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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.

I risultati fanno parte del nono rilascio del Termometro Famiglie, per il quale sono state intervistate 526 FAMIGLIE tra il 29 gennaio e il 2 di
febbraio.

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.

L’iniziativa e il metodo
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• Persistenti le conseguenze dell’emergenza sanitaria sull’economia familiare: per due famiglie su tre l’impatto della crisi sul reddito si conferma
negativo o drammatico, dato che si è mantenuto pressochè stabile negli ultimi mesi.

• Dopo mesi di difficoltà, oltre metà delle famiglie sono costrette a intaccare i risparmi per far fronte alla crisi, anche se negli ultimi due mesi sono
lievemente diminuite quelle che devono farlo in modo consistente: dal 27,1% a dicembre al 20,9% a febbraio.

• Rimane elevato il pessimismo sui prossimi mesi: il 38,7% si dichiara più sfiduciato rispetto a un mese fa mentre si allontana sempre di più la
prospettiva di un ritorno alla normalità in tempi brevi. Solo il 18,9% si aspetta che questo accada entro la fine dell’anno mentre per 6 su 10 una vita
simile a quella pre pandemica ci sarà non prima del 2022.

• Il pessimismo si ripercuote sulle aspettative: il sentiment sulla prospettiva economica familiare è in peggioramento e resta estremamente negativo:
sette famiglie su dieci (69%) considerano i prossimi mesi come un periodo difficile, nel quale occorrerà fare rinunce. Per il 18,2% saranno necessarie
rinunce anche su bisogni primari, come salute e istruzione.

• Perdita del reddito e incapacità di mantenere un sufficiente livello di risparmio sono le principali paure di 4 famiglie su 10. Inoltre, il 38,9% è molto
preoccupato per la possibile chiusura dell’azienda per cui lavora e, per il 33,5%, è elevata la paura di perdere il lavoro.

• La situazione drammatica in sui si trovano le famiglie è destinata a perdurare: per tre su dieci ci sarà un peggioramento da qui a un anno nella
propria condizione lavorativa, con conseguenze dirette sull’economica familiare. Ampio il fronte dei pessimisti anche in riferimento alla situazione
economica del paese: per 7 su 10 ci sarà un ulteriore peggioramento rispetto ad oggi.

• I lavoratori autonomi si confermano tra i più colpiti dalla crisi Covid-19, quasi uno su due ha visto il proprio fatturato ridursi di oltre il 20% mentre il
21,7% ha ancora l’attività bloccata.

• 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.

• La pandemia genera maggiore sensibilità da parte delle famiglie verso prodotti di protezione, che prevedano, in primo luogo, il rimborso delle spese
mediche. Maggiore attenzione anche a piani di risparmio o accumulo e coperture in caso di non autosufficienza.

Highlights
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Impatto della crisi Covid-19 sul reddito familiare

• Oltre sei famiglie su dieci definiscono negativo o drammatico l’impatto dell’emergenza sanitaria, in crescita di 1,3 punti percentuali rispetto alla scorsa
rilevazione.

• Nonostante lievi fluttuazioni durante gli ultimi mesi, sembra essersi drammaticamente stabilizzata la quota di chi ha subito la crisi in maniera pesante.

25.4% 30.1% 33.3% 41.1% 37.2% 32.8% 35.4% 38.6% 37.2%

53.4%
53.9% 49.9%

46.5% 45.5% 51.6% 51.0% 49.0% 49.5%

21.2% 16.0% 16.8% 12.4% 17.3% 15.6% 13.6% 12.5% 13.2%

GiugnoAprile NovembreSettembreLuglio DicembreOttobre Gennaio Febbraio

Impatto molto
negativo /drammatico

Impatto negativo
ma gestibile

Impatto trascurabile /
non è cambiato molto

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

Rimane molto pesante l’impatto dell’emergenza sanitaria sul reddito familiare

67,2% 64,6% 61,5% 62,7%
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Impatto della crisi Covid-19 sul risparmio familiare

• A fronte di una aumento generale del livello di risparmio, rimane forte la percezione da parte delle famiglie di aver messo mano alle proprie riserve; una
su cinque riferisce di aver attinto dai propri risparmi in maniera consistente.

• Torna a crescere leggermente all’inizio di quest’anno la quota di famiglie che riescono a far fronte alle spese con il reddito a disposizione.

52.2% 46.1% 44.7% 46.2% 45.6% 40.7% 40.4% 45.2% 46.4%

29.2%
31.7% 31.0% 29.1% 27.5% 32.8% 32.5%

34.7% 32.6%

18.6% 22.2% 24.3% 24.7% 26.9% 26.5% 27.1% 20.1% 20.9%

Aprile NovembreGiugno Luglio OttobreSettembre GennaioDicembre Febbraio

Abbiamo intaccato il risparmio 
ma in maniera trascurabile

No, siamo riusciti a 
far fronte alle spese 

con il reddito a disposizione

Abbiamo intaccato il risparmio 
in maniera consistente

47,8% 53,9% 55,3% 53,8% 54,4%Hanno intaccato il risparmio 59,3% 59,6% 54,8% 53,5%

Più della metà delle famiglie italiane hanno intaccato i risparmi per fronteggiare la crisi
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Variazione opinione sugli impatti dell’emergenza Covid-19 rispetto a un mese fa

• Dopo il rilevante balzo di ottimismo a dicembre in seguito agli annunci sulla disponibilità dei vaccini contro il Covid-19, torna a crescere in maniera
stabile la quota di pessimisti.

• A febbraio, infatti, 4 famiglie su 10 dichiarano di essere più pessimiste sulle conseguenze della crisi sull’economia familiare rispetto al mese precedente.
Solo il 16% rimane ottimista.

Luglio Settembre Gennaio FebbraioNovembreOttobre Dicembre

Non è variato nulla
nella mia opinione

Sono più ottimista

45,0%
30,2%31,9%Sono più pessimista

47,4%

23,3%

35,2%

34,7%

34,7%
44,2%

10,8% 14,9%

53,3%

11,0%

33,1%

19,5%

35,5%

49,5%

38,7%

45,3%

16,0%

44,8%

Famiglie sempre più pessimiste sull’impatto della crisi Covid-19
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Ritorno ad una vita e a delle abitudini simili a quelle pre Covid

• Si allontana la speranza di un ritorno in tempi brevi ad una normalità simile a quella pre-emergenziale: solo il 18,9% delle famiglie si aspetta che questo
accada entro la fine dell’anno, mentre per il 61,4% «la vita di sempre» tornerà solo tra un anno (era il 31,2% a dicembre).

• Cresce in modo consistente anche la quota di chi teme che non tornerà più la normalità pre-Covid: 19,7%.

Ritorno alla normalità 
quest’anno
18,9%9.1%

48.7%

26.5%
16.0%

31.2%

58.6%
61.4%

11.0% 12.6% 19.7%

2,9%
GennaioDicembre

In estate, con l’arrivo del caldo

2,3%
Febbraio

Nei primi mesi dell’anno, 
con la somministrazione dei vaccini

Non prima del 2022

Non si tornerà mai più 
alla vita precedente

Per 6 famiglie su 10 non si tornerà alla normalità prima del 2022



8

Situazione economica della famiglia nei prossimi mesi

• Il 69% delle famiglie si aspetta di dover fare rinunce nei prossimi mesi. Sacrifici importanti sono previsti da una famiglia su cinque.

• Per contro, circa una famiglia su tre ritiene di poter affrontare l’immediato futuro con serenità, percentuale raddoppiata rispetto ai primi mesi della
pandemia.

15.7% 22.0% 26.2%
35.4% 33.5% 26.8% 28.8% 32.6% 31.0%

61.9%
61.0% 57.9%

50.6%
45.5% 52.6% 55.8% 52.3% 50.8%

22.4% 17.0% 15.9% 14.0% 21.0% 20.5% 15.4% 15.2% 18.2%

NovembreAprile LuglioGiugno DicembreSettembre Ottobre Gennaio Febbraio

Sarà un periodo 
estremamente difficile,

faremo sacrifici importanti

Sarà un periodo 
abbastanza difficile, 

faremo qualche rinuncia

Affronteremo il periodo 
con serenità

84,3% 78,0% 73,8% 64,6% 66,5%Difficile + 
estremamente difficile

73,1% 71,2% 67,5% 69,0%

Si prospetta un periodo difficile per due famiglie su tre
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Livello di preoccupazione

• La perdita o la riduzione del reddito e il mantenimento di un sufficiente livello di risparmio preoccupano molto 4 famiglie su 10.

• La chiusura dell’azienda per cui si lavora o la possibilità di essere messo in cassa integrazione spaventano rispettivamente il 38,9% e il 36,6% dei lavoratori.

30.9%

37.4%

20.9%

22.3%

32.6%

33.6%

27.3%

23.0%

40.2%

41.1%

33.9%

34.5%

18.2%

19.4%

20.8%

17.8%

14.5%

18.5%

23.6%

20.3%

18.1%

18.8%

19.0%

13.4%

Chiusura dell’azienda per cui lavoro

Perdita/riduzione del reddito

Mantenere un sufficiente livello di risparmio

Essere messo in cassa integrazione

Perdita del lavoro

Riduzione degli orari lavorativi

MoltissimoMoltoPoco / per nulla Abbastanza
% Molto + 
moltissimo

41,8%

39,7%

38,9%

36,6%

33,5%

31,9%

Perdita del reddito e del risparmio le principali preoccupazioni delle famiglie italiane
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Condizione lavorativa -
situazione tra un anno

• Tornano ad aumentare le famiglie che attendono un peggioramento della propria condizione lavorativa nel prossimo, solo il 17,6% prevede un
miglioramento.

• Come conseguenza diretta, è rilevante anche la quota di pessimisti in riferimento alla propria situazione economica: 35,1%, in aumento da gennaio.

11.9% 14.9% 10.8% 13.2% 16.4% 16.8% 17.6%

58.9% 54.2% 56.2% 50.8% 56.5% 57.6% 53.8%

29.2% 30.9% 33.0% 36.0% 27.1% 25.6% 28.6%Sarà peggiorata

Luglio FebbraioSettembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio

Sarà stabile

Sarà migliorata

3 famiglie su 10 prevedono un peggioramento del lavoro e della propria situazione economica

9.7% 12.8% 12.9% 16.1% 15.1% 14.2%

50.1% 50.9% 51.1% 41.1% 43.8% 51.0% 50.7%

40.2% 36.3% 40.0% 46.0% 40.1% 33.9% 35.1%

Sarà migliorata 8,9%
Luglio FebbraioSettembre GennaioOttobre DicembreNovembre

Sarà peggiorata

Sarà stabile

Condizione economica 
della famiglia –

situazione tra un anno
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Condizione economica del paese - situazione attesa tra un anno

• Si mantiene drammaticamente stabile la percentuale di coloro che si aspettano un peggioramento nella situazione economica del paese da qui a un
anno.

• All’inizio di febbraio, infatti, 7 famiglie su 10 dichiarano di essere più pessimisti sulle conseguenze della crisi sull’economia del paese. Solo il 16% si
aspetta miglioramenti nel medio periodo.

12.7% 16.4% 10.5% 13.0% 17.0% 23.2% 16.4%

20.8%
21.7%

19.7% 19.9% 17.3%
14.6%

14.7%

66.5% 61.9% 69.8% 67.1% 65.7% 62.2% 68.9%Sarà peggiorata

Luglio DicembreSettembre Ottobre GennaioNovembre Febbraio

Sarà stabile

Sarà migliorata

Pessimismo marcato sulla situazione economica del paese tra un anno
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Fortissima riduzione 
(oltre il 50%)

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

Sostanzialmente stabile

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

0,8%

26,6%

Crescita

20,2%

37,4%

14,9%

• Impatto della crisi pesante soprattutto per i lavoratori autonomi: fatturato 2020 inferiore allo scorso anno per l’84,7%, diminuzione superiore al 50%
denunciata da uno su cinque.

• Attività lavorativa ancora bloccata per il 21,7%, opera a pieno regime solo un autonomo su tre.

È pesantemente limitata ma 
riesco a gestirne una parte 

grazie al lavoro a distanza

Sto svolgendo regolarmente 
la mia attività

34,6%

È bloccata o quasi 
del tutto bloccata

43,8%

21,7%

Livello di attività attuale – febbraio 2021 Fatturato a fine 2020 rispetto al fatturato a fine 2019

Riduzione superiore 
al 20%:
46,8%

Si conferma il dramma dei lavoratori autonomi: per 1 su 2 fatturato in forte contrazione
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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.

Protezione dei risparmi

19,4%

Cure adeguate in caso di malattia

Continuità del reddito

Valore affettivo della casa

Il futuro dei miei figli

Adeguato tenore di vita dopo l’uscita dal lavoro

Assistenza adeguata di non autosufficienza

Valore patrimoniale della casa

Crescita professionale

67,1%

61,4%

44,8%

39,0%

12,0%

11,8%

10,5%

7,6%

Variazione preoccupazione rispetto a prima del Covid

59,5%

30,5%

59,9%

Più preoccupato

70,6%

61,7%

59,8%

61,5%

41,4%

42,2%

L’emergenza mette a rischio il futuro della vita familiare
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Variazione sensibilità ai prodotti assicurativi rispetto a prima del Covid-19

• Con il persistere della pandemia, nel 30,7% delle famiglie aumenta la sensibilità verso i prodotti assicurativi in ambito salute.

• In crescita anche l’interesse verso piani di risparmio o investimento e per coperture in caso di non autosufficienza; meno sentita la necessità di tutelare
la propria casa o di sottoscrivere una polizza infortuni.

69,3%

3,9%

3,0%Rimborso delle spese mediche

3,6%

Piano di risparmio / investimento 8,7%

6,8%

66,6% 3,6%

Polizza che garantisce un capitale 
in caso di non autosufficienza

5,2%

Polizza che garantisce un capitale in caso di morte 7,1%

4,1%

4,4%

Polizza a copertura dei mancati guadagni

7,8%

Polizza infortuni 2,5%6,8%

3,1%

63,8%

20,6%

6,4%

17,1%

59,5%

Polizza a copertura dei rischi legati alla casa 3,7%

22,9%

6,8%56,2%7,7%

20,3%5,8%

Piano previdenziale 18,4%

15,7%

62,9%6,1%7,4%

6,2%

17,9%63,4%7,1%7,6%

71,2%

19,1%

Molto diminuita Molto aumentataUn po’ diminuita Rimasta stabile Un po’ aumentata
% Molto aumentata 
+ un po’ aumentata

30,7%

27,4%

24,2%

23,6%

22,7%

22,0%

19,6%

18,8%

Cresce l’attenzione verso piani di risparmio e rimborso delle spese mediche
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