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Scenari 2011

Attendismo: prudente e preoc-
cupato. È questo il sentiment 

che sembra determinare l’umore 
degli Italiani e che trova riscontro 
nel loro atteggiamento verso il ri-
sparmio, gli investimenti e i con-
sumi. La contraddizione di un pa-
ese che nell’insieme è sempre più 
preoccupato del futuro e che, pa-

rimenti, mostra un consisten-
te numero di cittadini soddisfat-
to circa la propria situazione per-
sonale potrebbe trovare la spiega-
zione in una sorta di sospensio-
ne delle aspettative di migliora-
mento. In merito alla propria si-
tuazione personale, quasi la me-
tà degli intervistati (il 49%) ritiene 
che non cambierà, ma i fiduciosi 
(28%) superano gli sfiduciati (19%). 
Il risultato emerge da una indagi-
ne di ottobre 2010 di Acri (associa-
zione delle fondazioni bancarie e 
casse di risparmio), condotta da 
Ipsos e presentata all’86a giorna-
ta mondiale del risparmio tenu-
tasi a Roma.

I clusteR
Nelle previsioni per il 2011 si de-
lineano sei gruppi di tendenza 
rispetto al risparmio stesso:

• Famiglie con trend di rispar-
mio positivo - hanno risparmia-
to nell’ultimo anno e lo faranno 
di più o nella stessa misura an-
che nei prossimi dodici mesi: so-
no il 23% (come nel 2009).
• Famiglie con risparmio in ri-
salita - hanno speso tutto sen-
za fare ricorso a risparmi/debi-
ti, ma nei prossimi dodici mesi 
pensano di risparmiare di più: 
sono il 5% (2 punti percentuali in 
meno rispetto al 2009).
• Famiglie che galleggiano - 
hanno speso tutto senza fare ri-
corso a risparmi/debiti e pensa-
no che lo stesso avverrà nel pros-
simo anno, oppure hanno fat-
to ricorso a risparmi/debiti ma 
pensano di risparmiare di più 
nei prossimi dodici mesi: sono il 
23% (3 punti percentuali in più ri-
spetto al 2009).
• Famiglie col risparmio in di-
scesa - sono riuscite a rispar-

miare, ma risparmieranno me-
no nei prossimi dodici mesi: so-
no il 10% (1 punto percentuale in 
meno rispetto al 2009).
• Famiglie in crisi moderata di 
risparmio - hanno consuma-
to tutto il reddito e nei prossimi 
dodici mesi pensano di rispar-
miare meno: sono l’11% (3 pun-
ti percentuali in meno rispetto 
al 2009).
• Famiglie in crisi grave di ri-
sparmio - hanno fatto ricorso 
a risparmi accumulati e a debi-
ti (famiglie in “saldo negativo”) 
e pensano che la situazione del 
prossimo anno sarà identica o si 
aggraverà: sono il 21% (3 punti in 
più rispetto al 2009).

le ReAzIonI
Chi ha un tenore di vita peggio-
rato ha dovuto tagliare ogni spe-
sa, anche la telefonia che l’anno 
scorso rimaneva l’ultimo “be-

ne rifugio” per avere piccoli ap-
pagamenti quotidiani: in ogni 
categoria di prodotti prevalgo-
no, ormai, coloro che ne hanno 
molto ridotto il consumo. Atten-
zione: parebbe una conseguen-
za logica. Ma non sempre è co-
sì: ai primi peggioramenti nelle 
famiglie registrati nel 2007 se-
guì il taglio del fuoricasa e del 
vestiario, per uno spostamento 
della spesa (a differenziale po-
sitivo) in ambiente domestico. 
Questa strategia non pare più 
sufficiente nel 2010 e intacca 
ogni capitolo di spesa.
Anche coloro che si sono barca-
menati con le difficoltà, senza 
abbattere troppo la loro quali-
tà della vita, hanno dovuto ridi-
mensionare notevolmente i pro-
pri consumi, tagliando quasi 
ogni voce (prevalgono coloro che 
hanno molto ridotto tutte le spe-
se per il fuori casa, per il vestia-

Ipsos-AcRI: un pAese che non sI consolA GuARDAnDo In AvAntI e RestA sospeso AD AspettARe

Nel lungo periodo le famiglie italiane
preferiranno tornare al risparmio
Patrick Fontana*

Ipsos per Acri indaga sul 1. 
sentiment dei nuclei 
domestici italiani
Per chi è stato colpito in 2. 
modo diretto dalla crisi 
il momento risulta 
particolarmente critico

CHE TIPO DI LAVORO AVEVA?

Contratto a tempo determinato

Contratto a tempo determinato/
sostituzione maternità

Era/è imprenditore/artigiano/
commerciante

Contratto a progetto/CoPro

Collaboratori con p. Iva

Collaborazione saltuaria/
lavoro stagionale

Stage

Contratto di apprendistato

Non sa/non risponde

NO

Sì e ha perso il posto di lavoro

Sì non riceve lo stipendio/ 
non viene pagato

Sì e ha dovuto cambiare lavoro

Sì, ha condizioni peggiori
(contratto, guadagno, orari)

16% situazione grave

Altro parente 19

Un figlio* 19

Un genitore* 4
Coniuge* 23

Intervistato stesso* 38

*famiglie colpite direttamente: 23%
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Lei o qualcuno del suo nucleo familiare è stato colpito direttamente dalla crisi negli ultimi 12 mesi riguardo il lavoro? 
(se sì) Di chi si tratta?  
(valori in %)
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do di dolori di 5 anni o più. Con 
il perdurare della crisi, insom-
ma, i tempi per la sua conclusio-
ne sembrano allungarsi anziché 
ridursi e questa situazione si tra-
duce in uno stato di perdurante 
preoccupazione. Che è unita a un 
prudente attendismo, in partico-
lare se riferito specificatamente 
alla situazione italiana.

Il nucleo DomestIco
A livello familiare perdura l’idea, 
da parte di un sempre maggior 
numero di famiglie, di godere di 
una situazione economica tutto 
sommato soddisfacente: sia tra 
coloro che sono fiduciosi sul pro-
prio futuro sia tra coloro che ri-
sultano preoccupati. Nonostan-
te, infatti, le attese negative sul-
la durata e sulla gravità della cri-
si, i soddisfatti della propria si-
tuazione economica crescono di 
2 punti percentuali, dal 54% al 
56% e dall’inizio della crisi cre-
scono addirittura di 5 punti per-
centuali (nel 2007 e nel 2008 era-
no il 51%): in particolare crescono 
nel nord est (+9 punti percentua-
li dal 2009) e nel nord ovest (+5 
punti percentuali). Centro e sud 
Italia sono assenti dal recupero.
La situazione nel paese sembra 
dunque polarizzarsi: in un cli-
ma di preoccupazione generale, 
chi non è stato direttamente col-
pito dalla crisi tende a rivalutare 
la propria situazione personale, 

nonostante sia preoccupato. Al 
contempo c’è il 23% delle famiglie 
(quasi una su quattro) che è stato 
colpito concretamente dalla crisi 
(nel senso che qualcuno apparte-
nente al nucleo familiare ha per-
so il lavoro oppure ha registrato 
delle condizioni peggiorative).

lA sospensIone
Pare in corso una sorta di so-
spensione delle aspettative di 
miglioramento. Sono sempre 
meno le famiglie che riesco-
no a migliorare il proprio teno-
re di vita: erano l’11% nel 2006, 
il 10% nel 2007, il 9% nel 2008, 
l’8% nel 2009, il 6% quest’an-
no (il che vuole dire che se nel 
2006 una famiglia su 9 senti-
va di migliorare la propria posi-
zione, mentre oggi solo una su 
17). Il numero di quelle che ri-
tengono peggiorato il proprio 
tenore di vita è rimasto costan-
te: era il 19% nel 2006, il 19% nel 
2009, il 18% oggi. Costante è an-
che il numero di coloro che rie-
scono a mantenere il proprio te-
nore di vita abbastanza facil-
mente: il 28% nel 2006, il 30% 
nel 2009, il 29% nel 2010. Cresco-
no le famiglie che sono riuscite 
a mantenere il proprio standard 
di vita solo con fatica (accortez-
za nelle spese e taglio selettivo): 
erano il 42% nel 2006, il 43% nel 
2009, il 47% nel 2010. Pensando 
al futuro dell’economia, l’otti-
mismo prudente registrato nel 
2009 (il 55% di ottimisti contro 
il 29% di pessimisti) rimane tut-
tora maggioritario, anche se as-
sai ridimensionato: il 45% di ot-
timisti contro il 37% di pessimi-
sti (in particolare nel centro Ita-
lia gli ottimisti passano dal 57% 
del 2009 al 39% del 2010). Il ridi-
mensionamento è certamente 
legato alle ridotte aspettative ri-
spetto alla ripresa globale ed eu-
ropea, ma soprattutto è legato 
al crollo di fiducia nelle prospet-
tive del paese e del proprio spe-
cifico territorio relativamente 
ai prossimi due/tre anni.

*su dati Ipsos. Indagine 
presentata da Acri in occasione 

della Giornata del Risparmio 
(ottobre 2010)

rio, per la cura della persona, per 
libri e stampa), riuscendo a con-
servare un consumo costante so-
lamente per la telefonia e le “spe-
se per la vita in casa”.
Chi ha mantenuto costante la 
propria qualità della vita è ri-
corso, come lo scorso anno, a 
una riallocazione, spostan-
do dal fuori casa alla casa mol-
te delle proprie spese: rispetto 
al 2009 queste famiglie hanno 
molto aumentato le spese per 
telefoni e telefonia, hanno au-
mentato il consumo di libri, 
giornali e riviste e di prodotti 
alimentari e per la casa, ridu-
cendo al contempo molto le spe-
se per il fuori casa e quelle per 
vestiti e accessori.

le posItIvItà
Le maggiori variazioni, però, le 
troviamo tra coloro il cui teno-
re di vita è migliorato: rispet-
to al 2009 questi hanno incre-
mentato sensibilmente le spe-
se in ogni direzione e rispetto 
al 2009 soprattutto quelle per 
il fuori casa, in particolare per 
quanto riguarda bar, pizzerie, 
ristoranti, viaggi e vacanze; 
si tratta di soggetti che, nono-
stante la crisi, riempiono i lo-
cali e si concedono vacanze, an-
che importanti.

non ci sono più beni rifugio come in passato

(consumi per merceologia 
nel triennio fra gruppi 
familiari in base alla 
situazione reddituale)
2010 G

en
er

al
e

In
 m

ig
lio

ra
m

en
to

In
 m

an
te

ni
m

en
to

 
fa

ci
le

In
 m

an
te

ni
m

en
to

 
di

ff
ic

ile

In
 p

eg
gi

or
am

en
to

Ristoranti, pizzerie e bar

:-(  

:-(

:-)  

:-)

:-|  

:-|

:-(  

:-(

:-(  

:-(

Cinema, teatro, concerti

:-(  

:-(

:-)

:-|  

:-|

:-(  

:-(

:-(  

:-(

Viaggi e vacanze

:-(  

:-(

:-)  

:-)

:-|  

:-|

:-(  

:-(

:-(  

:-(

Vestiario, abbigliamento e 
accessori

:-(  

:-(

:-)  

:-)

:-(  

:-(

:-(  

:-(

Cura della persona, 
capelli, bellezza

:-(  

:-(

:-)  

:-)

:-|

:-(  

:-(

:-(  

:-(

Libri, giornali, riviste

:-(  

:-)  

:-)

:-)

:-(  

:-(

:-(  

:-(

Spese legate all’auto, alla 
moto e agli spostamenti

:-(  

:-)  

:-)

:-|

:-(  

:-(  

:-(

Elettronica e 
elettrodomestici  

:-)  

:-)

:-)

:-(  

:-(  

:-(

Telefono e telefonia

:-|

:-)  

:-)

:-)  

:-)

:-|

:-(  

:-(
Prodotti alimentari e per la 
casa

:-|

:-)  

:-)

:-)

:-|

:-(  
:-(

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100%

Molto soddisfattoAbbastanza soddisfatto

Poco soddisfattoPer niente soddisfatto

5 4 5 5 5 6 6 5 54

60 51
48 48 44

47 45
46

50 51

27

33 32 32 33 31 31 31 30 30

8 12 15 15 18 16 18 18 16 14

la situazione personale: soddisfacente

tempI lunGhI
Tornando al sentiment generale, 
l’apertura di credito sul futuro 
registrata nel 2009 sembra aver 
lasciato ormai il campo alla con-
sapevolezza che l’uscita dalla cri-
si sarà graduale e con tempi più 
lunghi rispetto a quanto previ-
sto lo scorso anno. L’83% del cam-
pione (era il 78% un anno fa) per-
cepisce il passaggio come grave 
e il 69% si aspetta che non ne po-
trà uscire prima di 4 anni (erano 
il 57% un anno fa), con il 31% che 
ipotizza addirittura un perio-
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