
ECONOMIA
DEL PAESE E VITA 

DEGLI ITALIANI

LE ASPETTATIVE
PER IL 2023

INDAGINE DEMOSCOPICA SU TEMI DI ATTUALITÀ 
20° WAVE

Documento del 24 gennaio 2023 – Riservato a CGIL



INDICE SUMMARY

PREMESSA E OBIETTIVI DEL RAPPORTO (pag. 4)OBIETTIVI

LE METODOLOGIE DELL’INDAGINE (pag. 5-6)L’INDAGINE

NOTA METODOLOGICA NOTA METODOLOGICA IN SINTESI (pag. 7)

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE (pag. 8)IL CAMPIONE

GLOSSARIO (pag. 9)GLOSSARIO

LA WAVE I RISULTATI (pag. 10-20)

SINTESI SINTESI DEI RISULTATI (pag. 21-23)

2



PREMESSE 
METODOLOGICHE E 
OBIETTIVI DEL RAPPORTO



CONCEPTPREMESSA E OBIETTIVI DEL RAPPORTO PREMESSA

Il presente studio si propone di valutare continuativamente, attraverso indagini demoscopiche condotte sulla popolazione

italiana di 18 anni e oltre, il parere dell’opinione pubblica su argomenti socio-economici di attualità scelti, di volta in volta, in

collaborazione con il committente.

In particolare, In particolare, l'indagine rappresentata nel presente rapporto (la n. 20 delle 20 previste per il 2022) è
focalizzata sulle aspettative degli italiani per il 2023.
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CONCEPTLA METODOLOGIA DI INDAGINE (1/2) METODOLOGIA

Lo studio si basa su un’indagine demoscopica (o indagine campionaria), ossia sulla somministrazione di alcune domande,

attraverso un questionario strutturato, ad un insieme di persone (detto anche campione) rappresentativo della popolazione

italiana di età superiore a 18 anni (detto anche universo di riferimento).

Nel caso di specie, il campione (ossia i rispondenti al questionario) è costituito da circa 800 persone per ciascuna wave di

indagine ed è stratificato, cioè suddiviso in modo tale da rappresentare nel modo più preciso possibile l'universo di
riferimento, ossia la popolazione italiana di età 18+.

Per essere più precisi, il campione è costituito dal 49% di uomini e dal 51% di donne in quanto anche la popolazione italiana

maggiorenne è suddivisa nella medesima proporzione, è costituito dal 10% di persone di età compresa tra 18 e 24 anni in

quanto anche per la popolazione italiana i 18-24enni sono circa il 10% del totale e così via secondo le variabili di genere, età,

area di residenza (vedi suddivisione dettagliata a pag. 8).

5



CONCEPTLA METODOLOGIA DI INDAGINE (2/2) METODOLOGIA

Gli 800 rispondenti per ciascuna wave sono estratti in maniera casuale da un panel, ossia da un insieme più ampio di persone

(rappresentativo della popolazione) di cui si detengono i nominativi e il contatto. Il panel è costituito da oltre 150.000
individui. In ogni wave il campione, nei limiti del possibile, è indipendente, ossia composto da individui non intervistati in

precedenza.

Le interviste sono realizzate con la metodologia CAWI (Computer Aided Web Interviewing) mediante piattaforma web. Si

tratta di un sistema d’intervista nel quale le domande vengono somministrate a distanza attraverso un'interfaccia web e le

risposte vengono direttamente inserite a sistema dall’intervistato. Tale metodologia non richiede la presenza di intervistatori

(riducendo così la possibilità d’influenzare le risposte degli intervistati) e consente la supervisione in itinere dell’indagine. La

partecipazione avviene su base volontaria, è gratuita ed anonima.

Le risposte all’intervista vengono successivamente elaborate e rappresentate in forma aggregata nel report che viene

consegnato ogni mese al cliente.
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CONCEPTNOTA METODOLOGICA: ELEMENTI BASE DELLA RILEVAZIONE METODOLOGIA

UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Popolazione di età superiore a 18 anni

CAMPIONE

Sono state realizzate 800 interviste. Il campione è rappresentativo della popolazione + 18 anni con accesso a Internet

METODOLOGIA DI RILEVAZIONE
L’indagine è stata condotta attraverso questionari autocompilati online su panel web. I nominativi degli individui da

intervistare sono stati estratti con criterio casuale

PERIODO DI RILEVAZIONE
Le interviste sono state realizzate dal 16 al 19 gennaio 2023.
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CHI SONO GLI INTERVISTATI? COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE CAMPIONE
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*La quota "Altro"
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NESSUN TITOLO
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DIPLOMA

FREQUENTA 
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27%

19%
20%

34% NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD + ISOLE

Impiegato nel settore pubblico 8%
Impiegato nel settore privato 8%
Operaio (e assimilati) nel settore pubblico 24%
Operaio (e assimilati) nel settore privato 1%
Altro occupato 7%
Percepisce la pensione, ma svolge ancora attività lavorativa 1%
Pensionato - non svolge attività lavorativa 0,4%
Casalinga 12%
Studente 11%
Disoccupato/in cerca di prima occupazione 7%
Altro non occupato 5%

GENERE ETA’ TITOLO DI STUDIO

AREA GEOGRAFICA OCCUPAZIONE

Imprenditore 2%
Libero professionista iscritto ad un albo 4%
Lavoratore autonomo 6%
Commerciante/Artigiano 3%
Socio di cooperativa di lavoro/produzione 1%
Agricoltore conduttore 1%
Dirigente nel settore pubblico 3%
Dirigente nel settore privato 2%
Quadro direttivo nel settore pubblico 1%
Quadro direttivo nel settore privato 2%
Insegnante/docente 3%
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CONCEPTGLOSSARIO GLOSSARIO

Di seguito riportiamo le classificazioni che abbiamo utilizzato nell’ambito dello studio e del presente rapporto.

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA FAMIGLIA
1. Grave difficoltà economica: l’intervistato deve fare debiti o deve chiedere aiuto alla propria famiglia/amici (cod 1/2 a 

DOM H)
2. Parziale difficoltà economica: l’intervistato deve prelevare dai propri risparmi o il salario e la pensione permettono solo di 

arrivare a fine mese (cod 3/4 a DOM H)
3. Modesti risparmi: l’intervistato riesce a risparmiare non oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 5 a DOM H)
4. Risparmi di una certa entità: l’intervistato riesce a risparmiare oltre il 10% delle proprie entrate mensili (cod 6 a DOM H)

PROFESSIONE
• Partita IVA: Libero professionista iscritto ad un albo/Lavoratore autonomo/Commerciante/Artigiano (cod 2/3/4/5 a DOM E)
• Colletti Blu: Artigiano/Agricoltore Conduttore/Operaio o assimilato nel settore pubblico o privato (cod 5/7/16/17 a DOM E)
• Colletti Bianchi: Dirigente nel settore pubblico o privato/Quadro direttivo nel settore pubblico o privato/Insegnante o

Docente nella scuola o università pubblica o privata (cod 8/9/10/11/12/13 a DOM E)
• Lavoratori dei servizi: Impiegato nel settore pubblico o privato (cod. 14/15 a DOM E)
• Altre Occupazioni: Socio di cooperativa di produzione lavoro o produzione/Altri occupati/Percepisce la pensione, ma

svolge ancora attività lavorativa (cod. 6/18/19 a DOM E)
• Non Occupati: Pensionato/ Non svolge attività lavorativa/Casalinga/Studente/Disoccupato/in cerca di prima

occupazione/Altri non occupati (cod. 20-24 a DOM E)
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CONCEPTLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI ITALIANI SITUAZIONE ECONOMICA

Il 50% della popolazione è in seria difficoltà economica.

DH Quale di queste frasi descrive meglio l’attuale situazione finanziaria della sua famiglia?

Base: Totale intervistati (800 casi)
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PREFERISCO NON RISPONDERE

RIESCO A RISPARMIARE OLTRE IL 10% DELLE MIE
ENTRATE MENSILI

RIESCO A RISPARMIARE NON OLTRE IL 10% DELLE MIE
ENTRATE MENSILI

IL MIO SALARIO O LA MIA PENSIONE MI PERMETTONO
SOLO DI ARRIVARE A FINE MESE

DEVO CHIEDERE AIUTO/DENARO ALLA MIA FAMIGLIA
O AI MIEI AMICI PIÙ STRETTI PER ANDARE AVANTI

DEVO PRELEVARE DAI MIEI RISPARMI

DEVO FARE DEBITI

50% degli 
intervistati è 
in difficoltà 
economica

Dati in percentuale
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CONCEPTGLI ISCRITTI AL SINDACATO E LA QUOTA DI MERCATO DI CGIL SINDACATO

Gli iscritti a un Sindacato risalgono a gennaio al 19%. Tra questi, il 39% è iscritto alla CGIL. Si assottiglia la differenze dagli iscritti
alla CISL.

DL – Lei è iscritto/a a un sindacato? Se sì, a quale?

Base: Totale intervistati (800 casi)
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NB: Il fatto che la quota di iscritti al Sindacato presenti delle variazioni di mese in mese non
significa necessariamente che nel brebe periodo gli iscritti siano aumentati o siano in
diminuzione a livello assoluto in Italia, ma solo che è aumentata/diminuita la percentuale di
iscritti tra quanti hanno partecipato liberamente al sondaggio
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Base: Iscritti al sindacato, 137 casi
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LO STUDIO
NEL DETTAGLIO



CONCEPT
LA VALUTAZIONE DEL 2022 DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, POLITICO E SOCIALE

FOCUS

Gli italiani esprimono giudizi piuttosto negativi sull’anno appena terminato: sia dal punto di vista economico che politico e

sociale oltre il 70% esprime un voto inferiore o uguale al 6. Solo il 5% si sente di dare un voto di eccellenza.

D1 - Considerando gli aspetti economici, politici e sociali, in una scala da 1 a 10 in cui 1 vuol dire “totalmente negativo” e 10 “totalmente positivo” che 
giudizio attribuirebbe all’anno appena trascorso? 

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

Media 1-10 4,6

76 74 71

18 17 20

4 5 5
3 4 4

0%

50%

100%

Aspetti economici Aspetti politici Aspetti sociali

NON RISPONDE
VOTI 9-10 - TOTALMENTE POSITIVO
VOTI 7-8
VOTI 1-6- NEGATIVO

4,5 5,1

8% tra i 25-34 anni
8% al Centro
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CONCEPTLE ASPETTATIVE PER IL 2023 FOCUS

Anche nei confronti delle aspettative per il 2023 gli italiani si dimostrano particolarmente negativi: anche in questo caso, oltre il

70% del campione esprime voti inferiori al 6. I più positivi sono in generale i giovani e i residenti al Centro.

D2 - Sempre considerando gli aspetti economici, politici e sociali, in una scala da 1 a 10 in cui 1 vuol dire “peggiorerà drasticamente” e 10 “migliorerà 
significativamente” come ritiene che la situazione si svilupperà nel 2023? 

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

Media 1-10 4,8

73 71 71

18 18 19
5 6 5
4 5 5

0%

50%

100%

Aspetti economici Aspetti politici Aspetti sociali

NON RISPONDE
VOTI 9-10 - MIGLIORERÀ
VOTI 7-8
VOTI 1-6- PEGGIORERÀ

4,9 5,1

13% tra i 18-24 anni
8% al Centro
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CONCEPTLO STATO D’ANIMO PER IL 2023 FOCUS

Nonostante il 31% di italiani abbia una visione ottimistica in chiave 2023 (il 22% cita l'ottimismo al primo posto), ansia,
pessimismo, rassegnazione e paura sono gli stati d'animo che occupano 4 tra le prime 5 posizioni rilevate. Il senso di ansia si

colloca al primo posto con il 36% delle citazioni.

D3 - In linea generale, con quale stato d’animo si appresta ad affrontare il 2023? Inserisca al massimo 3 risposte
D3a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

19 22 14 13 7 10 7 4 3

36 31 28 26 21 19 15 14 9
1

51

  Ansia   Ottimismo   Pess imismo   Rassegnazione   Paura   Serenita'   Rabbia   Malinconia   Gioia

1° posto 1°+2°+3° posto

41% tra donne
47% tra chi è in 
grave difficoltà 

economica

Citano almeno un tema: 97%
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CONCEPTLE PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI PER IL 2023 FOCUS

La crisi economica e l’inflazione sono di gran lunga le preoccupazioni principali degli italiani per il 2023. Allo stesso livello

dell’inflazione preoccupa il conflitto in Ucraina. All’ultimo posto l’instabilità politica.

D4 - Il 2022 è stato caratterizzato da molteplici eventi come il conflitto Russia-Ucraina, l’emergenza sanitaria, l’emergenza climatica, l’inflazione, la crisi
economica e l’instabilità politica. Quale tra questi eventi la preoccupa di più per il 2023? Inserisca al massimo 3 risposte
D4a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale
Citano almeno un tema: 99%

31
20 20 12 7 7 3

65

45 44
34

26 25
14

1

51

  Crisi economica   Inflazione   Conflitto Russ ia-Ucraina   Emergenza climatica   Crisi del mercato del lavoro   Emergenza sanitaria   Instabilita' politica

1° posto 1°+2°+3° posto

68% tra non iscritti a 
un sindacato

67% al Sud
73% tra chi ha titolo 

di studio inferiore

51% tra uomini
51% tra 25-34enni

61% tra gli 
over 65
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CONCEPTLE CONSEGUENZE DEL CONFLITTO IN UCRAINA FOCUS

A un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina le preoccupazioni principali sono di natura economica e di natura militare:

l’aumento dei prezzi dei prodotti essenziali preoccupa 6 italiani su 10, risultato in linea con le preoccupazioni per il 2023. Inoltre

il possibile uso di armi nucleari e la possibile estensione del conflitto sono timori molto sentiti.

D5 - E’ già trascorso quasi un anno dall’inizio delle ostilità tra la Russia e l’Ucraina. Quali sono le possibili conseguenze della guerra che la preoccupano di
più per il nuovo anno? Inserisca al massimo 3 risposte
D5a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale
Citano almeno un tema: 96%

35
18 10 12 10 5 6 4

63

37 37 34 28
19 17 17

1

51

  Aumento dei prezzi dei
prodotti essenziali con

perdita di potere
d'acquisto da parte delle

famiglie

  Possibile uso di armi
nucleari

  Carenza di disponibilita'
di energia per imprese e

famiglie

  Possibile estensione
territoriale del conflitto

  Il futuro delle prossime
generazioni

  Possibilita' che ci sia
carenza di prodotti

alimentari

  Risvolti legati
all'emergenza umanitaria

  Rischio che possano
esserci effetti negativi sul

mercato del lavoro

1° posto 1°+2°+3° posto
68% tra 18-24 anni
70% tra universitari

40% tra donne
46% tra over 55

42% al 
Sud
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CONCEPTLE PREOCCUPAZIONI LEGATE AL COVID FOCUS
La metà degli italiani è tutto sommato ottimista nei confronti della pandemia: il 49% pensa infatti che potrebbe esserci un
ritorno del Covid, ma che l’esperienza fatta nel biennio passato possa aiutare a superare l’eventuale riaccendersi
dell’emergenza. Si registrano poi percentuali analoghe di coloro che sostengono che la pandemia è sostanzialmente finita e

di coloro che invece la ritengono ancora un’emergenza assoluta.

D6 - Un altro tema di attualità riguarda l’emergenza sanitaria, legata ad una nuova possibile diffusione del Covid. Lei come si pone davanti a questo
argomento per il nuovo anno?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

49
17 17 8 4 5

Potrebbe esserci un ritorno
vigoroso della pandemia ma

grazie alle esperienze fatte negli
anni passati ritengo che la

situazione potrà essere gestita al
meglio senza impattare

significativamente sulla vita dei
singoli individui

La pandemia è sostanzialmente
finita e non costituisce più un

rischio concreto

La pandemia è ancora 
un’emergenza assoluta e bisogna 

da subito adottare importanti 
misure di prevenzione quali 

campagne vaccinali, obbligo di 
mascherine sui mezzi pubblici e nei 

luoghi chiusi, prevenzione degli 
assembramenti, ecc.

Le notizie che giungono dalla Cina
non sono rassicuranti, ritengo che il

peggio debba ancora arrivare

Nessuna delle precedenti Non so/ non ho un'opinione

53% tra over 65
57% al Centro
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CONCEPTL’IMPATTO DELL’INFLAZIONE SUL TENORE DI VITA DELLE FAMIGLIE FOCUS

L’impatto più importante dell’inflazione riguarda soprattutto le spese non essenziali: per il 35% del campione l’inflazione
imporrà di rinunciare a qualche spesa e per il 19% impatterà in modo rilevante sulle spese non essenziali. Per un altro 19%

l’inflazione impatterà in maniera preoccupante anche sulla possibilità di sostenere le spese essenziali.

D7 - Parliamo dell’inflazione, ovvero dell’aumento dei prezzi generalizzato e prolungato nel tempo che determina tra l’altro in molti casi una minore
capacità di spesa. Nella sua personale percezione, come impatterà l’inflazione nel 2023 sul tenore di vita suo e della sua famiglia?

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale

35
19 19 18

4 1
  Mi imporra' di rinunciare a

qualche spesa non essenziale (ad
esempio cinema, ristoranti, viaggi,

ecc.)

  Impattera' in maniera
preoccupante anche sulla

possibilita' di sostenere le spese
essenziali (ad esempio affitto,
bollette, trasporti, cibo, ecc.)

  Impattera' in modo rilevante su
tutto ciò che riguarda le spese

non essenziali

  Impattera' solo marginalmente
comportando minori risparmi a

fine mese

  Non impattera' in alcun modo,
continuerò a mantenere lo stesso

tenore di vita

Nessuna delle precedenti

42% tra 25-34enni
40% tra laureati
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CONCEPTTEMI SUI QUALI DOVREBBERO ESSERE COINVOLTI I SINDACATI FOCUS

Ai sindacati è richiesto soprattutto di occuparsi della crisi del mercato di lavoro (in prima battuta) ma più complessivamente

di essere coinvolto nella crisi economica in corso e sul tema dell’inflazione. Decisamente più contenuta l’attesa di occuparsi di

temi come l’emergenza sanitaria, l’emergenza climatica o il conflitto in Ucraina.

D8 - Con riferimento ai temi affrontati nel sondaggio, quali sono quelli che dovrebbero maggiormente coinvolgere l’attività dei sindacati? Inserisca al
massimo 3 risposte
D8a - Per favore ora metta in ordine di importanza gli elementi selezionati alla domanda precedente

Base: Totale intervistati (800 casi)

Dati in percentuale Citano almeno un tema: 97%

24 33
19

7 6 4 6

65 60 54

22 17 14 12

1

51

  Crisi economica   Crisi del mercato del lavoro   Inflazione   Emergenza sanitaria   Emergenza climatica   Instabilita' politica   Conflitto Russ ia-Ucraina

 1° posto  1°+2°+3° posto73% tra chi ha titolo 
di studio inferiore 68% tra 

over 55 63% tra 
over 65
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SINTESI DEI RISULTATI



CONCEPTPRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

• Gli italiani esprimono giudizi piuttosto negativi sull’anno appena terminato: sia dal punto di vista economico che politico e

sociale oltre il 70% esprime un voto inferiore o uguale al 6. Solo il 5% si sente di dare un voto di eccellenza. Anche nei

confronti delle aspettative per il 2023 gli italiani si dimostrano particolarmente negativi: di nuovo, oltre il 70% del campione

esprime voti inferiori al 6. I più positivi sono in generale i giovani e i residenti al Centro.

• In questo quadro di pessimismo e preoccupazione, è normale aspettarsi che l’ansia caratterizzi più delle altre dimensioni

lo stato d’animo con cui gli italiani si apprestano a vivere il nuovo anno. Tuttavia, esiste anche un 31% di italiani che si

dichiara tutto sommato ottimista in chiave 2023.

• La crisi economica e l’inflazione sono di gran lunga le preoccupazioni principali degli italiani. L’impatto più importante

dell’inflazione riguarda soprattutto le spese non essenziali: per il 35% del campione l’inflazione imporrà di rinunciare a

qualche spesa e per il 19% impatterà in modo rilevante sulle spese non essenziali. Per un altro 19% l’inflazione impatterà in

maniera preoccupante anche sulla possibilità di sostenere le spese essenziali.
• Allo stesso livello dell’inflazione, preoccupa anche il conflitto in Ucraina. A un anno dall’inizio del conflitto le

preoccupazioni principali riguardano l’aumento dei prezzi dei prodotti essenziali, che preoccupa 6 italiani su 10, il possibile

uso di armi nucleari e l’estensione del conflitto.

• La metà degli italiani è ottimista nei confronti della pandemia: il 49% pensa infatti che potrebbe esserci un ritorno del

Covid, ma che l’esperienza fatta nel biennio passato possa aiutare a superare l’eventuale riaccendersi dell’emergenza.

Equamente distribuiti coloro che sostengono che la pandemia è sostanzialmente finita e coloro che invece la ritengono

ancora un’emergenza assoluta.
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CONCEPTPRINCIPALI CONCLUSIONI EMERSE SINTESI

Che ruolo giocano in questo contesto i sindacati?
• Ai sindacati è richiesto soprattutto di occuparsi:

ü della crisi del mercato di lavoro (in prima battuta)

ü della crisi economica in corso

ü dell’inflazione.

• Decisamente più contenuta l’attesa di occuparsi di temi come l’emergenza sanitaria, l’emergenza climatica o il conflitto

in Ucraina.
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