RAPPORTO COOP 2017 – ECONOMIA, CONSUMI E STILI DI VITA DEGLI ITALIANI DI OGGI
Dopo l’anteprima digitale pubblicata a settembre sul sito Italianicoop e le periodiche pillole pubblicate sul sito che indagano sui
cambiamenti della società e dei consumi delle famiglie italiane, Coop ha pubblicato la versione definitiva del Rapporto Coop 2017.
Rispetto alla speranza, parola chiave del 2016 e del 2017, gli italiani affiancano per il 2018 più concrete sensazioni di benessere e
soddisfazione.
La ripresa economica si consolida nel vissuto della popolazione, almeno stando alla fotografia scattata con il sondaggio di fine anno
Coop-Nomisma e le previsioni sui consumi del “Rapporto Coop” 2017. Scendono in picchiata le parole dalla connotazione negativa
che gli italiani associano all’anno appena iniziato; il timore crolla di quasi 6 punti percentuali (lo indicava come parola chiave
nel 2017 oltre il 10% del campione, ora non arriva al 5%), sorte analoga per il termine crisi (-3 punti percentuali). Si affidano al
cambiamento i più giovani e vedono decisamente rosa gli over 50. Credono nella ripresa maggiormente gli abitanti del Mezzogiorno.
L’ottimismo tocca le intenzioni di spesa che tra il 2017 e il 2018 volgono tutte in segno positivo. Al top i soliti oggetti dei desideri: i
viaggi (il 23,3% spenderà di più) e lo smartphone (il 64% prevede in crescita il budget destinato), ma ritornano voci evergreen
degli italiani come l’arredamento, la ristrutturazione della casa e ancora investimenti per il tempo libero e la cura di sé
(abbonamenti a teatro, stadio, pay tv fino al ricorso alla chirurgia estetica).
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Il Rapporto Coop 2017 (versione definitiva) con gli allegati statistici è scaricabile da questa pagina o dal sito Italianicoop
Leggi l’articolo di Francesco Nicodemo L’ottimismo razionale degli italiani per il 2018 su ottimisti e razionali, gennaio 2018
Vai al sondaggio Coop-Nomisma dicembre 2017

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
http://www.cscliguria.it/rapporto-coop-2017-economia-consumi-e-stili-di-vita-degli-italiani-di-oggi/
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