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PROSPETTIVE 2013, SONDAGGIO CONFESERCENTI SWG:  

“CRISI DI FIDUCIA, QUASI NOVE SU DIECI NON CREDONO IN UN 

MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA ITALIANA.  

SEI SU DIECI VOGLIONO UN GOVERNO LEGITTIMATO DAL VOTO” 

 

Nel 2012 l’80% delle famiglie colpite direttamente dalla crisi, quasi il 90% dei 

nostri concittadini ha ridotto le spese 

 

Gli italiani sono sempre più scettici sull’uscita rapida dalla crisi. Per i prossimi dodici mesi, solo il 
16% dei nostri concittadini – la metà dello scorso anno - vede in arrivo un miglioramento per 
l’economia del Paese, mentre il restante 84% pensa che il 2013 non porterà alcuna evoluzione 
positiva, ma addirittura un ulteriore peggioramento. È questo il quadro che emerge dal Sondaggio 
Confesercenti-SWG sulle prospettive economiche dell’Italia per l’anno appena iniziato.  

 

Situazione economica italiana: inadeguata o pessima per l’87% ed il 44% prevede 

peggioramenti in arrivo.  

La salute dell’economia italiana è giudicata negativamente dall’87% del campione. In particolare, 
il 36% la ritiene inadeguata, mentre il 51%, la maggioranza, addirittura pessima. A promuoverla 
solo il 13%, che la segnala come discreta (11%, in aumento del 3% sullo scorso anno) o buona 
(2%, in calo dell’1%). Anche sulle prospettive si registra una grave sfiducia. Solo il 16% degli 
intervistati vede una svolta (lo scorso anno erano esattamente il doppio (32%). Ad avere una 
visione più positiva sono i giovani sotto i 24 anni (22,9% di ottimisti) e chi vive nelle Isole 
(22,2%). Aumentano significativamente i pessimisti, che passano dal 30 al 44% del campione 
generale, che pensano che nel 2013 andremo incontro ad un ennesimo peggioramento 
dell’economia. Una percentuale che sale al 45,6% tra gli abitanti del Nord Ovest e addirittura al 
49% nella fascia d’età 35-44 anni.  Il 40% degli italiani ritiene invece che la situazione resterà la 
stessa del 2012: anche in questo caso, i valori massimi si registrano nella fascia d’età tra 18 e 24 
anni, dove si registra un picco del 42,9%. 

 

Situazione economica personale e della famiglia: nove italiani su dieci non credono  in un 

ribaltamento. 

Se per l’Italia ci si aspetta un ulteriore peggioramento, le prospettive per la propria famiglia e la 
situazione personale sono solo un po’ meno negative. L’84% degli intervistati non crede in un 
miglioramento. Il 52% dei nostri concittadini ritiene che la situazione rimarrà la stessa, in aumento 
del 5% sullo scorso anno. Calano gli ottimisti, che passano dal 17 al 14 per cento, così come i 
pessimisti, che scendono al 34% dal 36% dello scorso anno.  

  

 



Si spera sul voto per il varo di interventi su lavoro e costi della politica 

Per il 2013, la maggioranza degli italiani (il 59%) vuole far leva sul nuovo esecutivo per porre alla 
sua attenzione l’emergenza lavoro, scelta dal 31% degli intervistati a causa del forte sentimento 
d’insicurezza sul futuro. È significativo che, subito dopo, gli italiani chiedano di abbassare le tasse 
e di ridurre i costi della politica (il 23% del campione in entrambi i casi). Ovvero meno spese e 
meno sprechi per liberare risorse utili a tagliare l’insostenibile pressione fiscale, come sostiene da 
tempo e con molta forza la Confesercenti. 

 

2012, anno nero: la crisi colpisce l’80% delle famiglie. Solo 6 italiani su 10  arrivano a fine 

mese, l’86% ha ridotto le spese. 

L’accento posto sulla questione lavoro nasce dalla crescente difficoltà degli italiani ad arrivare alla 
fine del mese con i loro guadagni. Nel 2012 il 41% degli interpellati dichiara di non riuscirci, né 
con il proprio reddito né con quello familiare. E se nel 2010 circa il 72% del campione riusciva a 
far fronte alle spese della famiglia per tutto il mese, quest’anno la percentuale cala bruscamente al 
59%. Cresce invece di 5 punti rispetto a due anni fa il numero di coloro che ce la fanno solo fino 
alla seconda settimana (ora il 23% del campione), mentre sale di ben 8 punti la platea di chi 
arranca fino al traguardo della terza settimana (passando dal 20% del 2010 al 28% del 2012). 
L’80% degli intervistati segnala che la crisi ha colpito anche il proprio nucleo familiare: il 37% ha 
ridotto fortemente le spese, il 21% ha invece tagliato sulle attività di svago. Problemi lavorativi 
per il 20% delle famiglie italiane che hanno registrato: la perdita del posto di lavoro (il 14%) o la 
cassaintegrazione per uno dei suoi membri (il 6%) 

 

 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ottima 1 1 1 0 0 0 0 

buona 3 2 4 6 4 3 2 

discreta 18 13 8 16 15 8 11 

così così 30 28 27 31 24 20 / 

inadeguata 21 25 24 20 24 21 36 

pessima 27 31 36 27 33 48 51 

        

non sa/n. r. 3 1 1 1 2 2 1 

 

Dati % 

Lei ritiene che nel 2013 la situazione economica ... sia destinata a: 

confronto temporale -  dati riportati a 100 senza  non risposte 

 

 

 dell’Italia sua e della sua famiglia 
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migliorare 18 14 22 17 32 16 27 15 13 24 17 14 

peggiorar
e 

51 58 34 45 30 44 13 32 20 18 36 34 

rimanere 
la stessa 

31 28 44 38 38 40 60 53 67 58 47 52 

             

n.r. 5 3 2 5 2  3 3 3 4 2 3 

 



Dati % 

La  crisi economica, ha colpito direttamente la sua famiglia: 

 

 

si', abbiamo ridotto fortemente le 
spese 

37 

si', abbiamo ridotto le attivita' di 
svago (cinema, ristorante, ecc.) 

21 

si', una (o piu') persona ha perso il 
lavoro 

14 

si', una (o piu') persona e' in cassa 
integrazione 

6 

no 20 

preferisco non rispondere 3 

 
 

 

 

 

Dati % 

Cosa si aspetta dal nuovo anno? 

  2012 

un Governo eletto dagli 
italiani 59 

la conferma del Governo 
Monti anche dopo le elezioni 12 

un Governo di unità 
nazionale composto dalle 
massime autorità politiche 12 

non so 14 

preferirei non rispondere 3 

Dati % 

 

Cosa si aspetta dal nuovo governo? 

  2012 

piu' lavoro 31 

meno tasse 23 

la riduzione dei costi della 
politica 23 

il ricambio della classe 
politica 18 

l'uscita dall'euro 4 

preferirei  non rispondere 1 

Dati % 
 

Il suo reddito/della sua famiglia Le permette di fare fronte senza ai problemi alle spese 

sue/della sua famiglia fino a: 



  

  2008  2009 2010 2011 2012 

tutto il mese 64 65 72 62 59 

fino alla terza 
settimana 

27 28 20 28 28 

fino alla seconda 
settimana 

9 5 8 10 13 

            

non risponde 3 4 6 7 6 

Dati %  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA DELIBERA N. 256/10/CSP 

DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

 
 
Titolo del sondaggio:  

“Consumi e vacanze di Natale 2013. La situazione economica dl Paese”. 

Tema del sondaggio:  

Previsioni di spesa e analisi del contesto economico. 

Soggetto realizzatore:  

SWG Srl-Trieste 

Committente e acquirente:  

Confesercenti Nazionale 

Periodo di esecuzione:  

dal 12/11/2012 al 15/1/2012 

Metodologia di rilevazione:  

sondaggio con tecnica mista (telefonica con metodo CATI e online con 

metodo CAWI) su un campione casuale probabilistico stratificato e di tipo 

panel ruotato di 600 soggetti (su 6.636 contatti complessivi), rappresentativi 

dell’universo della popolazione residente in Italia di età superiore ai 18 anni. Il 



campione intervistato con metodo CAWI è estratto dal panel proprietario 

SWG. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati 

sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai 

parametri di genere, età e zona di residenza dell’intervistato. 

Margine d’errore massimo: ± 4,0% 

 

Il documento completo è disponibile sul sito: www.agcom.it 



 

 

Parametri del campione  

 

Il campione risulta così composto:  

 

Sesso: 
 

maschio 48 

femmina 52 

 

Età: 
 

18-24 anni 9 

25-34 anni 15 

35-44 anni 19 

45-54 anni 18 

55-64 anni 15 

più di 64 anni 24 

 

Zona: 
 

nord-ovest 27 

nord-est 19 

centro 20 

sud 23 

isole 11 

 
 
 

 
 


