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INTRODUZIONE 

 
Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo del 2021 si è svolta la quarta edizione dell’indagine straordinaria sulle 
famiglie italiane (ISF) per raccogliere informazioni qualitative sulla situazione economica e sulle aspettative 
delle famiglie durante la crisi legata alla pandemia di Covid-19.  
 
L’indagine è stata condotta su un campione di 2.806 famiglie, di cui 1.781 avevano partecipato anche alla 
terza edizione dell’indagine. L’indagine è condotta a livello familiare e le caratteristiche individuali (sesso, 
età, titolo di studio, etc) si riferiscono al capofamiglia. Le interviste sono state svolte utilizzando un dispositivo 
di collegamento a distanza (dialogatore).  
 
Utilizzo dei pesi campionari  

L’archivio contiene due sistemi di pesi: PESO e PESOPANEL.  

 La variabile PESO include pesi a livello familiare per l’intero campione.  

 La variabile PESOPANEL include pesi a livello familiare per la sola componente panel comune alla 
terza e quarta edizione dell’indagine. 

Entrambi i sistemi di pesi sono stati calibrati alle informazioni di fonte Istat su: genere, classe di età (meno di 
18 anni, da 18 a 44, da 45 a 54, da 55 a 64, oltre 64 anni), area geografica (Nord, Centro, Sud e Isole) della 
popolazione italiana.  

Utilizzo della componente panel  

1.781 famiglie hanno partecipato alla terza e quarta edizione dell’ISF. Tali famiglie sono identificate 
nell’archivio dalla variabile PANEL = 1. L’aggancio con le corrispondenti osservazioni della terza edizione 
dell’indagine è possibile tramite l’identificativo individuale ID. Per la componente panel è disponibile un 
apposito sistema di pesi campionari (PESOPANEL, vedi sopra). 
 
Nota sul confronto con la prima edizione dell’ISF  

La prima edizione dell’ISF è stata condotta con tre diverse modalità di intervista: interviste telefoniche, 
interviste via web e tramite dialogatore. La modalità di intervista utilizzata ha un impatto sulle risposte fornite 
dagli intervistati (cfr. A. Neri e F. Zanichelli, “Principali risultati dell'Indagine straordinaria sulle famiglie 
italiane nel 2020”, Banca d’Italia, Note Covid-19). Al fine di evitare effetti della modalità di intervista sui 
risultati, nei confronti tra le tre edizioni dell’indagine si consiglia di utilizzare la sola componente panel per le 
analisi effettuate sulla prima edizione dell’ISF. 
 

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI AUSILIARIE E SOCIO-DEMOGRAFICHE  
 

Codice della famiglia |__|__|__|__|__|__| ID 

Data intervista |__|__|/|__|__|/2021 DATAINT 

 

Sesso del rispondente SESSO 

 Uomo        1 

 Donna        2 

 

Età del rispondente ETA |__|__|__| 

Stato civile del rispondente STACIV 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2020/Evi-preliminari-ind-straord-famiglie.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2020/Evi-preliminari-ind-straord-famiglie.pdf
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 Celibe/nubile      1 

 Convivente      2 

 Sposato/sposata     3 

 Vedovo/vedova     4 

 Separato/separata     5 

 Divorziato/Divorziata     6 

 

Paese di nascita del rispondente PNASC 

 Italia       1 

 Estero       2 

 

Numero di componenti della famiglia                NCOMP |__|__| 

Numero di componenti della famiglia di sesso maschile       NSESSOM |__|__| 

Numero di componenti della famiglia di sesso femminile         NSESSOF |__|__| 

Numero di componenti con età uguale o inferiore a 5 anni        NCOMP5 |__|__| 

Numero di componenti con età tra 6 e 13 anni      NCOMP613 |__|__| 

Numero di componenti con età compresa tra 14 e 17 anni   NCOMP1417 |__|__| 

Numero di componenti con età compresa tra 18 e 44 anni   NCOMP1844 |__|__| 

Numero di componenti con età compresa tra 45 e 54 anni   NCOMP4554 |__|__| 

Numero di componenti con età compresa tra 55 e 64 anni   NCOMP5564 |__|__| 

Numero di componenti con età uguale o superiore a 65 anni     NCOMP65 |__|__| 

 

Titolo di studio più alto conseguito dal rispondente TITOLO 

 Nessun titolo                                                1 

 Licenza elementare                                               2 

 Licenza scuola media inferiore                                 3 

 Diploma scuola media superiore               4 

 Laurea universitaria di 1°livello(breve) – 3 anni               5 

 Laurea universitaria specialistica/laurea vecchio ordinamento    6 

    Titolo Post-universitario                                         7 

 

Area geografica AREA5 

 Nord-Ovest 1 

 Nord-Est 2 

 Centro 3 

 Sud 4 

 Isole  5 

 

 



4 
 

Ampiezza comunale ACOM 

 Fino a 5.000 abitanti 1 

 Da 5.000 a 10.000 abitanti 2 

 Da 10.000 a 30.000 abitanti 3 

 Da 30.000 a 100.000 abitanti 4 

 Oltre 100.000 5 

 

QUESTIONARIO DELL’INDAGINE STRAORDINARIA SULLE FAMIGLIE 
 

Opinioni sulla situazione generale e sui prezzi 

 

1. A Suo giudizio, nel corso dei prossimi 12 mesi, la situazione economica generale dell’Italia 

dovrebbe: SITGEN 

 Nettamente migliorare         1 

 Lievemente migliorare         2 

 Rimanere stazionaria          3 

 Lievemente peggiorare         4 

 Nettamente peggiorare         5 

 Non so            9 

 

2. A Suo giudizio, nel corso dei prossimi 12 mesi, le condizioni del mercato del lavoro in Italia 

dovrebbero: MLAV 

 Nettamente migliorare         1 

 Lievemente migliorare         2 

 Rimanere stazionarie          3 

 Lievemente peggiorare         4 

 Nettamente peggiorare         5 

 Non so            9 

 

3. A Suo giudizio, nel corso dei 12 mesi passati, i prezzi al consumo in Italia sono: PREZZIP 

 Aumentati molto          1 

 Aumentati abbastanza         2 

 Aumentati poco          3 

 Rimasti all’incirca stabili         4 

 Diminuiti           5  

 Non so            9 

 

4. In confronto agli ultimi 12 mesi passati, pensa che i prezzi al consumo in Italia nel corso dei 

prossimi 12 mesi: PREZZIF 

 Aumenteranno di più       1 

 Aumenteranno nella stessa misura       2  

 Aumenteranno di meno       3  

 Resteranno all’incirca stabili       4  
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 Diminuiranno       5  

 Non so        9 

 

Occupazione 

 

5. Includendo anche Lei, qual è il numero di componenti del nucleo familiare che sono attualmente 

occupati cioè hanno un’attività retribuita? NOCCNOW |__|__| 

 

6. (Se > 0 a Dom. 5) Includendo anche Lei, qual è il numero di componenti del nucleo familiare che 

attualmente stanno lavorando in smart working almeno tre giorni a settimana? NSMART |__|__| 

 

7. In quale condizione occupazionale si trova attualmente? (Occupato se ha un’attività retribuita) 

OCC 

 Occupato dipendente                           1  

 Occupato indipendente/libero professionista       2  

 Disoccupato           3  

 Pensionato - Invalido          4 

 Studente           5 

 Altro (es. casalinga)          6 

 

8. (Se “Occupato dipendente” a Dom. 7) Il Suo contratto è: CONTR 

 A tempo indeterminato e a tempo pieno                        1 

 A tempo indeterminato e a tempo parziale                        2 

 A termine e a tempo pieno                          3 

 A termine e a tempo parziale                          4 

 

9. (Se “Occupato dipendente” o “Occupato indipendente/libero professionista” a Dom. 7) In quale 

settore di attività economica? SETT 

 Agricoltura                                                        1 

 Industria                                                       2 

 Costruzioni                                                                 3 

 Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti      4 

 Trasporti e comunicazioni                               5 

 Intermediazione monetaria, finanziaria e assicurazioni                6 

 Attività immobiliari, servizi alle imprese, altre att. professionali    7 

 Servizi domestici e altri servizi privati                   8 

 P.A., difesa, istruzione, sanità e altri servizi pubblici                9 

 Altro                                                                              98

                                        

10. (Se “Occupato dipendente” o “Occupato indipendente/libero professionista” a Dom. 7) Qual 

è la probabilità che, nel corso dei prossimi 12 mesi, Lei perda il Suo posto di lavoro? (Risponda 

tra un minimo di “0” se è certo di lavorare e un massimo di “100” se è certo di non lavorare). 

PROBPERD |__|__|__|% 
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11. (Se “Disoccupato” a Dom. 7) Qual è la probabilità che, nel corso dei prossimi 12 mesi, Lei trovi 

un (nuovo) posto di lavoro? (Risponda tra un minimo di “0” se è certo di non lavorare e un 

massimo di “100” se è certo di lavorare). PROBLAV |__|__|__|% 

 

12. (Se (Dom. 5 > 1) oppure (Dom. 5 = 1 e non occupato a Dom. 7)) Pensi ai Suoi familiari, qual è 

la probabilità che, nel corso dei prossimi 12 mesi, tra i Suoi familiari occupati almeno uno perda 

il posto di lavoro? (Risponda tra un minimo di “0” se è certo che nessuno perda il lavoro e un 

massimo di “100” se è certo che almeno uno perda il lavoro). PROBPERDF |__|__|__|% 

 

13. La Sua famiglia ha avuto accesso alle seguenti forme di sostegno del reddito nei seguenti 

periodi?  

 

 1 dicembre 2020 – 28 febbraio 2021  

 

CIG, Assegno ordinario del Fondo di integrazione 

salariale (FIS) o Fondo solidarietà 

Sì    1   No    2 MISURE_1    

Indennità di disoccupazione (NASPI, 

disoccupazione agricola) 

Sì    1   No     2 MISURE_2    

Reddito di cittadinanza Sì    1   No     2 MISURE_3   

Reddito di emergenza Sì    1   No     2 MISURE_4   

Misure di sostegno agli autonomi e professionisti Sì    1   No     2 MISURE_5   

Bonus baby-sitter Sì    1   No     2 MISURE_6   

Altre tipologie di bonus Sì    1   No     2 MISURE_7 

 

14. (Se Dom. 7 diversa da “Pensionato”) Considerando tutti i vantaggi e svantaggi (economici, 

personali, sociali), qual è la probabilità che nel corso dei prossimi 12 mesi Lei avvii un’attività 

imprenditoriale? (Risponda tra un minimo di “0” se è certo di non avviarla e un massimo di “100” 

se è certo di avviarla). PROBIMPR |__|__||__| % 

 

15. (Se ha figli di età compresa tra 6 e 17 anni) Consideri ora i periodi in cui i Suoi figli non 

hanno potuto svolgere attività didattiche in presenza a scuola.  

 

a) Fatto 100 il totale delle ore che avrebbero dovuto essere coperte con la didattica a distanza, 

quale percentuale è stata effettivamente coperta da lezioni in modalità sincrona (cioè in 

cui docente e studenti sono presenti contemporaneamente in una piattaforma digitale)? 

(Risponda tra un minimo di 0, se le lezioni in modalità sincrona non sono state svolte per 

niente, e un massimo di 100, se le lezioni in modalità sincrona hanno coperto tutte le ore 

teoriche di insegnamento nei periodi di didattica non in presenza) DADEFF |__|__|__| % 
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b) In tali periodi, il tempo che Lei o i Suoi familiari adulti avete dedicato ad aiutare e assistere 

i figli con lo studio e con lo svolgimento dei compiti è: ASSFIG 

 Aumentato significativamente rispetto ai periodi di didattica in presenza 1 

 Aumentato moderatamente rispetto ai periodi di didattica in presenza  2 

 Rimasto invariato rispetto ai periodi di didattica in presenza   3 

 Diminuito moderatamente rispetto ai periodi di didattica in presenza  4 

 Diminuito significativamente rispetto ai periodi di didattica in presenza 5 

 

Informazioni sulla situazione economica familiare e sui redditi 

 

16. Prima dell’emergenza di COVID-19, il reddito a disposizione della Sua famiglia Le permetteva 

di arrivare alla fine del mese: CONDGEN 

 Con molta difficoltà          1 

 Con difficoltà           2 

 Con qualche difficoltà         3 

 Abbastanza facilmente         4 

 Facilmente           5 

 Molto facilmente          6 

 

17. E adesso il reddito a disposizione della Sua famiglia Le permette di arrivare alla fine del mese: 

CONDGENNOW 

 Con molta difficoltà          1 

 Con difficoltà           2 

 Con qualche difficoltà         3 

 Abbastanza facilmente         4 

 Facilmente           5 

 Molto facilmente          6 

 

18. In conseguenza all’emergenza Covid-19 e includendo anche eventuali strumenti di sostegno, 

come è variato il reddito percepito dal Suo nucleo familiare nell’ultimo mese rispetto alle entrate 

mensili percepite normalmente dalla Sua famiglia prima dell’inizio della pandemia? VARREDM 

 È aumentato           1  

 È rimasto invariato          2 

 Si è ridotto           3 

  

19. (Se “Si è ridotto” a Dom. 18) Di quanto? VARREDMQ 

 Si è ridotto di meno del 10%         1 

 Si è ridotto tra il 10% e il 25%        2 

 Si è ridotto tra il 25% e il 50%         3 

 Si è ridotto di più del 50%          4 
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20. Lei si aspetta che, nel 2021, il reddito del Suo nucleo familiare rispetto a quello del 2020: 

VARREDF 

 Aumenterà            1  

 Rimarrà invariato          2  

 Diminuirà            3  

 

21a. (Se “Aumenterà” a Dom. 20) Lei si aspetta che nel 2021 il reddito del Suo nucleo familiare, 

rispetto a quello del 2020: VARREDFA 

 Aumenterà di meno del 10%         1 

 Aumenterà tra il 10% e il 25%        2 

 Aumenterà tra il 25% e il 50%        3 

 Aumenterà di oltre il 50%         4 

 

21b. (Se “Diminuirà” a Dom. 20) Lei si aspetta che nel 2021 il reddito del Suo nucleo familiare, 

rispetto a quello del 2020: VARREDFD 

 Diminuirà di meno del 10%         1 

 Diminuirà tra il 10% e il 25%        2 

 Diminuirà tra il 25% e il 50%        3 

 Diminuirà di oltre il 50%         4 

 

Abitazione di residenza e indebitamento 

 

22. L’abitazione in cui la Sua famiglia vive attualmente è: GODABIT 

 Di proprietà della famiglia con mutuo               1 

 Di proprietà della famiglia senza mutuo                  2  

 In affitto o subaffitto o a riscatto                                                  3  

 In usufrutto o in uso gratuito                                           4 

 

23. (Se “In affitto o subaffitto o a riscatto” a Dom. 22) In conseguenza dell’emergenza Covid-19, la 

Sua famiglia si sta trovando in difficoltà nel pagare l’affitto? DIFFAFF 

 Sì             1 

 No             2 

 

24. La Sua famiglia ha… DEBITI_1..3 

…uno o più mutui per l’acquisto dell’abitazione principale  Sì   1   No 2 

…altri mutui (per liquidità, ristrutturazione, acquisto di altri immobili) Sì    1   No 2 

…uno o più debiti per finalità di consumo (per l’acquisto di mezzi  

di trasporto, cessione del quinto, carte di credito revolving, altro)  Sì    1   No 2 

 

25. (Se almeno un “Sì” a Dom. 24) In conseguenza dell’emergenza Covid-19, la Sua famiglia si sta 

trovando in difficoltà nel pagare le rate di almeno uno dei Suoi debiti? Possibile più di una 

risposta. (0= risposta non selezionata, 1= risposta selezionata) DIFFDEB_1..5 

 Sì             1 
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 Sì, ma ha fatto ricorso/pensa di far ricorso alla moratoria mutui     2 

 Sì, ma ha fatto ricorso alla moratoria sul credito al consumo     3 

 Sì, ma ha modificato/pensa di modificare le condizioni del debito  

(durata, tasso di interesse, altro)        4 

 No             5 

 

26. (Se “Sì, ma ha fatto ricorso/pensa di far ricorso alla moratoria mutui” o “Sì, ma ha fatto 

ricorso alla moratoria sul credito al consumo” a Dom. 25) Alla scadenza della moratoria, la 

Sua famiglia ha ripreso/si aspetta di riprendere il regolare pagamento delle rate? FINEMOR 

 Sì, con facilità           1 

 Sì, ma con difficoltà (ad es., contraendo i consumi, disinvestendo i risparmi, chiedendo aiuto  

a parenti e amici)           2 

 No, ma ha richiesto/pensa di richiedere un’estensione della moratoria   3 

 No, è/sarà in ritardo nel pagamento delle rate      4 

 

27. (Se almeno un “Sì” a Dom. 24) Quanto incidono sul reddito mensile del Suo nucleo familiare le 

rate che pagate per: DEBRED_1..2.  

(se 24.1=1 o 24.2=1) Mutui    |__|__| % del reddito mensile familiare 

(se 24.3=1) Prestiti personali, credito al consumo,  

cessione del quinto      |__|__| % del reddito mensile familiare 

 

28. A partire da marzo 2020, Lei o qualcuno della Sua famiglia ha chiesto o ha preso in considerazione 

la possibilità di chiedere un prestito a una banca o a una società finanziaria? RICPRES 

 Sì, l’ho già chiesto          1  

 Sì, ma ho cambiato idea pensando che la richiesta non sarebbe stata accolta  2 

 Sì, ho intenzione di farlo ma non ho ancora chiesto      3 

 Sì, ma ho ricevuto solo una parte dell’importo richiesto     4 

 Sì, ma non ho ottenuto nessun finanziamento richiesto     5 

 No            6 

 

29. (Se Dom. 28 diversa da “No”) Per quale motivo? MOTPRES 

 Per avere liquidità o per finanziare le spese correnti      1 

 Per spese per beni durevoli (es. automobili, ristrutturazioni, elettronica)    2 

 Per acquistare un’abitazione          3 

 Altri motivi           4 

 

Attività finanziarie, risparmio e consumi 

 

30. Le attività finanziarie che, in questo momento, la Sua famiglia possiede (includa contanti, conti 

correnti, depositi a risparmio, azioni e obbligazioni e titoli di stato) sono pari o superiori a [vedi 

tabella] euro? ATFIN 

 Sì             1 

 No            2 
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Numero di componenti della famiglia Soglia mostrata  

1 2.800 

2 3.950 

3 4.850 

4 5.600 

5 6.300 

6 6.850 

7 7.450 

8 7.950 

9 8.400 

10 8.900 

11 9.300 

12+ 9.700 

 

31. (Se “Sì” a Dom. 30) In quale delle seguenti classi si colloca l’ammontare delle attività finanziarie 

possedute in questo momento dalla Sua famiglia (includa contanti, conti correnti, depositi a 

risparmio, azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni, assicurazioni e fondi pensione)? 

RICFIN 

 Fino a 20.000 euro          1 

 20.000-50.000 euro          2 

 Oltre 50.000 euro          3 

 

32. Pensi ora a tutte le attività finanziarie possedute dalla Sua famiglia (includa contanti, conti 

correnti, depositi a risparmio, azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni, assicurazioni e 

fondi pensione). Fatto 100 il loro ammontare, qual è la quota investita nelle seguenti forme di 

risparmio? (la somma deve essere uguale a 100) INVEST_1..4 

 Contanti, conti correnti e depositi a risparmio                                                        |__|__|__| 

 Titoli di Stato e obbligazioni       |__|__|__| 

 Azioni          |__|__|__| 

 Fondi comuni, assicurazioni e fondi pensione     |__|__|__| 

Totale                      1   0   0 

 

33. Per quanto tempo utilizzando le attività finanziarie (includa denaro contante, conti correnti, 

depositi a risparmio, azioni e obbligazioni e titoli di stato) della Sua famiglia può fare fronte alle 

spese per consumo essenziale (ad es. cibo, riscaldamento, igiene, ecc.) e, se è indebitata, al 

pagamento delle rate dei debiti? MESI 

 Nemmeno per un mese         1 

 Da uno fino a tre mesi         2 

 Da più di tre mesi e fino a 6 mesi        3 

 Per più di 6 mesi           4 

 

34. Negli ultimi 12 mesi Le è capitato che il reddito familiare non fosse sufficiente a coprire le spese? 

SPESE 

 Sì             1 

 No            2 
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35. Nel corso del 2020 la Sua famiglia ha speso meno del reddito annuo, mettendo da parte qualche 

risparmio? RIS20 

 Sì             1 

 No            2 

 

36. (Se “Sì” a Dom. 35) Nel corso del 2020 la Sua famiglia… VARRIS 

 ha risparmiato più di quanto aveva risparmiato nel 2019     1 

 ha risparmiato tanto quanto aveva risparmiato nel 2019     2 

 ha risparmiato meno di quanto aveva risparmiato nel 2019     3 

 

37. (Se “Sì” a Dom. 35). Fatto 100 l’ammontare del risparmio messo da parte nel 2020, come pensa 

lo ripartirà tra i seguenti utilizzi nel corso del 2021? Distribuisca 100 punti tra le seguenti 

alternative: RISUT_1..3 

 Lo terrò in deposito o altre forme di investimento      |__|__|__| 

 Lo userò per ripagare il mio debito (es. mutuo o credito al consumo)  |__|__|__| 

 Lo consumerò          |__|__|__| 

Totale                         1   0   0 

 

38. Lei si aspetta che nei prossimi 12 mesi: RISPAR 

 spenderà meno del reddito annuo, riuscendo a mettere da parte qualche risparmio  1 

 spenderà tutto il reddito annuo, senza riuscire a risparmiare nulla    2 

 spenderà più del reddito annuo, dovendo liquidare risparmi o indebitandosi  3 

 

39. Approssimativamente, di quanto dovrebbe disporre la Sua famiglia per far fronte ad eventi 

imprevisti, ad esempio, per far fronte a problemi di salute o ad altre emergenze? PRECAUZ 

€ |__|.|__|__|__|.|__|__|__| 

 

40. Secondo Lei, questo ammontare è variato in seguito alla pandemia? PRECVAR 

 Sì, è aumentato          1 

 Sì, è diminuito          2 

 No            3  

 

41. (Se 1 o 2 a Dom. 40) Di quanto? € |__|.|__|__|__|.|__|__|__| PRECVARQ 

 

42. (Se 1 o 2 a Dom. 40) E, secondo Lei, una volta che la pandemia sarà stata posta sotto controllo, 

questo ammontare tornerà ai livelli precedenti la pandemia? PRECFUT 

 Sì              1 

 No             2 

 

43. Consideri le spese per alimentari, abbigliamento e calzature e beni e servizi per la casa. La Sua 

famiglia come pensa di modificare la spesa complessiva per questi beni tra 3 mesi? VARCONS 

 Aumenterà            1  

 Rimarrà invariata           2  
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 Diminuirà            3  

 

44. (Se “Diminuirà” a Dom. 43) Di quanto? VARCONSQ 

 Meno del 10%            1 

 Tra il 10% e il 20%          2 

 Tra il 20% e il 30%          3 

 Più del 30%           4 

 

45. Supponga di ricevere improvvisamente una somma di denaro pari a quanto la Sua famiglia 

guadagna in un mese. Di questa somma quanta parte ne risparmierebbe e quanta ne 

spenderebbe? Indichi la percentuale che verrebbe risparmiata e la percentuale che verrebbe 

spesa nei prossimi 12 mesi. RISCONS_1..2 

|__|__| %    + Verrebbe risparmiato 

|__|__| %    = Verrebbe speso 

1 0 0  % Somma ricevuta 

 

Covid-19 

 

46. Rispetto a prima della pandemia, nell’ultimo mese con quale frequenza ha svolto queste 

attività? 

1= ho smesso di fare questa attività o l’ho fatta molto meno spesso; 2= un po’ meno spesso; 

3= con la stessa frequenza, 4= un po’ più spesso, 5= con frequenza molto maggiore 

 1 2 3 4 5 

fare acquisti nei negozi di beni alimentari e di altri 

beni essenziali FREQATT_1 
|___| |___| |___| |___| |___| 

fare acquisti nei negozi di abbigliamento, 

calzature, etc. FREQATT _2 
|___| |___| |___| |___| |___| 

andare dal parrucchiere/barbiere, estetista e altri 

servizi alla persona FREQATT _3 
|___| |___| |___| |___| |___| 

uscire per fare acquisti di mobili, elettrodomestici 

etc. FREQATT _4 
|___| |___| |___| |___| |___| 

andare in alberghi/bar/ristoranti FREQATT _5 |___| |___| |___| |___| |___| 

 

47. (Se ha risposto “1” o “2” ad almeno una tra 46.2, 46.3 e 46.5). Per quali motivi ha effettuato 

meno spesso alcune spese? Distribuisca 100 punti tra le seguenti alternative: MOTRID_1..4 

 Per minori disponibilità economiche           |__|__|__|  

 Perché, per le misure di contenimento, alcuni acquisti erano ostacolati/impossibilitati |__|__|__|  

 Per la paura del contagio                       |__|__|__| 

 Per avere risorse per fronteggiare eventuali eventi imprevisti              |__|__|__| 
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Totale                             1   0   0 

 

48. Secondo Lei quanto durerà l’emergenza legata alla pandemia di Covid-19? FINEPAN 

 Finirà entro la fine del 2021         1 

 Finirà entro la fine del 2022         2 

 Proseguirà almeno fino al 2023         3 

 

49. Secondo Lei, qual è la probabilità che nei prossimi 10 anni si verifichi un nuovo evento 

pandemico? (Risponda tra un minimo di “0” se crede che l’evento non si verificherà e un 

massimo di “100” se crede che l’evento si verificherà sicuramente.) |__|__|__|% 

PROBPAN 

 

50. (Se Dom. 49 > 0) Secondo Lei, questa Sua valutazione è aumentata in seguito allo scoppio della 

pandemia di Covid-19? PROBPANV 

 Sì             1 

 No             2 

 

 


