
TERMOMETRO ITALIA - FAMIGLIE
Come le famiglie italiane reagiscono alla crisi Covid-19 

5° Rapporto mensile
22 Ottobre 2020



2

• L’aggravamento della situazione sanitaria e la prospettiva di ulteriori provvedimenti restrittivi generano sfiducia nelle
famiglie: 45% dicono di essere più pessimiste rispetto ad un mese fa sugli impatti dell’emergenza, quota in aumento di 15 punti
sul mese di settembre. Le metropoli, che sono le più segnate dalla crisi sanitaria, registrano una sfiducia ancor più marcata
(+14 punti rispetto alla media).

• Il pessimismo si riprecuote sulle aspettative: 65% delle famiglie si attendono un momento difficile, e per il 21% occorerà fare
rinunce su bisogni primari. Il fenomeno si accentua nelle famiglie a basso reddito (meno di 20.000€ netti annui), nelle grandi
città e per le coppie con figli piccoli.

• Il Covid-19 genera apprensione anche per la situazione familiare generale: diventano molto forti le preoccupazioni sulla
possibilità di ricevere cure adeguate in caso di malattia (70,6% delle famiglie) e di riuscire a mantenere la continuità del
reddito (61,7%). Preoccupano anche la protezione dei risparmi e il futuro dei propri figli.

• Il peggioramento del sentiment arriva dopo un periodo già difficile: il 62,5% delle famiglie ha subito un impatto pesante sul
reddito e per il 17,7% l’impatto è stato drammatico. Come conseguenza, oltre metà delle famiglie (54,3%) sono costrette a
intaccare i risparmi, e negli ultimi mesi sono aumentate quelle che devono farlo in modo consistente: dal 18,6% di aprile al
26,9% di ottobre. La situazione è ancora più difficile per le famiglie a basso reddito e per i residenti delle metropoli.

• Particolarmente colpite dalla crisi sono le famiglie il cui reddito si basa sul lavoro autonomo, le cui previsioni sugli impatti
dell’emergenza Covid-19 sul fatturato sono in netto peggioramento e sembrano anticipare i rischi di ulteriori chiusure.

• La percezione del futuro è negativa anche su un orizzonte più lungo: 69,7% degli italiani si attendono per l’anno prossimo un
peggioramento della situazione economica generale.

Highlights
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• In un mese aumenta di oltre 15 punti percentuali la quota di coloro che sono più pessimisti riguardo all’impatto dell’emergenza Covid-
19 e crollano al 10,8% quelli che si dicono più ottimisti rispetto al mese precedente.

• Il pessimismo si impenna nelle metropoli (riguarda il 59% delle famiglie) ed è molto sentito tra le fasce più a rischio: gli imprenditori
(52,1%), le coppie con figli che hanno meno di 14 anni ed i nuclei a basso reddito (meno di 20.000€ netti annui).

23,3%
34,7%

10,8%

44,8%
35,2%

44,2%

31,9% 30,2%
45,0%

Luglio

Sono più pessimista

OttobreSettembre

Non è variato nulla
nella mia opinione

Sono più ottimista

Italiani molto più pessimisti sull’impatto dell’emergenza rispetto a un mese fa 

Variazione opinione sugli impatti dell’emergenza Covid-19 sull’economia 
familiare rispetto a un mese fa

Sono più pessimisti di un mese fa

70,2%

56 – 65 anni

Media ottobre           à 45,0%  

Metropoli 
(>1 milione abit.)

à 59,2%  

Redditi bassi à 50,1%  

Imprenditori à 52,1%  

à 56,1%  

Coppie con 
figli piccoli à 50,6%  
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Prospettiva economica della famiglia nei prossimi mesi

• Il sentiment delle famiglie peggiora dopo il lieve miglioramento dei mesi estivi: per il 66,5% abbiamo davanti mesi difficili.
• Sale vistosamente, attestandosi ai livelli del lock-down, la quota di coloro che si attendono un periodo estremamente pesante, fatto di

rinunce a bisogni primari come la salute, la cura dei familiari, l’istruzione: riguarda una famiglia su cinque.
• Il fenomeno si acuisce per le famiglie a basso reddito (sarà un periodo difficile per l’80,3%), nelle grandi città e per le coppie con figli

piccoli

15,7% 22,0% 26,2%
35,4% 33,5%

61,9%
61,0% 57,9%

50,6% 45,5%

22,4% 17,0% 15,9% 14,0% 21,0%

OttobreAprile SettembreGiugno Luglio

Affronteremo un periodo e
estremamente difficile, faremo 

rinunce molto importanti 

Sarà un periodo difficile, 
probabilmente dovremo 

fare qualche rinuncia

Affronteremo questo periodo 
con serenità: riusciremo a 

mantenere il nostro tenore di vita

Forte consapevolezza di avere davanti mesi difficili

73,8% 64,6% 66,5%
Sarà un periodo difficile

70,2%

78,0%84,3%Sarà un periodo difficile

36 – 45 anni

Media ottobre           à 66,5%  

Metropoli 
(>1 milione abit.) à 73,9%  

Redditi bassi à 80,3%  

Autonomi à 69,8%  

à 71,4%  

Coppie con 
figli piccoli

à 71,2%  
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Quali sono i valori più importanti 
per lei e la sua famiglia

• Si accentuano soprattutto le preoccupazioni sulla possibilità di ricevere cure adeguate in caso di malattia (riguarda il 70,6% delle
famiglie) e di riuscire a mantenere la continuità del reddito (61,7%), valori percepiti come più importanti dalle famiglie in questo
periodo di emergenza sanitaria ed economica

• Elevata sensibilità anche nei confronti della protezione dei risparmi e sul futuro dei figli, che preoccupano circa il 60% dei capifamiglia.

Valore patrimoniale della casa

Valore affettivo della casa

Continuità del reddito

Cure adeguate in caso di malattia

Adeguato tenore di vita dopo l’uscita dal lavoro

Protezione dei risparmi

Il futuro dei miei figli

Assistenza adeguata di non autosufficienza

Crescita professionale

67,1%

61,4%

10,5%

44,8%

39,0%

19,4%

12,0%

11,8%

7,6%

Variazione preoccupazione rispetto a prima del Covid

30,5%

70,6%

Più preoccupato

41,4%

61,7%

59,9%

61,5%

59,8%

59,5%

42,2%

L’emergenza mette a rischio il futuro della vita familiare
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Impatto della crisi Covid-19 sul reddito familiare

• Le famiglie segnalano una situazione economica pesante che sembrava in miglioramento nei mesi precedenti: da aprile a settembre
la quota di coloro che hanno subito una riduzione significativa del reddito è diminuita di oltre 15 punti.

• Ad ottobre si registra un’inversione di tendenza e crescono le famiglie con impatto molto negativo/drammatico sul reddito: sono il
17,3%, erano il 12,4 a settembre. La situazione è particolarmente difficile per le famiglie a basso reddito, soprattutto per i residenti
nelle metropoli e per i nuclei con anziani a carico.

25,4% 30,1% 33,3% 41,1% 37,2%

53,4% 53,9% 49,9%
46,5% 45,5%

21,2% 16,0% 16,8% 12,4% 17,3%Impatto molto
negativo /drammatico

Aprile Giugno OttobreLuglio Settembre

Impatto trascurabile, 
non è cambiato molto

Impatto negativo
ma gestibile

74,6% 69,9% 66,7% 58,9% 62,8%
Impatto drammatico
+ impatto negativo

Impatto drammatico + negativo

70,2%

Giovani < 35 anni      à 71,0%  

Media ottobre           à 62,8%  

Metropoli 
(>1 milioni abitanti) à 73,3%  

Redditi bassi à 74,5%  

Autonomi à 67,8%  

Famiglie con 
anziani a carico

à 72,5%  

La seconda ondata arriva dopo mesi già difficili
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52,2% 46,1% 44,7% 46,2% 45,6%

29,2% 31,7% 31,0% 29,1% 27,5%

18,6% 22,2% 24,3% 24,7% 26,9%

Aprile Luglio

Sì, ma in modo trascurabile

Settembre Ottobre

Sì, in modo consistente

No, siamo riusciti a far fronte alle
spese con il reddito a disposizione

Giugno

• Aumenta la necessità di usare il risparmio familiare per far fronte alle conseguenze della crisi: più della metà delle famiglie (54,4%)
hanno dovuto intaccare i risparmi, e 26,9% l’hanno fatto in modo consistente. E’ una quota in continua crescita sui mesi
precedenti.

• Nelle famiglie con reddito da lavoro autonomo e nelle grandi città sette su dieci hanno intaccato i risparmi.

A causa dell’emergenza Covid-19 ha dovuto intaccare il risparmio per far fronte alle spese?

Hanno intaccato i risparmi 53,8% 54,4%55,3%53,9%47,8%
Hanno intaccato i risparmi

70,2%

Giovani < 35 anni

Media ottobre           à 54,4%  

Metropoli 
(>1 milione abit.)

à 69,4%  

Redditi bassi à 63,7%  

Autonomi à 70,1%  

à 62,9%  

Famiglie con 
anziani a carico

à 64,9%  

Più di metà delle famiglie hanno intaccato i risparmi



20,6% 15,6% 23,1%

18,5% 34,3%
31,5%

44,7%
38,8% 22,7%

16,3% 11,3%
22,7%

Sostanzialmente
stabile / crescita

Riduzione contenuta
(da -10% a -20%)

OttobreLuglio

Forte riduzione
(da -20% a -50%)

Settembre

Fortissima riduzione 
(oltre il 50%)
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• I lavoratori autonomi sono stati la categoria che ha sofferto maggiormente durante il lock-down e dopo una ripresa lenta e faticosa
cresce nuovamente in modo rilevante la quota di coloro che stanno vivendo una situazione negativa o drammatica: sono il 58,4%,
erano il 40,3% a settembre.

• Anche le previsioni sul fatturato sembrano anticipare i rischi di ulteriori chiusure con impatti significativi: il 22,7% si aspettano una
riduzione fortissima a fine anno, il doppio rispetto a un mese fa.

8,8% 6,0%

37,3%

50,9%
35,6%

32,8%

31,0%
48,6%

28,0%
9,3% 9,8%

Luglio
1,8%

Settembre Ottobre

Molto negativa / drammatica: il
lavoro è ancora bloccato

Abbastanza positiva, ci sono buone 
prospettive di ripresa entro fine anno

Abbastanza negativa: l’attività 
subisce ancora pesanti limitazioni

Estremamente positiva: siamo
tornati alla situazione pre crisi

Impatto dell’emergenza sull’attività

Focus autonomi

60,8% 40,3% 58,4%

Previsione di fatturato a fine anno
(Variazione 2020 / 2019)

Impatto drammatico + negativo Riduzione oltre 20% 61,0% 50,1% 45,4%

Autonomi a rischio di un’ulteriore stretta



Quali cambiamenti si aspetta tra un anno?

Condizione lavorativa

11,9% 15,0% 10,8%

58,9% 54,2% 56,2%

29,2% 30,8% 33,0%

Luglio OttobreSettembre

• Per il 70% degli italiani la situazione economica del paese sarà peggiore tra un anno: la sfiducia per il futuro a medio termine del paese è più marcata
tra gli over 65, per i separati e gli abitanti delle città più piccole

• Quattro famiglie su dieci (40,0%) si attendono un peggioramento della propria condizione lavorativa, e tre su dieci (40,2%) un peggioramento della
condizione economica familiare.

9,7% 12,8% 8,9%

50,1% 50,9% 51,1%

40,2% 36,3% 40,0%

OttobreSettembreLuglio

12,7% 16,3% 10,6%

20,8% 21,7%
19,7%

66,5% 62,0% 69,7%
La situazione sarà 

peggiore rispetto ad ora

Luglio Settembre Ottobre

La situazione sarà 
migliore rispetto ad ora

La situazione tra un 
anno sarà stabile

Condizione economica
della famiglia

Situazione economica
del paese

La situazione tra un anno sarà peggiorata

Imprenditori à 66,1%  
Disoccupati à 56,7%  

Studenti à 77,5%  
Imprenditori à 49,3%  
>500 mila abit.à 47,5%  

Separati à 50,6%  

<100 mila abit.à 80,0%  

> 65 anni à 89,3%  
Separati à 86,0%  

Le aspettative per l’anno prossimo sono ancora più buie
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Allegato: iniziativa e metodo

Presentiamo il rapporto di ottobre di Termometro Italia FAMIGLIE.

Termometro Italia è il piano di ricerca che monitora l’impatto della crisi Covid-19, il modo in cui le famiglie e le imprese vivono
la ripresa e la loro percezione del futuro.

L’indagine è condotta da Innovation Team, società di ricerca del Gruppo Cerved, la principale società italiana di servizi e
tecnologie dell’informazione.

Il piano prevede interviste periodiche, con frequenza mensile, di due campioni rappresentativi:

• Termometro Italia FAMIGLIE: 500 famiglie stratificate per reddito, professione, composizione del nucleo familiare e area
geografica;

• Termometro Italia AZIENDE: 500 aziende stratificate per settore di attività, classe dimensionale, area geografica.

Le rilevazioni sono effettuate con tecnica mista, telefonica e online.

Quello che presentiamo è il quinto rapporto FAMIGLIE, basato su una rilevazione effettuata tra il 15 e il 20 di ottobre.

Sono state intervistate 500 FAMIGLIE. I dati sono stati espansi all’universo delle famiglie italiane (26 milioni) in funzione di area
geografica, tipologia familiare e professione della principale fonte di reddito.


