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Scheda della ricerca

Metodologia della ricerca

Nei giorni 11/20 giugno 2011 è stato condotto un sondaggio presso i soci di “Prospera”,
intervistati con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview), tramite un
questionario semi-strutturato.
Hanno risposto al questionario 684 soci su 1100, con un tasso di risposta pari al 62%.
Di seguito le evidenze principali emerse dall’analisi dei risultati.
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Il livello di preoccupazione
per l’attuale congiuntura economica

Diffuse preoccupazioni per l’attuale congiuntura economica

Rispetto alla crisi economico/finanziaria, quanto direbbe di essere preoccupato oggi per:
Molto

Abbastanza

Non sa

la situazione economica
delle grandi imprese
italiane

Per nulla

98%

73

L'economia italiana

Poco

96%

58

25

2

38

4

95%

la situazione economica
delle PMI italiane

54

41

5

80%
la situazione economica
delle famiglie italiane

L'economia mondiale

27

18

83%

53

65

TESTO DELLA DOMANDA: “Rispetto alla crisi economico/finanziaria, quanto direbbe di essere preoccupato oggi per:”.
Valori percentuali - Base casi: 684

20

16

1

5

La quasi totalità degli intervistati mostra timori per
l’occupazione, soprattutto dei giovani
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E quanto direbbe di essere preoccupato oggi per:
Molto

Abbastanza

Non sa

Poco

Per nulla

99%
il mercato del lavoro,
in riferimento ai
giovani

88

11 1

97%
il mercato del lavoro
in generale

56

TESTO DELLA DOMANDA: “Rispetto alla crisi economico/finanziaria, quanto direbbe di essere preoccupato oggi per:”.
Valori percentuali - Base casi: 684

41

12

Nel complesso, i due terzi del campione si dicono
preoccupati per tutti gli aspetti presi in esame
Livello di preoccupazione complessivo degli intervistati

preoccupati solo
per alcuni/nessuno
aspetti citati
2%

preoccupati per la
maggioranza degli
aspetti considerati
34%

preoccupati per
tutti gli aspetti
considerati
64%

TESTO DELLA DOMANDA: “Rispetto alla crisi economico/finanziaria, quanto direbbe di essere preoccupato oggi per:”.
Valori percentuali - Base casi: 684

7
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La fiducia per il futuro

Si rilevano percezioni ottimistiche, ma prevale in generale
l’opinione che la situazione rimarrà stabile negativa

9

Secondo lei, tra un anno la situazione economica…:
migliorerà molto
non so
peggiorerà molto

migliorerà un po'
resterà invariata, cioè negativa

40

italiana

delle grandi imprese
italiane

1

33

delle PMI italiane

1

33

delle famiglie italiane

19

22

12

41

4

42

42

resterà invariata, cioè positiva
peggiorerà un po'

31

16

37

43

TESTO DELLA DOMANDA: “Rispetto alla crisi economico/finanziaria, quanto direbbe di essere preoccupato oggi per:”.
Valori percentuali - Base casi: 684

12

18

27

3

3

5

5

Prevale il pessimismo, specie per le famiglie

10

Secondo lei, tra un anno la situazione economica…:
(delta tra la situazione migliorerà/resterà invariata positiva –
la situazione peggiorerà/resterà invariata negativa)
10

Area dell’ottimismo
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-52

Area del pessimismo
-60
italiana

delle grandi imprese
italiane

delle PMI italiane

TESTO DELLA DOMANDA: “Rispetto alla crisi economico/finanziaria, quanto direbbe di essere preoccupato oggi per:”.
Valori percentuali - Base casi: 684

delle famiglie italiane
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I freni allo sviluppo dell’economia
e delle imprese italiane

Evasione fiscale e inefficienza della PA citate da più di un
opinion su due; seguono corruzione, burocrazia, deficit
infrastrutturale e costo del lavoro
I problemi principali che frenano l’economia italiana
Possibili più risposte – Totale risposte
62

l’evasione fiscale
53

l’inefficienza della Pubblica Amministrazione
47

la corruzione

46

la burocrazia

45

la mancanza di infrastrutture
39

il costo del lavoro
26

la mancanza di una politica economica europea
22

la qualità degli imprenditori italiani
13

la concorrenza di Paesi come la Cina
la mancanca di un politica industriale

7

la classe politica inadeguata

3

la mancanza di una politica economica italiana

2

mentalità italiana

2

il Governo

1

l'inefficienza della PA

1

la burocrazia

1

altro
non so/non risponde

4,5
0,5

TESTO DELLA DOMANDA: “Mi può dire ora quali sono, secondo lei, i tre problemi principali che frenano l’economia italiana tra quelli che trova di seguito
elencati? Li indichi in ordine di importanza, partendo dal primo, quello che a suo parere danneggia di più l’economia, poi il secondo e infine il terzo”.
Valori percentuali - Base casi: 684

12

L’innovazione è il problema strategico più rilevante per le
imprese

13

Il problema strategico più rilevante per le imprese italiane
Possibili più risposte – Totale risposte
l'innovazione di prodotto
e/o processo

57

la burocrazia e gli
adempimenti burocratici

39

la finanza e il credito

34

la struttura dimensionale
dell'azienda

29

la ricerca di nuovi mercati

20

le risorse umane

15

i costi delle materie prime

5

altro

5

TESTO DELLA DOMANDA: “A suo parere, quali sono al momento i problemi strategici più rilevanti per le imprese italiane?”.
Valori percentuali - Base casi: 684
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Il ruolo delle istituzioni

Associazioni di categoria percepite come più vicine al Paese;
il Governo appare invece sensibilmente più distante
Quali sono le istituzioni che stanno aiutando di più il Paese a superare la crisi economica?
Possibili più risposte – Totale risposte
le Associazioni di categoria

48

la Confindustria

32
28

gli Enti Locali
le Banche

18

la GDO

12
11

il Governo
la PMI

4

le famiglie

3

i singoli cittadini

2

le altre istituzioni governative

2

le associazioni no-profit

1

l'UE

1

i lavoratori

0,5

la scuola/università

0,5

altro

13

nessuno in particolare
non sa/non risponde

14
1

TESTO DELLA DOMANDA: “Secondo lei, quali delle seguenti istituzioni stanno aiutando in maggior misura il Paese a superare la crisi economica? Me ne
indichi al massimo tre, in ordine di importanza, partendo dalla prima - l’istituzione che sta aiutando di più il Paese -, poi la seconda ed infine la terza”.
Valori percentuali - Base casi: 684

15

Urgente la riforma fiscale, che combatta l’evasione fiscale,
poi i giovani, l’elaborazione di un piano economico/
industriale nazionale, l’occupazione e l’innovazione

16

Quali sono le questioni più importanti che il Governo dovrebbe affrontare in questo momento?
Possibili più risposte – Totale risposte
41

rif o rm a f is c a le

24

e v a s io ne f is c a le

26

gio v a ni ( s c uo la e la v o ro )

24

po lit ic a e c o no m ic a / indus t ria le

23

o c c upa zio ne

22

inno v a zio ne / inv e s t im e nt i/ ric e rc a e s v iluppo

19

e f f ic ie nza P A

15

inf ra s t rut t ure

11

c o nt i pubblic i

9

s o s t e gno a lle im pre s e / P M I

8

e t ic a / m e rit o c ra zia

4

rif o rm a de lla gius t izia

3

s o s t e gno a lle f a m iglie

2

c rim ina lit à o rga nizza t a
s is t e m a pre v ide nzia le

1

rinno v o de lla c la s s e po lit c a

1

ris pe t t o de i t e rm ini di pa ga m e nt o

1
6

a lt ro
no n s o / no n ris po nde

1

TESTO DELLA DOMANDA: “Quali sono secondo lei le questioni più importanti che il Governo dovrebbe affrontare in questo momento? Ne può indicare fino
ad un massimo di tre”.
Valori percentuali - Base casi: 684

17

Nota informativa (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera
153/02/CSP, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002 e 237/03/CSP del 9/12/2003)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA
Titolo:
Soggetto realizzatore:
Committente/Acquirente:
Periodo/Date di rilevazione:
Tema:
Tipo e oggetto dell’indagine:
Popolazione di riferimento:
Estensione territoriale:
Metodo di campionamento:
Metodo di raccolta delle informazioni:
Consistenza numerica del campione:
Elaborazione dati:

Opinioni ed atteggiamenti dei soci Prospera verso l’economia
ISPO Ricerche S.r.l.
Prospera
11/20 giugno 2011
economia, associazionismo
Manifestazione d’opinione a livello associativo
Associati a Prospera
Nazionale
Autoselezione
CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
684 casi
SPSS

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA
Manifestazione d’opinione a livello associativo ISPO per Prospera - Campione autoselezionato di Associati a Prospera - Estensione
territoriale: nazionale - Casi: 684 - Metodo: CAWI – Redemption: 62% - Data di rilevazione: 11/20 giugno 2011.

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it.
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi
sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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