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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 529 FAMIGLIE tra il 27 e il 31 maggio.

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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• In un momento in cui si sono quasi completate le riaperture, la rilevazione di giugno vede imporsi l’ottimismo: l’impatto negativo o drammatico della
crisi Covid sul reddito familiare viene ridimensionato (da 64,2% a 56,8%) mentre le famiglie che registrano un impatto trascurabile sono in aumento.

• Stabile al 50% la quota di chi ha intaccato i risparmi per far fronte alla crisi mentre circa una famiglia su due ha visto aumentare le proprie riserve
nell’ultimo anno. Tra questi, il 40% prevede di tenere le somme riasparmiate sui conti correnti mentre solo il 33% dichiara di voler investire in prodotti
finanziari, preferendo profili di rischio medio-bassi.

• Forte calo del pessimismo sugli impatti dell’emergenza: riguarda il 18,5% delle famiglie rispetto al 31,3% di due mesi fa. Contemporaneamente più
che raddoppiano gli ottimisti, con lievi ripercussioni positive anche sulle aspettative: migliora il sentiment sulla prospettiva economica familiare dei
prossimi mesi, tuttavia più di una famiglia su due vede ancora davanti a sé mesi difficili.

• Anche il ritorno ad una normalità simile a quella pre Covid viene percepito come più vicino. Per il 36,8% questo avverrà entro l’anno mentre cala al
14,4% la quota di chi pensa che una vita analoga a quella pre pandemica non ci sarà più. Pareri contrastanti nei confronti delle riaperture.

• Calo generalizzato nelle preoccupazioni delle famiglie, ma la perdita del reddito e l’incapacità di mantenere un sufficiente livello di risparmio
spaventano ancora 3 su 10.

• Sono incoraggianti anche le previsioni sulla propria condizione lavorativa da qui a un anno: solo il 20% si aspetta peggioramenti, con conseguenze
positive sull’economica familiare. Si erode il fronte dei pessimisti in riferimento alla situazione economica del paese: per 4 su 10 ci saranno dei
peggioramenti rispetto ad oggi, erano oltre il 60% nella precedente rilevazione.

• I lavoratori autonomi si confermano tra i più colpiti dalla crisi Covid-19, il 32% si aspetta riduzioni di oltre il 20% del fatturato rispetto al 2020, mentre
il 17% riferisce di essere a rischio sopravvivenza.

• Il Covid-19 ha generato apprensione per le tematiche legate alla salute, che diventano centrali per il 61,9% dei capi famiglia e preoccupano molto di
più rispetto a prima dell’emergenza sanitaria. Cresce anche la sensibilità verso prodotti di protezione, che prevedano, in primo luogo, il rimborso delle
spese in caso di malattie gravi. Maggiore attenzione anche al rimborso delle spese mediche e verso coperture in caso di non autosufficienza.

• In questo contesto pandemico emergono come tematiche di interesse la tutela dell’ambiente e la riduzione degli sprechi: una famiglia su due li cita
come fattori rilevanti su cui occorre concentrarsi, una su quattro come prioritari.

Highlights
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Giugno

53,9%

Settembre

30,1%

49,9%

33,3%

14,2%

49,0%

Luglio

12,4%

46,5%
Impatto negativo

ma gestibile

41,1%

17,3%

45,5%

37,2%

16,8%

Ottobre

Impatto trascurabile, 
non è cambiato molto

15,6%16,0%Impatto molto
negativo /drammatico

43,2%35,4%

51,6%

32,8%

Novembre

13,6%

51,0%

Dicembre

12,5%

38,6%

21,2%

Aprile

49,5%

Febbraio

50,1%

25,4%
35,7%

Gennaio Aprile

13,2%

53,4%

Giugno

43,6%

37,2%

13,2%

74,6% 69,9% 66,7% 58,9% 62,8%
Impatto drammatico
+ impatto negativo 67,2% 64,6% 61,5% 62,7% 64,2% 56,8%

2020 2021

• Cala di 7,4 punti la quota di chi dichiara di aver subito la crisi in maniera negativa o drammatica mentre sale al 43,2% la percentuale di famiglie che
definiscono trascurabile l’impatto dell’emergenza sanitaria, il dato migliore dall’inizio delle rilevazioni.

• Nonostante lievi fluttuazioni durante gli ultimi mesi, si è stabilizzata la quota di chi ha subito la crisi in maniera pesante (13,2% a giugno).

Impatto della crisi Covid-19 sul reddito delle famiglie

Si ridimensiona l’impatto dell’emergenza sul reddito delle famiglie
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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 attinto ai risparmi per far fronte alle
conseguenze della crisi Covid-19: una su quattro riferisce di averlo fatto in maniera consistente, un altro 28% in modo trascurabile.

• Per contro, 47,6% la quota di famiglie che riescono a far fronte alle spese con il reddito a disposizione.

Metà delle famiglie dichiara di aver intaccato i risparmi per fronteggiare la crisi…

40,7%46,1%

22,2%

Giugno

31,7% 31,0%

23,6%

34,7%

44,7%

20,1%

Luglio

24,7%

29,1%

46,2%

Settembre

27,5%

45,6%

Ottobre

26,5%

32,8%

26,9%

Novembre

24,3%

32,5%

27,1%

40,4% 45,2%52,2%

18,6%

Gennaio

20,9%

32,6%29,2%

Febbraio

30,3% 28,1%

46,1%

Aprile

24,3%

46,4%

Giugno

Sì, in modo consistente

Sì, ma in modo trascurabile

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

Aprile Dicembre

47,6%

Hanno intaccato i risparmi 53,9% 55,3% 53,8% 54,4% 59,3% 59,6% 54,8% 53,5%47,8% 53,9% 52,4%

2020 2021
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Aumento del risparmio nell’ultimo anno

• Nell’ultimo anno, il 46,4% delle famiglie ha visto cresce i propri risparmi, una su dieci
in maniera consistente.

• Complice il clima di incertezza, quasi il 60% di chi ha aumentato i risparmi ha
utilizzato le somme per consumi o le ha tenute sui conti correnti.

• Ad investire in prodotti finanziari sono il 33,0% preferendo profili di rischio medio-
bassi.

Impiego atteso dei risparmi 
Base: famiglie che hanno risparmiato

Tipologia di investimenti
Base: famiglie che hanno fatto investimenti finanziari

10,8%

Sì, ma in misura
limitata

35,6%

Sì, in maniera 
consistente

53,6%

No, non ho 
aumentato

i miei risparmi Ha risparmiato di più:
46,4%

Fondo pensione

Investimento ad alto profilo di rischio

45,7%

38,9%

Investimenti con rischio medio

Investimenti con rischio limitato

10,3%

5,1%

19,0%

Liquidità

21,5%

Investimenti finanziari

39,6%

Investimenti
patrimoniali

33,0%

Polizze
assicurative

21,3%

Consumi

…Ma per una famiglia su due i risparmi sono in aumento
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Situazione economica della famiglia nei prossimi mesi

• Il 57,0% delle famiglie si aspetta di dover fare rinunce nei prossimi mesi, in miglioramento rispetto ad aprile (64,3%). Sacrifici importanti sono previsti da
quasi una famiglia su cinque.

• Più di quattro famiglie su dieci, invece, ritengono di poter affrontare l’immediato futuro con serenità, quota raddoppiata rispetto ai primi mesi della
pandemia.

15,7%
26,8%

61,9%

15,9%22,4%

Aprile

17,0%

Luglio

61,0%

20,5%

22,0%

AprileGiugno

28,8%

Novembre

57,9%

26,2% 33,5%

55,8%

Ottobre

52,7%

43,0%

15,4%

Dicembre

17,9%15,2%

50,8%52,2%

32,6%

Gennaio

18,2%

Settembre

35,4%

Febbraio

31,0%

46,2%50,6%

35,6%

Giugno

45,5%

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

18,1%14,0% 21,0%

39,1%

78,0% 73,8% 64,6% 66,5% 73,1% 71,2% 67,5% 69,0%84,3%Sarà un periodo difficile 64,3% 57,0%

2020 2021

Calano le famiglie che prevedono di affontare un periodo difficile
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Variazione opinione sugli impatti dell’emergenza Covid-19 rispetto a un mese fa

30,2%
45,0%

Dicembre Aprile

11,0%

Febbraio Giugno

Sono più pessimista

Non è variato nulla
nella mia opinione

34,7%
Sono più ottimista 16,0%

51,8%

Settembre Gennaio

33,1%

37,6%

31,9%

44,8%

23,3%

47,4%
35,2%

49,5%
44,2%

18,5%

10,8%

Luglio

53,3%

16,9%

34,7%

19,5%

35,5%

45,3%

38,7% 31,3%

43,9%

Ottobre Novembre

14,9%

2020 2021

• Dopo essere rimasta stabilmente sotto al 20% da ottobre, a giugno la quota degli ottimisti sale al 37,6%, ai massimi livelli dall’inizio delle rilevazioni.
• Nel contempo è rilevante la riduzione dei pessimisti: - 12,8 punti dalla precedente rilevazione.
• Quattro famiglie su dieci, invece, dichiarano di non aver variato la propria opinione sugli impatti dell’emergenza Covid-19 rispetto a un mese fa.

Cambia il mood delle famiglie: forte crescita degli ottimisti

Sono più pessimisti 31,9% 30,2% 45,0% 53,3% 33,1% 35,5% 38,7% 31,3% 18,5%
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Ritorno ad una vita e a delle abitudini simili a quelle pre Covid

• Sono il 36,8% gli intervistati che prevedono un ritorno alla normalità già entro la fine di quest’anno, erano 32,3% due mesi fa. Tuttavia, la maggior parte
(48,8%) ritiene che si riprenderanno delle abitudini pre-Covid tra il 2022 e il 2023.

• Si contrae in modo rilevante la quota di famiglie che pensa di non poter più riprendere la vita pre-pandemica: 14,4% rispetto al 25,9% della scorsa
rilevazione.

Non si tornerà mai più 
alla vita precedente

L’anno prossimo31,9%

19,7%12,6%

Aprile

31,2%

2,9%

Giugno

9,1%

Dicembre

Bisognerà aspettare
1-2 anni

2,3%

Febbraio

16,9%

Gennaio

Nei mesi estivi Negli ultimi mesi
dell’anno

14,4%

61,4%

Non prima del 2022

26,0%48,7%

11,8%

11,0%

26,5%

58,6%

16,0%

20,5%

41,7%

25,9%

10,8%

Nei primi mesi del 2021

Nei mesi estivi

Non si tornerà mai più 
alla vita precedente

Il ritorno alla normalità pre-Covid viene sentito più vicino
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Sì alle riaperture, ma prevale la cautela

Sentiment sulle graduali riaperture delle ultime settimane

Sono favorevole alle riaperture 
ma è fondamentale mantenere
ancora la massima attenzione

19,5%

63,8%

Mi sento già a mio agio per riprendere 
il più possibile la vita pre-pandemia

16,7%
Mi sento ancora piuttosto a disagio
in mezzo alla gente quindi cerco di 

limitare al massimo le uscite

• La quasi totalità delle famiglie italiane è favorevole alle riaperture e si sente a proprio agio nel riprendere la vita pre-pandemia, ma rimane alta la soglia
di allerta: il 63,8%, infatti, ritiene fondamentale mantenere la massima attenzione.

• Minoritaria, ma non esigua, la quota di chi si sente ancora a disagio nell’uscire: 16,7%.
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Livello di preoccupazione

• Perdita del reddito e del risparmio le principali preoccupazioni delle famiglie italiane, riguardano 3 capifamiglia su 10. Tuttavia, si rileva un decremento
importante dalle rilevazione precedenti.

• La chiusura dell’azienda per cui si lavora o la perdita del lavoro spaventano il 27,9% dei lavoratori.

16,8%

46,8%

Perdita del lavoro

Essere messo in cassa integrazione

Perdita/riduzione del reddito 14,8%

Chiusura dell’azienda per cui lavoro

16,6%

Mantenere un sufficiente livello di risparmio

Riduzione degli orari lavorativi

10,8%

14,9%

18,2%35,0%

17,1%

32,0%

14,2%

41,9%

16,1%42,8%

11,1%

27,0%

13,0%28,5%

25,3%

30,6%41,5%

11,8%37,0%36,3%

Poco / per nulla MoltoAbbastanza Moltissimo

% Molto + % Moltissimo

Aprile Febbraio Gennaio

41,8% 41,8% 38,0%

36,9% 39,7% 46,6%

31,0% 36,6% 33,7%

33,1% 38,9% 31,0%

34,2% 33,5% 36,3%

33,7% 31,9% 31,9%

Giugno

33,0%

30,2%

29,6%

27,9%

27,9%

26,7%

Calo generalizzato nelle preoccupazioni delle famiglie
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Condizione lavorativa -
situazione tra un anno

• Al minimo dall’inizio delle rilevazioni (20,1%) la percentuale di famiglie che si attendono un peggioramento della propria condizione lavorativa nel
prossimo anno; 19,1% prevedono un miglioramento.

• Come conseguenza diretta, si contrae di circa 10 punti percentuali anche la quota di pessimisti in riferimento alla propria situazione economica: 25,4% a
giugno.

Luglio AprileNovembre Dicembre Febbraio

Sarà peggiorata

Sarà stabile 57,6%

Sarà migliorata

20,1%

16,8%

52,9%

29,2%

OttobreSettembre

54,2%

19,1%

58,9%

11,9%

30,9%

16,4%14,9%

33,0%

56,2%

10,8%

36,0%

Gennaio

27,1%

50,8%

13,2%

60,8%56,5%

17,3%

28,6%

17,6%

29,8%

53,8%

Giugno

25,6%

Luglio

Sarà peggiorata

Febbraio

12,9%

Settembre

35,3%

51,1%

Ottobre

48,1%

Dicembre Giugno

Sarà stabile

Sarà migliorata 15,1%

56,7%

16,7%12,8%

Novembre

50,7%

8,9%
Gennaio

14,2%

36,3%40,2%

9,7%

50,9%

Aprile

40,0% 40,1%46,0%
25,4%

41,1% 43,8% 51,0%

33,9% 35,1%

17,9%

50,1%

16,1%

Condizione economica 
della famiglia –

situazione tra un anno

2020 2021

2020 2021

Anche le previsioni sul lavoro e la situazione economica della famiglia in miglioramento
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Condizione economica del paese - situazione attesa tra un anno

• Dopo essere rimasta stabilmente sopra il 60,0% nell’ultimo anno, la quota delle famiglie che si aspettano un peggioramento nella situazione economica
del paese a medio termine cala di 21,8 punti a giugno 2021.

• Sono ancora meno di tre famiglie su dieci coloro che si aspettano un miglioramento della condizione del paese, aumenta chi prevede sostanziale
stabilità: 31,9% degli intervistati.

21,7%

GennaioLuglio Ottobre

16,4%

Aprile

13,0%

Febbraio

66,5%

Giugno

65,7%

Sarà stabile

12,7%

Sarà peggiorata

17,1%

Sarà migliorata

Novembre

20,8%

61,9%

19,7%

10,5%

67,1%

14,7%19,9% 17,3%

17,0%

69,8% 62,2%

23,2%

14,6%

68,9%

21,1%

40,0%

Settembre

61,8%

31,9%

28,0%

Dicembre

16,4%

Pessimismo in forte calo sulla situazione economica del paese

2020 2021
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12,5%

15,5%

Fortissima riduzione 
(oltre il 50%)

Crescita

Sostanzialmente stabile

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

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

19,6%

20,1%

32,4%

• L’impatto della crisi è pesante soprattutto per le famiglie con lavoratori autonomi: il 17,4% dichiara che la propria attività è a forte rischio mentre un altro
18,0% ha avuto conseguenze gravi ma non è a rischio sopravvivenza.

• Ancora importante l’effetto delle chiusure sul fatturato degli autonomi: il 50,3% prevede una riduzione a fine 2021 rispetto al fatturato del 2020, il 32,1%
un calo superiore al 20%;

Autonomi: impatto emergenza sull’attività Fatturato a fine 2021 rispetto al fatturato a fine 2020

Estremamente grave: 
la mia attività è a forte 
rischio di sopravvivenza

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

Importante: avrò perdite 
significative ma recuperabili

17,4%

Limitato: proseguo la mia attività 
senza significative preoccupazioni

44,8%

18,0%

19,7%

Riduzione superiore al 20%:
32,1%

Estremamente + molto grave:
35,4% 

(41,2% ad aprile 2021)

I lavoratori autonomi si confermano in sofferenza
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Quali sono i valori più importanti per lei e la sua famiglia

Valore affettivo della casa

Valore patrimoniale della casa

Protezione dei risparmi

Cure adeguate in caso di malattia

Il futuro dei miei figli

Continuità del reddito

Adeguato tenore di vita dopo l’uscita dal lavoro

Assistenza adeguata di non autosufficienza

Crescita professionale

61,9%

53,7%

35,9%

35,0%

24,3%

13,0%

17,4%

12,9%

7,5%

• I valori indicati come più importanti dalle famiglie in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica sono la possibilità di ricevere cure adeguate in
caso di malattia (riguarda il 61,9% delle famiglie) e di riuscire a mantenere la continuità del reddito (53,7%).

• Le cure adeguate in caso di malattia rappresentano anche l’ambito che registra una maggiore preoccupazione rispetto al periodo precedente al Covid-19

Molto sentite le tematiche legate alla salute e alla continuità del reddito

42,9%

Più preoccupato

32,9%

61,9%

53,3%

50,4%

59,0%

51,3%

57,3%

40,8%

Variazione preoccupazione rispetto a prima del Covid
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La possibilità di essere curati e di proteggere i propri risparmi preoccupano 
maggiormente dopo la pandemia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Livello di importanza 
attribuita ai valori 

(% famiglie)

Variazione preoccupazione rispetto a prima del Covid (% famiglie)

Continuità reddito

Cure adeguate per malattia

Futuro dei figli Protezione risparmi

Adeguato tenore di vita
dopo l’uscita dal lavoro

Valore affettivo casa

Assistenza adeguata in caso
di non autosufficienza

Valore patrimoniale casa

Crescita professionale
Importanza attribuita bassa e 

variazione sensibilità rispetto a 
prima del Covid contenuta

Importanza attribuita bassa e 
variazione sensibilità rispetto a 

prima del Covid elevata

Importanza attribuita alta e 
variazione sensibilità rispetto a 

prima del Covid elevata

Importanza attribuita alta e 
variazione sensibilità rispetto a 

prima del Covid contenuta

• Il periodo pandemico ha
impattato notevolmente sulla
sensibilità percepita nei confronti
di alcune tematiche.

• La ricezione di cure adeguate in
caso di malattia e la tutela dei
propri risparmi, temi molto
rilevanti nella propria scala dei
valori, hanno anche visto una
crescita più elevata nella
preoccupazione delle famiglie
nell’ultimo anno.

• Rilevanti per anche la continuità
del reddito e il futuro dei figli,
che preoccupano una famiglia su
due.
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Variazione sensibilità verso i prodotti assicurativi rispetto a prima del Covid-19

• Con il persistere della pandemia, circa una famiglia su tre vede aumentare la propria sensibilità verso i prodotti salute, soprattutto a copertura di malattie gravi.

• 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
abitazione o di sottoscrivere una polizza infortuni.

5,2%

Polizza infortuni

5,2%

Polizza in caso di malattie gravi

Polizza che garantisce un capitale in caso di morte

Rimborso delle spese mediche

Polizza che garantisce un capitale 
in caso di non autosufficienza

Piano di risparmio / investimento

Piano previdenziale

14,1%

Polizza a copertura dei mancati guadagni

Polizza a copertura dei rischi legati alla casa

5,0%29,0%

5,9%

16,2%

26,6%

6,0%22,2%

22,1%

7,3%19,0%

18,3%

4,8%17,0%

4,8%

3,3%

Un po’ aumentata Molto aumentata % Molto aumentata 
+ un po’ aumentata

34,0%

32,5%

28,2%

27,3%

26,3%

23,5%

21,8%

21,0%

17,4%

Cresce l’attenzione verso le polizze salute
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Rilevanza attribuita ai temi di attualità

• La tutela dell’ambiente è il tema di attualità indicato come prioritario da un capo famiglia su quattro, segue la riduzione degli sprechi e comportamenti di consumo
più consapevoli (23,3%).

• Assume forte rilievo anche la garanzia della salute e del benessere attraverso il potenziamento dei servizi sanitari, che diventa primo in ordine di importanza
considerando tutte le citazioni.

23,3%

Assicurare la qualità e la sicurezza alimentare, privilegiando forme 
di produzione più sostenibile (es. cibo biologico, …)

13,3%

Ridurre gli sprechi, anche attraverso comportamenti 
di consumo più consapevoli

25,9%Tutelare l’ambiente e 
limitare le fonti di inquinamento

Garantire la salute e il benessere delle persone 
potenziando il carattere universale dei servizi sanitari

9,6%

7,9%

Prima scelta

Garantire a tutti uguali diritti sociali e lavorativi indipendentemente 
da orientamenti sessuali, religiosi, nazionalità, ecc…

7,8%Ridurre le disuguaglianze e il divario economico 
tra ricchi e poveri

6,4%Raggiungere l’effettiva parità di genere con uguali
opportunità tra uomini e donne

Assicurare ai più giovani un’istruzione di qualità 
e facilitare il loro accesso al mondo del lavoro

5,9%

Citazioni totali

48,3%

47,0%

49,2%

28,7%

38,7%

35,9%

23,4%

28,9%

Under 35  21,5%

55-65 anni  19,8%

35-45 anni  30,6%

Under 35  8,4%

55-65 anni  13,8%

Tutela dell’ambiente e riduzione degli sprechi al centro dell’attenzione
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