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Inchiesta congiunturale presso i CONSUMATORI  

Aprile 2015 

 

Sezione Conoscenza Informazioni statistiche   

 
  

 

C1.  Come forse Lei saprà l’Istat diffonde trimestralmente il dato relativo al tasso di disoccupazione  

in Italia. In altre parole, l’Istat, ogni trimestre, comunica ufficialmente la percentuale dei 

disoccupati in Italia sul totale della popolazione attiva. 

 Mi saprebbe dire quale è  attualmente il tasso di disoccupazione in Italia secondo l’Istat? 
 

 Indica valore |__||__|,|__| %         
 non sa fornire un’indicazione puntuale   
 rifiuta di rispondere     

 

 
(Se ha risposto “non so” a dom. C1)  

C1b. Negli ultimi 12 mesi ha mai avuto occasione di leggere articoli sui giornali o sentire servizi per 

TV o radio nei quali si parlava del tasso di disoccupazione in Italia diffuso dall’Istat?  

 
 Si       1 
 No       2 
 Non so                 3 

 
 

(A tutti) 

C2.  L’ISTAT ha recentemente pubblicato i dati sull’ammontare totale di beni e servizi prodotti in 

Italia. Questa statistica si chiama Prodotto Interno Lordo ed è spesso indicato come PIL.  

Mi sa dire se in Italia nel 2014, secondo l’ISTAT, il prodotto interno lordo italiano (PIL) è 

aumentato oppure è diminuito rispetto al 2013?  

 

 Il PIL è aumentato (o nessuna variazione)___1  Quanto è aumentato in percentuale il PIL? 
       +|__||__|,|__|% 
 

 Il PIL è diminuito_______________________2  Quanto è diminuito in percentuale il PIL? 
        -|__||__|,|__|%  

 

 non sa fornire un’indicazione puntuale______3  

 rifiuta di rispondere_____________________4  

 
 

(Se ha risposto “non so” a dom. C2)  

C2b. Negli ultimi giorni ha mai avuto occasione di leggere articoli sui giornali o sentire servizi per TV 

o radio nei quali si parlava della variazione del PIL  italiano diffusa recentemente dall’Istat?  

 
 Si        1 
 No        2 
 Non so                 3 
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(A tutti) 

C3.  Un altro indicatore economico diffuso ogni mese dall’ISTAT è l’indice dei prezzi al consumo, che 

consente di misurare l’inflazione, ossia la variazione dei prezzi rispetto all’anno precedente. 

Mi sa dire quale è attualmente l’inflazione in Italia secondo i dati dell’Istat? 
 

 Indica valore |__||__|,|__| %          
 non sa fornire un’indicazione puntuale     
 rifiuta di rispondere      

  
 

(Se ha risposto “non so” a dom. C3)  

C3b. Negli ultimi 12 mesi ha mai avuto occasione di leggere articoli sui giornali o sentire servizi per 

TV o radio nei quali si parlava del tasso di inflazione diffuso dall’Istat?  

 
 Si       1 
 No       2 
 Non so           3 

 

 
(A tutti) 

C4. A suo giudizio, durante la recente crisi economico/finanziaria la qualità e l’affidabilità delle 

informazioni (diffuse dai mezzi di comunicazione) sullo stato dell’economia italiana sono state 

buone, sufficienti oppure carenti?  

 
  Buone       1   
  Sufficienti      2 
  Carenti       3 
  Non so       4 
  Rifiuta di rispondere     5 

 
 

C5. Per una persona come Lei, quanto è importante essere informati sugli argomenti di cui abbiamo 

appena parlato in queste ultime domande? 
(Intervistatore: leggere i 5 items  e attendere una sola risposta) 
 

 Molto importante     1    
 Abbastanza importante     2 
 Né importante, né non importante   3 
 Abbastanza non importante    4 
 Per niente importante     5 
 Non so / Non ho una opinione    6 

 
 

C6. Ora le elencherò i principali mezzi e canali d’informazione utilizzati usualmente dalla gente per 

informarsi sugli argomenti di cui abbiamo parlato in queste ultime domande.  

Tra quelli che le leggerò, potrebbe cortesemente indicarmi i tre canali di informazione che    

ritiene per lei più importanti?  
(Intervistatore: leggere i 7 items  e attendere un max di 3 risposte) 

 
 Televisione      1      
 Radio       2      
 Giornali quotidiani, periodici, libri   3      
 Internet       4      
 Discorsi di leader politici, economici, religiosi  5      
 Discussioni con amici e parenti    6      
 Pubblicazioni specializzate e scientifiche  7 
 Non so       8 
 Rifiuta di rispondere     9 
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C7 . Lei, nella sua vita privata, utilizza le statistiche economiche e finanziarie, di cui abbiamo parlato, 

per le sue scelte individuali in termini di investimenti, acquisti importanti, scelte di studio e di 

lavoro, gestione del risparmio? 

Utilizza le statistiche economiche e finanziarie Molto, Abbastanza, Poco o Per niente? 
 

 Molto       1  
 Abbastanza      2 
 Poco       3 
 Per niente      4 
 Non so       5 
 Rifiuta di rispondere     6 

 

 

C8. Lei personalmente vorrebbe essere informato di più su questi argomenti? 

 
 Si       1 
 No       2 
 Non so       3 

  

 

C9. In generale, lei tendenzialmente ha fiducia oppure non ha fiducia nell’affidabilità delle statistiche 

ufficiali di cui abbiamo parlato (inflazione, pil, disoccupazione)? 

 
 Si, tendenzialmente     1       
 No, tendenzialmente     2      
 Non so       3   

 

 


