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A settembre i prezzi dei servizi di ristorazione sono aumentati dello 0,3%
rispetto al mese precedente e del 2,1% rispetto allo stesso mese di un anno
fa. Sull’incremento congiunturale hanno pesato effetti stagionali dovuti, in
parte,

anche

all’adeguamento

dei

prezzi

nella

ristorazione

scolastica.

L’inflazione acquisita si attesta al 2,0%. Nello stesso periodo la dinamica
generale dei prezzi al consumo è stata nulla sul mese precedente e del +3,2%
sull’anno precedente.
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Da oltre un anno il profilo dei prezzi della ristorazione e quello generale
viaggiano su due linee parallele con un divario di oltre un punto percentuale.
E’ ragionevole presumere che tale dinamica verrà mantenuta almeno fino alla
fine dell’anno in corso.

L’analisi per canale conferma la moderazione dei prezzi di tutti i prodotti
Il canale bar

venduti al bar ed in particolare della caffetteria, i cui incrementi sono stati
dello 0,1% sul mese precedente e del 2,4% sul 2011. Solo i prezzi del gelato
industriale fanno registrare un tendenziale al di sopra dell’inflazione generale.

Il canale
ristorazione

Il contributo maggiore a tenere giù l’inflazione di settore continua a venire
dalla ristorazione. Rispetto ad un anno fa i prezzi dei ristoranti sono aumentati
dell’1,8% e quelli delle pizzerie del 2,1%. Anche la ristorazione veloce
contribuisce alla moderazione dell’aumento dei prezzi del canale, nonostante
un congiunturale dello 0,5%. Più vivace la dinamica dei prezzi della
ristorazione da asporto ma sempre largamente al di sotto dell’inflazione
generale.
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