
   

Variazioni congiunturali più significative per divisione di spesa 
(variazioni percentuali rispetto al mese precedente) 

 
 

Generi alimentari, bevande analcoliche 
In aumento: 4,5% Frutta con guscio; 3,3% Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate; 3,3% Frutti di mare freschi, 

refrigerati o surgelati; 2,1% Caffè; 1,5% Latte conservato; 1,4% Vegetali surgelati; 1,2% Succhi di frutta e verdura; 1,1% Tè; 1,0% 

Margarina e altri grassi vegetali; 0,9% Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati; 0,8% Farina e altri cereali; 0,7% Yogurt. 

In diminuzione: -0,5% Cacao e cioccolato in polvere; -0,6% Pesce fresco, refrigerato o surgelato; -0,6% Confetture, marmellate 

e miele; -0,6% Pesce fresco, refrigerato o surgelato; -0,7% Bevande analcoliche; -0,9% Pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta; 

-0,9% Frutta secca; -0,9% Alimenti per bambini; -1,0% Salse e condimenti; -1,0% Latte fresco; -1,1% Burro; -1,4% Olio di oliva; -1,5% 

Piatti pronti; -1,6% Frutta surgelata, conserve di frutta; -1,8% Acque minerali; -1,9% Patatine fritte; -1,9% Riso; -2,1% Carne suina; -

2,1% Frutta fresca o refrigerata; -2,2% Confetteria; -2,8% Gelati; -2,9% Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati; -3,4% 

Patate. 

Bevande alcoliche, tabacchi 

In aumento: 0,5% Alcolici e liquori.   

In diminuzione: -- 
 

Abbigliamento e calzature 

In aumento: 1,1% Servizi di lavanderia abiti; 1,0%  Indumenti per neonato (0-2 anni); 0,8% Calzature per uomo. 

In diminuzione: -0,6% Calzature per donna; -0,7%  Indumenti per bambino (3-13 anni); -2,1% Calzature per neonato 

e per bambino. 
 

Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 

In aumento: 5,2% Energia elettrica;1,3% Gas di città e gas naturale;  1,0% Spese condominiali;  0,8% Altri combustibili 

solidi. 

In diminuzione: -2,9%Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa. 
 

Mobili, articoli e servizi per la casa 

In aumento: 0,5% Cristalleria, stoviglie, ceramiche e porcellane; 0,5% Articoli domestici non elettrici; 0,5% 

Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria. 

In diminuzione: -0,6% Biancheria da tavola e da bagno; -0,8% Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie; -1,5% Servizi di 

lavanderia per articoli tessili della casa; -1,8% Frigoriferi, freezer e frigo freezer;-2,9% Apparecchi per la pulizia della 

casa. 
 

Servizi sanitari e spese per la salute 

In aumento: -- 

In diminuzione: -2,4%Test di gravidanza e dispositivi meccanici. 
 

Trasporti 

In aumento: 29,3% Voli nazionali;11,8% Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; 5,3% Voli internazionali; 3,5% 

Benzina; 2,9% Altri carburanti; 1,1% Gasolio per mezzi di trasporto; 0,7%Trasporto passeggeri su autobus e pullman. 

In diminuzione:  -0,6%Manutenzione mezzi di trasporto privati; -0,8% Biciclette; -1,6% Accessori per mezzi di 

trasporto privati; -2,2% Lubrificanti. 
 

Comunicazioni 

In aumento: -- 

In diminuzione: -1,7%Apparecchi per la telefonia fissa e telefax; -2,1% Connessione internet ed altri servizi; -5,1% 

Apparecchi per la telefonia mobile. 
 

Ricreazione, spettacolo e cultura 

In aumento: 17,3% Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video;15,3% Servizi di rilegatura e E book 

download; 12,1% Pacchetti vacanza nazionali; 9,0% Accessori per apparecchi per il trattamento; 5,3% Pacchetti 

vacanza internazionali; 0,8% Giornali. 

In diminuzione: -0,5%Prodotti per animali domestici; -0,6% Riviste e periodici; -0,7% Apparecchi per il trattamento 

dell'informazione; -0,8% Servizi sportivi; -0,9% Giocattoli; -1,1% Macchine fotografiche e videocamere; -1,5% Articoli 

di cartoleria; -1,8% Narrativa; -2,7%Articoli per giardinaggio; -3,3% Supporti per la registrazione di suoni, immagini e 

video; -6,4% Giochi e hobby. 
 

Istruzione 
In aumento: -- 

In diminuzione: -- 
 

Servizi ricettivi e di ristorazione 

In aumento: 8,9% Mense aziendali;1,5% Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù. 

In diminuzione: -1,1% Alberghi, motel, pensioni e simili; -1,2% Consumazioni di prodotti di gastronomia; -2,0% Fast food 
 

Altri beni e servizi 

In aumento: 2,7% Rasoi elettrici e taglia capelli; 1,2% Articoli per bambini; 1,0% Assicurazioni sui mezzi di trasporto; 

0,8%Servizi di parrucchiere per donna; 0,8% Apparecchi non elettrici  

In diminuzione: -0,5%Articoli da viaggio; -0,8%Prodotti di bellezza;-1,4%Servizi di parrucchiere per uomo e bambino. 


