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INDAGINE SULLE CONDIZIONI 
ECONOMICHE E IL POTERE 

D’ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

Indagine telefonica di tipo soggettivo

Unità di rilevazione: la famiglia
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IL QUESTIONARIO
12 domande a risposta chiusa, costruito 
per rendere possibili confronti spazio-
temporali con le indagini correnti.

Parte finale con domande di tipo 
anagrafico sul capofamiglia, con 
funzione di controllo e garanzia del 
mantenimento della privacy.
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Campionamento ed estrazione
Campionamento per quote, con estrazione 
sistematica, considerando come 
discriminanti le seguenti variabili: sesso, 
età, quartiere di residenza, stato civile, 
cittadinanza, numero componenti.
Numerosità teorica di 599 unità
campionarie (con possibilità di sostituzioni), 
su un universo di quasi 35.930 famiglie al 
31/12/2004.
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Risultati di estrazione e 
campionamento

Reperibilità dei numeri sulle pagine bianche in 
Internet pari al 65,4% degli ISF estratti 
dall’anagrafe, molto correlata all’età.
Incremento della reperibilità con la ricerca dei 
nominativi dei mariti deceduti in relazione alle 
ISF vedove.
Irreperibilità molto elevata (superiore 
all’80%) per i numeri telefonici delle famiglie 
con ISF di cittadinanza straniera.
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La rilevazione
Invio di lettera di preavviso alle famiglie da 
intervistare.
Interviste svolte telefonicamente da 20 
rilevatori.
Registrazione informatica delle risposte.
Sostituzione delle famiglie cadute per 
irreperibilità o rifiuto con famiglie aventi le 
stesse condizioni anagrafiche (seguono o 
precedono la famiglia caduta sulla lista 
anagrafica ordinata in base alle variabili 
discriminanti precedentemente indicate).
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Timing dell’indagine

Ad oggi le interviste sono concluse.

Entro 30 settembre elaborazione dei 
dati.

Entro 30 novembre presentazione dei 
risultati.
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Osservazioni sullo svolgimento delle 
interviste e risultati preliminari

Reperibilità telefonica insoddisfacente per i 
cittadini stranieri: 1 su 5 ha il telefono fisso, 
ma la percentuale di risposta è molto bassa.
Tasso di collaborazione complessivo piuttosto 
buono, pari all’89 %.
Tasso di sostituzione pari al 16 %.
Tasso di irreperibilità pari al 15 %.
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