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Sì, 
nascerà un 

nuovo Governo

Non sa

71 20
9

No,
si tornerà 
alle urne

La percezione dell’opinione pubblica nell’indagine dell’Istituto Demopolis per IBC

A suo avviso, si troverà un accordo di Governo?

VALORI % 



Negli ultimi 10 anni, in Italia la situazione è migliorata

o peggiorata per quanto riguarda: 

La percezione dei cittadini nell’indagine dell’Istituto Demopolis per IBC

Opportunità di lavoro 8 %

Sanità pubblica

Situazione economica

delle famiglie

Sicurezza

Migliorata Peggiorata

3 9 %

5 % 4 0 %

9 % 4 0 %

4 % 3 6 %

Rimasta uguale

5 3 %

5 5 %

5 1%

6 0 %



VALORI % 

In termini complessivi, quanto si ritiene soddisfatto

della qualità dei servizi pubblici nell’area in cui vive?

Molto,
abbastanza

58
42

53%

40%

25%

Nord Centro Sud

Poco,
per niente

% di valutazioni positive



Le ragioni del voto del 4 marzo

Per un Governo di svolta
e di cambiamento in Italia 65%

58%

43%
Per una maggiore attenzione

ai temi della sicurezza

Insoddisfazione per la situazione 
economica ed occupazionale

Che cosa ha indotto gli elettori a scegliere Movimento 5 Stelle e Lega

nell’analisi del Barometro Politico Demopolis 



51
44

5
425

53
Sì

Non 
ricorda

No

Cittadini che hanno confermato

alle Politiche 2018 la scelta del 2014

Sì

No

Cittadini che hanno confermato nel 2014 

la scelta elettorale del 2013

La scarsa “fedeltà” del consenso elettorale in Italia dal 2013 ad oggi

Altra lista 
o non voto

Altra lista 
o non voto

Non 
ricorda

VALORI % 



Analisi del Barometro Politico Demopolis sui comportamenti elettorali dal 2013 ad oggi

La crescente “infedeltà” degli italiani nelle scelte di voto

66
34

Elettori che hanno 

votato nello stesso 

modo dal 2013 ad oggi

Elettori che, negli 

ultimi 5 anni, hanno 

modificato il loro 

comportamento 

elettorale





L’attuale reddito familiare le permette di vivere:

Con 

tranquillità

33%

Con qualche 

difficoltà

Con molte 

difficoltà

46%

21%

Il vissuto degli italiani nell’indagine dell’Istituto Demopolis per IBC



58

17

25

Demopolis: la percezione sul futuro economico ed occupazionale

VALORI % 

67
15

18

La situazione economica italiana,

nei prossimi 12 mesi:

Migliorerà

Peggiorerà

Resterà 
invariata

Migliorerà

Peggiorerà

Resterà 
invariata

La situazione occupazionale italiana, 

nei prossimi 12 mesi:

% di ottimisti

2013 OGGI

16%

25%

2015

19%
15%

18%

16%

2013 OGGI2015



15%

24%

Demopolis: la previsione degli italiani sui prossimi 12 mesi

Cittadini che immaginano

un miglioramento della propria

situazione economica familiare 

rispetto all’ultimo triennio

Cittadini che immaginano

di poter incrementare

i propri acquisti 

rispetto all’ultimo triennio

Si rileva una disponibilità all’incremento dei consumi più accentuata

rispetto alle previsioni di aumento del reddito disponibile



Rispetto agli ultimi anni, pensando ai suoi consumi

lei immagina di poter spendere un po’ di più per:

Vacanze

34%Prodotti alimentari

Beni durevoli
(casa, mobili, ecc)

Smartphone e beni tecnologici

Accessori e abbigliamento

20%

25%

23%

28%

A fronte di una maggiore tranquillità nelle tendenze di consumo rispetto agli anni passati,

il 51% dichiara comunque di prestare attenzione alle possibilità di risparmio



Nell’ultimo anno, di norma, lei ha effettuato i suoi acquisti:

Spesa alimentare

25% 12%

Abbigliamento, accessori, 

elettronica, ecc.

75%

88%

In diversi punti vendita

o in base a promozioni

Quasi sempre nello stesso

punto vendita

Demopolis: cresce l’infedeltà degli italiani negli stili di consumo



Più scelte consentite - Citazioni superiori al 40%

Quali elementi influenzano di più gli acquisti alimentari

Il peso delle variabili di scelta nell’indagine dell’Istituto Demopolis per IBC

Costo e promozioni 67%

60%

58%

Marca
(Brand Equity)

Abitudine 45%

Italianità



Come cambiano i criteri di scelta degli italiani

2011 20152013 OGGI

Costo,
promozioni

Marca
(Brand Equity)

Italianità

2011-2018: trend dell’Istituto Demopolis per IBC

67%

59%

72%

58%

48%

45%

51%

60%

57%

54%

58%

68%



Una questione di fiducia: le variabili in crescita nella ricerca Demopolis

Q u a l i t à

percepita
I m p e g n o

sociale
ed etico

delle imprese

Rispetto
dell’a m b i e n t e

Gli italiani effettuano le proprie scelte di consumo,

considerando in misura crescente anche...





Misure per rilancio dell’economia

Riduzione della pressione fiscale

76%

Maggiore sicurezza urbana

Contrasto a sprechi della politica

Gestione dell’immigrazione

Maggiore efficienza della sanità pubblica

Tutela dei risparmi

70%

64%

61%

60%

56%

52%

Demopolis: le priorità degli italiani per il futuro Governo del Paese

Più scelte consentite

67%Rilancio dell’occupazione giovanile



VALORI % 

Primo scoglio che dovrà affrontare il nuovo Governo, nella manovra economica, è la scelta

sul temuto aumento IVA, previsto automaticamente nel 2019 dalle clausole di salvaguardia.

L’opinione degli italiani sull’incremento dell’IVA

L’aumento va 
assolutamente 

bloccato, 
per evitare rincari

88
57

È accettabile che 
aumenti, quale 
misura di 
salvaguardia dei 
conti pubblici

Non sa

Indagine Demopolis per IBC 

Associazione Industrie Beni di Consumo


