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Lieve peggioramento della fiducia dei 
consumatori  

Il clima di fiducia delle economie domestiche svizzere resta cupo a gennaio. Rispetto a 

ottobre si nota un lieve peggioramento, soprattutto delle loro aspettative. Tutti i 

sottoindici rimangono ben al di sotto della media a lungo termine.  

Nel primo mese del 2021 il clima di fiducia dei consumatori registra -15 punti e rimane quindi 

ben al di sotto della sua media a lungo termine (-5 punti). Rispetto al sondaggio di ottobre 

(−13 punti) il clima di fiducia è leggermente peggiorato. 

Sono risultate molto più pessimistiche rispetto al rilevamento di ottobre soprattutto le 

aspettative riguardo all’andamento economico generale. Dopo una lieve ripresa a ottobre 

(−14 punti), il sottoindice in questione è sceso a −19 punti. Ciò è in linea con la valutazione 

tuttora negativa del mercato del lavoro da parte dei consumatori: a un livello già 

straordinariamente alto, l’indice per l’andamento previsto della disoccupazione ha registrato 

un ulteriore incremento, anche se lieve (115 punti), e la sicurezza degli impieghi è valutata in 

modo negativo come nel sondaggio precedente (-123 punti). Nel complesso questi dati 

indicano un debole sviluppo congiunturale per l’immediato futuro. 

Permane tensione anche per quanto riguarda le finanze degli intervistati. Mentre l’indice 

relativo alla situazione finanziaria è aumentato di poco negli ultimi dodici mesi (-12 punti), le 

aspettative per la propria situazione finanziaria (-7 punti) sono di nuovo leggermente 

peggiorate. Non stupisce pertanto che anche la propensione a effettuare acquisti importanti 

rimanga al di sotto della media. Il sottoindice corrispondente indica -20 punti, un valore che 

lascia presupporre uno scarso sviluppo dei consumi privati. 

 

Per maggiori informazioni: 

Ronald Indergand, SECO, capo del settore Congiuntura, Direzione politica economica,  

tel.: +41 58 460 55 58 

Philipp Wegmüller, SECO, economista, settore Congiuntura, Direzione Politica economica, 

tel.: +41 58 465 95 38 

 



Clima di fiducia dei consumatori
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Indice del clima di fiducia dei consumatori2

Calcolato in base ai quattro sottoindici seguenti
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Trimestre 20:2 20:3 20:4 21:1

Clima di fiducia 39.2 12.0 13.0 14.6
Situazione economica futura 78.2 16.8 14.3 18.6
Situazione finanziaria passata 7.2 10.0 14.8 12.4
Situazione finanziaria futura 23.6 4.2 6.6 7.3
Grandi acquisti 47.9 17.1 16.1 20.0

Sottoindice 1: Situazione economica futura
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Sottoindice 2: Situazione finanziaria passata
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Sottoindice 3: Situazione finanziaria futura
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Sottoindice 4: Grandi acquisti
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1 Il sondaggio viene effettuato nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre per telefono e online. All’ultimo sondaggio hanno par
tecipato 1505 persone di almeno 16 anni di età in tedesco, francese o italiano. I dati e maggiori informazioni sono disponibili su
www.seco.admin.ch/climaconsumatori.

2 Dati corretti per gli effetti stagionali e di calendario. I valori medi mostrati nei grafici si riferiscono al periodo a partire da ottobre 1972.
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