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Paniere della spesa

ª prezzi
º consumi

Beni Alimentari
Beni Non Alimentari

Composizione
della società

indici economici 
dello stato

 

PIL 
[milioni di euro]

Debito 
[milioni di euro]

Rapporto Debito/PIL

 Inflazione

Fatti storici

 L’ITALIANO IN CIFRE

ª0,44 €
     1980 [pane / kg]

ª0,34 €
    1980 [vino / litro]

º10.300.000
     1980 [televisori]

ª0,16 €
     1980 [giornale]

ª43,9 cent.
     1980 [benzina / litro]

ª10,3 cent.
     1980 [bigletto tram]

º20.000.000
     1980 [macchine]

º4,08 %
     1980 [cultura / pil]

º13.000.000
     1980 [app. telefonici fissi]

º34,9%
     1980 [fumatori]

ª0,37 €
     1980 [pasta / kg]

ª0,13 €
     1980 [tazzina caffè]

ª0,78 €
     1990 [pane / kg]

º62,5%
     2000 [ascolta la radio]

º93,7%
     2000  [guarda la tv]

ª15,1 cent.
     1996 [elettricità / KWH]

º4.477 
     1998 [KWH / persona]

ª5,15 €
     1999 [bigletto cinema]

º103.483
     1999 [spettatori]

ª76,3 cent.
     1990 [benzina / litro]

ª46,5 cent.
     1990 [bigletto tram]

ª13.944,3 €
     1990 [macchina]

º27.000.000
     1990 [macchine]

º3.000.000
1994 [cellulare]

º25,3 %
     1995 [fumatori]

ª0,66 €
     1990 [pasta / kg]

ª0,36 €
     1990 [tazzina caffè]

ª12,47 €
     1999 [bigletto teatro]

º32.264
     1999 [spettatori]

ª0,62 €
     1990 [vino / litro]

º31%
     1990 [beve vino]

º6.209.900
2000 [accessi internet]

ª89 €
     2001 [tasse scolastiche / anno]

ª218 €
     2001 [rette e simili / anno]

º6,2%
     2001 [consuma cannabis]

º1,1%
     2001 [consuma cocaina]

ª2,84 €
     2005 [pane / kg]

º59,8%
    2008 [ascolta la radio]

ª15,5 cent.
     2006 [elettricità / KWH]

º4.980
     2006 [KWH / persona]

ª5,80 €
     2007 [bigletto cinema]

º116.430
     2007 [spettatori]

ª1,20 €
     2005 [benzina / litro]

ª87,8 cent.
     2005 [bigletto tram]

ª17.249,7 €
     2006 [macchina]

º33.400.000
     2006 [macchine]

ª3,60 €
     2008 [pacchetto di sigarette]

º22,2%
     2008 [fumatori]

ª1,14 €
     2005 [pasta / kg]

ª17,10 €
     2007 [bigletto teatro]

º35.900
     2007 [spettatori]

ª1 €
     2005 [giornale]

º56,6%
     2008 [legge quotidiani]

ª1,96 €
     2005 [vino/litro]

º27,5%
2007 [beve vino]º20.400.000

     2009 [accessi internet]

ª118 €
     2007 [visite mediche / anno]

ª81 €
     2008 [medicinali / anno]ª332 €

     2007 [tasse scolastiche / anno]

ª267 €
     2007 [rette e simili / anno]

º14,6%
     2007 [consuma cannabis]

º2,2%
     2007 [consuma cocaina]

ª1 €
     2005 [tazzina caffè]

º5,64
     2006 [caffè / persona / kg]

º94,3%
     2008 [guarda la tv]

º30.300.000
     2006 [televisori]

ª10 €
     2010 [telefonare / mese]

º55.918.000
     2006 [cellulare]

ª18,08 €
     1963 [vest. confezionato]

ª3,10 €
     1963 [paio di scarpe]

ª0,09 €
     1965 [pane / kg]

ª0,13 €
     1965 [pasta / kg]

ª0,09 €
     1965 [vino / litro]

º5.880.000
     1961 [radio]º4.600.000

     1965 [app. telefonici fissi]

ª0,03 €
     1965 [giornale]

ª6,2 cent.
     1965 [benzina / litro]

ª2,6 cent.
     1965 [bigletto tram]

ª330,53 €
     1965 [macchina]

º4.800.000
     1963 [macchine]

ª77,47 €
     1965 [televisore]

º2.761.000
     1961 [televisori]

ª0,12 €
     1970 [pane / kg]

ª0,04 €
     1970 [tazzina caffè]

ª0,15 € 
     1970 [pasta / kg]

°34 %
     1970 [fumatori]

º10.300.000
     1970 [televisori]

º6.500.000
     1970 [app. telefonici fissi]

ª0,04 €
     1970 [giornale]

ª8,3 cent.
     1970 [benzina / litro]

ª3,6 cent.
     1970 [bigletto tram]

ª5681,03 €
     1970 [macchina]

º1.000.000
     1970 [macchine]

º3,7 %
     1970 [cultura / pil]

19%
altro

46%
alimentari

8%
tempo libero

18%
abitazione

9%
vestiario

33,5%
altro

3%
tempo libero

16,4%
abitazione

9,7%
vestiario

37,4%
alimentari

31,6%
alimentari

ª0,62 €
     1990 [giornale]

º57,25%
     2000 [legge quotidiani]

22%
alimentari

19%
alimentari

68,4%
altro

48,5%
altro

38,1%
altro

4,5%
tempo libero

5,5%
tempo 
libero

16%
abitazione

31%
abitazione

9%
vestiario

6,4%
vestiario

ª0,03 €
     1970 [tazzina caffè]

1963
31 € 

[60.000 Lire]

1970
62 € 

[120.000 Lire]

1980
180 € 

[350.00 Lire]

1995
570 € 

[1.100.000 Lire]

ª0,10 €
     1970 [vino / litro]

2006
1.450 €

il portafoglio di 
un italiano medio

Questa infografica rappresenta una panoramica dell’economia italiana negli 
ultimi 50 anni. Nella parte superiore troviamo lo stipendio medio di un italiano 
e i panieri contenenti i beni più comuni di 5 periodi differenti. Il contorno di ogni 
paniere suddivide le spese medie sostenute da ogni cittadino per beni alimentari  
e non alimentari; all’interno dei panieri sono indicati in dettaglio i prezzi e 

i consumi di ogni singolo bene (i pittogrammi in grigio rappresentano i dati  
non disponibili in quel dato momento storico). Nella parte inferiore troviamo gli 
indici economici a livello nazionale e una linea del tempo che presenta i punti 
salienti della situazione socio-economica;
Petra Sohnius, Marco Lanfranco, Nadia Spitaler

Fonti
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Il Sole 24 Ore - The Economist
www.cronologia.leonardo.it
www.monetos.it - www.camcom.bz.it

10,6%
[single]

51.000.000
[abitanti]

2,67
[figlio per donna]

2,42
[figlio per donna]

12,9%
[single]

53.745.000
[abitanti]

56.336.000
[abitanti]

17,9%
[single]

1,68
[figlio per donna]

57.200.000
[abitanti]

1,18
[figlio per donna]

20,6%
[single]

35,0%
[obesità]

31,1%
[obesità]

26,0%
[single]

1,41
[figlio per donna]

58.057.600
[abitanti]

B

ª88 €
     2001 [visite mediche / anno]

ª134 €
     2001 [medicinali / anno]

1960     1963             1970              1980                 1990            1995            2000     2006 2010

2,6% 5%

21,2%

6,5%
2,5%

1,3%2%

5,2%

9,2%

17,1%

4,5%

7.555 
42.869

663.831

1.238.170

1.663.031

370.580

382.821

760.856
1.114.570

1.601.483

1960
boom economico

1968
proteste sociali

1973
crisi energetica

1979
crisi energetica
raddoppio del debito pubblico

1980
inflazione al 21,2%

1984
diminuzione dei consumi, 
produzione massima

1985
lira svalutata -8%

1991
forte aumento dell’immigrazione
in italia

2002
introduzione dell’Euro

2005
crescita nulla
pil 0%

2008
crisi economica

1992
manovra finanziaria (governo Amato)

1987
crisi economica

22.453,8 €
[pil pro capite]

6.406.400
[disoccupati]

100

105100

105

100

105

100

105

9.813,97 €
[pil pro capite]

1.800.000
[disoccupati]3.614,14 €

[pil pro capite]

100

105

31.160,4 €
[pil pro capite]

2.067.900
[disoccupati]

+65% +59,3% +42,4% +5,3% -21,1% -9,2% -7,6%

117.131

€

	


