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LA DINAMICA DEI PREZZI NEI PUBBLICI ESERCIZI
(maggio 2012)
A maggio i prezzi dei servizi di ristorazione sono aumentati dello 0,3%
rispetto al mese precedente e del 2,2% rispetto allo stesso mese di un anno
fa. L’inflazione acquisita è pari all’ 1,8%. Nello stesso periodo l’inflazione
generale

registra

una

variazione

nulle

su

base

congiunturale

(mese

precedente) ed un aumento del +3,2% nei confronti di maggio 2011.
Prezzi al consumo per l’intera collettività
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Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat

0,2
0,0
0,3

2,2
1,5
2,2

2,2
1,6
2,1

0,2
0,1
0,3

Inflazione
acquisita

Tendenziale del
mese
precedente
apr.12/apr.11
Congiunturale
dell’anno
precedente
mag.11/apr.11

mag. 12
mag. 11

mag. 12
apr. 12
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La forbice tra prezzi della ristorazione e prezzi generali torna a restringersi per
effetto della decelerazione della dinamica generale dei prezzi al consumo,
dovuta principalmente alla flessione congiunturale dei prezzi

dei Beni

energetici non regolamentati (il carburante), e della lieve accelerazione
dell’inflazione di settore.

Gli aperitivi continuano a mantenere una dinamica dei prezzi sostenuta, che
Il canale bar

supera l’inflazione generale, anche il gelato artigianale registra incrementi di
prezzo

superiori

ai

prezzi

generali.

La

caffetteria

registra

una

lieve

decelerazione rispetto al mese precedente e resta ben al di sotto del tasso di
inflazione generale.
In termini congiunturali non si segnalano differenze tra i diversi prodotti,
fatta eccezione per la birra e per i prodotti stagionali come il gelato.

A tenere bassa l’inflazione di settore è soprattutto la ristorazione sia
tradizionale che moderna. Rispetto ad un anno fa i prezzi dei ristoranti sono
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aumentati del 2% e quelli delle pizzerie dell’1,9%. Leggermente più vivace la
dinamica dei prezzi della ristorazione da asporto (2,7%) che, tuttavia, resta
ben al di sotto dell’inflazione generale.
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