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I consumatori rimangono fiduciosi 
nonostante l'aumento dei prezzi  

Le economie domestiche svizzere continuano a essere molto ottimiste in merito agli 

sviluppi dell'economia. Secondo il sondaggio di ottobre, l'indice di fiducia dei 

consumatori si trova a un livello molto alto, nonostante l'aumento dei prezzi al consumo 

stia pesando sul bilancio delle economie domestiche.  

Il clima di fiducia dei consumatori svizzeri rimane molto positivo. Il relativo indice si colloca a 

4 punti a ottobre 2021, leggermente al di sotto del valore di luglio (8 punti) e dunque tuttora 

nettamente al di sopra della sua media pluriennale (-5 punti). 

Ciò è dovuto, in particolare, alle aspettative positive per lo sviluppo economico nei prossimi 

12 mesi: con 44 punti, il sottoindice si trova molto al di sopra della media pluriennale (-9 punti). 

Inoltre, il giudizio sul recente andamento economico è molto più positivo rispetto a luglio. Il 

sottoindice corrispondente si è lasciato alle spalle il crollo legato alla crisi degli ultimi trimestri 

ed è tornato sui livelli della sua media storica. 

Di pari passo con la ripresa economica, anche per il mercato del lavoro le prospettive appaiono 

notevolmente migliori. In particolare il sottoindice sulla sicurezza dei posti di lavoro, che partiva 

da un livello basso, ha continuato a salire significativamente. Dal canto loro, le aspettative 

sull'andamento della disoccupazione confermano sostanzialmente la valutazione positiva del 

sondaggio di luglio. 

Rispetto a luglio, tuttavia, l'opinione dei consumatori sulla situazione finanziaria passata e 

prevista delle economie domestiche appare po' meno rosea. Inoltre, le circostanze attuali sono 

considerate meno favorevoli per gli acquisti importanti: il sottoindice in questione è diminuito 

di 6 punti, per attestarsi a -18 punti rispetto al trimestre precedente. A tutto ciò contribuisce lo 

sviluppo dei prezzi al consumo, che pesa sul bilancio delle economie domestiche: sia il 

sottoindice relativo all’andamento dei prezzi negli ultimi mesi che quello sull’andamento dei 

prezzi previsto nei mesi a venire si situano al livello più alto dal 2008. 
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Per maggiori informazioni: 

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

tel.: +41 58 460 55 58 

Felicitas Kemeny, SECO, vice capo del settore Congiuntura, Direzione politica economica,  

tel.: +41 58 462 93 25 

 



Clima di fiducia dei consumatori
Allegato al comunicato stampa della SECO del 4 novembre 20211

Indice del clima di fiducia dei consumatori2

Calcolato in base ai quattro sottoindici seguenti

-40

-30

-20

-10

0

10

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Clima di fiducia Valore medio

Trimestre 21:1 21:2 21:3 21:4

Clima di fiducia 14.0 6.5 7.7 3.8
Situazione economica futura 17.2 5.1 48.4 44.1
Situazione finanziaria passata 12.4 11.9 7.9 10.1
Situazione finanziaria futura 7.1 6.0 2.6 0.7
Grandi acquisti 19.5 13.4 12.4 18.2

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 1214 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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