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 ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA 
Piazza dell’Indipendenza, 4  00185 Roma   tel.: + 39-0644482.1 fax: + 39-0644482229 

DATA/Date: 23 novembre 2005 
TEL.: 06/444821 

COMUNICATO STAMPA 
EMBARGO 23 novembre 2005, h. 9.30 

LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI BALZA A NOVEMBRE AI MASSIMI 
DELL’ULTIMO TRIENNIO 

• L’indice destagionalizzato si attesta a 108,8 (era 105,6 a ottobre) e quello corretto anche 
per i fattori erratici è pari a 107,6 (105,6 lo scorso mese), entrambi i migliori risultati dal 
novembre 2002; l’indice grezzo aumenta da 103,5 a 107  

• Il miglioramento è particolarmente marcato per quanto concerne le opinioni sul quadro 
economico generale, soprattutto nei giudizi sulla situazione economica del paese; tra le 
valutazioni relative alla situazione personale degli intervistati, si portano sui massimi degli 
ultimi 10 anni i giudizi relativi alla convenienza presente del risparmio 

• Segnali di distensione emergono anche dal lato dei prezzi, sia per quanto riguarda i 
giudizi, sia per le aspettative a breve termine  

• Nell’area dell’euro, la fiducia recupera leggermente ad ottobre, soprattutto grazie ad un 
orientamento meno pessimistico degli intervistati in relazione all’andamento del mercato 
del lavoro; tra i principali paesi, l’indice recupera in Germania, scende in Francia e resta 
invece stazionario in Spagna 

• Negli Stati Uniti, la fiducia segna invece un’ulteriore flessione a ottobre sia secondo il 
Conference Board, sia secondo l’Università del Michigan; secondo le prime anticipazioni 
di quest’ultima, tuttavia, l’indice è previsto recuperare a novembre, grazie al 
miglioramento dei giudizi  sulla situazione corrente degli intervistati  
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I dati relativi al mese di dicembre saranno diffusi il 21 dicembre 2005 
Le prossime uscite in calendario sono: 
25 novembre: Inchiesta mensile sulle imprese manifatturiere (periodo di riferimento: novembre)  
29 novembre: Inchiesta mensile sul commercio (periodo di riferimento: ottobre)  e  Inchiesta mensile sulle imprese di 
servizi (periodo di riferimento: novembre) 
1 dicembre: Confronti internazionali (mese di riferimento: novembre) 
14 dicembre: Inchiesta sugli investimenti (Periodo di riferimento: II Sem 2005) 

Il testo completo delle Inchieste ISAE (in formato cartaceo ed elettronico) è in vendita alle condizioni indicate nel 
sito www.isae.it 
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La fiducia in Italia, nell’area Euro e negli Stati 

Uniti 

Secondo l’inchiesta condotta dall’ISAE su un 

campione di 2000 intervistati tra il giorno 2 e 15 del 

mese, la fiducia dei consumatori italiani balza a 

novembre a 108,8 (da 105,6 di ottobre; da 105,6 a 

107,6 al netto anche dei fattori erratici), portandosi sui 

massimi dal novembre del 2002; l’indice grezzo 

aumenta da 103,5 a 107 il miglior dato dall’agosto del 

2003.  

Migliorano in particolare le opinioni sul quadro 

economico generale con il relativo indice che segna un 

progresso di oltre sei punti, a quota 90,6 (era 84,3 in 

ottobre), sui massimi degli ultimi dodici mesi. Sono più 

favorevoli anche le valutazioni sul  clima corrente che, 

con un miglioramento di oltre tre punti (da 107,5 a 

110,7), registrano il miglior dato dal settembre del 

2002; le opinioni sul clima futuro passano da 101,8 a 

104,4 riavvicinandosi ai livelli del dicembre 2003. Il 

clima personale, infine, sale da 114,7 a 117, in 

prossimità dei valori dello scorso giugno. Indicazioni 

favorevoli vengono anche dal lato della dinamica 

inflazionistica: diminuisce sia il saldo relativo 

all’andamento dei prezzi negli ultimi 12 mesi, sia 

quello concernente le previsioni per i prossimi 12. 

Nell’area dell’euro, la fiducia recupera leggermente 

ad ottobre, soprattutto grazie ad un orientamento meno 

pessimistico degli intervistati in relazione 

all’andamento del mercato del lavoro; tra i principali 

paesi, a mostrare segni di ripresa è in particolare la 

Germania. Negli Stati Uniti, la fiducia segna invece 

un’ulteriore flessione a ottobre sia secondo il 

Conference Board, sia secondo l’Università del 

Michigan; secondo le prime anticipazioni di questa 

ultima, tuttavia, l’indice è previsto recuperare a 

novembre, grazie al miglioramento dei giudizi  sulla 

situazione corrente degli intervistati.  
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L’Inchiesta ISAE: quadro economico generale 

A novembre si rafforzano marcatamente i giudizi 

sulla situazione economica del paese (il saldo balza da     

-108 a -92, miglior risultato dal luglio del 2003); 

segnali decisamente favorevoli provengono anche dalle 

attese a breve termine, che,  passando da  -28 a -21, 

registrano il miglior risultato dell’anno. Pure le 

aspettative di incremento della disoccupazione 

continuano a ridimensionarsi, con il saldo che passa da 

55 a 47, in prossimità dei valori di aprile. Emergono 

inoltre forti segnali di distensione circa la dinamica 

inflazionistica: il saldo ponderato grezzo dei giudizi 

sugli ultimi 12 mesi si ridimensiona da 81 a 71, 

minimo dal maggio del 2002. In particolare scende dal 

30 al 25% la quota di quanti ritengono i prezzi “molto” 

aumentati e si amplia rispettivamente al 18 e 16% (da 

16 e al 15%) la quota di coloro che li ritengono “poco 

aumentati” o “stabili”. Migliorano inoltre le attese per i 

prossimi dodici mesi: il saldo ponderato grezzo passa 

da -2 a -22, recuperando quasi completamente le 

tensioni degli ultimi due mesi. In particolare si riduce 

dal 32 al 24% la percentuale di quanti temono un 

aumento della “stessa” o “maggiore” entità per il 

futuro, e di converso aumenta dal 41 al 47% la quota di 

coloro che prevedono una stabilità dei prezzi nei 

prossimi dodici mesi. 

 

L’Inchiesta ISAE: situazione personale 

Indicazioni favorevoli provengono nel complesso 

anche dalle valutazioni relative alla situazione 

personale degli intervistati. Migliorano lievemente sia i 

giudizi sullo stato del bilancio familiare (da 5 a 8 il 

saldo), sia quelli relativi alla situazione economica 

della propria famiglia, il cui saldo recupera da -49 a      

-46. Qualche segnale di preoccupazione traspare 

tuttavia dalle attese per i prossimi 12 mesi (da -6 a -7 il 

saldo). Si rafforzano inoltre le valutazioni favorevoli 

sul risparmio: il saldo relativo alla sua convenienza 

presente aumenta da 107 a 118, massimo dal luglio del 

1996 ), quello sulle possibilità future recupera da -58 a   

-53.  
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Segnali di maggiore incertezza provengono invece 

dal mercato dei beni durevoli: i consumatori si 

mostrano meno pessimisti circa la convenienza 

immediata degli acquisti (da -86 a -84 il saldo, che 

torna sui valori dello scorso giugno), ma una maggiore 

cautela traspare nelle intenzioni di spesa a breve 

termine, con il relativo saldo ponderato grezzo che 

ritorna negativo, passando da +1 a -2. In particolare, 

aumenta dal 68 al 72% la quota di quanti escludono di 

effettuare spese nei prossimi dodici mesi. 

Coerentemente, si amplia dal 95 al 96% la quota di 

quanti escludono l’acquisto della casa , dall’88 al 90%  

quella di quanti escludono di effettuare spese 

straordinarie di manutenzione e dall’87 al 90% la quota 

di coloro che non prevedono l’acquisto di  

un’autovettura nei prossimi dodici mesi. 

 

Le inchieste per l’area dell’euro e per gli Stati Uniti 

(ottobre e prime anticipazioni per novembre) 

 
Nella media dei paesi dell’area dell’euro la fiducia 

recupera leggermente ad ottobre, attestandosi a -13 (da 

-14 del mese precedente, sui valori dello scorso aprile), 

soprattutto grazie a previsioni meno pessimistiche sul 

mercato del lavoro (la quota di quanti si attendono un 

aumento della disoccupazione passa da 28 a 23, sui 

livelli più bassi dal settembre del 2002). Restano 

invece invariate le prospettive sulla situazione 

economica personale dei consumatori e sulle possibilità 

future di risparmio. Tra le variabili che non 

compongono il clima di fiducia definizione UE 

migliorano leggermente i giudizi sulla convenienza 

all’acquisto di beni durevoli, ma restano stabili le 

aspettative di spesa per i prossimi dodici mesi. 

Emergono infine attese di aumenti dei prezzi nei 

prossimi dodici mesi, con il relativo saldo che passa da 

15 a 17, sui livelli dello scorso luglio.  

In Germania la fiducia recupera in misura marcata, 

attestandosi a quota -11 (da -14 del mese precedente, 

sui livelli più alti dall’ottobre del 2002), grazie ad un 

miglioramento generalizzato a tutte le componenti 

dell’indicatore. In particolare, segnali favorevoli 

provengono dal mercato del lavoro, dove la quota di 

quanti si aspettano un aumento della disoccupazione 

passa da 30 a 26. In Francia invece la fiducia peggiora 

ad ottobre, portandosi a quota a -15 (da -13 del mese 

precedente, sui valori dello scorso agosto): segnali 

particolarmente sfavorevoli provengono da quasi tutte 

le componenti del clima, ad eccezione delle prospettive 

sul mercato del lavoro (il relativo saldo passa infatti da 

32 a 17, sui livelli più bassi dal giugno del 2001). In 

Spagna, invece, il clima di fiducia resta invariato ad 

ottobre a quota -11: si stabilizzano le prospettive sulla 

situazione economica generale del paese e personale 

degli intervistati, in presenza di un miglioramento delle 

future possibilità di risparmio. Peggiorano invece, 

seppur leggermente, le aspettative relative 

all’andamento del mercato del lavoro (la quota di 

quanti si attendono un aumento della disoccupazione 

passa infatti da 10 a 12, sui livelli dello scorso luglio).  

Negli Stati Uniti, la fiducia dei consumatori 

continua a scendere anche ad ottobre, sia secondo il 

Conference Board, sia guardando all’indice 

dell’Università del Michigan: il primo indicatore 

scende a 85, da 87,5, a causa di un peggioramento sia 

delle valutazioni sulla situazione corrente (da 110,4 a 

108,2) sia delle aspettative a breve termine (da 72,3 a 

69,5); l’indice del Michigan passa invece da 76,9 a 

74,2, toccando il livello più basso degli ultimi tredici 

anni. Le prime anticipazioni diffuse dalla stessa 

Università del Michigan per novembre forniscono 

invece un segnale di leggera ripresa: la fiducia è infatti 

prevista salire a quota a 79,9, grazie ad un 

miglioramento sia delle prospettive a breve termine (da 

63,2 a 66,8) sia soprattutto dei giudizi sulla situazione 

corrente (da 91,2 a 100,3), in relazione a visioni meno 

pessimistiche dei consumatori circa la propria 

situazione economica personale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


