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AUMENTA A DICEMBRE LA 
FIDUCIA DEI CONSUMATORI  
•••    L’indice aumenta per il quarto mese consecutivo, da 108,5 a 
109,1, tornando in prossimità dei livelli raggiunti lo scorso 
gennaio 

•••    Migliorano in particolare le valutazioni sul quadro economico 
generale (da 80,7 a 82,2) 

•••    Aumentano anche, in maniera più contenuta, quelle relative 
al quadro personale (da 121,7 a 121,9), oltre ai giudizi sulla 
situazione corrente (da 115,8 a 116,3) e alle attese su quella 
futura (da 98,1 a 98,2)  

•••    In particolare sono favorevoli le previsioni sull’evoluzione del 
paese, del mercato del lavoro e i giudizi sulla convenienza di 
acquisto di beni durevoli; sono invece negative le opinioni sulle 

opportunità e possibilità di risparmio  

•••    Riguardo ai prezzi, i giudizi circa la dinamica degli ultimi dodici mesi segnalano un 
rallentamento, mentre si stabilizzano le attese di decelerazione per il breve termine  

•••    Le valutazioni sul mercato dei beni durevoli sono positive 

•••    La fiducia migliora nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno del paese, ma scende nel Nord Ovest 
e nel Centro 

I dati relativi al mese di gennaio 2011 
saranno diffusi il 28 gennaio 2011 

 
Le prossime uscite in calendario sono: 

30 dicembre: Inchiesta mensile ISAE presso 
le imprese manifatturiere e estrattive 

(mese di riferimento: dicembre; 
 Inchiesta mensile ISAE presso le imprese dei 

servizi (mese di riferimento: dicembre); 
 Inchiesta mensile ISAE presso le imprese del 

commercio al minuto tradizionale e della 
grande distribuzione 

(mese di riferimento: dicembre); 
 Inchiesta mensile sulle costruzioni 

(mese di riferimento: novembre) 
 

Il testo completo delle Inchieste ISAE (in 
formato cartaceo ed elettronico) è in vendita 
alle condizioni indicate nel sito www.isae.it 

22 dicembre 2010

CLIMA DI FIDUCIA  
(Base 1980 =100; dati destagionalizzati) 
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La fiducia dei consumatori 
italiani 
Secondo l’inchiesta ISAE realizzata tra 
il giorno 1 e il giorno 15 del mese, la 
fiducia dei consumatori aumenta per il 
quarto mese consecutivo, passando da 
108,5 a 109,1 miglior risultato dallo 
scorso gennaio. 
Il recupero della fiducia, pur moderato 
nell’intensità, è diffuso a tutte le 
componenti dell’indicatore, e 
maggiormente evidente per quanto 
riguarda il clima economico generale 
che migliora da 80,7 a 82,2. La fiducia 
personale progredisce lievemente da 
121,7 a 121,9; quella corrente da 115,8 
a 116,3 e quella futura da 98,1 a 98,2. 
Riguardo ai prezzi, i giudizi circa la 
dinamica degli ultimi dodici mesi 
segnalano un rallentamento rispetto alla 

scorsa rilevazione, mentre si 
stabilizzano le attese di decelerazione 
per il breve termine. 
Recuperano, tornando sui valori di 
ottobre, le valutazioni attuali circa il 
mercato dei beni durevoli. A livello 
territoriale la fiducia migliora 
nettamente nel Nord Est e nel Sud del 
paese mentre si deteriora nel Nord 
Ovest e nel Centro. 

Quadro economico 
generale 
I consumatori esprimono giudizi in 
moderato recupero circa la situazione 
generale del paese, con il saldo che si 
attesta a -92 (era -93 in novembre) e 
tornano anche ad essere ottimisti per  
quanto riguarda le attese che 
recuperano da -41 a -39. Si 
ridimensionano infine a 74 (erano 77 in 
novembre) le aspettative circa 
l’aumento della disoccupazione, miglior 
valore dal luglio 2009. I consumatori 
intervistati in novembre esprimono 
percezioni di rallentamento della 
dinamica inflazionistica per quanto 
concerne i giudizi negli ultimi dodici 
mesi (14 il saldo, era 20 in novembre, 
valore più contenuto dallo scorso 
marzo) e prevedono una stabilizzazione 
delle attese a breve termine sul valore 
negativo di novembre (-19 il saldo, 
come nella scorsa rilevazione). 
 

FLETTE LA FIDUCIA SUL QUADRO ECONOMICO GENERALE 
MENTRE MIGLIORA QUELLA SULLA SITUAZIONE PERSONALE  

ACCELERA LA DINAMICA DEI GIUDIZI MA FLETTE QUELLA DELLE 
ATTESE DI VARIAZIONE DEI PREZZI  

MIGLIORA LA FIDUCIA SULLA SITUAZIONE CORRENTE MENTRE 
RIMANE STABILE QUELLA FUTURA  
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Situazione personale  
 
Il lieve recupero di dicembre del clima 
personale riporta l’indicatore in prossimità 
del valore dello scorso febbraio ed è 
dovuto a valutazioni diffusamente positive 
con la sola esclusione delle variabili sul 
risparmio. In particolare si rafforza il saldo 
positivo del bilancio familiare che passa 
da 3 a 4 mentre sia i giudizi sia le 
previsioni sulla propria situazione 
economica migliorano di due punti 
(rispettivamente, da -40 a -38 il saldo dei 
giudizi e da -8 a -6 quello delle attese). I 
consumatori tornano ad essere meno 
pessimisti circa la convenienza attuale di 
acquisti di beni durevoli (il saldo ritorna a  
-68 sui livelli di ottobre) ed anche riguardo 
le intenzioni future, con il saldo che 
migliora da -78 a -70. Circa il risparmio, 
invece, l’opportunità presente si 
ridimensiona da 147 a 141  mentre le 
possibilità future flettono da -45 a -52.  

 La fiducia dei consumatori 
su base territoriale 
 
La crescita della fiducia dei consumatori 
registrata a livello nazionale non è 
diffusa in maniera omogenea nel 
territorio nazionale: è positiva nel Nord 
Est e nel Mezzogiorno del paese e 
negativa nel Nord Ovest e nel Centro.  
Anche i contributi dei diversi sotto-indici 
riflettono questo comportamento. 
L’evoluzione favorevole del clima 
economico è dovuta ai segnali positivi 
che provengono dal Nord Est, ma soprattutto dal Mezzogiorno e nonostante le flessioni registrate 
nelle altre ripartizioni. 
Analogamente, anche il lieve progresso del clima personale a livello nazionale è sintesi di andamenti 
divergenti a livello territoriale: i miglioramenti registrati nel Nord Est e nel Mezzogiorno prevalgono 
rispetto alle flessioni registrate nel Nord Ovest e nel Centro. 
L’indice relativo alla situazione corrente è favorevole nel Nord Est e in maniera più intensa 
Mezzogiorno; flette per contro nel Centro e soprattutto nel Nord Ovest. Il miglioramento a livello 
nazionale delle prospettive per i prossimi dodici mesi  è sintesi di un marcato ottimismo nel Nord Est di 
una quasi invarianza nel Mezzogiorno e nonostante le decise flessioni che caratterizzano il Nord 
Ovest e il Centro. 
Nord Ovest: l’indice flette da 112,3 a 109,4. L’evoluzione negativa trova riscontro in tutte le 
componenti, soprattutto nel clima personale e in quello futuro, in particolare nelle variabili sul risparmio 
sia attuale che prospettico e nel bilancio finanziario della propria famiglia. Qualche segnale positivo 
giunge tuttavia dalle attese sulla situazione dell’Italia e del mercato del lavoro e dai giudizi sulla 
propria situazione personale. 
Nord Est: la fiducia dei consumatori recupera da 108 a 110,4, migliore risultato dallo scorso gennaio. Il 
clima economico e soprattutto quello futuro raccolgono il maggiore ottimismo, a riflesso di previsioni 
nettamente favorevoli sulla situazione del paese e su quella personale. In marcato aumento anche le 
possibilità future del risparmio e la convenienza di acquisti di beni durevoli. 

LA SITUAZIONE DEL PAESE È ATTESA IN DETERIORAMENTO; IL 
MERCATO DEL LAVORO È INVECE STABILE 

LA FIDUCIA AUMENTA NEL NORD OVEST E NEL CENTRO DEL PAESE, 
È STABILE NEL MEZZOGIORNO, CALA NEL NORD EST  
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Centro: la fiducia flette da 110,3 a 108,5 per valutazioni diffusamente negative e particolarmente 
sfavorevoli per quanto riguarda il clima futuro. In particolare i consumatori esprimono previsioni 
marcatamente sfavorevoli circa il futuro del paese  e sull’opportunità presenti e possibilità future di 
risparmio. Qualche segnale positivo giunge per contro dai giudizi  sulla propria situazione personale e 
sulla convenienza del mercato dei beni durevoli. 
Mezzogiorno: in questa ripartizione la fiducia aumenta a dicembre a 108,8 (da 106,3) come sintesi di  
un’evoluzione nettamente favorevole del quadro economico generale, e in misura proporzioanelmente 
minore  di quello corrente e personale. In particolare migliorano il mercato del lavoro, i giudizi sulla 
situazione del paese e sulla convenienza di acquisto di beni durevoli. Peggiorano per contro le 
valutazini, presenti e prospettiche, sul risparmio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINE 
 
 
 
 
 
 
 


