/e
usare altri incentivi fiscali». In questo
scenario andranno inoltre aiutati i ceti
più fragili e usare gli incentivi per pro-
muovere i consumi verso quelli con le
maggiori quote di contenuto etico, so-
stenibilità green, ambientale e sociale.
Ma ben 27 milioni di italiani quest'an-
no hanno fatto rinunce vivendo situa-
zioni di disagio quotidiano, i8 milioni
prevedono il perdurare nel tempo di
questa crisi e 5 milioni temono il pro-
trarsi di sacrifici nell'area alimentare.

Il Rapporto Coop ricorda come il
carrello della spesa stia evolvendo pro-
prio in questa direzione non solo con
prodotti bio ma sempre più di stagio-
ne, per tagliare l'emissione di CO2, ri-

ducendo il consumo di carne ma non
di pesce. Scelte d'acquisto che permet-
tono di risparmiare acqua e terreno e
che in un prossimo futuro diventeran-
no sempre più popolari. Certo in tavola
non mancano le proteine che nel pri-
mo semestre 2021 hanno raggiunto i
3,7 miliardi di valore venduto contro i
3,2 dello stesso periodo del 2019, una
crescita a due cifre.

Incoraggianti gli ultimissimi dati
sulle vendite nel largo consumo: tra
luglio e metà agosto hanno sfiorato i
12,3 miliardi con un +2,5% sullo stesso
periodo del 2019. Considerandola sola
spesa alimentare negli stessi45 giorni
del 20211'aumento è stato del 3,5% a
quasi 9,58 miliardi. Secondo Coop
inoltre si assiste a una lenta ritirata
della marca industriale che le famiglie
sostituiscono con quella del distribu-
tore (Mdd) che a fine anno avrà una
quota del 21%. Performance al top per
i prodotti Mdd del segmento premium
e primi prezzi. A breve però i produt-
tori e le catene della Gdo dovranno fa-
re i conti con una inflazione trainata
dai continui rincari delle materie pri-
me. Se finora l'anno è stato caratteriz-
zato da una dinamica deflattiva per il
2022 il panel di esperti interpellati da
Coop prevede per i prossimi 12-18 me-
si una moderata inflazione che impat-
terà sui prezzi dei prodotti agricoli e
dei listini praticati dall'industria alle
catene della distribuzione. Già negli
ultimi mesi si sono viste le prime avvi-
saglie con rincari dovuti alla scarsità
delle materie prime, rallentamenti
della filiera e nella logistica, eventi cli-
matici «L'inflazione da costi esterni
può avere effetti depressivi importan-
ti sulla congiuntura economica. C'è bi-
sogno di dirottare risorse e politiche
più incisive a favore dei consumi»
conclude il presidente di Coop Italia.

enrico.netti@ilsole24ore.com
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Le previsioni

LA RIPARTENZA
Quando i consumi
delle famiglie
ritomeranno
ai livelli pre Covid.
Risposte in %

COME AIUTARE
iOONSUMI
Le misure
per spingere
i consumi
delle famiglie,
risposte multiple in %
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L'INFLAZIONE
ATTESA

Come l'industria
e i retailer prevedono
il trend dei prezzi
dei prodotti alimentari
nei prossimi 12-18
mesi. Risposte in %

ALLARME MATERIE
PRIME
Cosa alimenta
per industria e i retailer
i rincari dei prezzi
degli ultimi mesi.
Risposte multiple
in %

Fonte: Rapporto Coop 2021 «Economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani»

MODERATA INFLAZIONE (+1%/+3%)
• FORTE INFLAZIONE (>+3%)
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Scarsità di materie prime (petrolio,rame, ecc.) 58

Rallentamenti nelle forniture e logistica 58

Tensioni geopolitiche 34

Fenomeni climatici avversi (siccità, ecc.) 31

Eccesso liquidità politiche espansive 29
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