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L’Europa riprende fiducia, ma l’Italia rimane 
fanalino di coda 

Presentato da GfK l’indice di fiducia dei consumatori europei 

per il secondo trimestre del 2017 

Norimberga, 18 luglio 2017 – L’Europa continua a vivere un periodo 

favorevole per quanto riguarda il sentiment dei consumatori. Dopo 

aver registrato a inizio 2017 il valore più alto degli ultimi 9 anni, 

l’indice di fiducia dei consumatori rimane positivo, assestandosi a 

19,1 punti a fine di giugno. L’Italia si conferma invece fanalino di 

coda: anche nel secondo trimestre le aspettative economiche hanno 

registrato il livello più basso tra i 28 paesi UE.  

Nel secondo trimestre del 2017, l’indice di fiducia dei consumatori rilevato 

da GfK per 28 Paesi europei è rimasto in area positiva, assestandosi a 

19,1 punti alla fine di marzo. Un sentiment positivo che si conferma anche 

guardando all’indice delle aspettative sul reddito - in aumento di 14,5 punti 

- e alla propensione all’acquisto dei cittadini europei, che è cresciuta di 

17,9 punti negli ultimi tre mesi.  

Guardando all’andamento dei singoli Paesi, emergono tuttavia alcune 

differenze. In Germania, le aspettative economiche dei consumatori hanno 

raggiunto il livello massimo degli ultimi tre anni (41,3 punti).  

La Francia ha vissuto un vero e proprio “effetto Macron”: l’elezione del 

nuovo Presidente ha trainato le aspettative economiche, che a giugno 

hanno raggiunto il livello più alto (49,1 punti) mai registrato dall'inizio 

dell'indagine nel 1986.  

Segnali positivi anche da Spagna e Portogallo, dove i consumatori 

sembrano aver riguadagnato fiducia nel superamento della crisi 

economica: l’indice di fiducia per i due paesi si assesta rispettivamente a 

24,9 e 39,4 alla fine di giugno. 

Continua invece il trend negativo della Gran Bretagna, iniziato un anno fa 

dopo il referendum sulla Brexit. L’indice che misura le aspettative 

economiche è diminuito di 14,8 punti rispetto allo stesso periodo del 2016, 

assestandosi a -20,7 punti. Negativi anche i gli indici che misurano le 

aspettative sul reddito e la propensione all’acquisto dei consumatori.  

In linea con quanto registrato nei primi mesi del 2017, i consumatori 

italiani continuano a essere pessimisti sulla ripresa: rispetto allo scorso 

anno, l’indice che misura le aspettative economiche è infatti sceso di 24,2 

18 luglio 2017 

 

Contatto stampa: 

 

Chiara Gallina  

Marketing & Communication 

T +39 02 8705 3340 

M +39 349 8864722 

chiara.gallina@gfk.com 

  

mailto:chiara.gallina@gfk.com


 

2 

punti, assestandosi a -55,5 punti alla fine del secondo trimestre. Il valore 

più basso tra i Paesi EU 28 coinvolti nell’indagine. 

Anche le aspettative sul reddito dei consumatori italiani continuano a 

essere piuttosto basse. Rispetto allo stesso periodo del 2016, a fine giugno 

questo indicatore è risultato in calo di 10,8 punti e si è assestato in area 

negativa a 17,9 punti. L’indice è diminuito anche rispetto al primo trimestre 

del 2017 (-9 punti), a indicare che gli italiano non sperano di vedere il 

proprio reddito aumentare nei prossimi mesi. 

Nell’ultimo anno si segnala anche una contrazione della propensione 

all'acquisto degli italiani, con ben 16,9 punti persi. Nonostante questo, 

rispetto ai primi mesi del 2017 l’indice è in leggera ripresa (+5,3 punti) e 

ritorna in area positiva assestandosi a 3,7 punti alla fine di giugno. 

 

A proposito di GfK 

GfK rappresenta una fonte attendibile di informazioni sui mercati e sui 

consumatori, a supporto del processo decisionale dei clienti. Oltre 13.000 

esperti di mercato combinano passione personale con la pluriennale 

esperienza metodologica di GfK nel trattamento delle informazioni. In 

questo modo, GfK è in grado di fornire informazioni strategiche globali, 

integrate dalla conoscenza del mercato locale di oltre 100 Paesi del 

mondo. Attraverso l’uso di tecnologie innovative e metodologie statistiche 

avanzate, GfK trasforma i “Big Data” in esperienza, permettendo ai Clienti 

di migliorare il proprio vantaggio competitivo e di arricchire la conoscenza 

sul processo di acquisto dei consumatori. 

Per maggiori informazioni visitate il sito: http://www.gfk.com/it o seguite il 

profilo Twitter di GfK Italia: https://twitter.com/GfK_Italia   
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