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11. I consumi in provincia di Treviso 

di Vittorio Filippi 

1. Il contesto odierno e lo scenar io dei consumi 

La cornice in cui collocare le tendenze dei consumi nel 2013 è offerta da due 
importanti ricerche recentemente apparse. La prima è della Banca d’Italia, la 
seconda del Censis. Nell’ordine: peggiorano le condizioni economiche delle 
famiglie che sono sempre più povere: tra il 2010 e il 2012 il reddito familiare medio 
è calato del 7,3% e la ricchezza media del 6,9%. Lo rileva L’indagine sui bilanci 
delle famiglie italiane 2012 della Banca d’Italia. Nello stesso periodo il reddito 
equivalente, una misura procapite che tiene conto della dimensione e della struttura 
demografica della famiglia, è sceso invece del 6%. Dalla ricerca emerge anche che 
metà delle famiglie italiane vive con meno di 2mila euro al mese. Nel 2012 il reddito 
familiare annuo, al netto delle imposte sul reddito e dei contributi sociali, è risultato 
in media pari a 30.338 euro, circa 2.500 euro al mese. Il 20% delle famiglie ha un 
reddito netto annuale inferiore a 14.457 euro (circa 1.200 euro al mese) mentre la 
metà ha un reddito inferiore ai 24.590 euro (circa 2mila euro al mese). Rispetto alla 
media di circa 1.500 euro al mese il reddito equivalente è superiore per gli individui 
laureati (circa 2.350 euro al mese), i dirigenti (2.700 euro) e per gli imprenditori 
(2.550 euro), mentre gli operai, i residenti nel Mezzogiorno e i nati all’estero 
presentano valori medi inferiori (rispettivamente pari a circa 1.200, 1.100 e 950 euro 
al mese). In una posizione intermedia si collocano gli impiegati (1.900 euro), gli altri 
lavoratori autonomi (1.700 euro) e i pensionati (1.700 euro). Il profilo per età mostra 
un andamento prima crescente (dai 1.250 euro al mese per i soggetti fino a 18 anni 
ai 1.800 euro per gli individui di età compresa tra i 55 e i 64 anni) e poi lievemente 
decrescente (circa 1.700 euro al mese per gli individui più anziani). L’andamento 
nella distribuzione del reddito si riflette nell’aumento degli squilibri (ovvero 
disuguaglianza sociale) nella concentrazione della ricchezza in Italia: infatti la quota 
in mano al 10% delle famiglie più ricche è salita al 46,6% della ricchezza netta 
totale (era il 45,7% nel 2010). Cresce invece la percentuale di famiglie con ricchezza 
negativa che passa dal 2,8% al 4,1%. In media, comunque, dal 2010 al 2012 la 
ricchezza netta media delle famiglie italiane é scesa di oltre 20mila euro, passando 
da 163.875 a 143.300 euro. Fra i pochi dati consolanti il calo della percentuale di 
famiglie indebitate scesa dal 27,7 al 26,1%. 

Dice invece il Censis nel suo ultimo Rapporto annuale che nel 2013 le spese 
delle famiglie sono tornate indietro di oltre dieci anni con il 69% delle famiglie 
italiane che nell’ultima parte dell’anno ha ridotto o peggiorato la capacità di spesa, a 
fronte di un 2% che l’ha migliorata. «É il culmine di un lungo trend di decrescita, 
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espressione di una radicale revisione al ribasso dei budget familiari. Meno sprechi, 
ma anche meno capacità di risparmio» dice l’istituto di ricerca. Dai primi anni 
Duemila ad oggi sono diminuite del 6,7% le spese per prodotti alimentari, del 15% 
quelle per abbigliamento e calzature, dell’8% quelle per l’arredamento e per la 
manutenzione della casa, del 19% quelle per i trasporti. Viceversa sono cresciute 
alcune spese incomprimibili, come quelle per le utenze domestiche e la 
manutenzione della casa (+6,3%) e quelle medico-sanitarie (+19%). I consumi 
descrivono dunque, sottolinea il Censis, un paese sotto sforzo o, meglio, 
profondamente fiaccato da una crisi persistente. 

E cresce l’incertezza sul lavoro: secondo un’indagine del Censis ben un quarto 
degli occupati è convinto che nei primi mesi del 2014 la propria condizione 
lavorativa andrà peggiorando; il 14,3% pensa che avrà a breve una riduzione del 
proprio reddito da lavoro e il 14% di poter perdere l’occupazione. Ma la novità è che 
ora questa paura interessa trasversalmente la popolazione italiana, anche in virtù del 
fatto che nell’ultimo anno il perimetro della crisi si è allargato dalle fasce 
generazionali più giovani a quelle più adulte. Dunque, hanno paura di perdere lavoro 
e reddito non solo i giovanissimi che più che temere una riduzione della retribuzione 
hanno paura di ritrovarsi senza lavoro, ma anche le fasce d’età centrali, tra le quali 
l’esigenza di provvedere con il proprio reddito al benessere della famiglia amplifica 
le ansie rispetto al futuro.  

Due spunti di fonti diverse che la dicono lunga sulla deriva dei consumi in 
Italia. Una deriva che ha visto il 2013 un vero e proprio annus horribilis, un 2013 da 
dimenticare. Il peggiore del dopoguerra, dopo il 2012. L’anno scorso si sperava in 
una ripresa della spesa, mentre invece è scivolata su un piano inclinato, eccetto 
quella per i cosiddetti consumi obbligati (affitti, bollette, trasporti, assicurazioni). 

L’erosione del reddito reale e la disoccupazione crescente hanno imposto alle 
famiglie quasi un cambio culturale: rinvio delle spese non strettamente necessarie, 
ricerca di prodotti sostitutivi meno costosi e taglio dei beni non indispensabili 
(persino farmaci e giocattoli). 

L’anno scorso gli italiani hanno tirato la cinghia, dato che hanno visto il reddito 
reale disponibile erodersi del 10,2% in sei anni e la disoccupazione salire ai massimi 
dal 1977. Che fare? Le famiglie hanno tagliato i beni durevoli, come arredamento, 
abbigliamento, elettrodomestici che hanno perso intorno ai tre punti percentuali. Si 
sono salvati soltanto smartphone e tablet, prodotti tecnologici su cui non si è badato 
a spese. Per il resto, in caduta libera giornali e riviste, intorno al 4% in un solo anno; 
perdono più o meno tre punti percentuali calzature e giocattoli; un po’ meno 
farmaceutici e casalinghi. 

Meno peggio per gli alimentari, anche se in cinque anni le famiglie hanno 
tagliato 20 miliardi di spesa. Nella grande distribuzione, segnala Nielsen, il totale 
delle vendite di Iper+super+libero servizio nel 2013 è sceso fino a -2,1%. Solo i 
discount hanno spuntato un consolante +1,8%, ma in rallentamento rispetto al 
passato. Al Sud l’emorragia delle vendite ha superato il 5%, con -7% a Natale. 
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Quello che pesa sui consumi delle famiglie sono i settori “protetti”. Che negli 
ultimi decenni hanno aumentato il costo dei servizi senza operare in un regime di 
vera concorrenza. Federdistribuzione stima che dal 1991 la quota dei consumi 
obbligati delle famiglie è balzata dal 33,5 al 47,2% dell’anno scorso; mentre le 
vendite al dettaglio di food e non food sono calate dal 38 al 22%; gli altri consumi 
(alberghi, ristoranti, viaggi, benessere, spettacoli) si sono contratti dal 27,6 al 30,4%. 
La crisi ha cambiato profondamente il carrello: le famiglie anziché il manzo 
acquistano il pollo o il tacchino, invece della torta in pasticceria scelgono farina e 
uova al supermercato e rinunciano al croissant fresco del bar per scaldare quella 
industriale nel microonde di casa. 

Secondo l’Osservatorio sui consumi di Findomestic Banca, la recessione che 
ha colpito l’economia del Veneto nel biennio 2012-2013 ha mostrato un’intensità 
analoga a quella sperimentata in Italia. Il reddito per abitante, invece, ha tenuto 
evidenziando nel 2013, unica regione insieme alla Lombardia, una variazione nulla 
rispetto al -0,5% medio nazionale. Nel 2013 l’indicatore si è confermato in Veneto a 
20.006 euro, valore superiore al dato dell’Italia per 2.070 euro, ma inferiore ai 
20.771 del Nordest. Ad eccezione di Verona (-0,3%), Vicenza e Treviso (-0,4% 
entrambe), tutte le province venete hanno presentato un incremento del reddito pro 
capite: si spazia dallo 0,1% di Belluno e Rovigo, allo 0,5% di Venezia e allo 0,6% di 
Padova. Con 20.791 euro quest’ultima provincia, inoltre, è quella che registra il 
valore più elevato ed è anche l’unica veneta a mostrare nel 2013 un reddito procapite 
più alto di quello del Nordest. Dopo Padova l’indicatore ha mostrato il valore più 
elevato a Belluno (20.554) e a Venezia (20.304); seguono Verona (20.144) e 
Vicenza (19.804), mentre il reddito per abitante è più modesto a Treviso (19.422) e 
soprattutto a Rovigo che, con i suoi 17.821 euro, evidenzia un reddito procapite 
inferiore alla media nazionale. Nel 2013 in Veneto si è assistito ad un’ulteriore 
riduzione della spesa familiare destinata all’acquisto di beni durevoli: con un calo 
del 4,6% l’indicatore è sceso a 2.236 euro, circa 300 in più rispetto alla media 
nazionale. Il ridimensionamento della spesa nella regione è più contenuto del -6,4% 
registrato in Italia, ma è tuttavia più marcato di quello che ha coinvolto il Nordest   
(-4,1%), ripartizione meno penalizzata rispetto alle altre dalla riduzione 
dell’indicatore.  

Passando alla disamina dei singoli mercati, la spesa per consumi di beni 
durevoli in Veneto ha beneficiato nel 2013 dell’apporto positivo delle auto usate, 
cresciute dello 0,9%, degli elettrodomestici (2,4%) e dell’information technology 
(3,5%); le prime, con il 28,1%, rappresentano il comparto più rilevante sul totale dei 
beni durevoli, mentre la tenuta degli elettrodomestici è un segnale positivo che si è 
riscontrato solo nelle regioni del Nord. Per ciò che concerne gli altri settori, le auto 
nuove hanno segnato invece una flessione in linea con la media nazionale (-7,8%), 
mentre quella dei motocicli arriva al 22,1% (-23,9% in Italia); nella regione la spesa 
familiare per l’elettronica di consumo, pur presentando un’ampia contrazione, è 
calata meno che in Italia (-14,1% rispetto al -20,6%), mentre i mobili, che pesano 
per il 27,1% sulla spesa dei durevoli, hanno subito una flessione del 6,6%, di tre 
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decimi di punto percentuale più modesta della media nazionale. A livello provinciale 
è il capoluogo di regione (-5,4%), seguito da Rovigo e Padova (-5,2% entrambe), a 
presentare la più ampia riduzione nell’acquisto di beni durevoli, mentre meno pena-
lizzate sono state Vicenza (-3%) e soprattutto Belluno (-2,7%), che, tra tutte le 
province italiane, occupa il sesto posto in base all’andamento dell’indicatore nel 
2013.  

2. Le dinamiche dei consumi a Treviso 

Prima di entrare nel commento dei dati empirici prodotti dalla presente 
rilevazione trimestrale vanno come sempre ripetute tre precisazioni metodologiche. 
La prima è che – nell’intento di affinare in modo esaustivo la ricerca – si è utilizzato 
un campione più ampio di operatori commerciali comprendente differenti segmenti 
merceologici: sono l’alimentare, la moda, i carburanti per i veicoli, i prodotti per la 
casa, la ristorazione, il turismo, i pubblici esercizi, la grande distribuzione, il settore 
dei servizi ad alto valore conoscitivo (il cd. quaternario), l’immobiliare nonché i 
grossisti. Si sa che questi ultimi non interfacciano direttamente i consumatori, ma è 
anche vero che, per la loro particolare collocazione nella filiera distributiva, sono 
una realtà anticipatrice delle tendenze dell’offerta. Per questo si è deciso di 
estrapolarne i risultati leggendoli a parte. 

Inoltre, per tentare di leggere i consumi anche dall’altro punto di vista, quello 
dei consumatori o della domanda, è stata effettuata una rilevazione campionaria in 
più città della Marca attraverso la somministrazione in alcuni negozi di un breve 
modulo riservato alla compilazione da parte dei clienti. In tutto si hanno due 
campioni di circa 500 unità. 

Infine, considerata la particolarità del momento, si sono introdotte nuovamente 
delle domande ad hoc sia sull’idem sentire del delicato momento sia sulla 
percezione psicologica della congiuntura in questo periodo che chiude il 2013 ed 
apre il 2014. 

Per quanto riguarda Treviso la consueta rilevazione trimestrale 
dell’Osservatorio provinciale di Confcommercio, che fotografa a fine dicembre le 
tendenze dei consumi, così quantifica e focalizza la situazione in generale: 
- ovviamente persiste il “deconsumo”, anche se con ritmi che non si discostano 

da quelli del trimestre precedente, un trimestre in cui si accertò una (modesta) 
ma positiva decelerazione: per il 61% (come nel trimestre prima ed il 52 un 
anno fa) degli operatori le vendite (in quantità) sono calate su base tendenziale 
annua, mentre è solo il 16% (era il 13 tre mesi prima) del campione a parlare di 
crescita 

- disaggregando i dati, segnali di particolare sofferenza provengono dai pubblici 
esercizi, dalla ristorazione, dall’immobiliare e dalle pompe di benzina, mentre 
più leggera della media appare la situazione della Gdo, dei grossisti e del 
cosiddetto quaternario 
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- circa la liquidità aziendale, preoccupa – ma non sorprende, vista la situazione – 
dover rilevare che il 60% del campione (nel trimestre precedente era del 55 e 
del 41 un anno prima) indichi una situazione insoddisfacente, di cui pessima 
per il 18% (era il 17) 

- pure il fatturato, coerentemente con le vendite, ha registrato grosso modo la 
stessa tendenza, con il 66% del campione che ne rileva il calo annuo (era il 64 
tre mesi prima ed il 52 un anno prima) accompagnato da un modesto 12% (era 
il 9 tre mesi fa) che parla di crescita 

- ma sul fatturato, indicatore economico principe, occorre aggiungere che il calo 
è denunciato molto rilevante dal 37% del campione, un valore che è superiore 
di sette punti di quello del trimestre precedente 

- circa il turismo, il trimestre tiene sui livelli dell’anno prima, anche se 
preoccupa sempre la tenuta del turismo d’affari mentre l’occupazione delle 
camere cresce solo con decise riduzioni di prezzo e la redditività appare a 
livelli critici per l’occupazione e per gli investimenti 

- l’occupazione appare sempre sotto tensione (com’è nella logica del momento), 
per cui il 43% (era il 42%) degli operatori parla di ridimensionamento annuo, 
mentre permane irrilevante la percentuale di chi vede crescere l’occupazione. 
Ed a livello previsivo il 19% del campione pensa ad una diminuzione della 
manodopera (come nel trimestre precedente) mentre il 6% punta al ricorso agli 
ammortizzatori sociali 

- comunque, malgrado la congiuntura avversa, il 73% del campione continua a 
credere al mantenimento degli attuali livelli occupazionali: percentuale stabile 
e certamente consolante, data la situazione in cui ci si trova 

- è sempre interessante il gioco dei prezzi, considerato l’attuale rischio 
deflazionistico del paese. Quelli di acquisto (dai fornitori) hanno dinamiche 
inflazionistiche, pur se in frenata, dato che sono rilevati in crescita dal 70% del 
campione (senza variazione). Invece quelli di vendita assumono tendenze di 
sapore deflazionistico, dato che sono in aumento per il 29% ma in calo dal 24% 
del campione. Permane, evidentemente, una forbice che denuncia l’erosione 
dei margini di profitto degli operatori, compressi tra fornitori e consumatori 

- il 2013 è ormai finito e se ne può fare un bilancio, un bilancio decisamente 
insoddisfacente, dato che per il 47% è stato un anno “abbastanza duro” e per il 
33% addirittura “da dimenticare”; ma per un quinto del campione è stato 
invece un anno positivo 

- l’82% del campione boccia senza appello la politica economica del governo, 
giudicandone i provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo “deludenti”, anche se 
non appare un atteggiamento antieuropeo o euroscettico (“dipendono troppo 
dall’Europa di Bruxelles”: 6% di risposte) 

- infine, per quanto riguarda i consumatori, le “strategie adattive” di cui parla il 
Censis continuano ad essere confermate anche dalla presente rilevazione. Per 
cui: gli acquisti impegnativi di beni durevoli vengono posticipati dal 59% (era 



246 
 

il 61%) del campione, il 48% fa fatica a risparmiare ed il 33% (era il 39) 
intacca addirittura i risparmi accumulati 

- non meraviglia che anche le spese natalizie siano state austere: decisamente 
inferiori di quelle del 2012 per il 47% del campione e leggermente inferiori per 
il 20. Per il 29% sono state invece sui livelli dell’anno prima e per un 5% 
addirittura superiori 

- infine il 2013 è stato, per il 46% delle famiglie, un anno “abbastanza duro” e 
per il 31% un anno “da dimenticare”; positivo invece per il 23%. Rispetto al 
campione dei commercianti i sentimenti dei consumatori appaiono davvero 
assai simili. 
 
Ricapitolando il tutto, per quanto riguarda Treviso si può riflettere sul fatto 

che: 
- considerando due variabili chiave del questionario – vendite e fatturato – i 

confronti tra il trimestre ultimo con quello precedente e con l’analogo dello 
scorso anno segnano, in modo omogeneo e coerente, un modesto ma innegabile 
miglioramento del tono congiunturale 

- peggiora invece l’equilibrio finanziario, dato che sulla liquidità le risposte 
critiche superano quelle esprimenti normalità (48% contro 47) 

- l’occupazione invece sembra resistere, anche se, comunque, la situazione del 
lavoro appare sempre faticosa, dato che un 34% degli operatori denuncia una 
sofferenza occupazionale innegabile 

- circa l’andamento turistico, il problema di fondo sta nel fatto che il prezzo 
medio di vendita per rimanere sul mercato è oggi troppo basso per coprire i 
costi di gestione e di investimento e l’occupazione media delle camere è troppo 
bassa, per cui ci sono rischi per i posti di lavoro e di chiusure 

- continua ad essere paradigmatico l’andamento di quel bene durevole per 
eccellenza che è l’auto, che sembra addirittura conoscere un fenomeno 
radicalmente nuovo e significativo come quello della demotorizzazione, cioè 
della contrazione netta del parco auto circolanti 

- rimaniamo in un clima assolutamente avaro di prospettive, dato che si fatica a 
credere ad una inversione di rotta prossima. Tuttavia anche in termini previstivi 
i giudizi sul 2013 appaiono più possibilisti ed aperti 

- lo stesso refrain lo dicono in sostanza i consumatori, alle prese con quel 
processo “adattivo” (come lo chiama il Censis) che non è altro che un mirato e 
progressivo contenimento dei consumi e del benessere pre-crisi. Però anche per 
i consumatori le prospettive si fanno meno pesanti che in passato 

- come era da prevedersi, il Natale è stato decisamente sottotono: lo affermano i 
negozianti come anche i consumatori 

- infine fa riflettere il discorso sui margini, che quasi tutti gli operatori (nove su 
dieci) – chi spesso e chi occasionalmente – riducono o comprimono pur di 
vendere e di rimanere operativi sul mercato. 
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3. Alcune r iflessioni 

Ricapitolando il tutto, per quanto riguarda Treviso si può riflettere sul fatto 
che: 
- considerando due variabili chiave del questionario – vendite e fatturato – i 

confronti tra il trimestre ultimo con quello precedente e con l’analogo dello 
scorso anno segnano sostanzialmente una situazione di stallo, di attesa ed al 
tempo stesso di stabilizzazione che interessa la seconda metà del 2013, anche 
se il confronto con il 2012 appare peggiorativo  

- permane critico, di conseguenza, anche l’equilibrio finanziario, dato che sulla 
liquidità le risposte critiche superano ormai abbondantemente quelle esprimenti 
normalità (60% contro 40), ed anzi su questa variabile si ampliano le risposte 
negative 

- l’occupazione con difficoltà resiste anche se, comunque, la situazione del 
lavoro appare sempre faticosa, visto che quasi un quinto degli operatori 
denuncia una sofferenza occupazionale innegabile 

- il turismo, coerentemente, tiene ma sacrificando redditività e margini, 
penalizzato da un turismo business sempre più latitante, considerata la 
difficoltà del manifatturiero 

- continua sempre il gioco della forbice dei prezzi, tra la crescita più ampia di 
quelli dei fornitori e quella più contenuta alla vendita 

- c’è profonda delusione e scetticismo anche sulle politiche del Governo, mentre 
la crisi della politica sembra sempre più fare sinergia negativa con quella 
dell’economia 

- e a proposito di sentimenti, il 2013 – l’anno quinto della grande crisi – è stato 
giudicato un anno duro, perfino da dimenticare (se fosse possibile…) 

- i consumatori, penalizzati anche dalle crescenti disuguaglianze (v. ricerca della 
Banca d’Italia) continuano a vivere in apnea i loro comportamenti di consumo, 
una apnea che cambia tante scelte di acquisto senza ancora generare fiducia o 
speranza. 
 
In sintesi i risultati della rilevazione trevigiana, coerentemente con le altre 

analisi da più parti effettuate, non possono stupire vista la più generale situazione 
economica e sociale di cui i consumi, evidentemente, rappresentano un sensore 
efficace di rappresentazione. La novità della quarta ed ultima rilevazione dell’anno 
sta probabilmente nell’aver interrotto la caduta degli indicatori di consumo (già nel 
terzo trimestre!) e di averli stabilizzati, ma è una stabilizzazione che non rappresenta 
(ancora) il prodromo di un riavvio dei consumi e della fiducia. 

É piuttosto un 2013 che si chiude con una stabilizzazione fredda, piatta, del 
tutto insoddisfacente per imprenditori e consumatori. E, come si diceva, non 
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annuncia (ancora…) nulla di quella ripresa spesso avvistata ma mai (ancora) 
strutturatasi nei consumi. 

4. I consumi nel tempo della recessione  

Il 2013 ha inciso profondamente sui consumi. Di ciò sono testimoni diversi 
indicatori, oltre a quelli succitati. Sia dal lato dell’offerta (le imprese) che dal lato 
della domanda (i consumatori). Circa le prime nel 2013 la nati-mortalità del terziario 
di mercato ha segnato, in Veneto, un saldo negativo pari a 8.422 imprese, a cui si 
dovrebbero aggiungere le quasi 10mila del saldo negativo dell’anno prima. A 
Treviso il commercio al dettaglio in termini di imprese flette nel 2013 dello 0,5% e 
quello all’ingrosso di una egual percentuale. E solo dal 2007 al 2010 gli addetti del 
commercio al dettaglio sono calati di 1.418 unità. D’altronde pur di vendere si 
riducono i margini di guadagno (“sempre più spesso”, afferma il 52% degli 
operatori), per cui il rischio della chiusura dell’attività è paventato dal 29% degli 
imprenditori commerciali. Dall’altro lato, i consumatori hanno ridotto le spese per le 
vacanze (Pasqua, Natale, ferie estive), posticipano le spese più impegnative e 
riducono la propensione al risparmio intaccando talvolta il risparmio accumulato. 
Sono i “consumi adattivi”, per usare le parole del Censis. La perdita del lavoro (31% 
di intimoriti) appare come l’evento più preoccupante oggi in grado ovviamente di 
gelare facilmente ogni intenzione di consumo. É poi paradigmatico l’andamento di 
quel bene particolarissimo che è l’auto. Nel 2013 le immatricolazioni sono scese nel 
Trevigiano del 7,1% e del 6,6 in Veneto; solo Verona ha un decremento maggiore. 
Invece Treviso è leader regionale nella cosiddetta demotorizzazione, dato che 
sempre nel 2013 il saldo nati-mortalità del parco auto circolante è stato negativo per 
circa 8mila vetture, per quasi 30mila in Veneto e per quasi 99mila in Italia. I numeri 
sono assolutamente indicativi, specie se comparati tra loro (dati Aci). A ciò si 
dovrebbe aggiungere la tendenza alla cosidetta “decilindrizzazione”, ovvero il 
passaggio a cilindrate sempre più contenute per motivi fiscali, assicurativi e di 
consumo. 

L’indagine di Confcommercio Treviso, avviata nel 2008, monitora attraverso la 
somministrazione trimestrale di un questionario ad un campione di commercianti di 
differenziate merceologie diverse variabili fisse ed alcune mobili, legate cioè alla 
particolarità del momento economico. Quelle fisse, che si ripetono cioè ad ogni 
rilevazione permettendo quindi una comparazione diacronica, sono: le vendite, il 
fatturato, l’occupazione, la liquidità aziendale, i prezzi di vendita e quelli di 
acquisto. Più interessanti, ai fini della dinamica dei consumi, sono le variabili delle 
vendite e quelle dei prezzi, che possono rimandare a tensioni inflazionistiche. I 
grafici di queste tre variabili sono qui costruiti sul gioco dei saldi trimestrali tra 
ottimisti e pessimisti, non comprendendo e non considerando le risposte tendenti alla 
stabilità. 
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Due osservazioni sugli istogrammi presentati. La prima, riguardante le vendite, 
sottolinea chiaramente nei numeri la pesantezza della situazione, perfino eccezionale 
specie nel primo trimestre dell’anno. Poi la congiuntura tende progressivamente ad 
alleggerirsi, pur rimanendo sempre negativa. Invece le dinamiche dei prezzi 
evidenziano con una certa stabilità la forbice tra quelli all’ingrosso e quelli al 
dettaglio, forbice che non scaricandosi sui consumatori viene ammortizzata dal 
dettagliante riducendone evidentemente i margini (come è detto nelle rilevazioni 
circa la compressione/erosione dei margini). Anzi, il segno meno dei prezzi al 
dettaglio nel primo trimestre fa intuire tensioni deflazionistiche che, com’è noto, 
insorgono in tempi recessivi, in tempi cioè di deficit diffuso della domanda 
aggregata. Poi il segno diviene positivo, pur mantenendosi un ampio differenziale 
tra i due prezzi. 

 
Graf. 1 – Andamento delle vendite, saldi percentuali tra ottimisti e pessimisti. 

Fonte: Confcommercio Treviso. 

 
Graf. 2 – Andamento dei prezzi di acquisto e di vendita; saldi percentuali tra coloro 
che si esprimono indicando “in aumento” e coloro che indicato “in diminuzione”. 

Fonte: Confcommercio Treviso. 
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Tab. 1 – Immatricolazioni di autovetture e fuoristrada in Veneto e per provincia. 
  2011 2012 2013 Var. % 

2013-11 
Var. % 

2013-12   V.a. % V.a. % V.a. % 

Belluno 6.187 4,6 4.604 4,3 4.499 4,5 27,3 2,3 
Padova 26.613 19,7 21.578 20,0 20.670 20,5 22,3 4,2 
Rovigo 6.230 4,6 5.165 4,8 4.855 4,8 22,1 6,0 
Treviso 24.134 17,9 19.176 17,8 17.809 17,7 26,2 7,1 
Venezia 19.469 14,4 15.665 14,5 14.776 14,7 24,1 5,7 
Verona 29.305 21,7 23.499 21,8 21.008 20,9 28,3 10,6 
Vicenza 23.174 17,2 18.197 16,9 17.099 17,0 26,2 6,0 
Veneto 135.112 100,0 107.884 100,0 100.716 100,0 25,5 6,6 
Fonte: elaborazioni Unrae su dati 1 gennaio-31 dicembre. 

 
Tab. 2 – Andamento nati-mortalità autovetture in Veneto e per provincia nel 2013. 
  Prime iscrizioni Radiazioni 

  V.a. % V.a. % 

Belluno 4.432 4,4 5.602 4,3 
Padova 20.805 20,5 23.825 18,1 
Rovigo 4.852 4,8 6.851 5,2 
Treviso 18.103 17,9 25.961 19,8 
Venezia 14.870 14,7 19.259 14,7 
Verona 21.323 21,0 25.021 19,1 
Vicenza 16.976 16,7 24.774 18,9 
Veneto 101.361 100,0 131.294 100,0 
Fonte: elaborazioni Aci (2014), Auto-trend, analisi statistica sulle tendenze del mercato auto in Italia, gennaio. Nota: 
periodo gennraio-dicembre, dati provinciali e regionali non consolidati. 

5. Conclusioni 

Essenzialmente le osservazioni circa i dopo ormai sei anni di crisi virata in 
recessione profonda sono tre. 
- La prima è che l’andamento delle risposte degli imprenditori circa le vendite (il 

fatturato ovviamente segue grosso modo la stessa dinamica), viste anche nel 
grafico, riflette fedelmente il precipitare inaspettato della crisi nel corso del 
2009, il timido miglioramento delle aspettative a cavallo tra il 2010 ed il 2011 
e poi l’ulteriore tonfo della congiuntura dall’estate-autunno del 2011 e 
l’avvitarsi nella parte centrale del 2012. Ma soprattutto visualizza le difficoltà 
del 2013, pesantissime soprattutto nella prima parte dell’anno. 

- I prezzi di acquisto dai fornitori mostrano sempre tensioni alla crescita e sono 
tensioni che, oltre ad essere calmierate dall’erosione dei margini di impresa, 
fanno sospettare un clima deflazionistico da domanda depressa. Tuttavia i 
prezzi di alcune materie prime e soprattutto di alcuni servizi salgono sulla 
spinta inarrestabile di un insieme di motivi speculativi, fiscali o parafiscali da 
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“spese fisse”. Per non aggiungere il vero e proprio carico fiscale, arrivato al 
44%. 

- Infine non tutto c’entra però con la crisi e l’economia. Vi sono anche variabili 
socioculturali che sottolineano il consumo come un “agire sociale dotato di 
senso”, per riprendere la nota definizione di Max Weber. E che mutano gli stili 
stessi di consumo. Di ciò c’è traccia ad esempio, nella rilevazione trevigiana, 
nell’enfasi data alle spese per sport, vacanze e tempo libero (ormai quasi spese 
insopprimibili) seguite da quelle per informatica, comunicazioni ed elettronica, 
mentre sembra essere in profondo ridimensionamento il rapporto con l’auto 
(cfr. i dati qui presentati sulla de motorizzazione a cui andrebbero aggiunti 
quelli sulla contrazione delle cilindrate), un oggetto che ha segnato 
profondamente la nostra cultura del consumo per tutta la seconda metà del 
Novecento fino ad oggi. 
 
 
 



 




