
                                                      COMUNICATO STAMPA 

Definitivo di Settembre 2019 indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) per Cremona:
- 1 sul mese precedente (Var.congiunturale)
+ 0,1  sullo stesso mese dell’anno precedente  (Var.tendenziale )

Si comunicano di seguito le variazioni congiunturali e tendenziali per divisione del definivo di Settembre 2019:

Divisione Variazione tendenziale % Variazione Congiunturale %
Prodotti alimentari e bevande 
analcoliche

+ 0,7 - 1,2

Bevande alcoliche e tabacchi + 1,6 - 0,1
Abbigliamento e calzature - 0,6 - 0,1
Abitazione, acqua, elettricità e 
combustibili

- 1 - 0,5

Mobili, articoli e servizi per la casa + 0,4 0
Servizi sanitari e spese per la salute + 0,5 0
Trasporti - 1,3 - 3,4
Comunicazioni - 7,2 + 0,5
Ricreazione, spettacoli e cultura - 0,1 - 2,4
Istruzione + 0,8 + 1,5
Servizi ricettivi e di ristorazione + 1,2 - 0,4
Altri beni e servizi + 2,7 + 0,2

ANDAMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO A  SETTEMBRE 2019 
Si analizzano di seguito le variazioni per divisione di prodotto:

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE
Variazione sul mese precedente: - 1,2

Si segnalano in leggero aumento : 
Carne, salumi in confezione,
Alcuni vegetali, quali cavoli, cavolfiori, melanzane, aglio, cipolle e funghi freschi. 
Kiwi, frutta secca, essicata e noci; gelati.
Bevande analcoliche.

Diminuzione generale di tutti I prodotti. Si segnalano in particolare: 
Pane e cereali di tutti I tipi.
Prodotti ittici freschi e surgelati, frutti di mare
Formaggi freschi, latticini e formaggi fusi. Burro e oli vegetali
Frutta in generale diminuzione, in particolare: agrumi, mele, pere, pesche, uva, fragole, frutta esotica. 
Verdura in generale diminuzione, in particolare: spinaci, broccoletti, sedani, pomodori, zucchine, zucche, finocchi, carciofi. 
Vegetali surgelati, secchi e in confezione.
Confetture, zucchero e cioccolato. Caffè e cacao in polvere. Salse e condimenti.
Alimenti per bambini e piatti pronti.
Preparati vegetariani e vegani. Patate surgelate e fritte.

BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI
Variazione sul mese precedente: - 0,1
In aumento : Liquori, superalcolici, aperitivi alcolici e vini in generale (da tavola, spumanti, vini liquorosi)
Diminuzione: Birre in generale

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 
Variazione sul mese precedente : - 0,1



Si segnalano diminuzioni sull'abbigliamento per donna e aumenti su quello per bambini.

ABITAZIONE, ACQUA , ELETTRICITA’ E COMBUSTIBILI
Variazione sul mese precedente : - 0,5
Si segnala in aumento: Prodotti per la manutenzione della casa, Gasolio da riscaldamento.
Si segnala in diminuzione: Spese condominiali, energia elettrica

MOBILI, ARTICOLI E SERVIZI PER LA CASA
Variazione sul mese precedente: 0
Si segnalano in aumento: frigoriferi, freeezer, apparecchi per cottura. Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria. 
In diminuzione: Biancheria e articoli tessili per la casa. Detergenti pulizia casa

SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE
Variazione sul mese precedente: 0

TRASPORTI
Variazione sul mese precedente: - 3,4
Si segnalano in aumento: Carburanti e lubrificanti
In diminuzione:Trasporto aereo passeggeri e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

COMUNICAZIONI
Variazione sul mese precedente: + 0,5
Si segnalano in aumento a rilevazione nazionale: Apparecchi telefonici e telefax, fotografici, cinematografici e strumenti ottici, 
smartphone. In diminuzione computer portatili.

RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA
Variazione sul mese precedente - 2,4
In aumento a rilevazione nazionale: macchine fotografiche digitali, videocamere,tablet, memorie removibili per PC,supporti con 
registrazioni di suoni immagini e video, giochi elettronici, e-book download, libri.
In aumento: articoli sportivi, fiori e manifestazioni sportive.
In diminuzione a rilevazione nazionale: stabilimenti balneari, parchi divertimento e pacchetti vacanza.
In diminuzione: giocattoli e prodotti per animali domestici.

ISTRUZIONE
Variazione sul mese precedente: + 1,5
In aumento : istruzione secondaria e altri corsi di formazione.

SERVIZI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE
Variazione sul mese precedente : - 0,4
In aumento: bevande analcoliche, bar, caffetteria, snack bar e camera d'albergo
In diminuzione: pensioni.
In diminuzione a rilevazione nazionale: villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù.

ALTRI BENI E SERVIZI 
Variazione sul mese precedente : + 0,2
Si segnalano in aumento:  fede in oro,articoli per basmbini e servizi finanziari
In diminuzione: articoli per igiene personale e benessere, prodotti di bellezza, apparecchi non elettrici per cura della persona, 
prodotti per l'igiene del corpo, creme per il viso, profumi,apparecchi elettrici per la cura della persona, prodotti per l'igiene orale.

I dati definitivi nel NIC di Cremona relativi ai mesi precedenti ed il testo di questo comunicato stampa sono consultabili sul sito :

https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1510
Il prossimo comunicato stampa riferito al mese di ottobre 2019 verrà diffuso venerdì 15 novembre ore 11:00
Ufficio Statistica del Comune di Cremona                                            
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