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«In Italia la debolezza della domanda pesa sulla scarsa dinamicità dell’economia.
Per questo è fondamentale sterilizzare l’aumento dell’Iva previsto per il prossimo
anno». In occasione dell’assemblea di IBC, Associazione industrie Beni di
consumo cui aderiscono oltre 30mila imprese, il presidente Aldo Sutter invita le
forze politiche a non sottovalutare «il pesante impatto negativo che l’incremento
dell’imposta sul valore aggiunto avrebbe su bilanci delle famiglie, consumi e
ripresa economica». 

 
L’industria dei beni di consumo, secondo le elaborazioni di Ref Ricerche,

costituisce un macrosettore strategico per l’economia nazionale: genera il 26%
del valore aggiunto dell’industria manifatturiera, il 4,3% del Pil, il 29%
dell’occupazione manifatturiera, il 4,3% dell’occupazione complessiva. «Ci
aspettiamo scelte responsabili e non demagogiche», sottolinea Sutter -. Le
priorità da perseguire sono chiare: riduzione del debito pubblico, crescita e
creazione di nuovi posti di lavoro». Sutter ricorda inoltre come in questi anni di
crisi le imprese del comparto abbiano puntato sull’innovazione, investito,
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SCOPRI IL NUOVO TUTTOSOLDI E ABBONATI

rafforzato le posizioni sui mercati esteri «pur operando in un Paese con
numerosi vincoli strutturali che penalizzano chi vuole competere e crescere». 
 

Dopo il voto, clima sociale e fiducia de consumatori  
 
Secondo la ricerca condotta da Demopolis, più di 7 italiani su 10 sono convinti
che si troverà un accordo per un nuovo governo, mentre il 20% immagina un
ritorno alle urne in tempi brevi.  
 
 

Le famiglie stanno recuperando fiducia nel futuro: il 25% è convinto che la
situazione economica del Paese migliorerà nei prossimi 12 mesi; più ridotta, al
18%, è la percentuale di quanti confidano in un effettivo incremento
dell’occupazione. «Gli italiani – ha affermato il direttore di Demopolis Pietro
Vento – restano prudenti, ma appaiono più tranquilli: guardano oggi al futuro 
con un grado di ottimismo che le nostre analisi non riscontravano da molti
anni». 
 
 
«La disponibilità all’incremento dei consumi – ha spiegato Pietro Vento – è più
accentuata rispetto alle previsioni di aumento del reddito disponibile». È la
conferma ulteriore di un recupero di fiducia dei consumatori. A fronte di una
maggiore tranquillità rispetto agli anni passati, il 51% dichiara comunque di
prestare attenzione alle possibilità di risparmio ed agli acquisti in promozione.
«Così come nella politica e nelle scelte di voto – ha concluso il direttore
dell’Istituto Demopolis – cresce l’infedeltà degli italiani anche nel modo di fare la
spesa». Appena un quarto dei consumatori si affida di norma allo stesso punto
vendita nella spesa alimentare; il 75% utilizza punti vendita o catene differenti. E
la quota dei «non fedeli» sfiora il 90% negli altri settori, dall’abbigliamento agli
accessori sino all’elettronica. 
 
 
In conclusione, l’Istituto Demopolis ha scelto di analizzare l’opinione dei cittadini
sul temuto incremento dell’Iva, previsto nel 2019 dalle clausole di salvaguardia: si

tratta del primo scoglio che dovrà affrontare il nuovo Governo. La risposta è
netta: l’88% degli italiani ritiene che l’aumento dell’Iva vada assolutamente
bloccato.  
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