
This information is confidential and was prepared by Innovation Team solely for the use of our 
client; it is not to be relied on by any 3rd party without Innovation Team prior written consent.

Crisi Covid-19. Cosa pensano le 
famiglie? Sintesi al 28 aprile 2020.
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• La crisi sta provocando conseguenze gravi nell’economia familiare. Una famiglia su cinque (21,2%) accusa un impatto molto pesante
sul reddito, e questa quota sale al 32,2% nella fascia meno abbiente. Quasi metà delle famiglie (47,8%) hanno dovuto intaccare i
risparmi, e 18,6% l’hanno fatto in maniera consistente.

• La fiducia per l’immediato futuro è bassa. 37% delle famiglie temono (molto o moltissimo) la chiusura dell’azienda o la perdita del
lavoro, 43,6% temono forti perdite di reddito pur mantenendo il lavoro, 44,9% hanno grave timore di non poter mantenere i
risparmi. Le aspettative sono ancor più negative per l’anno prossimo. Salgono al 41% le famiglie che temono di perdere il lavoro e al
47% quelle che prevedono di subire forti perdite di reddito.

• Il segmento più colpito è quello delle famiglie con reddito da lavoro autonomo, tra le quali 31% hanno avuto un impatto sul reddito
molto negativo o drammatico, e 34,9% hanno dovuto intaccare in modo consistente i risparmi. Queste famiglie hanno anche una
visione del futuro più negativa. Poniamo questo tema all’attenzione del governo, perché si tratta della fascia che con maggiore
difficoltà potrà beneficiare delle misure di sostegno.
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• La crisi ha determinato cambiamenti importanti delle capacità di consumo. 22,4% delle famiglie prevedono di rinunciare a spese per
bisogni primari. Molto significativo è il fenomeno della rinuncia a prestazioni sanitarie che, tenendo conto anche delle rinunce
minori, ha riguardato nell’ultimo anno il 52,2% delle famiglie (68,5% nella fascia a reddito più basso). Tra queste, 17,9% hanno
rinunciato a prestazioni sanitarie importanti. Più della metà delle mancate prestazioni sanitarie sono legate all’emergenza Covid-19, a
causa dell’intasamento delle strutture o per timore del contagio.

• La crisi ha dato una spinta all’adozione dello smart working, che è entrato in molte famiglie italiane con buoni risultati in termini di
soddisfazione (per il 57,5% dei lavoratori che l’hanno spesimentato) e nella conduzione delle attività ordinarie (per il 49,7%). Lo
smart working è destinato a cambiare l’organizzazione del lavoro in modo permanente. Per il 22,9% sarà utilizzato come modalità
principale di lavoro anche dopo l’emergenza, mente per il 47,5% dei lavoratori interessati sarà utilizzato in modo sistematico pur se
parziale.

• Le famiglie hanno limitata fiducia nell’efficacia delle misure di aiuto avviate dal governo. Per il 78,4% avranno un effetto trascurabile,
oppure saranno utili ma in misura insufficiente. Sono proprio le famiglie in maggiore difficoltà a pensare che tali misure risulteranno
inadeguate al fabbisogno.
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