
 

 

 
 

 
 
FOCUS 1 

 

LA CRISI E I CONSUMI ALIMENTARI: 
GIOVANI UNDER 35, I PIU’ COLPITI  DAI TAGLI ALLA SPESA  

 

In tempo di crisi, cambia la spesa alimentare degli italiani: mutano gli acquisti e si modifica il modo 
di concepire il cibo e l’alimentazione. A farne le spese - contro ogni aspettativa - soprattutto i 

giovani (25-34enni), i single e le coppie senza figli.  Una ricerca condotta da MC per 
Federalimentare sugli effetti della crisi sui consumi alimentari degli italiani ribalta, dunque,  lo 

stereotipo che oggi vedrebbe più in difficoltà, nell’approccio alla spesa, la famiglia tradizione con 
figli… 

 

In un periodo difficile per l’economia del nostro Paese, la paura del futuro inibisce la spesa degli 
italiani, che - per necessità o per scelta - iniziano a tagliare i consumi. Ma solo un italiano su 10 
dichiara di spendere meno per acquistare cibo e bevande. L’alimentare si conferma, 
dunque, il settore in grado di reggere, meglio degli altri, alla prova “risparmio”. 

Lo conferma una ricerca condotta da MC per conto di Federalimentare, dal titolo: “Gli effetti della 
crisi sui consumi alimentari degli italiani”, realizzata su un campione di 1.000 persone, 
rappresentative popolazione italiana maggiorenne. 

 

TAGLI SOPRATTUTTO IN VIAGGI E TEMPO LIBERO, MA NON NELL’ALIMENTARE… 
Vale la pena di esaminare nel dettaglio le voci sulle quali si concentrano le previsioni di risparmio 
degli italiani e i tagli rispetto al budget familiare, per scoprire come, anche nel 2012, i consumi 
alimentari si confermino fanalino di coda di questa graduatoria. 

Dall’indagine condotta emerge, infatti, che le percentuali di quanti taglieranno i propri acquisti a 
seguito della crisi, salgono al 60,9% degli italiani per viaggi e tempo libero (fuori casa); al 47,9% 
per arredamento e rinnovo della casa; al 47,1% per scarpe e abbigliamento; al 40,1% per 
tempo libero a casa (libri, giornali, pay tv, giardinaggio); al 36,8% per telefonia e computer; al 
29,2% per computer ed elettrodomestici; al 36,8% per investimenti finanziari e assicurativi e, 
infine, al 28,3% per le spese di mobilità e per la benzina. 

 

La crisi, dunque, c’è e fa paura: per 8 italiani su 10 è una preoccupazione con la quale, nella 
migliore delle ipotesi, dovremo convivere ancora per diversi anni. In particolare, per il 45,2% degli 
italiani le cose peggioreranno e la visione del futuro è tutt’altro che rosea... 

In questo scenario particolarmente difficile, però, il cibo inizia ad assumere una funzione 
consolatoria, tipica dei periodi socialmente più difficili: il 66,4% degli italiani (soprattutto coppie 



senza figli under 35, residenti nel Sud Italia e in Sicilia) confessano, infatti, di “trovare pace nella 
convivialità e nella buona alimentazione”. 

 

CONSUMI ALIMENTARI OLTRE LE MODE: ACQUISTI SEMPRE PIU’ CONSAPEVOLI E RAGIONATI 
Secondo l’indagine condotta da MC, oltre il 75% degli italiani, in fatto di acquisti alimentari, 
“sceglie sempre più con la propria testa”. 
La crisi, da fenomeno congiunturale, sta assumendo nel tempo sempre più le caratteristiche tipiche 
dei fattori strutturali, modificando, in maniera stabile, il modo degli italiani di concepire il cibo 
e l’alimentazione.  

Ne consegue il superamento di mode e modelli ideologici di approccio al cibo e un ripensamento 
degli schemi consolidati, che sta portando a una linea più consapevole e individualista negli 
acquisti. 

 

Sul fronte delle scelte concrete di consumo, pressoché  tutti gli italiani hanno modificato almeno un 
aspetto del proprio modo di fare acquisti in generale e manifestano maggiore attenzione al 
risparmio. In particolare, nei confronti dei generi alimentari, poco più della metà dei nostri 
connazionali ha modificato i suoi acquisti ( 53,1 %). 

 

Dalle strategie messe in atto dai consumatori in campo alimentare, emergono, in ordine 
d’importanza percentuale, comportamenti da sempre esistenti, ma forse mai arrivati a impattare su 
un numero così grande di consumatori: 7 italiani su 10 (72,3%) cercano di mangiare a casa 
(sempre o spesso), rinunciando al piacere di un’uscita serale al pub o al ristorante. E più o meno 
lo stesso numero di nostri connazionali (69,4%) stanno attenti a risparmiare, prestando grande 
attenzione al prezzo, alle promozioni  e ai luoghi/punti vendita dove  i prodotti costano 
meno (lo ammettono il 64,8% degli italiani). Infine, il 67,5% si dà come imperativo quello di non 
sprecare e di non buttare via nulla e ben quattro italiani su 10 (39,6%) dichiarano di aver ridotto 
in quantità gli acquisti, e altrettanti (39,5%) hanno iniziato a frequentare i discount. 

 

GIOVANI UNDER 35, DONNE, SINGLE E COPPIE SENZA FIGLI: LE PRINCIPALI VITTIME DEI TAGLI ALLA SPESA  
Un dato che emerge contro ogni previsione, dall’indagine condotta da MC per conto di 
Federalimentare, è che i target più sensibili ai cambiamenti imposti dalla crisi economica risultano 
essere le donne,  i giovani  25-34enni, i single sotto i 54 anni e le coppie senza figli, 
soprattutto residenti nel Centro Italia (Sardegna compresa). 

Si ribalta, dunque, lo stereotipo che oggi vedrebbe più in difficoltà, nell’approccio alla spesa, la 
famiglia tradizionale, magari con più figli. 

Si trovano in affanno, invece - almeno secondo i risultati della ricerca - soprattutto i più giovani 
(spesso single) e le nuove coppie, che si trovano a combattere contemporaneamente sul fronte 
della ricerca del lavoro e del lunario da sbarcare, con una famiglia alle spalle sempre più in 
difficoltà nell’esercitare il proprio ruolo di aiuto e sostegno economico. 

 



GLI ITALIANI IN CONTROTENDENZA: LA MARCA TIENE SOPRATTUTTO AL SUD E TRA I PIU’GIOVANI 
Se l’onda lunga è risparmiare, ridurre le quantità e magari scegliere il discount per i propri acquisti, 
il 24,4% dei nostri connazionali, quando percepiscono la qualità di un prodotto, vanno 
apparentemente “controcorrente”: non badano al prezzo e acquistano il prodotto migliore e 
di marca.  
Colpisce soprattutto scoprire che i fedelissimi della qualità a prova di crisi siano i giovani di 25/34 
anni (28,1%), ma anche gli over 65 (qui si tocca il 29,5%) e che risiedano spesso al Sud e in 
Sicilia (27,8%).  Allo stesso modo, 1 italiano su 4 (19,1%) compra volentieri, sempre o spesso, i 
prodotti con maggior contenuto di  servizio, quelli che aiutano a risparmiare tempo e quelli 
pronti in monoporzioni. Si tratta, soprattutto, di giovani single e di persone residenti nel Nord Est 
(Emilia Romagna compresa). 

 

Ultima nota positiva: regge alla prova della crisi anche l’immagine “di servizio” dell’industria 
alimentare italiana: 8 italiani su 10 ritengono i prodotti confezionati “sicuri dal punto di vista 
igienico-sanitario” (79,8%) e in grado di “preservare la freschezza e la naturalità” del prodotto 
(76,9%). Il 71,5%, infine, pensa che questi prodotti siano utili soprattutto perché “fanno risparmiare 
tempo e fatica”, mentre per il 67,2% degli italiani (soprattutto donne) sono “in grado di rinforzare le 
difese immunitarie e la salute”. 
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