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cover storyaaAnni Sessanta. Forse c'è anche un po' di mitologia quando vengono 
citati come favolosi, ma se oggi la nostra economia è (ancora) ai 
primi posti nel mondo lo si deve allo sforzo fatto allora per crescere. 
L'Italia però era un Paese giovane che faceva figli, oggi una nazione 
che invecchia e senza bambini. Per tornare ad allora, ovvero ponendo 
la famiglia al centro dell'economia, servono importanti riforme struttu-
rali, anche se chiederle a una classe politica che per trovare risorse 

M. Bassi G. Pagliuca M. Paini

giovani e donne:
il motore
della ripresa

Le proposte di Indicod-Ecr butori è quello di far crescere di nuovo 
il desiderio: una sfida complicata in 
una società che si starà impoverendo, 
ma dove, sostanzialmente, quasi tutti 
hanno quasi tutto. Ma per tornare ai 
numeri, alcuni, tra quelli forniti da Tito 
Boeri, ordinario all'Università Bocconi, 
appaiono emblematici, a partire dai dati 
sul crollo dei redditi delle famiglie, che 
ci ha portato addirittura sotto la media 
dell'Europa a 27 (che, lo ricordiamo, 
comprende anche Paesi non partico-
larmente rinomati per la ricchezza dei 
loro abitanti, come Cipro, la Bulgaria, 
l'Ungheria). Stiamo addirittura precipi-
tando verso l'ultimo posto nell'istruzione 
superiore dei giovani, le immatricolazio-
ni universitarie sono in calo e tra cinque 
anni la percentuale di neolaureati in Ita-
lia sarà inferiore a quella della Romania.  
Certo non sarà facile invertire la rotta 
con la politica dei tagli praticata. Boeri, 
dati alla mano, ha anche contestato che 
la sforbiciata alla spesa pubblica effet-
tuata da Giulio Tremonti sia davvero 
orizzontale (taglio di un tot per cento 
per tutte le voci di spesa). L'istruzione, 
nel biennio 2008-2009, è stata tagliata 
del 2%, mentre il resto della spesa 
pubblica è aumentata di oltre il 3 per 
cento oltre l'inflazione. In termini relativi, 
significa un taglio del 5%. E le proiezioni 
per il 2010 dicono che l'istruzione ha 
ottenuto, rispetto all'anno precedente, 
stanziamenti inferiori dell'1,5 %, mentre 
sull'università è scesa una mannaia del 
9%. Giovani poco preparati, con poche 
speranze di ottenere un posto di lavoro 
soddisfacente e stabile non riusciranno 
a garantire un futuro alle loro pensioni. 
E, presumibilmente, nemmeno a quelle 
di chi li ha preceduti nel mondo del la-
voro, in anni più facili. GP
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per la cultura non sa far di meglio che 
aumentare la benzina, forse pecca di 
ottimismo. 
La richiesta però è stata fatta con forza 
e con il supporto di dati inequivocabili 
nel corso del convegno Indicod-Ecr: 
"Tornare a crescere. Rilancio dei consu-
mi e sostegno alle famiglie italiane".
I numeri presentati nel corso del con-
vegno sul gap che il nostro Paese sta 
accumulando nei confronti dei partner 
comunitari sono impietosi, anche se 
sulla crisi dei consumi, la recessione, la 
caduta dei redditi e la paura del futuro 
non bastano a spiegare tutto. Almeno 
così ritiene uno dei più attenti studiosi 
dei cambiamenti sociali, il presidente 
del Censis Giuseppe De Rita che 
ha sottolineato: "Le nostre case sono 
piene di giocattoli mai usati da bambini 
che non li hanno mai richiesti; i nostri 
armadi sono pieni di vestiti che rendono 
improbabile la voglia di comprarne un 
altro". Il compito di produttori e distri-
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sostegno 
         ai consumi
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Più figli più consumi. La prima propo-
sta Indicod-Ecr, presentata da Lamberto 
Biscarini di The Boston Consulting 
Group (si veda intervista alle pagg.12-13 
in questo numero di Gdoweek) individua 
nelle famiglie con figli l'elemento centrale 
per lo sviluppo; innanzitutto, perché han-
no maggiori esigenze di consumo gro-
cery, computabili in circa 100 euro in più 
al mese per il primo figlio e circa 60 per 
il secondo, ma anche perché supportan-
do questo target (composto da quattro 
milioni di nuclei con almeno un figlio e 
bassi redditi) si creano i presupposti per 
l'indispensabile  ripresa demografica del 
Paese. Si tratta di erogare un sussidio 
mensile alla spesa grocery tra 100 e 200 
euro al mese, variabile a seconda del 
numero di figli, e con il coinvolgimento 
di organi istituzionali, produttori, retailer 
e banche. Non è però una riedizione 
della social card: "Quella -ha precisato 
Biscarini- era un'iniziativa di welfare me-
ritoria che, però, era destinata solo agli 
over 65 e sostanzialmente serviva per 
pagare le bollette. La nostra idea, che 
ha un precedente consolidato negli Usa, 
invece, non è un'operazione di charity, ma 
è uno strumento finalizzato allo sviluppo 
dell'economia".  GP

SOSTEGNO DIRETTO 
AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE
SUSSIDIO MENSILE PER FAMIGLIE 
A BASSO REDDITO CON ALMENO UN FIGLIO

INIZIATIVA INCENTRATA SULLA SPESA 
IN PRODOTTI GROCERY

Impatto del programma SNAP sui consumi grocery in Usa

Potenziale stimato 
delle iniziative

Il grafi co presenta l'impatto 
sul mercato grocery Usa 
dello SNAP, Supplemental 
Nutrition Assistance Program, 
che stanzia un aiuto 
alle famiglie per l'acquisto 
di beni di largo consumo. 
Il programma ha poi ricevuto 
impulso nel 2008 con l'ARRA, 
American Recovery and 
Reinvestment Act. Nei cinque 
anni considerati, i consumi 
normali sono cresciuti al ritmo 
del 3,3% all'anno, quelli 
della fascia assistita, invece, 
sono cresciuti del 17,8%.
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$28,6

$749,7

$34,6
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$665 $698 $740,1 $784,3 $790,2 $814,5

2.5-5 mld 
solo grocery

2-4.5 mld 

4-8 mld 

2005 2006 2007 2008 2009

ARRA

2010

Consumi alimentari SNAP

Consumi totali
e risparmio
Impatto sul Pil

Totale costi

Consumi alimentari non SNAP
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donne 
         e lavoro

L'Italia ha un grave ritardo legislativo 
rispetto ad altri Paesi europei anche se 
ci si riferisce di incentivazione al lavoro 
femminile. Anche in questo caso, è toc-
cato a Lamberto Biscarini presentare le 
proposte che potrebbero dare impulso ai 
consumi. "Sono tre gli aspetti -ha detto- 
che ci vedono particolarmente arretrati 
in Europa: innanzitutto, per una donna 
con media o alta qualifica è molto difficile 
avere un part-time, è più semplice averlo 
per mansioni meno retribuite, ma in ge-
nerale il ricorso all'orario ridotto nel nostro 
Paese ha un'incidenza di 11 punti inferiore 
rispetto a quella che si registra in Francia, 
dove la riduzione dell'orario è concessa 
anche alle manager". Le agevolazioni 
fiscali di cui si parla, nell'ambito del quo-
ziente familiare, poi sono svincolate dallo 
status occupazionale di chi le potrebbe 
richiedere: in Francia e  in Gran Bretagna, 
invece, la concessione di bonus tributari 
è legata all'esistenza di un contratto di 
lavoro in corso. Il terzo punto fondamen-
tale è l'accessibilità ai nidi e agli asili: oggi, 
solo un bambino su otto riesce ad andare 
all'asilo pubblico; per gli altri l'alternativa è 
rappresentata da strutture private o la bab-
ysitter, che finiscono per costare quanto lo 
stipendio della madre.  GP

RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE 
FEMMINILE
AUMENTO DEL REDDITO FAMILIARE
DISPONIBILE

CREAZIONE DEI PRESUPPOSTI
•FLESSIBILITÀ ORARI DI LAVORO
•AGEVOLAZIONI FISCALI PER DONNE/MADRI LAVORATRICI
•SERVIZI ADEGUATI (ES. ASILI)

Incentivi alla occupazione femminile in Europa

Flessibilità 
orario 
di lavoro

Agevolazioni 
fi scali

Servizi
(ad esempio, 
asili)

Part-time diffuso 
anche per lavoro 
qualificato.

Utilizzo quoziente 
familiare.
Servizi alle 
famiglie (fornitori 
accreditati, assegni, 
deducibilità).

Accessibilità media 
29% dei bambini.
Asili condominiali 
e "assistante 
maternelle".

Alta % donne 
lavoratrici part-time
(~45%).
Legge per 
supportare il lavoro 
part-time (2001).

Deducibilità 
dei servizi 
alle famiglie al 20%.

Accessibilità media 
16% dei bambini.
"Tagesmutter", 
babysitter 
parzialmente 
sovvenzionata.

Incidenza part-time 
qualificato bassa 
rispetto ai principali 
Paesi EU 
(∆~11 p.p.).

∆ Cuneo fiscale per 
secondo reddito > 
media EU (~6 p.p.).
Quoziente familiare 
non applicato.

Accessibilità media 
12,7% dei bambini.
Costo elevato 
degli asili pivati.

Lavoro flessibile 
e part-time anche 
per lavori qualificati 
e per periodi 
di tempo limitati.

∆ Cuneo fiscale per 
secondo reddito 
media EU (1.8 p.p.).
Work Tax Credit e 
Child Tax Credit per 
genitori lavoratori.

Accessibilità media 
40% dei bambini.

Legge 
di conciliazione 
tra vita 
professionale 
e privata.

Deduzioni fiscali 
per madri 
con figli <3 anni 
se lavorano 
fuori casa.

Accessibilità 
5% dei bambini,
ma incentivi alle 
famiglie per asili 
privati variabili 
tra le diverse 
comunità.

Potenziale stimato 
delle iniziative

12-22 mld 
di cui 2-4 grocery

5,6 mld 
costi

35-80 mld 

Consumi totali
e risparmio
Impatto sul Pil

Totale costi
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Bassa incentivazione

Alta incentivazione
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giovani 
         e lavoro

Tito Boeri , ordinario di Economia all’Uni-
versità Bocconi di Milano, ha tracciato 
il quadro di un’Italia svigorita da un sus-
seguirsi di stagnazione, crisi e periodi di 
anemica ripresa in cui diventano neces-
sarie riforme volte a valorizzare il capitale 
umano costituito dai giovani. “La prima 
cosa da fare -spiega Boeri- è occuparsi 
dei giovani affrontando i problemi del 
loro ingresso nel mondo del lavoro, che 
oggi avviene, nel 90% dei casi, attraverso 
contratti a tempo determinato”, con re-
munerazioni basse che ne mortificano la 
progettualità e ne scoraggiano i consumi. 
È necessario, quindi, stabilire livelli minimi 
retributivi ed investire in uno strumento 
di sussidio unico di disoccupazione, in 
grado di offrire aiuti trasversalmente va-
lidi. Queste riforme devono essere com-
plementari ad agevolare l’inserimento 
nel mondo del lavoro dei giovani, con 
contratto a tempo indeterminato e tutele 
progressive nel tempo “in modo da avere 
un contratto con orizzonti relativamente 
lunghi -prosegue Boeri-, così da poter 
permettere, al datore di lavoro e al lavo-
ratore, di investire nella formazione speci-
fica all’interno dell’azienda, investimento 
che può essere ripagato solo nell’arco di 
un'intera vita lavorativa”. MP

INGRESSO STABILE DEI GIOVANI 
NEL MONDO DEL LAVORO
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 
A TUTELE PROGRESSIVE

SALARIO MINIMO

SUSSIDIO UNICO DI DISOCCUPAZIONE

Occupazione e regioni 
plus e minus

maggiore

maggiore

maggiore

minore

minore

minore

% di occupati con lavoro stabile 
un anno dopo la laurea quinquennale

71,4%
73,3%
77,5%

2009
2008
2007

1.149
1.192
1.210

-3,6%
-1,5%
nd

Contratti
stabili

Guadagno
mensile

Var
%

disoccupazione totale 

disoccupazione maschile 

disoccupazione femminile 

Sardegna
Sicilia
Basilicata
Campania
Puglia

Sardegna
Campania
Sicilia
Basilicata
Puglia

Basilicata
Sardegna
Sicilia
Campania
Calabria

Trentino
Veneto
Valle d'Aosta
Toscana
Emilia-Romagna

Trentino
Veneto
Valle d'Aosta
Toscana
Emilia-Romagna

Trentino
Veneto
Liguria
Lombardia
Toscana

44,7
38,5
38,3
38,1
32,6

43,3
35,9
35,4
31,9
30,0

49,6
46,6
44,2
41,7
39,8

10,1
14,4
17,5
17,8
18,3

8,6
11,7
14,6
16,4
16,5

12,3
17,9
19,2
19,7
19,7

La disoccupazione giovanile: persone 
in cerca di lavoro tra i 15 e i 24 anni 

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

ITALIA

24,1
17,5
18,5
10,1
14,4
18,9
18,8
18,3
17,8
19,6
22,6
30,6
24,0
27,1
38,1
32,6
38,3
31,8
38,5
44,7

25,4

20,8
14,6
17,7
8,6
11,7
13,7
18,4
16,5
16,4
14,2
22,6
26,3
19,2
25,7
35,9
30,0
31,9
27,1
35,4
43,3

23,3

29,2
21,3
19,7
12,3
17,9
27,4
19,2
20,8
19,7
28,8
22,6
36,4
32,6
29,3
41,7
36,6
49,6
39,8
44,2
46,6

28,7

totale maschi femmine
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liberalizzazioni
         da liberare

Circa 23 miliardi di euro, pari all'1,4% del 
Pil e al 2,5% dei consumi delle famiglie, a 
930 euro a famiglia: questo il costo soste-
nuto dal sistema Italia per le mancate libe-
ralizzazioni nella distribuzione food e non 
food, nei carburanti e nei farmaci, oltre 
che in banche ed assicurazioni. Secondo 
Roberto Ravazzoni, dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia e del Cermes 
Bocconi (che effettua, per Federdistribu-
zione, un Osservatorio biennale sulle libe-
ralizzazioni), si tratta di una stima pruden-
ziale destinata, anzi, a crescere, visto che 
gli effetti positivi maggiori si otterrebbero 
nel medio e lungo periodo. Difficile anche 
fare previsioni in un quadro normativo che 
rischia di essere ulteriormente complicato 
dal nuovo contesto federale: infatti, in as-
senza di meccanismi di compensazione 
"mirati", il più basso livello decisionale 
-affidato a Comuni e province con stretti 
legame con i cittadini-elettori- potrebbe 
creare nuovi intoppi, favorendo le prote-
zioni associative e creando difformità tra 
regioni. Ciò che, del resto, già accade, 
nella distribuzione commerciale -in tema 
di aperture- per le modifiche al titolo V 
della Costituzione.  MBA

MODERNIZZARE IL PAESE

LIBERALIZZAZIONI SETTORIALI
•FACILITARE L'INGRESSO DI NUOVI PLAYER NEI CARBURANTI
• MAGGIORE AUTONOMIA IMPRENDITORIALE 

SU ORARI E APERTURE FESTIVE (GDO E GSS)
•COPRESENZA DIFFERENZIATA DEL FARMACISTA TRA OTC E SP

MODERNIZZAZIONE 
DELLA STRUTTURA DISTRIBUTIVA
•PRIVILEGIARE FORME DI EVOLUZIONE CONTROLLATA
•PREVEDERE MECCANISMI DI COMPENSAZIONE MIRATI
•CONFERIRE MAGGIORE POTERE ALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO
• BLOCCARE I TRASFERIMENTI STATO REGIONI PER INTRODURRE 

PREMI PRO EFFICIENZA

La rete distributiva dei carburanti nei principali Paesi europei

Rete punti di vendita  

Vendita di benzina 
(migliaia metri cubi)

Vendita di gasolio 
(migliaia metri cubi)

Percentuale pdv
con self-service

Erogato medio per pdv 
in metri cubi

12.522 14.785 22.900 8.921 9.226

11.177 25.975 14.244 20.952 7.800

30.577 18.910 20.465 15.183 21.120

99 99 33 95 34

3.335 3.036 1.516 4.051 3.135

Il benchmark 
con i principali Paesi 
europei fotografa 
una situazione italiana 
ancora caratterizzata 
da un'elevata 
polverizzazione, 
nella quale i benzinai 
rappresentano, 
comunque, l'anello 
più debole, con quote 
di erogato non effi cienti, 
anche per la bassa 
presenza di stazioni 
self-service. 

10 40 24 3

7

distributori 
attivi

pompe, di cui 
4 a marchio, 
le restanti
in formula 
di cobranding

sul territorio 
nazionale
di cui 8 
a marchio 
e 16 in dual 
brand

i distributori 
attivi. 
Un'ulteriore
è prevista per 
il prossimo 
autunno

aperture 
pianificate 
per il 2011

I distributori di carburanti firmati dai retailer in Italia

segue da pag. 19


