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ABSTRACT: The study on the consumptions of the Turin families deals with a methodological and empirical analysis 

about the 2011-2013 dynamics and the structure of the expenditures of the local families. It is based on a sample of 240 

families that has been filling a questionnaire and a “booklet of purchases” for one week in 2012, and a smaller sample  

of 180 families engaged in the first half of 2013. The results at the Turin level are compared with the same results made 

by Istat at national level and by the Chamber of Commerce of Milan at local level. Main findings are about the decrease 

of the total expenditures of the Turin families, higher that the Milan average, and the increase of the importance of the 

food&home expenditures on the total expenses. Some concluding remarks shed some light on the structural changes 

that private consumptions are going to face because of the economic crisis. 
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