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fiducia delle famiglie Confcommercio-Censis
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… oltre il
45% per
aumento
spese
obbligate
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comportamenti di spesa-consumo: è presente
un’ampia incertezza…
Lei ha detto che la Sua famiglia
ha complessivamente ridotto i
consumi nell’ultimo anno: può
indicarne il motivo principale?
(15% intervistati)
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Se Lei oggi disponesse di più
soldi di quelli di cui dispone
mensilmente, cosa farebbe?
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… giustificata da mancato recupero livelli
pre-crisi e lentezza della ripresa attuale…
valori reali
prezzi 2017
pro capite
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reddito ricchezza di cui: contanti e ricchezza ricchezza
consumi
disponibile finanziaria depositi a vista immobiliare totale
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7,5 (3,2)
-0,7 (-0,3)

criticità dell’Italia nello scenario mondiale:
problemi in prospettiva
se potesse, quale di queste criticità eliminerebbe?
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i problemi attuali del Paese
quali sono i 3 più gravi nel nostro
Paese ?
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6
in merito all’eccessivo carico
fiscale, lei ritiene più urgente…

i problemi vissuti come ingiustizie sociali
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… in quali dei seguenti ambiti sono presenti le
maggiori ingiustizie sociali?
Nell’accesso ad un buon lavoro, oggi garantito solo a
chi è in possesso delle “conoscenze” giuste

37,0

Nell’accesso ai servizi pubblici (sanità, istruzione,
ecc.) che sono di buona qualità in alcune aree del
Paese e pessima in altre

24,8

Nell’accesso al reddito, molto alto per pochi
privilegiati e sotto il livello di sopravvivenza per
troppe persone

16,1

Nell’accesso all’istruzione superiore, molto
complicato per chi non proviene da famiglie di ceto
sociale elevato
Nell’accesso alla casa, garantito solo per chi ha le
risorse familiari per acquistarla o il reddito necessario
Ufficio
Studi
per pagare un canone
d’acquisto
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lavoro: evidenze quantitative

dati in migliaia
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occupati ore lavorate
per occupato
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chart 1-3: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio
(USC) su dati Osservatorio Confcommercio-Censis
(Outlook Italia, aprile 2018).
chart 4: elaborazioni e stime USC su dati Istat e
Banca d’Italia.
chart 5-6-7: elaborazioni USC su dati Osservatorio
Confcommercio-Censis (Outlook Italia, aprile 2018).
chart 8: elaborazioni USC su dati Istat.
La presentazione è stata redatta con le informazioni
disponibili al 24Ufficio
aprile
2018.
Studi
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