L'inflazione a Udine (misurata dal NIC, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività) per
il 2015 è, in media d'anno, pari a -0,1%; il dato è in controtendenza rispetto al 2014 (+0,1%) e al
dato nazionale, ma in linea con quello regionale.
Il trend tendenziale del NIC calcolato per la città ha un profilo analogo a quelli rilevati su base
regionale e nazionale: nel corso del 2015 si è confermato il progressivo affievolimento della
spinta inflativa, con picchi negativi a gennaio (-0,6%) e aprile (-0,4%).
Le tendenze di fondo, nel dettaglio delle divisioni di spesa del paniere ISTAT, indicano che le
maggiori variazioni medie annue 2015 a Udine si sono evidenziate per gli alcolici e i tabacchi
(+2,4%); seguono il settore dei servizi ricettivi e della ristorazione (+1,3%) e l'istruzione (+1,2%).
In controtendenza le divisioni riguardanti le spese per l'abitazione (-0,7%), per le comunicazioni
(-1,1%) e i trasporti (-3,6%).
I tassi tendenziali rispetto alla tipologia di spesa, distinguendo cioè tra beni e servizi, mostrano
nel corso del 2015 andamenti sostanzialmente speculari; in particolare dati mensili negativi per
la tipologia Beni e tendenzialmente positivi per quella dei Servizi, con la forbice più marcata a
gennaio (oltre 2 punti percentuali), meno in aprile (unico dato negativo per la tipologia Servizi).
Se si considera la suddivisione dei prodotti secondo la frequenza d'acquisto, si evidenziano tre
andamenti diversificati: quelli a bassa frequenza rilevano oscillazioni tendenziali positive tra il
+0,2% e il +1,0%; quelli a media frequenza registrano un trend più in linea con l'indice generale,
seppur con valori generalmente più marcati; quelli ad alta frequenza d'acquisto si posizionano,
invece, su livelli costantemente negativi con il picco a gennaio (-1,5%) fino al -0,3% di marzo per
poi assestarsi intorno al -0,5% nel terzo trimestre e al -0,6 nel quarto.
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INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO
T.4.1 - Indici NIC per divisioni di spesa e classi di prodotto - Udine (base 2010=100) - Anno 2015

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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T.4.1 - Indici NIC per divisioni di spesa e classi di prodotto - Udine (base 2010=100) - Anno 2015

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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T.4.1 - Indici NIC per divisioni di spesa e classi di prodotto - Udine (base 2010=100) - Anno 2015

T.4.2 - Indici NIC mensili - Udine e Italia (base 2010=100) - Anno 2015

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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T.4.3 - Indici FOI mensili - Udine e Italia (base 2010=100) - Anno 2015

T.4.4 - Indici NIC e FOI per divisioni di spesa - Udine e Italia (base 2010=100) - Anno 2015

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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Comunicazioni

Abitazione, acqua,
elettricità e combustibili

Indice generale

Servizi sanitari e spese per la salute

Ricreazione, spettacoli e cultura

Altri beni e servizi

Mobili, articoli e servizi per la casa

Abbigliamento e calzature

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

Istruzione

Servizi ricettivi e di ristorazione

Bevande alcoliche e tabacchi

G.4.1 - Variazioni % medie annue del NIC a Udine per divisioni di spesa - Anno 2015
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G.4.2 - Variazioni % medie annue del NIC - Anni 2000/2015
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G.4.3 - Variazioni % tendenziali mensili del NIC - Anni 2014/2015
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G.4.4 - Variazioni % tendenziali mensili del NIC a Udine per tipologia di spesa - Anni 2014/2015
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G.4.5 - Variazioni % tendenziali mensili del NIC a Udine per frequenza d'acquisto dei prodotti Anni 2014/2015

Bassa

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Studi e Statistica
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GLOSSARIO
Alta frequenza d'acquisto
Si riferisce ai prodotti acquistati almeno una volta al mese: generi alimentari, bevande, tabacchi,
spese per l'affitto, beni non durevoli per la casa, servizi per la pulizia e la manutenzione della casa,
carburanti, trasporti urbani, giornali e periodici, servizi di ristorazione, spese di assistenza
Base dell'indice
E' il periodo (anno) scelto come riferimento di partenza per il calcolo degli indici e sul quale vengono
calcolate le variazioni di prezzo con la metodologia dei numeri indice
Bassa frequenza d'acquisto
Riguarda i prodotti acquistati con frequenza superiore all'anno: elettrodomestici, servizi ospedalieri,
mezzi di trasporto, servizi di trasloco, articoli tecnologici (foto, audio, video, informatica) e sportivi
FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)
Si riferisce ai consumi delle famiglie facenti capo a un lavoratore dipendente (operaio o impiegato).
Viene utilizzato per adeguare periodicamente i valori monetari (su tutti, gli affitti o gli assegni dovuti
al coniuge separato)
Frequenza d'acquisto
Classificazione del paniere secondo la quale i raggruppamenti dei prodotti sono identificati rispetto
alle modalità alta, media e bassa della loro frequenza d'acquisto da parte dei consumatori
Media frequenza d'acquisto
Riguarda i prodotti acquistati con frequenza compresa tra il mese e l'anno: spese di abbigliamento,
tariffe per utenze (energia, acqua potabile e rifiuti), medicinali, servizi medici e dentistici, trasporti,
servizi telefonici e postali, servizi ricreativi e culturali, libri, servizi di alloggio e pacchetti vacanze
NIC (indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività)
E' l'indice usato come misura dell'inflazione nel sistema economico nazionale. Considera l'Italia come
un'unica famiglia di consumatori, al cui interno le abitudini di spesa sono molto differenziate
Paniere
L'insieme dei prodotti (beni/servizi) osservati per calcolare gli indici dei prezzi. Il paniere è costituito
da un elenco di voci di prodotto, ad ognuna delle quali è assegnato un coefficiente di ponderazione,
cioè un valore proporzionale al grado di importanza che la voce rappresenta nell'intero paniere. La
classificazione del paniere prevede una struttura gerarchica con diversi livelli di aggregazione. Per gli
indici NIC e FOI il paniere 2015 è strutturato in: 12 divisioni, 43 gruppi di prodotto, 101 classi di
prodotto, 235 sottoclassi di prodotto e 326 segmenti di consumo, a loro volta disaggregati in 618
posizioni rappresentative (su cui ogni mese sono stati calcolati gli indici elementari) e 1.441 prodotti
Tipologia di spesa
Classificazione del paniere secondo la quale i raggruppamenti dei prodotti sono identificati rispetto
alla loro natura (bene o servizio)
Variazione congiunturale
Variazione percentuale rispetto al periodo (mese) precedente
Variazione media annua
Variazione percentuale della media (nel capitolo l'indice medio) al tempo t (i mesi dell'anno) rispetto
alla media (indice medio) al tempo t-1 (i mesi dell'anno precedente)
Variazione tendenziale
Variazione percentuale rispetto allo stesso periodo (mese) dell'anno precedente
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