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L’aspettativa della situazione economica nei prossimi anni
Pensando ai prossimi tre anni, Lei si aspetta che la situazione economica dell’Italia/sua personale migliori, resti invariata, o peggiori?

Mi aspetto che migliori

Italia

Personale
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30%

Mi aspetto che resti invariata

38%

26%

48%

Base: totale casi

Non so

Mi aspetto che peggiori

27%

23%

La conoscenza di alcuni termini di economia e finanza
Adesso troverà alcuni termini e concetti di economia e finanza. Sulla base di quello che conosce e ricorda, indichi brevemente la definizione che
le sembra corretta per ciascun termine.

Risposta corretta spontanea

Risposta corretta sollecitata

75%

PIL

DEFICIT

48%

DEBITO PUBBLICO

47%

DIFFERENZA TRA RETRIBUTIVO E
CONTRIBUTIVO

30%

RECESSIONE

30%

SOFFERENZE BANCARIE

29%

QUANTITATIVE EASING
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20%
18%
10%

17%

23%

29%

19%

34%

19%

38%

34%

36%

24%

46%

13%

27%

SPREAD

17%

23%

43%

INFLAZIONE

DIFFERENZA TRA TASSE E IMPOSTE

8%

60%

SPESA PUBBLICA

CRESCITA ECONOMICA

Risposta non corretta/non sa

58%

19%

54%

29%

51%

25%
8%

57%
82%

Base: totale casi

La classificazione delle competenze
Sulla base delle risposte alla prima domanda è stato calcolato un punteggio per
ciascun intervistato. Il punteggio è ricavato dal numero di risposte corrette
(spontanee).
Non tutte le risposte corrette assegnano lo stesso punteggio. Ciascuna risposta
corretta è stata «pesata» proporzionalmente alla difficoltà della definizione:
minore è la percentuale di risposte giuste nell’intero campione, maggiore il
«punteggio» assegnato a chi risponde correttamente.

Molto competenti
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Abbastanza competenti

Base: totale casi

Poco competenti

Tre classi di competenze
Raggruppamento sulla base delle risposte alle definizioni dei termini economici

Molto competenti

Totale
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20%

Abbastanza competenti

21%

Poco competenti

59%

Base: totale casi

L’importanza di scegliere un politico competente
Quando sceglie chi votare, quanto è importante, per Lei, che il politico scelto sia competente in materie economiche? Risponda utilizzando la
scala da 1 (per nulla importante) a 10 (molto importante).

Totale
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Molto attenti alla competenza dei politici (voto 10)

Abbastanza attenti (voti 7-8-9)

Non sa

Poco attenti (voti 1-6)

43%

37%

Base: totale casi

16%

L’importanza di scegliere un politico competente
Quando sceglie chi votare, quanto è importante, per Lei, che il politico scelto sia competente in materie economiche? Risponda utilizzando la
scala da 1 (per nulla importante) a 10 (molto importante).

Analisi per classe di competenza
Molto attenti alla competenza dei politici (voto 10)

Abbastanza attenti (voti 7-8-9)

Non sa

Poco attenti (voti 1-6)

Totale

Molto competenti

Abbastanza competenti

Poco competenti
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43%

37%

37%

42%

43%

20%

36%

45%

35%

Base: totale casi

16%

20%

15%

Il TRADE OFF tra un politico onesto o competente
Dovendo scegliere, lei preferirebbe un politico:

Molto onesto anche se non troppo competente

Totale
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64%

Base: totale casi

Non sa

Molto competente anche se non sempre onesto

17%

19%

Il TRADE OFF tra un politico onesto o competente
Dovendo scegliere, lei preferirebbe un politico:

Analisi per importanza attribuita
alla competenza di un politico
Molto onesto anche se non troppo competente

Molto attenti alla
competenza dei
politici (voto 10)

Poco interessati
(voti 1-6)
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Molto competente anche se non sempre onesto

64%

Totale

Abbastanza attenti
(voti 7-8-9)

Non sa

17%

71%

53%

19%

12%

17%

21%

74%

Base: totale casi

26%

15%

11%

TRADE OFF: COMPETENZA vs ONESTÀ
Dovendo scegliere, lei preferirebbe un politico:

Analisi per classe di competenza
Molto onesto anche se non troppo competente

Totale

64%

Molto competenti

63%

Abbastanza
competenti

Poco competenti
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Non sa

Molto competente anche se non sempre onesto

17%

16%

55%

21%

16%

68%

Base: totale casi

19%

29%

18%

14%

L’importanza di alcuni temi per l’economia italiana
Per Lei quanto sono importanti i seguenti aspetti per l’economia del nostro Paese? Risponda utilizzando la scala da 1 (per nulla importante) a
10 (molto importante

Molto importante (voto 10)

Abbastanza importante (voti 7-9)

Non sa

Poco importante (voti 1-6)

71%

Creare più posti di lavoro

Stimolare la crescita

Ridurre l’evasione fiscale

25%

52%

33%

55%

28%

50%

Ridurre la pressione fiscale

4%
13%
15%

33%

15%

Tutelare gli interessi dei piccoli
risparmiatori attraverso la vigilanza dei
mercati

42%

41%

16%

Tutelare gli interessi dell’Italia in
Europa

44%

37%

16%

Portare avanti le riforme necessarie
per rendere l’Italia più competitiva a
livello internazionale

42%
44%

Ridurre il debito pubblico
Garantire la sostenibilità e l’equità del
sistema previdenziale
Riformare il sistema bancario
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37%
32%

41%

19%
22%

35%

32%

37%

Base: totale casi

20%
29%

Graduatoria dei leader più competenti
E qual è l’esponente politico più competente per ciascuno di questi temi?

Silvio Berlusconi

Luigi Di Maio

Creare più posti di lavoro

Paolo Gentiloni

16%

Riformare il sistema bancario

14%
13%

Garantire la sostenibilità e l’equità del
sistema previdenziale
Tutelare gli interessi dei piccoli
risparmiatori attraverso la vigilanza dei
mercati
Tutelare gli interessi dell’Italia in
Europa
Portare avanti le riforme necessarie
per rendere l’Italia più competitiva a
livello internazionale
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13%

12%
14%
12%

7%

8%

15%

8%
8%

17%
13%
15%

2% 2%

2% 2%

15%

14%

2% 2%

9%

2% 2%

10%

Matteo Renzi

12%

1%2%

8%

14%

14%
10%

Giuliano Pisapia

6%

12%

17%

Ridurre la pressione fiscale

Ridurre l’evasione fiscale

13%

18%

Stimolare la crescita

Ridurre il debito pubblico

Giorgia Meloni

8%
13%

9%
5%

1%2%

10%

3% 3%

1% 3%

10%

2% 2%

12%

10%

2% 2%

13%

21%
26%
29%

8%

21%
25%
23%

5%
8%
8%

Nessuno di questi

19%
19%
19%
20%

7%

10%

9%

Base: totale casi

5%

9%

10%

23%

5%

9%

Matteo Salvini

23%

18%
15%
21%
20%

21%

18%

20%

19%

Non sa

Graduatoria dei leader più competenti

Il più citato

E qual è l’esponente politico più competente per ciascuno di questi temi?

Il secondo
più citato

Il terzo
più citato
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Tutelare gli
interessi dei
piccoli
risparmiatori
attraverso la
vigilanza dei
mercati

Tutelare gli
interessi
dell’Italia in
Europa

Portare avanti le
riforme
necessarie per
rendere l’Italia
più competitiva
a livello
internazionale

Creare più posti
di lavoro

Stimolare la
crescita

Ridurre il debito
pubblico

Riformare il
sistema
bancario

Ridurre la
pressione fiscale

Ridurre
l’evasione
fiscale

Garantire la
sostenibilità e
l’equità del
sistema
previdenziale

Berlusconi

Berlusconi

Berlusconi

Berlusconi
– Di Maio

Berlusconi

Di Maio

Di Maio

Di Maio

Berlusconi
– Di Maio

Di Maio

Di Maio

Renzi

Di Maio

Renzi

Di Maio

Berlusconi

Berlusconi
- Renzi Salvini

Berlusconi

Renzi

Berlusconi

Renzi

Di Maio

GentiloniRenzi

Gentiloni

Renzi

Renzi

Gentiloni

Renzi –
Gentiloni

Gentiloni

Renzi
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Base: totale casi

Graduatoria dei principali ambiti di competenza
per ciascun politico

Il più citato
Il secondo
più citato

Il terzo
più citato

Di Maio

Berlusconi

Renzi

Gentiloni

Salvini

Tutelare gli interessi dei
piccoli risparmiatori
attraverso la vigilanza dei
mercati

Stimolare la crescita

Portare avanti le riforme
necessarie per rendere l’Italia
più competitiva a livello
internazionale

Portare avanti le riforme
necessarie per rendere l’Italia
più competitiva a livello
internazionale

Garantire la sostenibilità e
l’equità del sistema
previdenziale

Ridurre l’evasione fiscale

Ridurre la pressione fiscale

Stimolare la crescita

Tutelare gli interessi dei piccoli
risparmiatori attraverso la
vigilanza dei mercati

Tutelare gli interessi
dell’Italia in Europa

Creare più posti di lavoro

Tutelare gli interessi dell’Italia
in Europa

Portare avanti le riforme
necessarie per rendere
l’Italia più competitiva a
livello internazionale

Ridurre la pressione fiscale
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Creare più posti di lavoro

Base: totale casi

Graduatoria dei principali ambiti di competenza
per ciascun politico
Molto attenti alla competenza

Di Maio

Riformare il sistema
bancario

Ridurre il debito pubblico

Tutelare gli interessi dei
piccoli risparmiatori
attraverso la vigilanza dei
mercati
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Il più citato
Il secondo
più citato

Il terzo
più citato

Berlusconi

Renzi

Gentiloni

Salvini

Creare più posti di lavoro

Tutelare gli interessi dei
piccoli risparmiatori
attraverso la vigilanza dei
mercati

Stimolare la crescita

Garantire la sostenibilità e
l’equità del sistema
previdenziale

Stimolare la crescita

Tutelare gli interessi
dell’Italia in Europa

Portare avanti le riforme
necessarie per rendere
l’Italia più competitiva a
livello internazionale

Portare avanti le riforme
necessarie per rendere
l’Italia più competitiva a
livello internazionale

Ridurre la pressione fiscale

Portare avanti le riforme
necessarie per rendere
l’Italia più competitiva a
livello internazionale

Ridurre la pressione fiscale

Ridurre l’evasione fiscale

Base: totale casi

Key points
• Le competenze in materia economica. Quasi il 60% rientra nella classe dei poco competenti quando interpellati
su temi economici. Le definizioni più note sono quelle del PIL, spesa pubblica, deficit e debito; quelle più ostiche
quantitative easing, la differenza tra tasse e imposte, crescita economica.
• La competenza e l’onestà dei politici. Tra gli italiani riveste molta importanza il fatto che un politico sia
competente. Un attenzione trasversale alle caratteristiche della popolazione. Ma se messa a confronto con
l’onestà, è quest’ultima a prevalere: il 64% degli italiani preferisce un politico onesto, piuttosto che uno
competente
• I temi economici. L’aumento dell’occupazione è il tema cruciale per l’economia italiana. La ripresa economica e il
fisco – riduzione della pressione e dell’evasione – sono gli altri temi fondamentali. Tra i più competenti in
materie economiche aumenta l’attenzione per l’evasione fiscale.
• I politici più competenti. La preferenza per i politici è inevitabilmente collegata all’orientamento di voto. Di Maio
e Berlusconi sono i leader considerati più competenti: il primo ha il sostegno della prima forza politica italiana; il
secondo gode della fiducia della grande maggioranza degli elettori di Forza Italia, ma anche dagli altri partiti di
centrodestra. I profili dei leader di centrosinistra, Renzi e Gentiloni, spiccano soprattutto in relazione alla
capacità di riformare il Paese e tra i più competenti.
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METODOLOGIA
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Scheda metodologica

Universo di
riferimento

Elettori residenti in Italia
(circa 47 milioni, Fonte
Ministero dell’Interno 2016)
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Campione

Metodologia

Stratificato e casuale,
selezionato in base a
quote per sesso, età,
titolo di studio, provincia
di residenza

Multimode survey
CATI, CAWI, CAMI

Interviste e
margine
d’errore

1002 interviste;
data esecuzione:
29 ottobre – 3 novembre 2017;
margine di errore compreso tra
+/- 0,6% e +/- 3,1%

Composizione del campione
Genere
uomini

48%

Condizione lavorativa
occupati

45%

donne

52%

non occupati

54%

Classe di età

Professione

18-34 anni

22%

impr./dirigenti/liberi prof.

6%

35-54 anni

37%

comm./artig./autonomi

7%

55-64 anni

15%

impiegati/insegnanti

18%

oltre 64 anni

26%

operai/prof. esecutive

14%

disoccupati

6%

Titolo di studio
laurea

13%

studenti

6%

diploma

30%

casalinghe

16%

licenza media

34%

pensionati/altro non occ.

27%

licenza elem./nessuno

23%

Ampiezza comune di residenza
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Area geografica
nord ovest

26%

Fino a 10mila ab.

31%

nord est

12%

10-30mila ab.

24%

centro nord

17%

30-100mila ab.

22%

centro sud

22%

oltre 100mila ab.

23%

sud e isole

23%

