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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 27 marzo o e il 3 di
aprile.

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 un anno di difficoltà, oltre metà delle famiglie sono state costrette a intaccare i risparmi per far fronte alla crisi e, nell’ultimo
mese, sono lievemente aumentate quelle hanno dovuto farlo in modo consistente: dal 20,9% di febbraio al 23,6% di aprile.

• Tuttavia, ci sono segnali di miglioramento nel sentiment a breve termine. Infatti, la percentuale di pessimisti sull’impatto della crisi
Covid-19 cala al 31,3% dal 38,7% della precedente rilevazione.

• Anche le aspettative sui prossimi mesi sono più ottimistiche. La prospettiva sull’economica familiare, infatti, pur rimanendo
estremamente grave, registra un lieve miglioramento: oltre sei famiglie su dieci (64,3%) considerano i prossimi mesi come un
periodo difficile, nel quale occorrerà fare rinunce ma erano 69% a febbraio.

• Si polarizzano le attese sulle temistiche di un ritorno alla normalità. Il 32,3% si aspetta che questo accada entro la fine dell’anno
mentre sono ben 25,6% le famiglie che ritengono che una vita simile a quella pre pandemica non ci sarà mai più.

• La situazione drammatica in sui si trovano le famiglie è destinata a perdurare a medio termine: per tre su dieci ci sarà un
peggioramento da qui a un anno nella propria condizione lavorativa, con conseguenze dirette sull’economica familiare. Rimane
ampio il fronte dei pessimisti anche in riferimento alla situazione economica del paese tra un anno: per 6 su 10 ci sarà un ulteriore
peggioramento rispetto ad oggi, erano 7 du 10 a febbraio.

• I lavoratori autonomi si confermano tra i più colpiti dalla crisi Covid-19. Il 41,2% dichiara che la propria attività ha subìto un impatto
grave o estremente grave, e per il 14,2% è a rischio la sopravvivenza. Inoltre, quasi uno su due ha visto il proprio fatturato del 2020
ridursi di oltre il 20% rispetto al 2019.

Highlights
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Impatto della crisi Covid-19 sul reddito familiare

• Oltre sei famiglie su dieci definiscono negativo o drammatico l’impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto finora sull’economia familiare, in crescita di
1,5 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.

Giugno Gennaio

53,9%

Settembre

30,1%

Novembre Febbraio

Impatto molto
negativo /drammatico

53,4%Impatto negativo
ma gestibile

33,3%

16,0%

Impatto trascurabile /
non è cambiato molto

49,0%

21,2%

35,4%

Ottobre

13,2%

51,6%49,9%

25,4%

16,8% 15,6%12,4%

37,2%41,1%

17,3%

45,5%

Luglio

32,8%

13,6% 12,5%

38,6%

51,0%

35,7%37,2%

Aprile

50,0%46,5%

14,2%

DicembreAprile

49,5%

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

Rimane rilevante l’impatto dell’emergenza sanitaria sul reddito familiare

67,2% 64,6% 61,5% 62,7% 64,2%
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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 quattro riferisce di aver attinto ai propri risparmi in maniera consistente.

• Torna a crescere leggermente nei primi mesi del 2021 la quota di famiglie che riescono a far fronte alle spese con il reddito a disposizione.

32,6%
32,8%

Giugno Ottobre DicembreNovembreSettembre AprileGennaio

Sì, intaccato il risparmio 
in maniera consistente

45,2%

Sì, intaccato il risparmio 
ma in maniera trascurabile

No, siamo riusciti a 
far fronte alle spese 

con il reddito a disposizione

24,7%

29,2%

18,6%

52,2%

Febbraio

22,2%

31,0%31,7%

46,1%

24,3%

46,1%44,7%

29,1%

46,2%

26,9%

Luglio

32,5%27,5%

45,6%

26,5%

40,7%

27,1% 20,1%

34,7%

20,9%

46,4%

30,3%

23,6%

Aprile

40,4%

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 ha intaccato i risparmi per fronteggiare la crisi

53,9%
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Variazione opinione sugli impatti dell’emergenza Covid-19 rispetto a un mese fa

• Mentre nelle ultime rilevazioni si è consolidata la quota di ottimisti, ferma sotto il 20% da ottobre, ad aprile cala al 31,3% la percentuale di pessimisti,
ben 7,4 punti in meno rispetto a febbraio.

• Una famiglia su due, invece, dichiara di non aver variato la propria opinione sugli impatti dell’emergenza Covid-19 rispetto a un mese fa.

Ottobre Febbraio

23,3%

Novembre

35,5%

Dicembre Gennaio

Sono più ottimista

Non è variato nulla
nella mia opinione 51,8%

31,9%

44,8%

30,2%

35,2%

34,7%

45,3%

45,0%

44,2%

10,8%

53,3%
33,1%

34,7%

11,0%

47,4%

Sono più pessimista

Settembre

49,5%

14,9%

38,7%

19,5% 16,9%16,0%

31,3%

Luglio Aprile

Diminuisce il pessimismo sull’impatto della crisi rispetto a un mese fa
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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: per il 25,9% delle famiglie, il doppio rispetto a soli
tre mesi fa, non ci saranno mai più una vita e delle abitudini simili a quelle pre-Covid.

• Per contro, cala in modo consistente la quota di chi aspettava il 2022 per una vita normale: la percentuale passa dal 61,4% a febbraio al 41,7% ad aprile.

• Il restante 32,3% ritiene probabile riprendere la vita di sempre entro l’anno, uno su dieci addirittura in estate.

Per 1 famiglia su 4 non si tornerà mai più alla normalità

2,3%

12,6%

Gennaio

16,0%
2,9%

61,4%

19,7%

Dicembre

11,8%

20,5%

41,7%
58,6%

Aprile

In estate, con l’arrivo del caldo

Negli ultimi mesi del 2021

Non prima del 2022

25,9% Non si tornerà mai più 
alla vita precedente

11,0%

48,7%

9,1%

31,2%

26,5%

Febbraio

Nei primi mesi del 2021
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Situazione economica della famiglia nei prossimi mesi

• Il 64,3% delle famiglie si aspetta di dover fare rinunce nei prossimi mesi, in miglioramento rispetto a febbraio (69%). 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.

Giugno

31,0%

55,8%

33,5%

Sarà un periodo 
abbastanza difficile, 

faremo qualche rinuncia

LuglioAprile NovembreSettembre Dicembre

Sarà un periodo 
estremamente difficile,

faremo sacrifici importanti

Affronteremo il periodo 
con serenità

35,6%28,8%26,2%

50,6%

15,9%

26,8%

20,5%

61,0%

22,4%

61,9%

15,7%

Febbraio

50,8%

17,0%

22,0%

57,9%

14,0%

45,5%

35,4%

Gennaio

21,0%

52,6%

15,4% 15,2%

52,3%

Aprile

32,6%

18,2%

Ottobre

46,2%

18,1%

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

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

Calano le famiglie che si aspettano di dover affontare un periodo difficile

64,3%
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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 anno, solo il 17,3% prevede un
miglioramento.

• Come conseguenza diretta, è rilevante anche la quota di pessimisti in riferimento alla propria situazione economica: 35,3%, stabili rispetto a febbraio.

NovembreLuglio
11,9%

Settembre Ottobre

33,0%

Dicembre Gennaio

Sarà stabile

Sarà migliorata

57,6%

29,2% 30,9%

17,3%

54,2%

14,9%

Sarà peggiorata

10,8%

56,2%

27,1%36,0%

50,8%

13,2%

56,5%58,9%

25,6%

53,8%

16,8%

28,6%

16,4%

Aprile

52,9%

29,8%

Febbraio

17,6%

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

41,1%

36,3%

Settembre Febbraio

40,0%

8,9% 16,1%

Novembre Gennaio

Sarà peggiorata

12,9%

Sarà stabile 51,0%

Luglio Dicembre

51,1%

46,0%

Sarà migliorata 9,7%

40,2%

50,1% 50,9%

12,8% 16,7%

40,1%

43,8%

33,9%

15,1%

35,1%

50,7%

14,2%

AprileOttobre

48,1%

35,3%
Condizione economica 

della famiglia –
situazione tra un anno
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Condizione economica del paese - situazione attesa tra un anno

• Dopo il calo drammatico di febbraio, torna a migliorare la percentuale di coloro che si aspettano un peggioramento nella situazione economica del
paese da qui a un anno.

• All’inizio di aprile, infatti, 6 famiglie su 10 dichiarano di essere più pessimisti sulle conseguenze della crisi per l’economia del paese, erano 68,9% a
febbraio; per contro, sale al 21,1% la quota di chi si aspetta miglioramenti nel medio periodo.

Luglio

62,2%

13,0%

GennaioSettembre Novembre

61,8%

Ottobre Febbraio

21,7%

Sarà peggiorata

Sarà stabile

Sarà migliorata

14,7%17,3%
19,7%

14,6%

16,4%

65,7%66,5%

20,8%

12,7%

61,9% 69,8%

19,9%

10,5%

17,1%

67,1%

17,0% 23,2%

68,9%

16,4%

AprileDicembre

21,1%

Pessimismo marcato ma in calo sulla situazione economica del paese tra un anno



11

2,6%

Sostanzialmente stabile

Fortissima riduzione 
(oltre il 50%)

Forte riduzione 
(da -20% a -50%) 37,7%

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

Crescita

18,5%

30,8%

11,4%

• L’impatto della crisi è pesante soprattutto per le famiglie con lavoratori autonomi: il 14,2% dichiara che la propria attività è a forte rischio mentre un altro
27% ha avuto conseguenze gravi ma non è a rischio sopravvivenza.

• Le prolungate chiusure hanno avuto gravi conseguenze anche sulle entrate degli autonomi: fatturato 2020 inferiore all’anno precedente per l’87%,
diminuzione superiore al 20% denunciata da uno su due.

Estremamente grave:
l’attività è a forte rischio
di sopravvivenza

Molto grave, l’attività ha
dei rischi ma non penso
sia minacciata la sopravvivenza

Importante, avrò
perdite significative

ma recuperabili

14,2%

31,2%

27,0%

Limitato: proseguo
l’attività senza significative

preoccupazioni

27,6%

Autonomi: impatto emergenza sull’attività Fatturato a fine 2020 rispetto al fatturato a fine 2019

Riduzione superiore 
al 20%:
56,2%

Estremamente + 
molto grave:

41,2%

Drammatica la situazione dei lavoratori autonomi


