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Clima di fiducia dei consumatori nettamente 
al di sopra dei livelli pre-crisi  

Secondo il sondaggio di luglio il clima di fiducia delle economie domestiche svizzere è 

migliorato ancora una volta, soprattutto per quanto riguarda le aspettative sulla 

situazione economica generale e la disoccupazione.  

A luglio 2021 l’indice relativo al clima di fiducia dei consumatori è salito a 8 punti, un valore 

che non si vedeva da luglio 2010 e che supera di gran lunga la media di lungo periodo  

(−5 punti).  

Questo netto miglioramento è riconducibile in primis alle aspettative sulla situazione 

economica generale: il relativo sottoindice (48 punti) non aveva mai raggiunto un valore così 

elevato dall’inizio dei rilevamenti nel 1972. Anche le prospettive in materia di mercato del 

lavoro hanno dato segni di schiarita, in quanto l’indice della disoccupazione attesa (29 punti) 

ha quasi raggiunto il livello pre-crisi. Dai risultati del sondaggio emerge l’impressione che una 

congiuntura così positiva in futuro potrebbe giovare alle economie domestiche: il sottoindice 

sulla situazione finanziaria attesa nei prossimi mesi (3 punti) ha infatti superato per la prima 

volta in sei anni la media di lungo periodo.  

La valutazione della situazione attuale invece non è quasi per nulla cambiata. Nonostante 

l’evidente miglioramento, l’indice sulla sicurezza dei posti di lavoro continua a situarsi ben al 

di sotto della media pluriennale e la valutazione della situazione finanziaria negli ultimi mesi 

risulta anch’essa inferiore alla media.  

Allo stesso tempo, l’andamento dei prezzi grava sul portafoglio delle economie domestiche: 

visti i tassi d’inflazione al rialzo infatti, l’evoluzione passata e futura dei prezzi è giudicata 

nettamente più alta. Di conseguenza, anche la propensione al consumo resta contenuta. A 

luglio il momento per effettuare grandi acquisti è stato ritenuto solo leggermente più favorevole 

rispetto a tre mesi prima. 

Per maggiori informazioni: 

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

tel.: +41 58 460 55 58 

Philipp Wegmüller, SECO, settore Congiuntura, Direzione politica economica,  

tel.: +41 58 465 95 38 
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Indice del clima di fiducia dei consumatori2

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

Clima di fiducia 13.0 14.1 6.5 7.8
Situazione economica futura 14.6 17.3 5.2 48.5
Situazione finanziaria passata 14.8 12.4 11.9 7.9
Situazione finanziaria futura 6.6 7.1 6.0 2.6
Grandi acquisti 15.9 19.5 13.2 12.1

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 1268 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.

www.seco.admin.ch/clima-consumatori

