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In Lombardia tranquille 4 famiglie su 5 

RIENTRO E LAVORO 

Ma a Milano, è preoccupata una famiglia su 4 

Monza, 25 agosto 2010. Finite le vacanze, si ritorna a lavorare guardando con fiducia al 

prossimo anno: sono tranquille 4 famiglie lombarde su 5. L’80% delle famiglie lombarde non 

pensa infatti che qualcuno della propria famiglia possa perdere il lavoro nel prossimo anno, lo 

crede invece con certezza il 7%, mentre il 13% lo teme. Ad essere più preoccupate sono le 

famiglie di Milano (25%), meno le famiglie bergamasche (17%). E’ quanto emerge dalla 

indagine “I consumi e le famiglie brianzole e lombarde: Famiglie e fiducia in uscita dalla crisi”, 

realizzata dalla Camera di Commercio di  Monza e Brianza in collaborazione con 

DigiCamere*.   

Nei prossimi 12 mesi, qualcuno della sua famiglia rischierà di perdere il posto di lavoro? 

 

 

 

Fonte: Indagine “I consumi e le famiglie brianzole e lombarde: Famiglie e fiducia in uscita dalla crisi”, 

realizzata dalla Camera di commercio di Monza e Brianza in collaborazione con DigiCamere 

 

A Suo parere, nei prossimi 12 mesi,  

qualcuno della sua famiglia rischierà di perdere  

il posto di lavoro BERGAMO BRESCIA VARESE 

MONZA 

E 

BRIANZA MILANO ALTRE 

Certamente NO   70% 57% 55% 48% 48% 67% 

Probabilmente NO  13% 20% 21% 29% 27% 21% 

Probabilmente SI'  10% 14% 17% 14% 16% 7% 

Certamente SI'  7% 9% 6% 9% 9% 5% 

Fonte: Indagine “I consumi e le famiglie brianzole e lombarde: Famiglie e fiducia in uscita dalla crisi”, 

realizzata dalla Camera di commercio di Monza e Brianza in collaborazione con DigiCamere 

 

* indagine  “I consumi e le famiglie brianzole e lombarde: Famiglie e fiducia in uscita dalla crisi”, realizzata 

dalla Camera di commercio di Monza e Brianza in collaborazione con Digicamere attraverso interviste telefoniche 

con questionario strutturato, somministrate con metodo CATI a 900 responsabili lombardi degli acquisti nell’ambito 

familiare, stratificati per provincia di residenza. Errore campionario per le province del 8%.  

Certamente NO 58% 

Probabilmente NO 22% 

Probabilmente SI 13% 

Certamente SI 7% 


