RADAR

Niente sarà più come prima

13-19 giugno 2022
✓ MARIO DRAGHI: più di 1 italiano su 3 auspica un Draghi bis dopo le elezioni del 2023
✓ AUMENTANO I SUPER-RICCHI: per gli italiani è un segnale di disuguaglianza che genera rabbia
✓ PROPENSIONE AL RISPARMIO: tra inflazione e aumento dei tassi dei mutui si prospettano tempi bui

1.
IL PROFILO PERSONALE
E POLITICO DI DRAGHI
In carica da febbraio 2021, Mario Draghi ha iniziato il mandato tra aspettative
molto elevate. Nei 16 mesi in carica ha dovuto affrontare situazioni complesse
e la fiducia nei suoi confronti è diminuita soprattutto in alcuni momenti critici,
fra cui l’introduzione del Green pass (marzo-aprile 2021), l’aumento
dell’inflazione (gennaio 2022) e lo scoppio del conflitto fra Russia e Ucraina
(febbraio 2022). Tuttavia, da marzo in poi il suo gradimento è rimasto stabile e
in ogni caso a un livello piuttosto elevato.
Draghi viene stimato soprattutto in funzione della sua autorevolezza,
professionalità e affidabilità, mentre le voci critiche mettono in evidenza la sua
freddezza e l’essere un calcolatore. Sul piano della comunicazione del
Presidente del Consiglio, 1 italiano su 2 la ritiene chiara e comprensibile e una
larga maggioranza ritiene sufficiente la frequenza degli interventi. Una parte
rilevante dei cittadini, il 35%, lamenta invece una comunicazione troppo
complicata.
Per quanto riguarda il suo profilo politico, Draghi non viene associato a un’area
politica in maniera chiara. Tuttavia PD, Forza Italia e Italia Viva vengono
ritenute le forze politiche più conformi allo stile e al pensiero del premier.
Infine, nella prospettiva delle elezioni del 2023, più di 1 italiano su 3 auspica
che sia Draghi a guidare il nuovo esecutivo. Sono soprattutto gli elettori del PD
a sostenere questa soluzione.

Rimane stabile e maggioritario il gradimento di Mario Draghi.
Autorevolezza e professionalità sono le caratteristiche più apprezzate
La fiducia in Mario Draghi (% molta + abbastanza fiducia)
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Quali fra le seguenti caratteristiche attribuirebbe di più a Mario Draghi? (massimo 3 risposte – vengono riportate le 6 caratteristiche principali)

PREGI
autorevole
professionale
affidabile

DIFETTI

34
33
23

freddo
calcolatore
furbo

27
24
17

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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L’opinione pubblica non attribuisce a Draghi una chiara connotazione
politica. PD, FI e Italia Viva sono ritenuti i partiti a lui più vicini
Come collocherebbe dal punto di vista politico Mario Draghi?

Quali sono, secondo lei, i partiti più vicini
al pensiero e allo stile di Draghi?
Indichi al massimo 3 partiti

(SONO RIPORTATI I PRINCIPALI PARTITI SELEZIONATI)

a sinistra e centrosinistra

28

18

degli elettori di centrodestra
ritiene Draghi di centrosinistra

Partito Democratico

31

Forza Italia

al centro

a destra e centrodestra

non lo collocherei in nessuno
di questi schieramenti

25
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degli elettori di centro
ritiene Draghi di centro

25

Italia Viva
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12

Azione +Europa

33

degli elettori di centro sinistra
ritiene draghi di centrodestra
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Movimento 5 Stelle
Lega

7

Fratelli d'Italia

6

Sinistra Italiana

5

Nessuno di questi 10

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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La comunicazione di Draghi è chiara per metà degli elettori e
sufficiente per la maggioranza, tuttavia per il 35% è troppo complicata
Secondo lei la comunicazione di Draghi è…

49

Per quanto riguarda la frequenza delle apparizioni,
discorsi pubblici e dichiarazioni di Draghi, li ritiene….

CHIARA e
COMPRENSIBILE per tutti
non saprei

10 8
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TROPPO RICCA DI TECNICISMI
e quindi comprensibile solo da
parte della popolazione

insufficienti
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NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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Più di 1 italiano su 3 vorrebbe un Draghi bis.
Ipotesi appoggiata particolarmente dagli elettori di PD e Forza Italia
Nel 2023 si terranno le elezioni Politiche. Dopo le elezioni, lei preferirebbe come Presidente del Consiglio…
ELETTORI

il leader politico dello schieramento
vincente

Mario Draghi sostenuto dallo
schieramento vincente

Mario Draghi sostenuto da una grande
coalizione come adesso
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vorrebbe
Draghi premier
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24
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NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-20 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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2.
AUMENTANO I SUPER-RICCHI
In pochi anni il numero dei miliardari italiani è cresciuto passando da
40 a 50 individui. Questa notizia non lascia indifferenti i cittadini che,
con i salari medi al palo da 20 anni, la salutano esprimendo emozioni
negative: rabbia, tristezza e frustrazione. Rancore pervasivo, ma che
trova i suoi focolai nella base dei Cinquestelle, tra i ceti medio-bassi e
nelle periferie urbane.
Anche sul piano razionale, questa notizia viene letta dalla maggioranza
come la cartina di tornasole della crescente disuguaglianza
serpeggiante nel Paese, piuttosto che come un segnale di vitalità
dell’economia. Il rimedio invocato è draconiano: oltre 7 italiani su 10
chiedono di tassare di più i paperoni italiani, per ridurre le
disuguaglianze e stimolare l’investimento pubblico. Lo chiedono
all’unanimità gli elettori Cinquestelle e PD, ma anche la maggioranza
alla base del centrodestra.
Meno netto, ma comunque maggioritario, è il giudizio negativo
sull’imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro, che dal 2017 ha
attratto in Italia oltre 400 individui dall’estero. In questo caso però
oltre un cittadino su quattro afferma che il provvedimento è utile
perché ha portato ricadute positive sull’economia italiana.

Aumentano i miliardari in Italia:
una notizia che suscita rabbia, tristezza e frustrazione tra i cittadini
Negli ultimi anni il numero di miliardari in Italia è aumentato significativamente, passando da meno di 40 a oltre 50 soggetti.
Cosa prova pensando a questa categoria? (Possibili 2 risposte)
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32
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al Sud e nelle Isole

18

frustrazione
14

ammirazione
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9
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2
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NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %, somma delle risposte consentite. Date di esecuzione: 8-10 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio
CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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Aumentano i miliardari in Italia: per la maggioranza
un segnale negativo, indicatore di disuguaglianza
Cosa ne pensa del fatto che i super-ricchi siano aumentati?

è UN SEGNALE NEGATIVO,
significa che in Italia continua
ad aumentare
la disuguaglianza

NON VEDO UN SEGNALE
per il Paese nel fatto che i ricchi
aumentino o diminuiscano
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ELETTORI
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19
ELETTORI

È un SEGNALE POSITIVO, significa che
l'economia sta migliorando e l’Italia è in grado
di attrarre ricchezza

12

non saprei

12

48
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18

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 8-10 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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Per oltre due terzi degli italiani tassare maggiormente i super-ricchi
è un must: opinione maggioritaria anche per l'elettorato di centrodestra
In generale ritiene che questi soggetti…

non saprei

19
andrebbero TASSATI DI MENO,
per evitare di allontanare
i capitali dall’Italia

ELETTORI

90

9
72

andrebbero TASSATI DI PIÙ,
per ridurre le diseguaglianze
e aumentare gli
investimenti pubblici

81
73
61
54

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 8-10 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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Imposta sostitutiva forfettaria per gli imprenditori esteri: un’ingiustizia
per molti, ma un volano economico per oltre un quarto dei cittadini
Nella manovra finanziaria del 2017 è stata introdotta una norma per la quale gli imprenditori stranieri che scelgono di prendere residenza in Italia
potranno scegliere di pagare, anziché l'Irpef, una imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro.
Ciò ha fatto sì che in pochi anni oltre 400 milionari abbiano preso residenza in Italia. Cosa ne pensa di questa norma?

È UN'INGIUSTIZIA, questi soggetti dovrebbero
dare di più, mentre così in proporzione danno
molto meno di un cittadino normale
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È UTILE, questi soggetti vengono a vivere,
consumare e investire da noi, con ricadute
positive per l'economia nazionale
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NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 8-10 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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3.
LA PROPENSIONE AL RISPARMIO
Sono mesi difficili per le tasche degli italiani: l’inflazione accelera e
raggiunge livelli record e da luglio la BCE ha annunciato un aumento dei
tassi di interesse per mutui e prestiti. Per la maggioranza degli italiani questi
aumenti avranno un impatto negativo sulla propria situazione economica,
tanto da far ricredere gran parte di chi aveva intenzione di sottoscrivere
mutui, prestiti o finanziamenti. Tra chi invece ha già un mutuo a proprio
carico la maggioranza non ne rinegozierà le condizioni (soprattutto tra chi
ha un mutuo a tasso fisso), mentre circa 1 su 3 sta pensando di ridiscuterne
le condizioni, soprattutto tra chi ha un tasso variabile.
La condizione economica degli italiani non è certo in un periodo favorevole:
circa 1 italiano su 2 afferma che le proprie uscite sono superiori alle entrate
e la previsione per il prossimo mese non è rosea. In questo frangente le
famiglie fanno fatica a mettere da parte dei soldi, in misura maggiore
rispetto al 2021: oltre la metà ha visto i propri risparmi diminuire
nell’ultimo anno.
Valutando la propria attitudine al risparmio, circa 1 su 5 dichiara di non
riuscire mai a mettere dei soldi da parte, mentre la maggioranza cerca di
risparmiare, quando possibile, per avere le spalle coperte o per obiettivi
futuri. Solo pochi italiani si definiscono investitori.

L’aumento dei tassi di interesse avrà un impatto negativo
sull’economia famigliare e frenerà la sottoscrizione di mutui e prestiti
Nell'ultima settimana la BCE ha annunciato che da luglio ci sarà un aumento dei tassi di interesse,
quindi anche dei tassi di mutui e prestiti.
Per quanto riguarda la sua situazione economica, quale impatto pensa che avrà questo aumento?

Ritiene che l'aumento dei tassi di interesse influirà
sulle sue scelte di acquisto in materia di prestiti,
finanziamenti o mutui?
(RISPONDE CHI HA INTENZIONE DI SOTTOSCRIVERE UN
MUTUO/PRESTITO/ FINANZIAMENTO NEI PROSSIMI ANNI)

positivo
molto
positivo

12

negativo

40

NO, non influirà

2

non saprei

28

58
18
molto
negativo

SOMMMA
NEGATIVO

65

chi dichiara
di avere uscite
superiori
alle entrate

65

chi ha
un mutuo
a tasso
variabile

23

SÌ e sto pensando
di RIMANDARE LA MIA DECISIONE
SÌ e ANTICIPERÒ LA SOTTOSCRIZIONE
PRIMA CHE AUMENTINO, per
risparmiare qualcosa

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Tutti i diritti riservati
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Oltre 1 su 4 sta valutando di rinegoziare le condizioni del mutuo,
soprattutto tra chi lo ha sottoscritto a tasso variabile
In virtù dell'aumento dei tassi di interesse pensa che potrebbe cambiare le condizioni a cui ha sottoscritto il mutuo?
(RISPONDE CHI HA SOTTOSCRITTO UN MUTUO)

SÌ, penso che valuterò
di cambiare le condizioni

NO, non penso che
cambierò le condizioni

penso che ESTINGUERÒ
IL MUTUO

34 Millennials

27
67
6

72

ha sottoscritto
34 chi
mutuo a tasso variabile

chi ha sottoscritto
mutuo a tasso fisso

12 lavoratori autonomi

11 Millennials

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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Gli italiani si confermano un popolo di risparmiatori. Solo il 19%
sceglie di investire, ma la maggioranza lo fa in prodotti a basso rischio
Quale delle seguenti descrizioni si avvicina maggiormente al suo modo di essere un risparmiatore?

sono una persona che cerca di RISPARMIARE IL PIÙ POSSIBILE
per avere le spalle coperte, per stare tranquillo, io e la mia famiglia

27

sono una formichina,
METTO DA PARTE UN PO' OGNI MESE

19

sono un RISPARMIATORE PER OBIETTIVI, metto da parte
i soldi per uno scopo

12

19

7

TOTALE
INVESTITORI

18

NON RIESCO A RISPARMIARE
nessuna di queste

TOTALE
RISPARMIATORI

11

sono un INVESTITORE che si accontenta
di GUADAGNI BASSI PUR DI AVERE MAGGIORE SICUREZZA
sono un INVESTITORE CHE VUOLE GUADAGNARE,
anche rischiando qualcosa

57

6

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati

15

Nell’ultimo anno i risparmi di oltre la metà degli italiani sono diminuiti,
cresce la difficoltà a mettere qualcosa da parte rispetto a gennaio 2021
Rispetto a un anno fa i risparmi del suo nucleo familiare sono…

GIUGNO 2022
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4

non saprei / preferisco non
rispondere
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16

lavoratori
dipendenti
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disoccupati

61 operai

29
7

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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MONITOR CONSUMO E RISPARMIO DELLE FAMIGLIE
MESE PASSATO: COME È ANDATA

MESE FUTURO: PREVISIONE

ENTRATE SUPERIORI ALLE USCITE

PAREGGIO ENTRATE/ USCITE

USCITE SUPERIORI ALLE ENTRATE
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Negli ultimi 12 mesi la percentuale di famiglie italiane che ha visto il proprio bilancio in rosso è costantemente aumentata. Ben
prima degli effetti inflazionistici e dello scoppio della guerra in Ucraina, i bilanci delle famiglie italiane stavano andando in
sofferenza. Con il peggiorare della situazione economica, a partire da febbraio 2022, la percentuale di famiglie con il bilancio
mensile in perdita supera quella delle famiglie il cui bilancio è in pareggio e a giugno 2022, il 49% delle famiglie intervistate (ovvero
sostanzialmente una su due) pensa che il bilancio famigliare di luglio sarà in negativo.

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %, medie mensili. Date di esecuzione: 15-17 giugno 2022.
Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Tutti i diritti riservati
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INTENZIONI DI VOTO 20 GIUGNO 2022
Differenza rispetto
al 13/6/2022

Fratelli d'Italia

23,1

Partito Democratico

21,3

Lega
Movimento 5 Stelle
Forza Italia
Azione +Europa

LEGA

23,0

PD

19,7

FDI

16,7

M5S

FI

15,1
12,5
7,4

5,4

Differenza rispetto
al 13/6/2022

+0,3

Italia Viva

2,6

+0,1

+0,1

Sinistra Italiana

2,6

+0,3

+0,1

MdP Articolo 1

2,4

-0,1

-0,4

Italexit con Paragone

2,4

=

-0,2

Verdi

2,2

-0,2

+0,3

Altro partito

3,0

-0,3
21,7
21,2
15,7

Non si esprime: 35% (-2)

22,6
21,4

23,1
21,3

15,4
15,1

15,4

6,2
gennaio 2021

marzo 2021

maggio 2021

luglio 2021

settembre 2021

novembre 2021

gennaio 2022

marzo 2022

12,5

13,0

12,7

7,9

7,8

aprile 2022

maggio 2022

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-20 giugno 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni. I dati da gennaio 2021 a maggio 2022 si riferiscono a medie mensili.

7,4
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Tutti i diritti riservati
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“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.
Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i
trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.
SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la comprensione e
l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder,
alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.
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