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9. PREZZI 
 
 

L'analisi della dinamica dei prezzi chiude il quadro descrittivo della 
situazione economica provinciale. Si ricorda a tal proposito che non 
essendo ancora disponibile il dato per la provincia di Biella, si utilizzerà 
quello relativo alla provincia di Vercelli. 

Le politiche di governo ed un andamento congiunturale ancora 
difficile nel '99 hanno influito positivamente su una dinamica dei prezzi 
sempre più difficile da contenere. 

La variazione dell'"Indice generale dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività nazionale (NIC)" è risultata pari al 2,1% (1,7% lo stesso dato 
per il '98) per il periodo dicembre '99 su dicembre '98, e pari all'1,8% 
come media annua. 

L'analisi delle variazioni mensili dell'"Indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)" informa della costante 
crescita dei prezzi che, partendo da +1,3% nel periodo gennaio 
'99/gennaio'98, ha raggiunto e superato il 2% negli ultimi due mesi 
dell'anno. 

In particolare l'"Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti 
industriali" si è attestato su valori piuttosto alti (+2,8%), trainato in 
prevalenza dal forte aumento rilevato per la categoria "beni intermedi" 
(+4,6%). Si ricorda che la variazione riguardante i prezzi alla produzione 
dei prodotti industriali nel corso del '98 era stata addirittura negativa (-
1,4%). 

L'"Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI)" per la provincia di Vercelli si è assestato in dicembre 
intorno al 2,3% con una media annua del 2%. 
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 TAV. 1 - ANDAMENTO DEI PREZZI IN ITALIA

 Dic. 1998  Dic. 1999 Media 1999
su su su

AGGREGATI  Dic. 1997  Dic. 1998 Media 1998
(Variaz. %) (Variaz. %) (Variaz. %)

a) Prezzi alla produzione
   dei prodotti industriali

(base 1995=100)

Indice generale -1,4 2,8 -0,2

 - beni di consumo 1,3 0,8 0,7
 - beni di investimento 1,8 0,7 1,0
 - beni intermedi -3,6 4,6 -1,1

b) Prezzi al consumo (1)
(base 1995=100)

Indice generale 1,7 2,1 1,8

 - Prodotti alimentari 1,3 0,6 0,9
 - Prodotti non alimentari 0,9 2,6 1,4
 - Servizi 2,6 2,3 2,4

c) Prezzi al consumo (2)
(base 1995=100)

Indice generale 1,5 2,1 1,6

(1) - Per l'intera collettività nazionale
(2) - Per le famiglie di operai e impiegati

FONTE: Istat  
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TAV. 2 - CONFRONTI FRA LA DINAMICA DEI PREZZI AL CONSUMO
               PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI DELLA 
               PROVINCIA DI VERCELLI E DELL'ITALIA NEL 1999

MESI

Gennaio 108,7 0,2 2,0 108,2 0,1 1,3

Febbraio 109,2 0,5 2,2 108,4 0,2 1,2

Marzo 109,3 0,1 2,1 108,6 0,2 1,4

Aprile 109,5 0,2 2,2 109,0 0,4 1,6

Maggio 109,7 0,2 1,9 109,2 0,2 1,6

Giugno 109,6 -0,1 1,8 109,2 0,0 1,5

Luglio 109,8 0,2 1,9 109,4 0,2 1,7

Agosto 109,9 0,1 1,9 109,4 0,0 1,6

Settembre 110,1 0,2 1,9 109,7 0,3 1,8

Ottobre 110,5 0,4 2,1 109,9 0,2 1,8

Novembre 110,9 0,4 2,2 110,3 0,4 2,0

Dicembre 111,0 0,1 2,3 110,4 0,1 2,1

 

MEDIA 109,9 2,0 109,3  1,6

FONTE: Istat

VERCELLI ITALIA

Var. % su 
mese prec.

Var. % su 
stesso mese 
anno prec.

Indici 
(95=100)

Indici 
(95=100)

Var. % su 
mese prec.

Var. % su stesso 
mese anno prec.





 

 

 


