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1. SINTESI 

Dal 2008 i quadri di valutazione dei mercati al consumo esaminano i risultati forniti dal 

mercato unico ai consumatori nei paesi dell'UE, in Islanda e in Norvegia. I risultati del quadro 

di valutazione rivestono interesse per i consumatori, i portatori di interessi del settore 

imprenditoriale, i responsabili politici e le autorità dell'applicazione delle norme, a livello 

tanto nazionale quanto di UE. I quadri di valutazione 1  vengono pubblicati ogni anno, 

alternando un quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori 2  (monitoraggio del 

mondo dei consumatori nell'UE) e un quadro di valutazione dei mercati al consumo 

(rilevamento del funzionamento dei mercati chiave dal punto di vista dei consumatori). 

I quadri di valutazione dei mercati al consumo monitorano come i consumatori nell'UE, in 

Islanda e in Norvegia valutano il funzionamento dei mercati chiave dei beni e dei servizi. I 

quadri di valutazione contribuiscono all'individuazione dei mercati che non creano i benefici 

attesi per i consumatori e che potrebbero quindi presentare malfunzionamenti. La principale 

fonte di dati statistici per il quadro di valutazione è un'indagine su vasta scala incentrata sulle 

esperienze e sulle percezioni dei consumatori in relazione al funzionamento dei mercati 

principali nei paesi dell'UE, in Islanda e in Norvegia. L'edizione del 2018 presenta i risultati 

dell'indagine3 svolta nel 2017 per 40 mercati4. 

Il quadro di valutazione è strutturato come descritto in appresso. 

Capitolo 1  Contiene una sintesi. 

Capitolo 2 Spiega la metodologia.   

Capitolo 3 Presenta i risultati complessivi dell'indagine e mette in evidenza le 

differenze tra i paesi e i gruppi socio-demografici. Analizza inoltre i 

risultati per diversi gruppi di mercati e per le diverse componenti 

dell'indicatore di funzionamento dei mercati. 

Capitolo 4 Esamina ulteriori indicatori, ossia il cambio, i reclami, i prezzi e le 

questioni legate alla sicurezza dei consumatori.  

Allegati Comprendono l'elenco e la definizione dei mercati trattati nel 

presente quadro di valutazione. Gli allegati comprendono inoltre le 

schede per paese, che analizzano il funzionamento dei mercati in un 

dato paese rispetto all'UE-28 e alle precedenti edizioni. 

                                                 
1  Le edizioni dei quadri di valutazione sono tutte consultabili sul sito web dell'Ufficio delle pubblicazioni 

dell'Unione europea (https://publications.europa.eu/it/web/general-publications/publications) o della 

Commissione (https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-

policy/consumer-scoreboards_it). 
2  Ultima edizione: "Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori. I consumatori a loro agio nel 

mercato unico - Edizione 2017"; SWD(2017) 279. 
3  GfK, "Monitoring consumer markets in the European Union 2017 — Final report" [Monitoraggio dei 

mercati al consumo nell'Unione europea 2017 — Relazione finale]; le edizioni precedenti sono accessibili 

all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-

policy/market-monitoring_it o sul sito dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 
4   Nell'allegato è incluso l'elenco dei mercati oggetto di indagine per l'edizione del 2018. 

https://publications.europa.eu/it/web/general-publications/publications
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/consumer-scoreboards_it
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/consumer-scoreboards_it
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/market-monitoring_it
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/market-monitoring_it
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Risultati principali 

 

 La valutazione dei mercati da parte dei consumatori nel 2017 continua nel segno 

dell'andamento positivo registrato dal 2010, aggiungendo poco al miglioramento 

significativo osservato nel 2015; 

 

 la situazione finanziaria del consumatore rappresenta ancora la caratteristica personale che 

influisce maggiormente sulla valutazione dei mercati; 

 

 nel complesso, sebbene vi sia stato un chiaro miglioramento per i consumatori rispetto 

all'ultima edizione del quadro di valutazione, quella che emerge continua ad essere una 

panoramica piuttosto variegata rispetto ai mercati e ai paesi coinvolti. In taluni settori 

continuano a persistere dei problemi; 

 

 in un contesto economico in miglioramento, gli sforzi destinati a rafforzare la tutela dei 

consumatori in settori fondamentali, quali i servizi finanziari, i servizi pubblici e le 

telecomunicazioni, possono portare risultati positivi per i consumatori. Tuttavia è 

necessario un ulteriore consolidamento di tali risultati e ciò richiederà un'attenzione 

costante all'applicazione. 

 

La valutazione dei mercati da parte dei consumatori nel 2017 continua nel segno 

dell'andamento positivo registrato dal 2010, aggiungendo poco al miglioramento 

significativo osservato nel 2015 

La valutazione complessiva da parte dei consumatori del funzionamento dei mercati nel 2017 

è migliorata di 0,3 punti in media rispetto al 2015 per tutti i mercati inclusi nell'indagine. Tale 

aumento, seppur meno pronunciato e maggiormente contrastato, conferma tuttavia 

l'importante miglioramento registrato due anni fa e segna una continuazione dell'andamento 

positivo osservato sin dal 2010. 

I mercati dell'Europa occidentale continuano a presentare risultati migliori per i consumatori 

ed è meno probabile che questi ultimi segnalino di aver riscontrato problemi. Tuttavia, 

esaminando l'UE nel suo complesso, i miglioramenti maggiori sono stati registrati nell'Europa 

orientale. I mercati dell'Europa meridionale continuano a essere soggetti a un ritardo rispetto 

ai risultati complessivi. 

La situazione finanziaria del consumatore rappresenta ancora la caratteristica personale 

che influisce maggiormente sulla valutazione dei mercati 

Sulla base delle caratteristiche socioeconomiche dei rispondenti è stata effettuata un'analisi 

multivariata, dalla quale è emerso che la situazione finanziaria personale del consumatore è il 

fattore che influisce maggiormente sulla sua valutazione delle diverse componenti che 

costituiscono l'indicatore di funzionamento dei mercati (IFM). I consumatori che hanno 

difficoltà a far quadrare il proprio bilancio tendono a valutare i mercati in maniera meno 

favorevole rispetto ad altri gruppi di consumatori e ritengono altresì che sia più difficile 

cambiare fornitore (tuttavia non sono significativamente meno inclini a effettuare un cambio). 

Anche altre caratteristiche socioeconomiche, quali l'età, il genere o il livello di istruzione, 

sembrano svolgere un ruolo importante nella valutazione dei mercati da parte dei 
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consumatori, anche se in maniera molto minore. Tali risultanze sono coerenti con quelle della 

precedente edizione del quadro di valutazione, nella quale questo tipo di analisi è stato 

effettuato per la prima volta. 

Inoltre, nel valutare i mercati, i consumatori di tutta l'UE presentano un'attenzione pressoché 

equivalente a ciascuna delle cinque componenti dell'IFM: "comparabilità", "fiducia", "scelta", 

"aspettative" e "problemi e danno". Espressa in percentuali, la ponderazione attribuita dai 

consumatori a ciascuna delle componenti varia tra 19 % e 21 % a livello aggregato e le 

componenti "fiducia", "aspettative" e "problemi e danno" sembrano rivestire maggiore 

importanza (21 %) rispetto a "scelta" e "comparabilità" (19 %). Per i mercati dei servizi, la 

"fiducia" è in media leggermente più importante rispetto a quanto lo sia nei mercati dei beni. 

Si registrano delle differenze più pronunciate tra l'importanza attribuita dai consumatori alle 

diverse componenti dell'IFM quando si osservano i singoli paesi e in particolare coppie di 

paesi e mercati. I consumatori di taluni paesi settentrionali tendono ad apprezzare in maniera 

significativamente maggiore la "fiducia" rispetto alla "scelta", soprattutto in mercati quali 

"approvvigionamento idrico", "servizi ferroviari", "servizi di gioco d'azzardo e lotterie 

offline" e "trasporti urbani". 

Nel complesso, sebbene vi sia stato un chiaro miglioramento per i consumatori rispetto 

all'ultima edizione del quadro di valutazione, quella che emerge continua ad essere una 

panoramica piuttosto variegata rispetto ai mercati e ai paesi coinvolti. In taluni settori 

continuano a persistere problemi. 

Nonostante sembri che i mercati funzionino complessivamente meglio per i consumatori, a 

livello di singoli mercati e di gruppi (cluster) di mercati, emerge un quadro piuttosto 

variegato. I gruppi "servizi bancari" e "servizi pubblici" presentano nuovamente i 

miglioramenti più evidenti, come nel caso della precedente edizione. Tuttavia, rimangono 

comunque nei quartili di funzionamento inferiori rispetto ad altri gruppi di mercati. Sin dalla 

prima edizione del quadro di valutazione, i "servizi bancari" rappresentano il gruppo di servizi 

che presenta i risultati peggiori, principalmente a causa dello scarso funzionamento dei 

mercati "mutui ipotecari" e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli", 

nonostante i miglioramenti registrati nel 2017 per questi due mercati. Inoltre, si rilevano 

differenze sostanziali nel funzionamento dei mercati nel gruppo "servizi bancari" tra i diversi 

paesi, come ad esempio una differenza di 25,6 punti tra la posizione più alta e quella più bassa 

della classifica per i "conti correnti bancari" e una differenza di 25 punti per i "mutui 

ipotecari". Il gruppo "servizi pubblici" rimane nel quartile di funzionamento medio-basso, 

principalmente in ragione dei deboli risultati dei mercati "approvvigionamento idrico" e 

"servizi di elettricità". Ciò nonostante, entrambi i mercati hanno registrato un miglioramento 

nel 2017.  

Tra tutti i gruppi di mercati, quello delle "telecomunicazioni" continua a presentare la 

percentuale più elevata di consumatori che riscontrano problemi (16,9 %). Si tratta anche del 

gruppo con la percentuale più elevata di consumatori che presentano un reclamo per i 

problemi riscontrati (l'85,3 % dei consumatori si lamenta quando riscontra problemi). I 

quattro mercati dei servizi che costituiscono questo gruppo sono i quattro che presentano i 

risultati peggiori per la sottocomponente "problemi" dell'IFM.  

Un altro gruppo di mercati che continua a non soddisfare i consumatori in generale è quello 

dei "beni del settore automobilistico", che presenta punteggi scarsi con riferimento a 

"fiducia", "aspettative", "scelta" e "comparabilità". Inoltre, nel gruppo "beni del settore 

automobilistico", il danno è considerevole. I singoli mercati che costituiscono il gruppo "beni 
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del settore automobilistico" si collocano nelle posizioni più basse dei 15 mercati dei beni 

esaminati. In particolare, il mercato delle autovetture usate è di gran lunga il mercato dei beni 

che occupa la posizione più bassa.  

In ragione del miglioramento della situazione economica, gli sforzi destinati ad accrescere 

la tutela dei consumatori in settori fondamentali, quali i servizi finanziari, i servizi pubblici 

e le telecomunicazioni, possono portare benefici per i consumatori. Tuttavia, questi sviluppi 

necessitano di un ulteriore consolidamento (anche attraverso aggiornamenti legislativi in 

corso) e richiederanno un'attenzione costante all'applicazione negli anni a venire 

Gli sforzi legislativi profusi negli ultimi anni sono stati destinati a rafforzare la tutela dei 

consumatori in settori quali i servizi finanziari al dettaglio, le telecomunicazioni e l'energia. 

Una parte centrale di tali sforzi ha mirato a garantire che i consumatori avessero accesso alle 

informazioni corrette in maniera chiara e tempestiva per effettuare le loro scelte. Sebbene 

parte di tale legislazione debba ancora essere attuata e il contesto economico più favorevole 

possa anch'esso svolgere un ruolo nel giudizio dei consumatori, i risultati emergenti da questa 

edizione del quadro di valutazione indicano (come per i risultati del quadro di valutazione 

2015) che secondo i consumatori i mercati stanno migliorando complessivamente. 

La "fiducia" presenta un miglioramento costante rispetto al 2013, tuttavia nel 2017 è 

migliorata soltanto marginalmente rispetto al 2015. Solo il 10,1 % dei rispondenti ha espresso 

bassi livelli di fiducia nei confronti del rispetto delle norme in materia di tutela dei 

consumatori da parte di fornitori/rivenditori (1,6 punti percentuali in meno rispetto al 2015). 

Due terzi dei consumatori sono soddisfatti della scelta dei prodotti e dei servizi offerti e un 

numero inferiore segnala di aver riscontrato problemi rispetto al 2015 (8,5 % dei rispondenti, 

un calo pari a 1,1 punti percentuali). È più probabile che i consumatori riscontrino problemi 

nei mercati dei servizi (9,3 %) rispetto a quelli dei beni (7,2 %). Meno consumatori cambiano 

fornitore, tuttavia ciò è dovuto principalmente alla mancanza di interesse (69 % dei 

rispondenti ha dichiarato di non essere interessato a cambiare). Numerosi consumatori optano 

per altri pacchetti di servizi offerti dallo stesso fornitore. Soltanto una piccola percentuale di 

consumatori rinuncia al cambio in ragione di difficoltà incontrate (5 %). 

Inoltre, si possono notare miglioramenti nei mercati che secondo i consumatori funzionano 

peggio. Ad esempio, il mercato dei "mutui ipotecari" ha presentato risultati inferiori per i 

consumatori rispetto ad altri mercati dei servizi ma nel complesso è quello che è migliorato di 

più rispetto al 2015 (di 2,0 punti). È emerso anche un calo nel numero di consumatori che 

hanno riscontrato problemi nel mercato dei mutui ipotecari (-1,9 punti percentuali rispetto al 

2015). Il mercato "approvvigionamento idrico" si colloca nella posizione di coda tra i mercati 

oggetto dell'indagine, tuttavia anche questo mercato è migliorato notevolmente (di 1,2 punti) 

rispetto al 2015. 

Il "danno" (ossia la perdita finanziaria o di altra natura) rimane comunque considerevole in 

molti mercati e, in misura maggiore, nei mercati dei servizi. Inoltre, sebbene molti mercati 

sembrino soddisfare le aspettative dei consumatori (a vari livelli), ciò non significa 

necessariamente che tali mercati presentino un rendimento elevato in termini di IFM 

complessivo. 

Di conseguenza, vi è ancora un margine di miglioramento. Al fine di garantire che le recenti 

modifiche siano efficaci e che i consumatori non debbano accontentarsi di meno è 

fondamentale altresì prestare notevole attenzione all'attuazione e all'applicazione efficace 

delle nuove norme a tutela dei consumatori. L'11 aprile 2018 la Commissione ha presentato 
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un "new deal" per i consumatori 5  dopo aver valutato approfonditamente la legislazione 

fondamentale in materia di tutela dei consumatori6. Le due proposte di direttiva modernizzano 

i diritti dei consumatori e forniscono ai consumatori strumenti nuovi per difendere i loro diritti 

e ottenere un risarcimento. Tali proposte includono altresì misure destinate a rafforzare la 

deterrenza e migliorare la conformità, come sanzioni più severe per affrontare le violazioni 

transfrontaliere più gravi. 

  

                                                 
5  Cfr. "Un 'new deal' per i consumatori: la Commissione rafforza i diritti dei consumatori e il loro rispetto"; 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm.  
6  Un controllo dell'adeguatezza della legislazione in materia di consumatori e commercializzazione e una 

valutazione della direttiva sui diritti dei consumatori, entrambi pubblicati nel mese di maggio del 2017, cfr.: 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332, e una relazione sull'applicazione della 

raccomandazione del 2013 relativa ai meccanismi di ricorso collettivo, pubblicata il 25 gennaio 2018: 

COM(2018) 40 final. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers_it
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection_it
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
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2. MISURAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI AL CONSUMO 

2.1. Misurazione del funzionamento dei mercati al consumo 

I quadri di valutazione dei mercati al consumo monitorano come i consumatori nell'UE, in 

Islanda e in Norvegia valutano il funzionamento dei mercati principali per beni e servizi di 

consumo. Il funzionamento dei mercati viene valutato esaminando cinque componenti: 

"comparabilità", "fiducia", "problemi e danno", "aspettative" e "scelta". L'esperienza dei 

consumatori viene inoltre monitorata attraverso domande in merito a reclami e cambi (in 

mercati selezionati). 

La fonte principale di dati statistici per i quadri di valutazione è la relazione di monitoraggio 

dei mercati. La relazione di monitoraggio dei mercati si fonda su un'indagine in merito alle 

esperienze e alle percezioni dei consumatori sul funzionamento dei mercati al consumo in tutti 

i paesi dell'UE, in Islanda e in Norvegia. Tale indagine è condotta tra i consumatori che hanno 

recentemente acquistato beni o servizi nei mercati inclusi nella valutazione. L'edizione del 

quadro di valutazione del 2018 si basa sull'indagine svolta nel 20177. Il questionario non è 

stato modificato per il 2017, fatta eccezione per la domanda sul cambio, che è stata affinata 

per distinguere le decisioni di cambiare fornitore da quelle di cambiare servizio restando 

presso lo stesso fornitore. 

I quadri di valutazione monitorano 52 mercati al consumo. Dal 2015 la frequenza delle 

indagini è variata a seconda dei mercati: 30 mercati al consumo (beni e servizi) sono stati 

esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, mentre i restanti 22 sono stati coperti dall'indagine 

del 2015 o da quella del 2017. L'elenco dei mercati trattati nell'edizione 2018 è riportato in 

allegato. 

Questo cambiamento nel gruppo di mercati esaminato ha implicazioni per i raffronti effettuati 

nel presente quadro di valutazione tra le diverse edizioni. Ha altresì implicazioni per i 

raffronti con l'indagine del 2013 che aveva riguardato 40 mercati. In particolare, occorre 

osservare che la somma algebrica delle differenze tra il 2017-2015 (30 mercati) e tra il 2015 e 

il 2013 (40 mercati) per gli aggregati su tutti i mercati, tutti i mercati dei beni e tutti i mercati 

dei servizi non corrisponde alla differenza tra il 2017 e il 2013 (40 mercati). Ciò si applica in 

maniera coerente per l'intero quadro di valutazione.  

2.2. L'indicatore di funzionamento dei mercati 

L'indicatore di funzionamento dei mercati (IFM) è l'elemento centrale del quadro di 

valutazione dei mercati al consumo. Si tratta di un indicatore composito che misura il livello 

di funzionamento di un determinato mercato secondo il parere dei consumatori sulla base 

delle componenti riportate nella tabella sottostante. 

  

                                                 
7  La relazione del contraente "Monitoring consumer markets in the European Union 2017" [Monitoraggio dei 

mercati al consumo nell'Unione europea 2017] (in appresso: GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 

2017) viene pubblicata contestualmente al quadro di valutazione. 



 

12 

 

Tabella 1: panoramica delle componenti dell'IFM 

Comparabilità  Quanto è facile/difficile confrontare le offerte? 

Fiducia  I consumatori si fidano del rispetto da parte di rivenditori/fornitori 

delle leggi in materia di tutela dei consumatori? 

Problemi e danno Percentuale di problemi segnalati dai consumatori ed entità del 

danno (incluse, tra l'altro, perdite finanziarie) 

Aspettative Il mercato considerato è all'altezza delle aspettative dei 

consumatori? 

Scelta  I consumatori sono soddisfatti del numero di rivenditori/fornitori 

presenti sul mercato? 

 

L'IFM assume un valore da 0 a 100 e consente ai consumatori di classificare i mercati 

esaminati nel quadro di valutazione. 

La metodologia sulla quale si fonda il calcolo dell'indicatore composito è stata riesaminata in 

maniera esaustiva nel 2015 in collaborazione con il Centro comune di ricerca della 

Commissione8. Tale riesame ha convalidato la solidità del quadro concettuale e della struttura 

statistica dell'indicatore. Inoltre ha fornito spunti per un ulteriore affinamento dell'IFM. Ad 

esempio, al calcolo è stata aggiunta una quinta componente, la "scelta", nonché una 

ponderazione delle diverse componenti in base alle valutazioni dei rispondenti9. 

Nei limiti del possibile è stata preservata la comparabilità tra i quadri di valutazione. Al fine 

di consentire la comparabilità con i dati del 2013, gli indicatori del 2017 sono stati ricalcolati 

utilizzando la vecchia metodologia. Quando vengono mostrate tendenze, queste ultime si 

basano su dati pienamente comparabili. 

2.3. Presentazione dei risultati 

I risultati contenuti nel quadro di valutazione sono presentati per singoli mercati, aggregati a 

livello di UE o secondo raggruppamenti per paesi e/o mercati. Per l'aggregato a livello di UE, 

i dati per l'anno 2017 (nonché quelli relativi alle variazioni occorse tra il 2017 e il 2015, tra il 

2017 e il 2013 e tra il 2015 e il 2013) si riferiscono all'UE-28, mentre quelli relativi alle 

variazioni tra l'anno 2013 e gli anni precedenti si riferiscono all'UE-27 (senza la Croazia). I 

risultati relativi a Islanda e Norvegia sono evidenziati nell'intero quadro di valutazione, 

laddove essi siano particolarmente rilevanti. 

                                                 
8  Marcos Dominguez-Torreiro, Stergios Athanasoglou, Pawel Stano (2015). "Consumer Markets Scoreboards 

refinement, further development and analysis of micro-data" [Affinamento dei quadri di valutazione dei 

mercati al consumo, ulteriore sviluppo e analisi dei micro-dati]. Commissione europea, Centro comune di 

ricerca. Disponibile all'indirizzo: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC99640/kjna27724enn.pdf. 
9  Una panoramica più completa delle modifiche metodologiche introdotte nel 2015 è riportata nell'edizione 

2016 del quadro di valutazione dei mercati al consumo. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC99640/kjna27724enn.pdf
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Le variazioni statisticamente significative sono indicate nelle tabelle 10  pertinenti (fatta 

eccezione per la sezione 3.3) con un asterisco (*). 

Poiché taluni dei mercati sono analizzati secondo intervalli più lunghi (quattro anni anziché 

due per un elenco principale di mercati), i risultati aggregati vengono confrontati soltanto per i 

mercati esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017. 

Panoramica dei raggruppamenti regionali 

Laddove pertinente, i risultati sono presentati secondo raggruppamenti regionali così come 

definiti nella tabella 2. 

Tabella 2: panoramica dei raggruppamenti regionali 

Paesi 

settentrionali 

dell'UE/nord 

Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Svezia 

Paesi 

meridionali 

dell'UE/sud 

Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna 

Paesi occidentali 

dell'UE/ovest 

Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito 

Paesi orientali 

dell'UE/est 

Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, 

Slovenia, Slovacchia, Ungheria 

 

La banca dati per la divulgazione 

È possibile accedere alla maggior parte dei dati su cui si fonda il quadro di valutazione dei 

mercati al consumo attraverso una piattaforma di divulgazione online11. 

  

                                                 
10  Ad eccezione della sezione 3.3 nella quale non è indicata la significatività statistica. La significatività 

statistica, laddove indicata, è calcolata con un intervallo di confidenza del 95 %, il che significa che l'ipotesi 

nulla di differenza zero è stata scartata a un livello di probabilità del 5 %. Ciò implica che ogni volta che un 

cambiamento non è statisticamente significativo è stato considerato essere equivalente a zero. 
11  https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-

policy/consumer-scoreboards_it. 

https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/consumer-scoreboards_it#True
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/consumer-scoreboards_it#True
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3. VALUTAZIONI DA PARTE DEI CONSUMATORI DEL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO 

La presente sezione del quadro di valutazione presenta i risultati complessivi della relazione 

di monitoraggio dei mercati per il 2017 (in 28 paesi dell'UE, in Islanda e in Norvegia) ed 

esamina più da vicino i risultati analizzandoli in termini di singoli mercati, paesi e componenti 

dell'IFM. In una sottosezione separata viene analizzato anche l'impatto delle caratteristiche 

socioeconomiche. 

3.1. Risultati complessivi 

La valutazione dei mercati da parte dei consumatori nel 2017 continua nel segno 

dell'andamento positivo registrato dal 2010, aggiungendo poco al miglioramento 

significativo osservato nel 2015 

La valutazione complessiva da parte dei consumatori del funzionamento dei mercati è 

migliorata di 0,3 punti in media per tutti i mercati presi in esame12 rispetto al 2015 e di 3,3 

punti rispetto al 2013. Sebbene gli aumenti registrati nel 2017 siano più modesti rispetto alla 

precedente edizione, i risultati complessivi confermano il miglioramento significativo 

osservato nel 2015 e segnano una continuazione dell'andamento positivo registrato sin dal 

2010. 

Tabella 3: indicatore di funzionamento dei mercati (IFM) — UE-28, tutti i mercati13 

Fonte: GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

L'indagine del 2017 evidenzia contrasti maggiori tra i mercati rispetto al 2015 e, in tale 

contesto, l'IFM per i "servizi bancari" e i "servizi pubblici" registra i maggiori 

miglioramenti 

Rispetto al 2015, l'IFM è aumentato di 0,1 punti a livello aggregato nei sette mercati dei beni 

oggetto di indagine, mentre è aumentato di 0,3 punti nei 23 mercati dei servizi esaminati tanto 

nel 2017 quanto nel 2015. Alcuni mercati hanno registrato un deterioramento rispetto 

all'edizione precedente. Ad esempio, 2 dei 7 mercati dei beni e 7 dei 23 mercati dei servizi 

hanno subito un deterioramento tra il 2015 e il 2017. Tuttavia, rispetto al 2013, tutti i 15 

                                                 
12  Come descritto nella sezione 2.1, la somma algebrica delle differenze tra il 2017 e il 2015 (30 mercati) e tra il 

2015 e il 2013 (40 mercati) per gli aggregati su tutti i mercati, tutti i mercati dei beni e tutti i mercati dei 

servizi non corrisponde alla differenza tra il 2017 e il 2013 (40 mercati), in ragione della differenza nel 

numero di mercati confrontabili analizzati nelle ultime due indagini. La variazione della portata dei mercati 

tra il 2015 e il 2017 si traduce anche in possibili discrepanze tra le differenze tra il 2015 e il 2013 illustrate in 

questa edizione del quadro di valutazione rispetto a quelle evidenziate nell'edizione 2016 (12° quadro di 

valutazione dei mercati al consumo). Ciò si applica al presente quadro di valutazione nel suo complesso. 

Inoltre, il calcolo dell'IFM utilizzato per confrontare i dati del 2017 e del 2015 (IFM) differisce da quello 

impiegato per confrontare i dati del 2015 e del 2013 (IFM tendenza). Le differenze statisticamente 

significative con un livello di probabilità pari al 5 % sono indicate con un asterisco. 
13  Come per l'aggregato a livello di UE (cfr. anche sezione 2.3), i dati per l'anno 2017, nonché quelli relativi alle 

variazioni occorse tra il 2017 e il 2015, tra il 2017 e il 2013 e tra il 2015 e il 2013, si riferiscono all'UE-28, 

mentre quelli relativi alle variazioni tra l'anno 2013 e gli anni precedenti si riferiscono all'UE-27 (UE-28 

senza la Croazia). 
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mercati dei beni presi in esame hanno presentato complessivamente risultati migliori nel 

2017, così come hanno fatto tutti i 25 mercati dei servizi oggetto di indagine. 

Tra i 15 mercati dei beni, i risultati migliori sono stati segnalati per il mercato "occhiali e 

lenti", seguito da "piccoli elettrodomestici" e "prodotti lattiero-caseari" (nessuno di questi 

mercati dei beni era stato oggetto di indagine nel 2015). Viceversa, il mercato delle 

"autovetture usate" si colloca in fondo alla classifica (come nel 2015), preceduto da 

"autovetture nuove" e "carni e prodotti a base di carne". Tuttavia, sebbene occupi una 

posizione relativamente bassa nella classifica, il mercato "carni e prodotti a base di carne" ha 

registrato il secondo miglioramento più elevato in termini di punteggio IFM tra tutti i mercati 

dei beni oggetto di indagine nel 2017 (un aumento di 0,7 punti rispetto a un aumento medio di 

0,1 punti). L'aumento più considerevole in termini di punteggio IFM tra i mercati dei beni è 

stato conseguito dal mercato "carburante per veicoli" (+0,9 punti rispetto al 2015 e +5,2 punti 

rispetto al 2013). Al contrario, il calo più consistente in termini di IFM è stato registrato dalle 

"autovetture nuove" (-0,6 punti). Tale decremento, che ha collocato questo mercato nella 

seconda posizione più bassa tra tutti i mercati di beni nel 2017, potrebbe essere legato allo 

scandalo del "dieselgate"14 scoppiato alla fine del 2015. Questo mercato ha registrato inoltre 

l'aumento più esiguo (+0,8 punti) rispetto al 2013 tra tutti i 15 mercati oggetto di indagine in 

queste due edizioni. 

Tra i 25 mercati dei servizi, i tre mercati che presentano i risultati migliori sono: "servizi di 

cura della persona" (non oggetto di indagine nel 2015), "alloggi vacanze" (primo in classifica 

nel 2015) e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati". I mercati dei servizi che occupano le 

ultime tre posizioni della classifica nel 2017 sono gli stessi del 2013 e del 2015, seppur in un 

ordine diverso. I "servizi immobiliari" occupano l'ultima posizione (come nel 2015), preceduti 

da "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (terz'ultimo nel 2015) e da "mutui 

ipotecari" (penultimo nel 2015), nonostante gli aumenti dei punteggi IFM per gli ultimi due 

mercati. Il mercato "mutui ipotecari" ha registrato l'aumento più elevato in termini di IFM tra 

i mercati dei servizi rispetto al 2015 (+2,0 punti), seguito dai mercati "approvvigionamento 

idrico" (+1,2 punti) e "servizi di distribuzione gas" (+1,1 punti). Una nota negativa: i mercati 

"servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-0,9 punti), "servizi immobiliari" (-0,7 punti) 

e "assicurazione veicoli" (-0,5 punti) hanno registrato le diminuzioni più consistenti in termini 

di punteggi IFM rispetto al 2015 di tutti i mercati dei servizi oggetto di indagine. 

  

                                                 
14  La questione è stata ampiamente riportata nei mezzi di comunicazione, cfr. ad esempio: 

https://euobserver.com/dieselgate. 

https://euobserver.com/dieselgate
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Figura 1: classifica dei mercati basata sull'indicatore di funzionamento dei mercati15 

Fonte: GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

La sezione 3.3 analizza in maniera più approfondita l'evoluzione nel tempo dell'IFM per nove 

gruppi di mercati e i principali fattori trainanti del loro funzionamento.  

Le cinque componenti dell'IFM ("comparabilità", "fiducia", "problemi e danno", 

"aspettative" e "scelta") sono in generale parimenti importanti per i consumatori nel 

contesto della valutazione del funzionamento dei mercati 

                                                 
15  In ragione dell'evoluzione del gruppo di mercati oggetto di indagine nei diversi anni, le differenze 2011-

2010, 2012-2011, 2013-2012, 2015-2013 non sono disponibili per tutti i mercati. Per lo stesso motivo, non è 

possibile confrontare direttamente gli indicatori di edizioni diverse del quadro di valutazione. All'interno 

quadro di valutazione le differenze statisticamente significative con un livello di probabilità del 5 % sono 

indicate con un asterisco. 
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Dal 2015 ai rispondenti è stato chiesto di valutare, per ciascun mercato, l'importanza di 

ognuna delle cinque componenti dell'IFM16 ("comparabilità", "fiducia", "problemi e danno", 

"aspettative" e "scelta"), con l'obiettivo di comprendere meglio i fattori che guidano la 

valutazione da parte dei consumatori del funzionamento di un mercato. A fini di raffronto, 

l'importanza relativa di ciascuna componente è espressa in percentuale nelle figure 2 e 3. 

I risultati registrati nel 2017 sono paragonabili a quelli osservati nel 2015. Mostrano che le 

diverse componenti presentano una ponderazione pressoché uguale nelle valutazioni del 

funzionamento del mercato da parte dei consumatori. A livello aggregato, la variazione 

dell'importanza attribuita alle cinque componenti dell'IFM è relativamente esigua ed è 

compresa tra il 19 % e il 21 %. Complessivamente, le componenti "fiducia", "problemi e 

danno" e "aspettative" sono considerate leggermente più importanti (21 %) rispetto a 

"comparabilità" e "scelta" (19 % entrambe). 

Tuttavia, è possibile rilevare talune differenze specifiche dei mercati. Ad esempio, rispetto 

alla media, i consumatori attribuiscono un'importanza relativamente inferiore alla "scelta" e 

alla "comparabilità" (18 % entrambe) nel mercato dei "servizi di gioco d'azzardo e lotterie 

offline" e maggiore importanza invece alla "fiducia" (22 %). Analogamente al 2015, gli unici 

altri mercati nei quali viene attribuito un punteggio relativamente basso all'importanza di una 

componente (18 % per "scelta") sono i mercati "servizi ferroviari" e "trasporti urbani" 

(entrambi inclusi nel "gruppo dei trasporti") nonché i mercati "servizi postali" e 

"approvvigionamento idrico" (entrambi inclusi nel gruppo "servizi pubblici"). Ciò potrebbe 

essere dovuto in gran parte alla struttura monopolistica di questi mercati in taluni paesi, da cui 

deriva una minore ponderazione attribuita alla "scelta". Tuttavia, i consumatori nel 2017 

sembrano attribuire alla "scelta" un'importanza leggermente maggiore per i mercati "servizi di 

elettricità" e "servizi di distribuzione gas" rispetto al 2015, il che potrebbe indicare un 

coinvolgimento crescente dei consumatori nei mercati liberalizzati dell'energia. 

Le correlazioni tra il "punteggio del funzionamento" ottenuto da ciascuna componente e la sua 

importanza relativa tendono a essere trascurabili. Ciò dimostra che la valutazione dei risultati 

di ciascuna componente e l'importanza relativa assegnata a ognuna di esse dai rispondenti 

misurano aspetti diversi17. 

  

                                                 
16  L'importanza attribuita dai singoli rispondenti a ciascuna componente dell'IFM viene quindi utilizzata per la 

ponderazione delle componenti nel contesto del punteggio IFM aggregato. 
17  Gli indici di correlazione calcolati sulle cinque componenti variano tra -0,024 e +0,125. 
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Figura 2: valutazione dell'importanza per mercato 

 
Fonte: GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

3.2. Valutazioni dei mercati – differenze tra i paesi 

Esaminando l'importanza relativa delle componenti dell'IFM (in media per tutti i mercati) tra i 

paesi oggetto di indagine (sintetizzata nella figura 3) emerge che i consumatori di tutti i paesi 

dell'UE attribuiscono un'importanza pressoché equivalente alle diverse componenti dell'IFM. 

Tuttavia, attribuiscono un'importanza leggermente maggiore alle componenti "fiducia", 

"aspettative" e "problemi e danno". 
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Figura 3: importanza relativa delle componenti per paese 

Fonte: GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Tuttavia, si rilevano alcune differenze specifiche per paese. Ad esempio, la "dispersione" 

maggiore tra le ponderazioni relative (ovvero la differenza tra la componente considerata 

meno importante e quella ritenuta più importante) attribuite dai consumatori alle diverse 

componenti dell'IFM si riscontra in un gruppo di paesi prevalentemente nordici dell'UE, in 

particolare in Svezia (4,8 punti percentuali), Danimarca (4,5 punti percentuali), Finlandia e 

Paesi Bassi (3,8 punti percentuali entrambi) ed Estonia (3,6 punti percentuali). Anche la 

Norvegia (5,6 punti percentuali) e l'Islanda (4,0 punti percentuali) presentano un'elevata 

dispersione. In questi sette paesi i consumatori attribuiscono maggiore importanza alle 

componenti "fiducia", "problemi e danno" e "aspettative" a discapito di "scelta" e 

"comparabilità", rispetto alla media dell'UE-28. 

Ulteriori differenze si possono riscontrare se si combinano dati relativi ai paesi e quelli 

relativi ai mercati. Ad esempio, il mercato "approvvigionamento idrico" in Norvegia e Svezia 

si distingue rispetto ad altri paesi, con differenze rispettivamente di 15 e 12 punti percentuali 

tra l'importanza relativa attribuita alle componenti "fiducia" e "scelta" (in entrambi i paesi, i 

consumatori hanno attribuito maggiore importanza alla "fiducia" piuttosto che alla "scelta"). 

In Norvegia, inoltre, per i mercati "servizi ferroviari", "servizi di gioco d'azzardo e lotterie 

offline" e "trasporti urbani", l'importanza attribuita alle diverse componenti si distribuisce su 

un intervallo di valori di 10 punti percentuali e, in tale contesto, la componente della "scelta" 

risulta essere la meno importante. Per qualsiasi altra combinazione di dati relativi ai paesi e ai 

mercati, la differenza tra le ponderazioni relative massime e minime è inferiore a 9 punti 

percentuali. 

Nel complesso, i risultati appena descritti rispecchiano quelli della precedente edizione del 

quadro di valutazione. Ciò suggerisce che, sebbene i consumatori in paesi diversi possano 

preoccuparsi maggiormente di uno o dell'altro aspetto del funzionamento del mercato (che di 
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per sé è interessante rilevare), tali differenze non motivano le discrepanze dei punteggi IFM 

riscontrate nei mercati e nei paesi. Di conseguenza, la dispersione nei punteggi IFM tra i paesi 

evidenziata nella figura 4 riflette le differenze effettive del modo in cui i consumatori 

valutano il funzionamento dei mercati rispetto alle varie componenti dell'IFM e non un effetto 

statistico delle diverse preferenze dei consumatori rispetto alle componenti specifiche.  

Figura 4: paesi che presentano i risultati migliori e peggiori in termini di IFM18 

                                                 
18  I mercati riportati nei grafici (oltre agli aggregati di mercato) sono quelli per i quali la varianza dell'IFM tra i 

paesi è la più elevata. 
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Fonte: GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Collegamenti con la competitività e le condizioni dei consumatori 

Osservare i risultati del quadro di valutazione del 2015 da una prospettiva più ampia ha 

suggerito che il funzionamento del mercato era legato alla competitività e alle condizioni 

generali dei consumatori. Sebbene magari in maniera meno pronunciata rispetto all'edizione 

precedente, è possibile individuare correlazioni simili nell'analisi dei risultati del 2017. 

Ad esempio, esiste una modesta correlazione tra il prodotto interno lordo (PIL) pro capite a 

livello nazionale19 e due delle componenti dell'IFM, ossia "fiducia" e "problemi e danno" 

(+0,4 per entrambe le componenti). Tale correlazione può riflettere un legame che si rinforza 

reciprocamente nel contesto del quale, da un lato, un'economia più prospera soddisfa meglio i 

bisogni dei consumatori e, dall'altro, è più probabile che consumatori sicuri dell'assicurazione 

dei loro diritti siano (più) propensi a svolgere pienamente il loro ruolo di operatori economici, 

contribuendo così alla crescita economica. 

Inoltre, è possibile rilevare una modesta correlazione negativa tra l'indicatore di 

regolamentazione dei mercati dei prodotti (OCSE)20 e la componente "aspettativa" (-0,37). Gli 

indicatori di regolamentazione dei mercati dei prodotti valutano la misura in cui le norme 

nazionali favoriscono la concorrenza. La correlazione negativa suggerisce che nei paesi nei 

quali i mercati sono più aperti alla concorrenza e all'imprenditorialità, le imprese sembrano in 

qualche modo soddisfare meglio le aspettative dei consumatori. 

                                                 
19  Fonte: Eurostat. Nell'analisi, è stato utilizzato il PIL pro capite espresso in standard di potere d'acquisto per 

tenere conto delle differenze in termini di costo della vita in tutta l'UE. I dati del PIL sono relativi al 2016. 
20  Gli indicatori di regolamentazione dei mercati dei prodotti (OCSE) sono un insieme di indicatori esaurienti e 

comparabili a livello internazionale che misurano il grado in cui le politiche promuovono o inibiscono la 

concorrenza in settori del mercato del prodotto nei quali la concorrenza è effettiva. Misurano il contesto del 

mercato e quello normativo a livello di intera economia. L'indicatore utilizzato nella presente analisi (2015) è 

di tipo composito e comprende i seguenti settori: controllo da parte dello Stato, barriere all'imprenditorialità e 

ostacoli agli scambi e agli investimenti. 
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Infine, i mercati sembrano funzionare meglio dove il contesto è favorevole ai consumatori. 

Tale aspetto può essere constatato nella correlazione positiva (0,49) tra l'IFM e l'indice delle 

condizioni del consumatore21. 

 

Figura 5: indice delle condizioni dei consumatori (2016) e indicatore di funzionamento dei 

mercati (2017) 

Fonte: quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori 2016 per l'indice delle condizioni dei consumatori (2016) e 

GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017 per il calcolo dell'indicatore di funzionamento dei mercati (2017). 

I mercati presentano un funzionamento migliore per i consumatori nella regione 

occidentale rispetto al resto dell'UE, tuttavia il divario con i paesi orientali sta diminuendo 

Esaminando le differenze regionali in tutta l'UE, si può constatare che negli ultimi due anni 

l'IFM è aumentato maggiormente per i consumatori dell'Europa orientale (+1,5 punti). Forti 

aumenti per l'Europa orientale erano stati rilevati anche nelle precedenti edizioni del quadro di 

valutazione. Nei paesi occidentali, meridionali e settentrionali, l'IFM è rimasto pressoché 

stabile. 

 

 

                                                 
21  Fonte: quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori. L'indice delle condizioni dei consumatori è un 

indicatore composito, calcolato a livello di paese, che effettua un'analisi comparativa dei contesti nazionali in 

cui operano i consumatori sulla base di tre pilastri: conoscenza e fiducia, conformità e applicazione delle 

norme, reclami e risoluzione delle controversie. L'analisi di cui sopra si basa sull'indice delle condizioni dei 

consumatori (ICC) per il 2016 e sull'IFM per il 2017. 
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Tabella 4: indicatore di funzionamento dei mercati (IFM) per regione UE, tutti i mercati 

Fonte: GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Ciò nonostante, i punteggi medi per l'Europa settentrionale, orientale e soprattutto 

meridionale sono tutti inferiori alla media dell'UE-28. Sebbene i paesi meridionali continuino 

a risultare in ritardo rispetto al resto dell'UE, il divario est-ovest sembra essersi attenuato.  

Si possono rilevare differenze regionali quando si osservano gruppi di mercati diversi. L'IFM 

è sistematicamente più elevato nell'Europa occidentale rispetto a tutte le altre regioni e i valori 

più bassi si osservano in genere nell'Europa meridionale. In media, la differenza in termini di 

IFM tra la regione occidentale e quella meridionale è di 6,3 punti, tuttavia tale divario si 

amplia salendo a più di 10 punti per i gruppi "telecomunicazioni", "servizi pubblici" e "servizi 

bancari". 

Tabella 5: differenze regionali nella valutazione dei mercati (2017) 22 

Fonte: GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Come già osservato nel precedente quadro di valutazione, la dispersione nel funzionamento 

dei mercati è più elevata per i mercati dei servizi rispetto a quelli dei beni. Ciò potrebbe essere 

collegato alla minore commerciabilità transfrontaliera dei servizi, aspetto questo che potrebbe 

comportare una pressione concorrenziale inferiore in termini comparativi. Ciò è 

particolarmente vero per i "servizi bancari" e i gruppi dei servizi di rete. 

 

 

 

 

                                                 
22  Le lettere indicano la significatività statistica per il raffronto tra le regioni e l'UE-28. Le medie dovrebbero 

essere considerate presentare una differenza statisticamente significativa, tranne quando la coppia di 

categorie condivide una lettera (nella colonna adiacente a destra). Ad esempio, "tutti i mercati" a nord (79,8) 

non è statisticamente significativo rispetto a est (79,7) poiché i valori condividono la stessa lettera (A). 

UE28 80,2

Regione settentrionale 79,8 A

Regione orientale 79,7 A

Regione meridionale 76,2

Regione occidentale 82,5

+1,5* +2,0*

+0,0 +3,8* +4,1*

-0,2

IFM

2017 Differenza 2017-2015 Differenza 2017-2013 Differenza 2015-2013

+1,3* +1,7*

+1,5* +4,4* +3,0*

-0,2

+0,3* +3,3* +3,2*

Tutti i mercati 80,2 79,8 A 79,7 A 76,2 82,5

Beni (semi)durevoli 83,6 81,4 A 83,0 81,7 A 85,1

Beni di consumo immediato al dettaglio 83,6 A 83,1 83,7 A 81,6 84,7

Beni del settore automobilistico 79,3 80,4 77,4 75,8 81,7

Servizi ricreativi 81,6 81,1 80,2 A 79,8 A 83,1

Servizi assicurativi 79,8 A 79,7 A 78,7 76,6 82,0

Trasporti 79,1 A 79,9 B 79,1 AB 75,1 81,1

Servizi pubblici 78,0 77,4 78,7 70,1 81,9

Telecomunicazioni 77,3 76,3 78,7 69,3 81,0

Servizi bancari 76,9 77,9 75,7 70,4 80,7

Altri servizi 79,0 A 78,7 A 77,3 B 76,9 B 80,8

SudEstNordUE28 Ovest
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Da un esame più attento dei singoli mercati emerge che la varianza dell'IFM a livello UE è 

più elevata per i mercati "servizi di elettricità", "approvvigionamento idrico", "servizi 

ferroviari", "mutui ipotecari" e "servizi di telefonia mobile"23. La varianza dell'IFM a livello 

UE è più bassa per "alloggi vacanze", "pacchetti vacanze e viaggi organizzati", "occhiali e 

lenti", "servizi di cura della persona" e "compagnie aeree". 

Si può rilevare una forte correlazione negativa (-0,79) tra la varianza degli IFM nei paesi 

dell'UE e i punteggi medi dell'IFM per l'UE (figura 6). Questo risultato, che è coerente con le 

precedenti edizioni del quadro di valutazione24, suggerisce che i mercati più integrati tendono 

a funzionare meglio.  

Figura 6: varianza dell'IFM per paese e punteggio medio dell'IFM UE-28 

Fonte: stime proprie basate su GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Rispetto al 2010, la dispersione delle prestazioni in tutti i paesi dell'UE è aumentata nella 

maggior parte dei mercati regolarmente coperti dalla relazione di monitoraggio dei mercati, ad 

eccezione di "trasporti urbani", "pacchetti vacanze e viaggi organizzati", "servizi ferroviari" e 

"alloggi vacanze" (cfr. tabella 6). Inoltre, in termini relativi, gli aumenti più considerevoli 

della dispersione dell'IFM tra il 2010 e il 2017 sono stati rilevati per "prodotti elettronici" 

(quasi 1,8 volte), seguiti da "servizi postali" e "accesso a internet" (entrambi 1,55 volte). Ciò 

                                                 
23  La varianza dell'IFM viene considerata come una misura del differenziale (varianza dell'IFM per un 

determinato mercato e misurata in tutti gli Stati membri dell'UE) ed è calcolata nel modo seguente: 

∑
[𝑀𝑃𝐼(𝐽)𝑖 − 𝑀𝑃𝐼(𝐽)𝐸𝑈]2

28

28

𝑖=1

 

𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑀𝑃𝐼(𝐽)𝑖 è 𝑙′𝐼𝐹𝑀 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜 𝐽 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒 𝑖

𝑒 𝑀𝑃𝐼(𝐽)𝐸𝑈è 𝑙′𝐼𝐹𝑀 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜 𝐽 𝑛𝑒𝑙𝑙′𝑈𝐸

 

24  Correlazioni simili sono state segnalate nelle edizioni del 2012, del 2014 e del 2016 di questo quadro di 

valutazione. 
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indica discrepanze persistenti e persino in aumento nel funzionamento dei mercati al consumo 

nei diversi paesi. 

Tabella 6: dispersione dell'IFM (coefficiente di variazione25) tra i vari paesi26 

Fonte: stime proprie basate su GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati (2010-2017). 

 

3.3. Valutazione di gruppi diversi di mercato 

3.3.1. Valutazione complessiva 

I singoli mercati oggetto dell'indagine sono stati raggruppati tematicamente nei seguenti nove 

gruppi di mercati: "beni di consumo immediato al dettaglio", "beni (semi)durevoli", "beni del 

settore automobilistico", "telecomunicazioni", "trasporti", "servizi pubblici", "servizi 

bancari", "servizi assicurativi" e "servizi ricreativi"27. 

                                                 
25  Il coefficiente di variazione è calcolato come il rapporto tra la deviazione standard e la media tra i paesi 

dell'UE (entrambi basati su dati non ponderati in base alla dimensione del paese). 
26  Nella tabella sono riportati soltanto i mercati presi in considerazione in tutte le edizioni della relazione di 

monitoraggio dei mercati. L'IFM utilizzato in questi calcoli è calcolato secondo una definizione che consente 

un raffronto temporale. 
27  I seguenti mercati dei servizi non sono stati classificati in nessuno di tali gruppi: "cura della persona", 

"servizi immobiliari", "manutenzione e riparazione veicoli" e "noleggio veicoli". 
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Di questi nove gruppi, sei sono costituiti da mercati presi in esame regolarmente in ciascuna 

indagine sin dal 201528. I restanti tre gruppi includono un gruppo di mercati sottoposti a 

indagine con frequenza variabile, ossia che non sono stati tutti trattati nelle ultime due 

edizioni dell'indagine29. Per questi tre gruppi non viene calcolata alcuna differenza rispetto al 

periodo di riferimento precedente. Tuttavia, essendo possibile calcolare le differenze 2017-

2013 per ciascun gruppo, tutti i mercati oggetto di indagine nel 2017 potrebbero essere presi 

in considerazione ai fini dell'analisi riportata in appresso. 

Al fine di riepilogare e presentare i dati dei gruppi in maniera chiara, è stato adottato un 

approccio basato su quartili30 (come nelle precedenti edizioni del quadro di valutazione). Tutti 

i punteggi dell'IFM e delle componenti sono classificati in quattro classi utilizzando la 

combinazione di colori illustrata nel riquadro sottostante. 

• Verde scuro per "valutazione alta": il punteggio di questo gruppo di mercati si colloca nel 

quartile superiore (25 % superiore dei risultati); 

• verde chiaro per "valutazione medio-alta": il punteggio di questo gruppo di mercati si 

colloca sopra la mediana ma al di sotto del primo quartile (fra il 50 % e il 75 % dei risultati); 

• arancio "valutazione medio-bassa": il punteggio di questo gruppo di mercati si colloca sotto 

la mediana ma al di sopra del quartile inferiore (fra il 25 % e il 50 % dei risultati); 

• rosso per "valutazione bassa": il punteggio di questo gruppo di mercati si colloca nel quartile 

inferiore (al di sotto del 25 % dei risultati). 

La tabella 7 riporta i risultati complessivi per ciascun gruppo di mercati e la loro evoluzione 

nel periodo 2010-2017. 

In termini generali, i punteggi dell'IFM per tutti i gruppi di mercato indicano un 

miglioramento compreso tra 0,1 e 0,8 punti rispetto al 2015 (fatta eccezione per la 

diminuzione marginale di 0,1 punti nel gruppo "telecomunicazioni"). Rispetto al 2013, tutti i 

gruppi di mercati hanno registrato un aumento notevole, che va da 2,4 a 5,2 punti, con il 

gruppo "beni di consumo immediato al dettaglio" che passa dal quartile della valutazione 

medio-bassa a quello della valutazione medio-alta. 

 

 

 

 

                                                 
28  I sei gruppi sono: "beni del settore automobilistico", "telecomunicazioni", "trasporti", "servizi pubblici", 

"servizi bancari" e "servizi assicurativi". 
29  Ciò riguarda i seguenti gruppi: "beni di consumo immediato al dettaglio", "beni (semi)durevoli" e "servizi 

ricreativi"; una panoramica dei mercati per indagine è riportata in allegato. 
30  La stima dei quartili (per l'IFM, le sue componenti e altri indicatori), come riportato nella relazione di 

monitoraggio dei mercati, viene effettuata utilizzando la funzione Quartile.INC in Excel. La base per il 

calcolo dei quartili è il punteggio dell'IFM (tabella 7) o il punteggio delle componenti (tabella 8) dei singoli 

mercati per i beni e i servizi separatamente. Ad esempio, il colore verde chiaro per "beni di consumo 

immediato al dettaglio" indica che l'IFM di questo gruppo rientra nel quartile con il 50-75 % dei risultati dei 

15 mercati dei beni.  



 

27 

 

Tabella 7: indicatore di funzionamento dei mercati (IFM) per gruppo di mercati31 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Rispetto al 2015 gli aumenti più significativi si registrano nei gruppi di mercati "servizi 

pubblici" e "servizi bancari" (rispettivamente +0,8 e +0,7 punti). Tuttavia, rispetto ad altri 

gruppi, tanto i "servizi pubblici" quanto i "servizi bancari" restano nei quartili di livello 

inferiore (rispettivamente in quello della valutazione medio-bassa e della valutazione bassa). 

Tra i gruppi di mercati di beni, quello dei "beni del settore automobilistico" rimane nel 

quartile della valutazione bassa sin dal 2010, nonostante abbia registrato un costante aumento 

dei risultati nel corso degli anni (+0,1 punti nel 2017). Una situazione simile può essere 

riscontrata anche per il gruppo "servizi bancari". 

La tabella 8 fornisce una panoramica più dettagliata sulle modalità con cui le varie 

componenti dell'IFM trainano i risultati in ciascun gruppo di cui sopra. 

Tabella 8: componenti dell'IFM: i fattori trainanti del funzionamento dei gruppi di mercati32 

 
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Analizzando i nove gruppi emerge che i "beni del settore automobilistico" sono l'unico gruppo 

che presenta uno scarso funzionamento in relazione a tutte e quattro le componenti dell'IFM e 

a una sottocomponente ("danno"), ad eccezione della sottocomponente "problemi", per la 

quale si colloca nel quartile medio-basso. Analogamente, la valutazione relativamente scarsa 

per il gruppo "servizi bancari" deriva dal posizionamento di tre delle sue componenti dell'IFM 

e di una sottocomponente ("danno") nel quartile della valutazione bassa (la componente 

"scelta" si colloca nel quartile medio-alto, insieme alla sottocomponente "problemi").  

I gruppi "telecomunicazioni" e "servizi pubblici" sono caratterizzati da una valutazione 

complessiva medio-bassa e il gruppo "telecomunicazioni" registra un punteggio 

particolarmente scarso in relazione alla sottocomponente "problemi" (rispetto alla quale il 

gruppo "telecomunicazioni" si colloca nel quartile della valutazione bassa). Il gruppo "servizi 

pubblici" presenta una valutazione molto bassa in relazione a "comparabilità" e "scelta" (si 

                                                 
31  In questa sezione (3.3), le differenze nei punteggi tra diverse edizioni sono riportate indipendentemente dalla 

loro significatività statistica. I colori riportati nelle colonne indicano a quale quartile l'IFM del gruppo di 

mercati apparteneva rispettivamente nel 2017, nel 2015, nel 2013, nel 2012, nel 2011 e nel 2010.  
32  Questa sezione (3.3) esamina separatamente le due sottocomponenti "problemi" e "danno" (anziché la 

componente "problemi e danno" nel suo complesso). 
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colloca infatti nel quartile della valutazione bassa per entrambe queste componenti). La 

componente "scelta" sembra essere anche di gran lunga la componente dell'IFM con il 

punteggio più scarso per il gruppo "trasporti" (per il quale si colloca nel quartile della 

valutazione bassa), anche se il gruppo sta conseguendo risultati abbastanza soddisfacenti 

(posizionandosi nel quartile medio-alto). Il gruppo "servizi ricreativi" è il gruppo di servizi 

che registra il punteggio migliore, seguito dal gruppo "servizi assicurativi". Il gruppo "servizi 

assicurativi" è caratterizzato da un punteggio molto basso in termini di "danno" (per questa 

componente si colloca nel quartile della valutazione bassa), anche se una percentuale esigua 

di consumatori ha riscontrato problemi nel complesso in questo settore. I "servizi ricreativi" e 

i "beni di consumo immediato al dettaglio" sono gli altri due gruppi per i quali la 

sottocomponente "problemi" è valutata in maniera molto soddisfacente (nel quartile della 

valutazione alta). Per il gruppo "beni (semi)durevoli", la componente "fiducia" ottiene di gran 

lunga il punteggio più alto tra tutti i nove gruppi. Tale dato, unitamente ai punteggi medio-alti 

in relazione a "comparabilità", "aspettative" e "scelta", può giustificare i buoni risultati 

complessivi del gruppo "beni (semi)durevoli". I gruppi "beni di consumo immediato al 

dettaglio" e "beni (semi)durevoli" sono i gruppi che presentano il punteggio IFM complessivo 

più elevato tra tutti i gruppi valutati. 

 

3.3.2. Risultati per gruppo di mercati 

Le sezioni che seguono illustrano i risultati più dettagliati per gruppo di mercati ed 

evidenziano le somiglianze e le differenze tanto nel contesto delle componenti per i gruppi 

quanto tra mercati che appartengono al medesimo gruppo. Per ciascun gruppo di mercati, il 

grafico principale riporta i punteggi IFM e delle sue componenti nel 2017 e la differenza 

rispetto al 2013 (in corsivo nell'angolo in alto a sinistra). Ove applicabile, il grafico illustra 

anche le differenze rispetto al 201533. La quota del bilancio delle famiglie spesa per ciascun 

gruppo di mercati è inoltre indicata nell'angolo a sinistra del grafico34. Si riporta in appresso 

un esempio di interpretazione delle immagini e dei rispettivi colori35. 

 

  

                                                 
33 Le differenze rispetto al 2015 sono riportate soltanto qualora un numero sufficiente di mercati che 

costituiscono il gruppo siano stati esaminati tanto nell'edizione del 2015 quanto in quella del 2017. 
34  Ai fini della corrispondenza di mercato, viene utilizzata l'indagine sui bilanci delle famiglie (IBF) di Eurostat 

(hbs_str_t211). Sono state selezionate le categorie di prodotti e servizi più rilevanti per produrre una stima 

complessiva per ciascun gruppo di mercati. 
35  I colori indicano il quartile nel quale si colloca ciascun risultato in base ai dati di tutti i mercati dei servizi o 

tutti i mercati dei beni. Ad esempio, un mercato dei servizi rappresentato in verde scuro si colloca nel primo 

quartile di tutti i risultati del mercato dei servizi. 
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Figura 7: come leggere i risultati per gruppo di mercati 

 
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

 

3.3.2.1. Beni di consumo immediato al dettaglio 

Il gruppo "beni di consumo immediato al dettaglio" è composto da cinque mercati, tutti 

caratterizzati da un'elevata frequenza di acquisto e utilizzo/consumo. Le merci incluse in 

questo gruppo hanno una natura piuttosto generica e sono prodotti che possono essere 

facilmente acquistati da numerosi rivenditori diversi. Complessivamente, questi mercati 

rappresentano il 12 % del bilancio medio delle famiglie. 
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Figura 8: "beni di consumo immediato al dettaglio" — punteggi di valutazione del 

funzionamento 

  
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

 

Il gruppo "beni di consumo immediato al dettaglio" ha registrato l'aumento più elevato in 

termini di IFM tra i gruppi dei mercati di beni nel periodo tra il 2013 e il 2017 

Questo gruppo è uno dei due gruppi di mercati di beni che hanno registrato i risultati migliori 

(insieme a "beni (semi)durevoli"), con un IFM medio che si colloca nel quartile medio-alto. 

Rispetto al 2013 il suo punteggio è aumentato di 3,0 punti, il che significa che il gruppo non si 

posiziona più nel quartile della valutazione medio-bassa in termini di IFM. 

Per quanto concerne le singole componenti dell'IFM, il gruppo è associato a risultati molto 

buoni per entrambe le sottocomponenti "problemi" e "danno". I buoni risultati registrati dai 

"beni di consumo immediato al dettaglio" in relazione alla sottocomponente "danno" sono 

probabilmente da imputarsi ai prodotti di valore relativamente basso che ci si aspetta di 

trovare in questo gruppo. Le componenti "comparabilità" e "scelta" si collocano nel quartile 

medio-alto, mentre "fiducia" e "aspettative" rimangono ferme nel quartile della valutazione 

medio-bassa. 

I mercati che compongono questo gruppo presentano risultati variegati. Dei cinque mercati 

inclusi, i "prodotti lattiero-caseari" e le "bevande alcoliche" presentano risultati elevati, 

mentre i "prodotti per la cura della persona" hanno ottenuto una valutazione medio-alta. I 

"medicinali senza obbligo di ricetta" presentano invece un funzionamento medio-basso, 

mentre il mercato per "carni e prodotti a base di carne" continua a rimanere nel quartile della 

valutazione bassa nonostante abbia registrato il secondo aumento più elevato in termini di 

punteggio IFM complessivo rispetto tanto al 2015 quanto al 2013. In un raffronto con il 2015, 

questo mercato ha registrato una diminuzione notevole della percentuale di consumatori che 

hanno riscontrato problemi (-3,4 punti percentuali) e una diminuzione significativa della 

componente "danno" (-0,5 punti). Sembra che la fiducia dei consumatori in relazione a questo 
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particolare mercato stia recuperando in seguito alla scarsa valutazione nel 2013 

(probabilmente influenzata dallo scoppio dello scandalo delle carni di cavallo in quel 

periodo). 

Nel mese di marzo del 2017 è stato adottato il nuovo regolamento sui controlli ufficiali36 con 

l'obiettivo di mettere a disposizione un quadro unico per tutti i controlli ufficiali lungo la 

catena agroalimentare. Sebbene il regolamento non sia specifico per il settore delle carni, si 

prevede che le nuove norme UE armonizzate garantiscano la sicurezza alimentare e standard 

elevati per la salute delle piante, nonché la salute e il benessere degli animali. Ci si aspetta 

inoltre che tali norme contribuiscano a prevenire le frodi. In ragione delle norme di controllo 

basate sul rischio, la frequenza dei controlli sarà collegata ai rischi presentati da un prodotto o 

un processo in termini di frode, salute, sicurezza e benessere degli animali (e in taluni casi in 

termini di contesto). Saranno presi in considerazione anche altri fattori, quali i precedenti di 

conformità degli operatori o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore 

relativamente alle proprietà, alla qualità, alla composizione o al paese di provenienza degli 

alimenti. 

Nel frattempo, la cooperazione tra le autorità competenti si è intensificata attraverso varie reti 

quali la rete europea per la lotta alle frodi alimentari (EU Food Fraud Network), istituita in 

risposta alla crisi delle carni di cavallo. Tale rete cerca di fornire un'assistenza amministrativa 

transfrontaliera più efficiente con l'obiettivo di individuare e contrastare le frodi nella catena 

alimentare. Sono inoltre in corso i lavori destinati a migliorare e integrare ulteriormente i 

diversi strumenti per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. 

Dalla fine del 2015 è operativo un nuovo strumento informatico dedicato 37  che mira a 

consentire ai membri della rete europea per la lotta alle frodi alimentari di scambiarsi 

rapidamente informazioni su potenziali casi di frodi transfrontaliere. Nel 2017 attraverso la 

rete sono stati scambiati complessivamente 178 casi, in aumento rispetto al 2015, quando ne 

sono stati scambiati poco più di 100. Più recentemente, nel settembre 2017, la Commissione 

ha pubblicato una serie di orientamenti38 su come applicare e far rispettare le leggi pertinenti 

dell'UE in materia di alimenti e tutela dei consumatori. Tale pubblicazione ha avuto luogo in 

risposta alla preoccupazione in taluni paesi dell'Europa orientale che ai consumatori in detti 

paesi vengano venduti prodotti alimentari o altri materiali di consumo di qualità inferiore 

rispetto ad altri paesi, nonostante la confezione e il marchio siano identici. Tali orientamenti 

assisteranno le autorità nazionali nello stabilire se un'impresa stia violando il diritto 

dell'Unione vendendo i loro prodotti in questo modo in paesi diversi. Inoltre, il Centro 

comune di ricerca della Commissione, con il sostegno degli Stati membri e delle parti 

interessate, ha sviluppato una metodologia comune di prova per raccogliere prove scientifiche 

comparabili su questo argomento. Tale metodologia è stata resa disponibile nel mese di 

giugno del 201839. 

 

                                                 
36  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli 

ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e 

sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui 

prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1). 
37  Il sistema di cooperazione e assistenza amministrativa (CAA). 
38  C(2017) 6532 final. 
39  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_it.htm.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_it.htm
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3.3.2.2. Beni (semi)durevoli 

Il gruppo "beni (semi)durevoli" comprende sette mercati i quali, congiuntamente, 

rappresentano il 3 % del bilancio delle famiglie dei consumatori. Tali mercati tendono a 

presentare una frequenza di acquisto inferiore ma una frequenza di utilizzo elevata. Questo 

gruppo è ben funzionante, con un IFM equivalente a quello del gruppo "beni di consumo 

immediato al dettaglio", sebbene i beni acquistati in uno qualsiasi dei sette mercati 

appartenenti a questo gruppo siano in genere più costosi. 

Figura 9: "beni (semi)durevoli" - punteggi di valutazione del funzionamento 

 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

 

Il gruppo "beni (semi)durevoli" presenta risultati nel complesso soddisfacenti, 

ciononostante, taluni dei mercati inclusi nel gruppo registrano un punteggio appena al di 

sopra o al di sotto della media UE 

Insieme al gruppo "beni di consumo immediato al dettaglio" quello dei "beni (semi)durevoli" 

è il gruppo di mercati di beni che presenta i risultati migliori, con un IFM medio pari a 83,6. Il 

suo punteggio è aumentato di 2,8 punti rispetto al 2013. 

Il buon funzionamento del gruppo è trainato dai mercati "occhiali e lenti" e "piccoli 

elettrodomestici" che presentano una valutazione alta. I mercati "prodotti elettronici" e 

"prodotti per la manutenzione di alloggi e giardini" si collocano nel quartile medio-alto, 

mentre "mobili e arredamenti", "prodotti TIC" e "abbigliamento e calzature" si posizionano 

nel quartile della valutazione medio-bassa. Quest'ultimo mercato è l'unico di questo gruppo 

che si colloca al di sotto della media di tutti i mercati dei beni (di 0,9 punti). Si classifica 11o 

tra i 15 mercati dei beni valutati. 
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Il gruppo "beni (semi)durevoli" presenta una valutazione alta per quanto concerne la "fiducia" 

e una valutazione medio-alta per "comparabilità", "aspettative" e "scelta". Il punteggio per la 

componente "fiducia" è l'unico che ha cambiato quartile rispetto al 2013, risalendo fino alla 

valutazione alta. 

Nonostante questi aspetti positivi, il gruppo rimane nel quartile della valutazione medio-bassa 

per le due sottocomponenti "problemi" e "danno". Diversi mercati appartenenti a questo 

gruppo sono stati oggetto di attività di applicazione coordinate dall'UE. Nel 2015, ad esempio, 

la Commissione europea e le autorità per la tutela dei consumatori dell'UE hanno effettuato un 

esame coordinato di 743 siti web in tutta l'UE in merito alla qualità delle informazioni messe 

a disposizione dei consumatori prima che questi effettuino un acquisto (le cosiddette 

informazioni precontrattuali40). Complessivamente, sono state confermate irregolarità in 436 

casi (63 %). Tra questi siti web, poco più della metà apparteneva ai mercati rientranti nel 

gruppo "beni (semi)durevoli"41. L'anno precedente, le autorità avevano esaminato le modalità 

con cui i siti web che vendevano prodotti elettronici di consumo rispettavano la legislazione 

dell'UE in materia di garanzie. Questo processo di esame ha rivelato risultati simili all'esame 

del 201542. Le autorità nazionali hanno dato seguito alle violazioni rilevate in entrambe le 

indagini a tappeto (sweep) al fine di ottenere il rispetto delle norme. Alla fine del 2015 la 

Commissione ha adottato una proposta di direttiva43 sulle vendite online di beni nel contesto 

del suo impegno nel quadro della strategia per il mercato unico digitale. La proposta mira ad 

armonizzare le principali norme contrattuali stipulate con i consumatori in materia di 

conformità e ricorsi. I negoziati interistituzionali hanno fatto emergere la necessità di 

un'estensione del campo di applicazione della proposta anche alle vendite "offline" (vendite 

non completate online), nonché quella di evitare una situazione nella quale si applichino 

norme diverse a seconda del canale di vendita. Nell'ottobre del 2017 la Commissione ha 

modificato di conseguenza la sua proposta44. 

 

3.3.2.3. Beni del settore automobilistico 

Il gruppo "beni del settore automobilistico" comprende tre mercati collegati al trasporto 

motorizzato personale: "carburante per veicoli", "autovetture nuove" e "autovetture usate". 

Nell'insieme, questi mercati incidono per circa l'8 % sul bilancio medio delle famiglie 

  

                                                 
40  Questa informazione è regolata dalla direttiva sui diritti dei consumatori. https://ec.europa.eu/info/live-work-

travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_it. 
41  Circa il 29 % era costituito da siti web che vendevano vestiti, scarpe e accessori di moda, il 15 % vendeva 

beni elettronici ed elettrodomestici, mentre il 12 % vendeva arredi e decorazioni per la casa. 
42  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_it.  
43  COM(2015) 0635 final. 
44  http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4325_en.htm (attualmente al vaglio dei colegislatori). 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_it#True
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_it#True
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_it
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4325_en.htm
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Figura 10: "beni del settore automobilistico" — punteggi di valutazione del funzionamento 

 
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Il gruppo "beni del settore automobilistico" non ha registrato alcun miglioramento nel suo 

complesso, nonostante un miglioramento significativo dei risultati per il mercato 

"carburante per veicoli" 

Nel suo insieme questo gruppo presenta risultati molto scarsi, con un IFM medio che si 

colloca nel quartile più basso nel quale è rimasto sin dal 2010. Rispetto al 2015 è stato 

registrato un aumento marginale di 0,1 punti nel punteggio IFM per il gruppo nel suo 

complesso. Tuttavia, l'aumento è stato molto maggiore tra il 2013 e il 2017 (+2,8). 

Per il 2017 le quattro componenti dell'IFM "fiducia", "aspettative", "scelta" e "comparabilità", 

nonché la sottocomponente "danno", si posizionano nel quartile della valutazione più bassa. 

Rispetto al 2015 la componente "comparabilità" è scesa dal quartile medio-basso e la 

sottocomponente "danno" è scesa dal quartile medio-alto. La sottocomponente "problemi" è 

attualmente l'unico indicatore che si posiziona nel quartile della valutazione medio-bassa, 

sebbene anche qui sia stato registrato un peggioramento dei risultati (in termini relativi), dato 

che tale sottocomponente figurava nel quartile medio-alto nel 2015. 

I risultati del gruppo di mercati sono pienamente in linea con quelli a livello di singoli 

mercati. Il mercato delle "autovetture usate" si è classificato, ancora una volta, nella posizione 

più bassa di tutti i mercati dei beni valutati, senza segni di miglioramento rispetto al 2015. I 

mercati "autovetture nuove" e "carburante per veicoli" occupano rispettivamente la penultima 

e la quart'ultima posizione nella classifica dei 15 mercati dei beni. Il funzionamento del 

mercato delle "autovetture nuove" ha subito un calo di 0,6 punti rispetto al 2015, dettato 

principalmente da diminuzioni della valutazione delle componenti "comparabilità", "fiducia" 

e "aspettative". Tuttavia il mercato del "carburante per veicoli" ha migliorato il suo punteggio 

IFM complessivo di 0,9 punti rispetto al 2015.  
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Occorre sottolineare che nel mercato delle "autovetture usate" esiste ancora una differenza 

significativa (22 punti) in termini di IFM tra il paese con il punteggio più alto e quello con il 

punteggio più basso nell'UE (5,1 punti in più rispetto all'insieme dei mercati dei beni dell'UE-

28). Ciò è dovuto alla scarsa valutazione di questo mercato da parte dei consumatori della 

regione orientale, in contrasto con quelli residenti nei paesi occidentali, laddove i paesi con il 

punteggio più basso (Bulgaria e Croazia) registrano una diminuzione significativa dei 

punteggi IFM dei consumatori.  

Il gruppo "beni del settore automobilistico" funziona male da diversi anni. Tuttavia, è 

possibile che la valutazione dei consumatori sia stata influenzata dallo scandalo "dieselgate" 

iniziato nel 2015, poiché la risposta della casa automobilistica ai consumatori europei non ha 

soddisfatto le aspettative. A partire dal mese di settembre del 2017, a seguito di indicazioni 

persistenti secondo le quali molte delle vetture interessate non sarebbero ancora state riparate, 

le autorità nazionali per la tutela dei consumatori di tutta l'UE hanno sollecitato Volkswagen45 

a riparare rapidamente tutte le autovetture interessate. Tale questione rientrava in un'azione 

coordinata nel quadro del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori46 

attuata dalle autorità per la tutela dei consumatori dell'UE destinata a garantire il rispetto da 

parte del gruppo Volkswagen della normativa che tutela i consumatori. 

Inoltre, nel tentativo di garantire il rispetto del diritto dell'Unione in materia di livelli reali di 

emissioni dei veicoli, la Commissione ha sostenuto gli Stati membri sviluppando una 

metodologia comune di prova per individuare "dispositivi di elusione" installati a bordo delle 

autovetture che potrebbero alterare i risultati delle prove di laboratorio. A tal fine, ha 

pubblicato un documento orientativo47 all'inizio del 2017 per fornire assistenza alle autorità 

degli Stati membri nella valutazione del possibile utilizzo di dispositivi di elusione (o di altre 

strategie che determinano emissioni dei veicoli più elevate al di fuori del ciclo di prova) da 

parte di un costruttore di autoveicoli e nell'analisi della loro possibile giustificazione tecnica. 

A partire dal mese di settembre del 2017 tutti i nuovi modelli di autovetture dovranno 

superare prove affidabili relative alle emissioni48 in condizioni di guida reali, nonché una 

prova di laboratorio migliorata, prima di poter circolare sulle strade europee. 

 

3.3.2.4. Servizi ricreativi  

Il gruppo di mercati "servizi ricreativi" comprende tre mercati che rappresentano il 9 % del 

bilancio medio delle famiglie. 

 

 

 

 

 

                                                 
45  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3102_it.htm. 
46  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. 
47  C(2017) 352 final. 
48  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2822_it.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3102_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2822_it.htm
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Figura 11: "servizi ricreativi" — punteggi di valutazione del funzionamento 

 
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

 

I "servizi ricreativi" continuano a funzionare meglio di tutti gli altri gruppi di mercati dei 

servizi, anche se i consumatori hanno valutato il mercato "alloggi vacanze" in maniera 

peggiore rispetto a due anni fa 

Questo gruppo continua a funzionare in maniera molto soddisfacente, infatti due delle sue 

componenti ("comparabilità" e "scelta") e due delle sue sottocomponenti ("problemi" e 

"danno") si collocano nel quartile della valutazione alta. Di conseguenza il gruppo continua a 

classificarsi al primo posto tra i sei gruppi di mercati dei servizi. Le componenti di "fiducia" e 

"aspettative" sono gli unici due indicatori che hanno subito una variazione in termini di 

quartile, scendendo rispettivamente di uno e due quartili (dal quartile della valutazione alta). 

Rispetto al 2013 il gruppo ha registrato un aumento di 2,4 punti in relazione al suo punteggio 

IFM complessivo. 

L'unica eccezione all'ottimo funzionamento globale di questo gruppo di mercati è 

rappresentata dal mercato "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline". Mentre i mercati 

"alloggi vacanze" e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" si classificano rispettivamente 

alla seconda e terza posizione tra tutti i 25 mercati dei servizi valutati, il mercato "servizi di 

gioco d'azzardo e lotterie offline" si classifica 14o e si colloca nel quartile della valutazione 

medio-bassa.  

Rispetto alle valutazioni degli anni precedenti, si registra una combinazione di tendenze nel 

contesto della quale il mercato "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" consegue un aumento 

del punteggio IFM complessivo di 0,6 punti rispetto al 2015, mentre gli "alloggi vacanze" 

registrano una diminuzione di 0,3 punti durante lo stesso periodo, dettata da punteggi inferiori 

per le componenti "aspettative" e "scelta". Infine, il mercato "servizi di gioco d'azzardo e 

lotterie offline" ha registrato un aumento di 1,0 punti rispetto al 2013, principalmente grazie al 

costante aumento delle componenti "comparabilità" e "fiducia". Dei tre mercati appartenenti a 

questo gruppo, il mercato dei "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" è l'unico nel quale 

la differenza in termini di IFM (22,7 punti) tra il paese con il punteggio più alto e quello con il 
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punteggio più basso è superiore alla differenza media registrata per i mercati dei servizi 

dell'UE-28 (di 5,5 punti). 

Una percentuale non trascurabile dei reclami dei consumatori ricevuti dalla rete dei centri 

europei dei consumatori fa riferimento a pacchetti vacanze, a prodotti multiproprietà e a 

sistemazioni in albergo. Nel 2016, ad esempio, dei 45 016 reclami49 ricevuti, quasi 2 000 (il 

4,38 % del totale) erano riferiti a prodotti multiproprietà e pacchetti vacanze. Nel 2015 il 5 % 

dei reclami riguardava prodotti multiproprietà e pacchetti vacanze. Nel 2016 la rete di 

cooperazione per la tutela dei consumatori ha esaminato oltre 300 siti di comparazione dei 

prezzi e di prenotazione di viaggi per verificarne la conformità rispetto alle leggi in materia di 

tutela dei consumatori50. Le autorità hanno individuato irregolarità in relazione al 67 % dei siti 

web esaminati alle quali è stato dato successivamente un seguito al fine di ottenere il rispetto 

delle norme. La maggior parte dei problemi rilevati era:  

 il prezzo presentato inizialmente non corrispondeva al prezzo finale;  

 il prezzo totale non era chiaro (o le sue modalità di calcolo non lo erano); 

 offerte promozionali non esistenti nella realtà;  

 le recensioni degli utenti non erano presentate in maniera chiara e trasparente. 

La direttiva sui pacchetti turistici del 201551, entrata in vigore il 1° luglio 2018, ha aumentato 

ulteriormente la tutela offerta ai consumatori che acquistano pacchetti tradizionali creati 

prevalentemente da operatori turistici. La direttiva estende inoltre tale tutela ai pacchetti 

personalizzati acquistati online od offline. La modernizzazione delle norme del 1990 (redatte 

quando internet era ancora agli albori) fa sì che milioni di vacanzieri europei che optano per 

pacchetti personalizzati godranno dei medesimi diritti di coloro che acquistano pacchetti 

turistici tradizionali e già pronti. Inoltre, viene fornita una tutela di base per i cosiddetti servizi 

turistici collegati. 

 

3.3.2.5. Servizi assicurativi 

Il gruppo di mercati "servizi assicurativi" comprende tre mercati e rappresenta il 2 % del 

bilancio medio delle famiglie. Tale gruppo si basa sulla necessità dei consumatori di gestire i 

rischi e ha una natura più utilitaristica rispetto a taluni degli altri gruppi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49  

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/european_consumer_centr

e_network/index_en.htm. 
50  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-845_en.htm. 
51  GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1. 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/european_consumer_centre_network/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/european_consumer_centre_network/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-845_en.htm
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Figura 12: "servizi assicurativi" — punteggi di valutazione del funzionamento 

 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Il "danno" creato ai consumatori è diminuito in maniera significativa nei servizi 

assicurativi, tuttavia rimane relativamente alto, con il mercato "assicurazioni per 

l'abitazione" che presenta il punteggio peggiore per la componente "danno" di tutti i 25 

mercati dei servizi valutati 

Questo gruppo di mercati funziona abbastanza bene e si classifica al secondo posto dei sei 

gruppi di mercati dei servizi in termini di IFM complessivo. Tra il 2015 e il 2017, il gruppo ha 

registrato un calo scendendo dal quartile della valutazione alta a quello della valutazione 

medio-alta, nonostante un aumento dell'IFM di 0,2 punti nel corso dei due anni. Il 

funzionamento in relazione alla "comparabilità" è in linea con quello complessivo del mercato 

in termini di quartile (medio-alto). I punteggi per "fiducia" e "aspettative" si collocano nel 

quartile medio-basso. La componente "scelta" si posiziona nel quartile della valutazione alta, 

così come la percentuale di consumatori che hanno riscontrato problemi. Tuttavia, il "danno" 

associato, secondo i consumatori che riscontrano problemi, continua a rimanere 

sproporzionatamente elevato (e tale componente si posiziona pertanto nel quartile della 

valutazione bassa), nonostante la diminuzione di 0,3 punti in relazione al "danno" negli ultimi 

due anni. 

Il funzionamento complessivamente soddisfacente del gruppo è trainato dai mercati 

"assicurazione veicoli" e "assicurazioni per l'abitazione", entrambi nel quartile della 

valutazione alta, che si classificano rispettivamente alla quinta e sesta posizione tra i 25 

mercati dei servizi in termini di loro IFM complessivo. All'altra estremità della scala, il 

mercato delle "assicurazioni sulla vita" si classifica 16° tra tutti i mercati dei servizi, sebbene 

abbia registrato un aumento considerevole di 0,6 punti per il suo punteggio IFM complessivo. 

La ragione principale di tale miglioramento del punteggio IFM per il mercato "assicurazioni 

sulla vita" è da ricondurre a una diminuzione significativa del "danno" di 0,6 punti rispetto al 
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2015. Tuttavia, le componenti "comparabilità" e "aspettative" per questo mercato rimangono 

entrambe ben al di sotto della media UE per tutti i servizi. Tra i tre mercati appartenenti a 

questo gruppo, il mercato delle "assicurazioni per l'abitazione" presenta di gran lunga il livello 

più elevato di "danno" tra tutti e 25 i mercati dei servizi.  

I prodotti assicurativi sono beni di fiducia ("credence"), ovvero la cui qualità non può essere 

pienamente stabilita al momento dell'acquisto. In ragione delle modalità di erogazione di 

un'assicurazione, spesso i consumatori faticano ad acquistare la copertura corretta. Oltre ad 

essere caratterizzato da un'asimmetria informativa (nel contesto della quale le compagnie di 

assicurazione dispongono abitualmente di una notevole quantità di dati statistici che 

consentono loro di stimare il livello di rischio), quello delle assicurazioni è un settore nel 

quale vengono attuati numerosi preconcetti errati. Ad esempio, un errore sistematico di 

valutazione delle probabilità può indurre i consumatori a preferire prodotti che coprono 

piccole perdite caratterizzate da un'elevata probabilità di occorrenza piuttosto che perdite che 

presentano una probabilità più bassa ma un impatto rilevante. Un altro problema è il 

"preconcetto della disponibilità", che può attirare l'attenzione dei consumatori su una 

copertura che è comunemente pubblicizzata in uno specifico mercato, portandoli a trascurare 

altri rischi che non sono altrettanto salienti ma che sono comunque presenti. La combinazione 

di questi fattori può comportare un costoso eccesso di assicurazione in taluni settori, lasciando 

i consumatori esposti a notevoli rischi finanziari a causa di un'assicurazione insufficiente in 

altri. 

Nell'ottobre del 2017 la Commissione ha pubblicato i risultati di uno studio 

comportamentale 52  in merito al processo decisionale dei consumatori nell'acquisto di 

un'assicurazione non sulla vita. Da tale studio è emerso che ai consumatori viene impedito di 

ottenere le offerte migliori a causa di preconcetti comportamentali e del tempo e degli sforzi 

necessari per confrontare le alternative. Tale studio ha altresì individuato come ragioni per i 

bassi tassi di acquisto transfrontaliero di assicurazioni il fatto che i consumatori non sanno che 

è possibile acquistare un'assicurazione in un altro Stato membro dell'UE oppure che sono 

preoccupati delle possibili difficoltà che potrebbero sorgere per risolvere problemi con 

assicuratori stranieri. Il prezzo eccessivo pagato per il premio più alto risultava dovuto al fatto 

che i consumatori scelgono franchigie53 eccessivamente basse, piuttosto che alla selezione di 

una compagnia di assicurazione troppo cara o all'assicurazione di un rischio non necessario. 

In media, questo errore decisionale ha comportato un importo di 44 EUR per rispondente per 

il contenuto della casa e di 48 EUR per l'assicurazione di autoveicoli, equivalenti 

rispettivamente al 19 % e all'11 % del premio medio pagato. 

La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa54, che entra in vigore nel 201855, stabilisce 

un quadro aggiornato e norme di condotta per tutti i venditori di prodotti assicurativi, 

compresi quelli che vendono direttamente ai consumatori. Introduce altresì norme nuove e 

migliorate per la tutela dei consumatori destinate ad aiutare questi ultimi ad attuare scelte 

                                                 
52  Tra le altre cose, lo studio: i) ha effettuato prove destinate ad aiutare i consumatori a prendere decisioni 

migliori; ii) ha stimato i risparmi potenziali in termini di premi assicurativi; e iii) ha raccolto dati sul settore. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=117420.  
53  La "franchigia" (anche nota come "quota-parte") è la parte di qualsiasi danno che deve essere pagata 

dall'assicurato. Ad esempio, se l'assicurato è soggetto a una franchigia di 100 EUR significa che dovrà pagare 

interamente a proprie spese un danno di 90 EUR. Tuttavia, se l'assicurato subisce un danno di 1 000 EUR, 

100 EUR saranno a suo carico e 900 EUR saranno pagati dall'assicuratore. 
54  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione 

assicurativa (rifusione) [GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19]. 
55  COM(2017) 792. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=117420
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informate. In particolare, il nuovo documento contenente informazioni su un prodotto 

assicurativo fornisce ai consumatori informazioni di base sui prodotti assicurativi in maniera 

semplice e chiara e in un formato standardizzato in modo da semplificare il raffronto dei 

prodotti offerti. 

 

3.3.2.6. Trasporti 

Il gruppo di mercati "trasporti" comprende tre mercati, tutti collegati al trasporto di persone e 

tutti con frequenze di utilizzo variabili. Questo mercato rappresenta in media l'1 % del 

bilancio delle famiglie. 

Figura 13: "trasporti" — punteggi di valutazione del funzionamento 

 
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Complessivamente, il gruppo "trasporti" rimane nel quartile della valutazione medio-alta sin 

dal 2011. Nel 2017 il suo IFM complessivo è aumentato di 0,2 punti rispetto al 2015 e di 4,3 

punti rispetto al 2013. Come nella precedente edizione del quadro di valutazione, le 

componenti "comparabilità" e "fiducia" sono state valutate in maniera molto favorevole (il 

gruppo "trasporti" rimane nel quartile della valutazione alta per queste due componenti). 

Inoltre, le componenti "aspettative" e "danno" si collocano entrambe nel quartile medio-alto 

con variazioni trascurabili rispetto al 2015. Ancora una volta, il gruppo presenta un 

funzionamento meno soddisfacente in relazione ai "problemi", componente per la quale si 

colloca nel quartile medio-basso. Nonostante una diminuzione di 1,1 punti percentuali in 

questa sottocomponente rispetto al 2015, la percentuale di consumatori che hanno riscontrato 

problemi nel settore dei trasporti rimane superiore alla media di tutti i servizi (9,3 %).  
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Ad eccezione dei servizi delle compagnie aeree, i consumatori ritengono ancora che la 

scelta sia limitata nei mercati del gruppo dei trasporti 

La scelta insufficiente di fornitori è l'unica componente che influisce negativamente sulle 

valutazioni dei consumatori relative a questo gruppo. Questo vale in particolare per i "servizi 

ferroviari" e per i "trasporti urbani", mercati nei quali la soddisfazione in relazione alla 

"scelta" si è classificata rispettivamente al penultimo e al terz'ultimo posto tra tutti i 25 

mercati dei servizi. Lo stesso caso si è verificato nel 2015. La "scelta" nel settore delle 

compagnie aeree, al contrario, è valutata in maniera abbastanza favorevole (ha ottenuto il 

sesto punteggio più alto tra tutti i mercati dei servizi), sebbene non sia migliorata negli ultimi 

due anni. Tuttavia, occorre osservare che alla "scelta" è stato attribuito un punteggio di bassa 

importanza per i "servizi ferroviari" e i "trasporti urbani" (rispettivamente il penultimo e il 

terz'ultimo). Ciò indica che i consumatori apprezzano maggiormente la puntualità e la 

costanza di tali servizi piuttosto che avere la possibilità di scegliere tra una serie di fornitori. 

Dei tre mercati che rientrano in questo gruppo, i "servizi ferroviari"56 è quello valutato di gran 

lunga in maniera meno positiva dai consumatori. Tale mercato si colloca nel quartile della 

valutazione bassa, come accaduto nel 2015, e presenta il quint'ultimo punteggio in termini di 

IFM complessivo. Oltre alla "scelta", per la quale il suo punteggio è notevolmente basso, il 

mercato dei "servizi ferroviari" presenta altresì una percentuale più elevata di consumatori che 

riscontrano problemi rispetto alla media di tutti i mercati dei servizi. Il mercato dei "servizi 

ferroviari" è caratterizzato da una delle maggiori differenze in termini di punteggio IFM tra il 

paese UE con il punteggio più alto e quello con il punteggio più basso (24,8 punti), con due 

Stati membri che hanno registrano un punteggio notevolmente scarso (Bulgaria e Romania 

rispettivamente con 62,5 e 63,4 punti). 

Il mercato dei "trasporti urbani"57 ricade nel quartile della valutazione medio-alta e si colloca 

tre posizioni al di sotto rispetto alla media europea di tutti i servizi in termini di IFM. La 

soddisfazione dei consumatori in relazione alla scelta in questo mercato è notevolmente bassa 

e una percentuale relativamente elevata di consumatori riscontra problemi. Come per i 

"servizi ferroviari", la differenza (19,8 punti) in termini di IFM tra il paese dell'UE con il 

punteggio più alto e quello con il punteggio più basso è maggiore rispetto alla media dei 

mercati dei servizi, con i consumatori in Italia, Malta e Bulgaria che valutano i loro mercati 

come i meno funzionanti nell'UE-28. 

Al contrario, il mercato dei servizi delle "compagnie aeree" è quello valutato in maniera più 

favorevole dai consumatori in questo gruppo di mercati. Nonostante un calo di 0,4 punti 

rispetto al 2015, si tratta del quarto mercato dei servizi in termini di IFM, con un punteggio 

molto elevato per le componenti "comparabilità", "fiducia" e "aspettative". Sebbene la 

percentuale di rispondenti che riscontrano problemi sia inferiore alla media UE di tutti i 

servizi, il livello di "danno" quando si verificano tali problemi è il terzo più elevato tra tutti i 

mercati dei servizi. Quello dei trasporti è stato uno dei principali settori per i quali la rete dei 

centri europei dei consumatori ha ricevuto reclami. Nel 2016 tali reclami hanno rappresentato 

il 36 % di tutti quelli pervenuti. 

Negli ultimi anni, l'UE ha sviluppato una serie completa di diritti dei passeggeri che si applica 

a prescindere dalla modalità di trasporto. Che si viaggi in aereo, in treno, in nave, in autobus o 

in corriera in Europa, i passeggeri beneficiano di diritti tra i quali quello di disporre di 

                                                 
56  Cipro e Malta non dispongono di servizi ferroviari, pertanto non sono inclusi in questa analisi. 
57  Per Cipro, Malta e Lussemburgo questo mercato comprende soltanto i servizi di autobus locali. 
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informazioni precise e tempestive e il diritto a varie forme di assistenza in situazioni di ritardi 

e/o cancellazioni. Taluni di questi diritti sono attualmente in fase di revisione con l'obiettivo 

di modernizzare e migliorare la tutela dei passeggeri tenendo debito conto gli interessi 

commerciali. Nel 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta58 per riformare la 

legislazione esistente in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo (e di responsabilità 

delle compagnie aeree). Questa proposta deve ancora concludere l'iter legislativo. Nel 2017 la 

Commissione ha adottato una proposta di aggiornamento dei diritti riconosciuti ai passeggeri 

che viaggiano in treno. Nel luglio del 2018 entra in vigore una nuova direttiva sui pacchetti 

turistici e i servizi turistici collegati che rafforza ulteriormente i diritti dei consumatori. 

 

3.3.2.7. Servizi pubblici 

Il gruppo di mercati "servizi pubblici" riunisce quattro mercati. In molti paesi questi quattro 

mercati presentano un numero limitato di fornitori. I servizi inclusi in questo gruppo sono di 

uso quotidiano o frequente e incidono per il 5 % del bilancio delle famiglie. 

Figura 14: "servizi pubblici" — punteggi di valutazione del funzionamento 

 
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

L'IFM medio per questo gruppo si colloca nel quartile della valutazione medio-bassa, come 

accaduto tanto nel 2015 quanto nel 2013. Tuttavia l'IFM è aumentato di 4,1 punti rispetto al 

2013 e di 0,8 punti rispetto al 2015. Il gruppo è caratterizzato da due gruppi distinti di servizi 

che presentano risultati nettamente contrastanti. I "servizi postali" e i "servizi di distribuzione 

gas" si collocano nel quartile della valutazione medio-alta, mentre i mercati 

                                                 
58  COM(2013) 130 final. 
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"approvvigionamento idrico" e "servizi di elettricità" rientrano nel quartile della valutazione 

bassa. 

Lo stesso quadro contrastante si può osservare per le diverse componenti e sottocomponenti 

valutate. Le "aspettative" si collocano nel quartile della valutazione medio-alta, mentre 

"problemi", "danno" e "fiducia" rientrano tutti nella valutazione medio-bassa. Le componenti 

dell'IFM che continuano a ricevere valutazioni molto scarse sono "comparabilità" e "scelta" 

(entrambe nel quartile della valutazione bassa) con un aumento soltanto marginale rispetto al 

2015. La scarsa valutazione attribuita dai consumatori potrebbe essere dovuta al fatto che in 

taluni paesi questi mercati possono ancora presentare monopoli o una concorrenza molto 

esigua (se il mercato è stato aperto soltanto di recente).  

Risultati di funzionamento contrastanti per i mercati dell'energia 

Esaminando i singoli mercati appartenenti a questo gruppo, i "servizi di elettricità" 

rappresentano il mercato valutato meno favorevolmente dai consumatori. Tale mercato si 

classifica al 22° posto su tutti i 25 mercati dei servizi, con un aumento del punteggio IFM di 

1,0 punti rispetto al 2015 (tale valore è migliorato costantemente dal 2011). Rispetto al 2015, 

tra tutte le componenti dell'IFM di questo mercato, l'aumento più elevato è stato registrato per 

la "scelta", probabilmente come conseguenza della liberalizzazione del mercato in corso. 

Anche i "servizi di elettricità" hanno registrato un calo rispetto al 2015 in relazione alla 

percentuale di consumatori che hanno riscontrato problemi. La notevole differenza in termini 

di punti per l'IFM tra il paese UE con il punteggio più alto e quello con il punteggio più basso 

in questo mercato (36,5 punti, ovvero 19,3 punti in più rispetto all'intervallo di valori per tutti 

i mercati dei servizi dell'UE-28) indica un mercato con un funzionamento misto che è 

considerato il meno soddisfacente dai consumatori dell'Europa meridionale (la loro 

valutazione dei "servizi di elettricità" si attesta 11,7 punti sotto la media dell'UE-28). Ciò 

nonostante i due paesi con il punteggio IFM più basso (Bulgaria e Spagna) hanno entrambi 

aumentato il loro punteggio rispetto al 2015 rispettivamente di 5,5 e 3,1 punti. 

Nel 2017 la Commissione ha pubblicato i risultati di uno studio sul pregiudizio arrecato ai 

consumatori nell'UE59 cha ha indicato l'entità del danno subito da questi ultimi a causa di 

servizi di elettricità mal funzionanti nell'UE. Tale studio ha stimato che nell'UE-28 negli 

ultimi 12 mesi il danno finanziario totale dopo il ricorso ammonti a un importo compreso tra 

1,9 e 6,4 miliardi di EUR. 

Al contrario, il mercato dei "servizi di distribuzione gas" presenta una valutazione medio-alta 

e si classifica al nono posto tra tutti i mercati dei servizi. Il suo punteggio IFM è aumentato di 

1,1 punti rispetto al 2015 e si registra una variazione molto minore tra i punteggi dei paesi con 

le valutazioni migliori e quelli con le valutazioni peggiori se confrontati con il mercato 

dell'energia elettrica (22,5 punti per il mercato "servizi di distribuzione gas" rispetto a 36,5 

per quello dei "servizi di elettricità"), con la Spagna che presenta il funzionamento peggiore. I 

paesi classificati nelle ultime otto posizioni in termini di IFM non registrano alcun 

miglioramento della valutazione da parte dei consumatori rispetto al 2015. Nell'Europa 

meridionale e in alcuni paesi dell'Europa orientale il mercato "servizi di distribuzione gas" ha 

ottenuto un punteggio inferiore alla media UE. Per quanto concerne i "servizi di elettricità", 

l'aumento maggiore di termini di IFM è relativo alla "scelta". Tuttavia, i consumatori 

                                                 
59  https://ec.europa.eu/info/publications/study-measuring-consumer-detriment-european-union_en. Lo studio ha 

stimato il danno subito dai consumatori in sei diversi mercati: servizi di telefonia mobile; abbigliamento, 

calzature e borse; servizi ferroviari; grandi elettrodomestici; servizi di elettricità; e mutui, linee di credito e 

carte di credito. Lo studio si è concentrato in particolare su Francia, Italia, Polonia e Regno Unito. 

https://ec.europa.eu/info/publications/study-measuring-consumer-detriment-european-union_
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attribuiscono minore importanza a quest'ultima componente tanto nei "servizi di distribuzione 

gas" quanto nei "servizi di elettricità" rispetto ad altri aspetti del funzionamento del mercato.  

A livello UE si osservano continui sforzi destinati a rendere il settore dell'energia più 

competitivo e sostenibile, garantendo al tempo stesso un trattamento migliore per i 

consumatori. Nel novembre del 2016 la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di 

misure60  allo scopo di mettere a disposizione il quadro legislativo stabile necessario per 

facilitare la transizione all'energia pulita e, in tal modo, compiere un passo significativo verso 

la creazione dell'Unione dell'energia. Tali proposte "Energia pulita per tutti gli europei" 

mirano ad aiutare il settore dell'energia dell'UE a diventare più stabile, competitivo, 

sostenibile e adatto al 21° secolo. Uno degli obiettivi di questo pacchetto consiste nel fornire 

ai consumatori un trattamento equo in relazione all'energia.  

La Commissione sta attualmente conducendo uno studio sull'energia61 che esamina come si 

possano aumentare la chiarezza, la comparabilità e la trasparenza nel mercato dell'energia 

attraverso le informazioni fornite ai consumatori di energia nelle diverse fasi della loro 

partecipazione al mercato dell'energia. Lo studio assisterà i lavori della Commissione volti a 

garantire che gli europei abbiano accesso a informazioni migliori e maggiori possibilità di 

partecipare al mercato dell'energia, nonché un maggiore controllo dei loro costi energetici. 

Analizza la standardizzazione delle offerte e delle fatture per l'energia con l'obiettivo di 

garantire maggiore chiarezza e comparabilità e suggerisce configurazioni migliori per le 

fatture per l'energia. Lo studio esamina altresì i principali fattori che scoraggiano i 

consumatori di energia dal cambiare fornitore. Infine, vengono presi in esame strumenti di 

confronto dei prezzi nel settore dell'energia e verranno individuati schemi di verifica 

(indipendenti) per tali strumenti. 

La fiducia nel mercato dei servizi postali rimane elevata, tuttavia i consumatori dei paesi 

nordici sono meno soddisfatti 

Quello dei "servizi postali" è l'altro mercato appartenente a questo gruppo che condivide il 

quartile della valutazione medio-alta con il mercato dei "servizi di distribuzione gas". Si 

classifica all'ottava posizione in termini di punteggio IFM, senza variazioni significative 

rispetto al 2015. Per quanto concerne le sue componenti singole, è possibile osservare un 

leggero aumento delle componenti "comparabilità" e "scelta", mentre la componente 

"aspettative" è diminuita in maniera marginale. Nel complesso, la "fiducia" nei confronti del 

mercato è elevata e i servizi offerti soddisfano le "aspettative" dei consumatori. Ciò 

nonostante la percentuale di consumatori che riscontrano problemi nel mercato dei "servizi 

postali" è superiore alla media di tutti i mercati dei servizi, mentre il "danno" sofferto è 

marginalmente superiore al livello medio.  

Nel complesso, il mercato ha ottenuto buoni risultati nell'Europa occidentale e orientale, 

mentre alcuni paesi della regione settentrionale, quali Danimarca, Finlandia e Svezia, hanno 

registrato la diminuzione più considerevole nella valutazione di questo mercato da parte dei 

consumatori (decrementi compresi tra 4,7 e 8,7 punti).  

                                                 
60  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-

transition.  
61  "Consumer market study on pre-contractual information and billing in the energy market — improved clarity 

and comparability" [Studio dei mercati al consumo in materia di informazioni precontrattuali e fatturazione 

nel mercato dell'energia: chiarezza e comparabilità maggiori]. 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
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Nell'aprile del 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un regolamento sulla 

consegna transfrontaliera di pacchi62. Tale atto è stato il risultato di un piano di ampia portata 

destinato a rafforzare il commercio elettronico e il commercio elettronico transfrontaliero in 

particolare, essendo questo uno dei risultati tangibili previsti dalla strategia per il mercato 

unico digitale. Ci si aspetta che le nuove norme rendano tali servizi più trasparenti ed 

accessibili da un punto di vista economico ed aumentino la vigilanza normativa nel mercato 

dei pacchi nell'UE. Secondo le nuove disposizioni, i prestatori di servizi di consegna pacchi 

dovranno comunicare i prezzi per i servizi utilizzati dai singoli consumatori e dalle piccole 

imprese, che la Commissione pubblicherà su un sito web. In linea con la direttiva sui diritti 

dei consumatori, gli operatori commerciali dovranno altresì fornire ai consumatori 

informazioni chiare sulle opzioni di consegna transfrontaliera disponibili e sulle spese a carico 

dei consumatori per la consegna transfrontaliera di pacchi. Gli operatori dovranno altresì 

mettere a disposizione dei consumatori procedure per la presentazione di reclami da parte dei 

clienti, ove applicabile. Le nuove norme sono già entrate in vigore e saranno pienamente 

applicabili nel 201963. 

Comparabilità e scelta migliorano nel mercato dell'approvvigionamento idrico, tuttavia i 

consumatori non sono soddisfatti nel complesso 

Infine, il mercato "approvvigionamento idrico" rientra nella valutazione bassa, classificandosi 

19o tra i 25 mercati dei servizi. Questo mercato ha registrato un aumento di 1,2 punti nel 

punteggio IFM complessivo rispetto al 2015, con l'aumento maggiore per "comparabilità" e 

"scelta" (ossia le due componenti che presentano di gran lunga i punteggi più bassi per il 

mercato "approvvigionamento idrico" tra tutti gli altri mercati dei servizi). Questo mercato 

ottiene risultati migliori rispetto alla media in relazione ai "problemi" e ha migliorato questo 

indicatore persino di 0,9 punti percentuali rispetto al 2015. 

La valutazione dei consumatori del mercato "approvvigionamento idrico" in tutti gli Stati 

membri è alquanto eterogenea. Si osserva una differenza di 29,3 punti per l'IFM tra il paese 

UE con il punteggio più alto e quello con il punteggio più basso. Taluni paesi dell'Europa 

orientale e meridionale, quali Bulgaria, Italia, Croazia e Spagna, si distinguono come paesi nei 

quali i consumatori valutano questo mercato in maniera meno favorevole nell'UE. 

 

3.3.2.8. Telecomunicazioni 

Il gruppo di mercati "telecomunicazioni" comprende quattro mercati che incidono per il 3 % 

sul bilancio medio delle famiglie. Questo gruppo è caratterizzato da un approccio basato su 

abbonamenti, un numero più limitato di fornitori e un utilizzo quotidiano solitamente pagato 

tramite canoni mensili. Per la maggior parte dei servizi appartenenti a questo gruppo risulta 

inoltre assai frequente offrire ai consumatori una "combinazione" di servizi. 

 

 

 

                                                 
62  https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/04/12/council-adopts-cross-border-parcel-

delivery-rules-to-boost-e-commerce/. 
63  A metà dicembre 2017 i colegislatori dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/04/12/council-adopts-cross-border-parcel-delivery-rules-to-boost-e-commerce/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/04/12/council-adopts-cross-border-parcel-delivery-rules-to-boost-e-commerce/
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Figura 15: "telecomunicazioni" — punteggi di valutazione del funzionamento 

 
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

La valutazione da parte dei consumatori del funzionamento dei mercati appartenenti a questo 

gruppo è abbastanza coerente: tre mercati si collocano nel quartile medio-basso e un mercato 

("accesso a internet") nel quartile della valutazione bassa. Il mercato "accesso a internet" è 

sceso nel quartile della valutazione bassa soltanto in questa edizione, infatti nel 2015 era 

ancora nel quartile della valutazione medio-bassa.  

L'elevata incidenza dei problemi affrontati dai consumatori trascina verso il basso il 

funzionamento globale del gruppo "telecomunicazioni" 

Quando si esaminano i vari valori per componenti, sottocomponenti e indicatori, la 

valutazione peggiore per quanto concerne il gruppo "telecomunicazioni" riguarda i 

"problemi". In media il 16,9 % dei consumatori ha riscontrato problemi con i quattro mercati 

dei servizi, con valori che spaziano dal 14,6 % dei consumatori che riscontrano problemi con i 

"servizi di telefonia fissa" al 20,3 % del mercato "accesso a internet". Ciò rende questi mercati 

i quattro peggiori tra tutti i 25 mercati dei servizi in termini di "problemi". Lo stesso vale per 

la componente "problemi e danno" ("problemi" e "danno" combinati), per la quale questi 

quattro servizi si collocano nelle ultime quattro posizioni di tutti e 25 i mercati dei servizi. Ciò 

si verifica nonostante il fatto che il livello individuale di "danno" riscontrato quando sorgono 

problemi sia in linea con la media relativa a tutti i mercati dei servizi (valutazione medio-

alta). Anche la "comparabilità" per questo gruppo è in linea con la media UE (valutazione 

medio-alta), mentre "fiducia", "scelta" e "aspettative" si collocano tutte nel quartile della 

valutazione medio-bassa. 
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I mercati del gruppo "telecomunicazioni" presentano un funzionamento disomogeneo a 

livello europeo e i consumatori dell'Europa meridionale sono di gran lunga quelli meno 

soddisfatti 

Il mercato "abbonamenti TV" si classifica al 13° posto su 25 mercati dei servizi in termini di 

IFM, senza alcun aumento statisticamente significativo rispetto al 2015. Rispetto al 2015 la 

componente "fiducia" è aumentata, mentre tutte le altre componenti e sottocomponenti sono 

rimaste stabili. Il funzionamento del mercato presenta il punteggio più basso in Croazia e 

Portogallo (con il Portogallo che registra una diminuzione di 5,9 punti nella valutazione del 

funzionamento), mentre i paesi della regione occidentale ne valutano il funzionamento in 

maniera più positiva.  

Il mercato dei "servizi di telefonia fissa" presenta una valutazione medio-bassa collocandosi al 

17° posto nella classifica dei 25 mercati dei servizi. Il suo punteggio IFM complessivo è 

rimasto stabile dal 2015 al 2017, registrando soltanto un aumento della componente 

"comparabilità" e una diminuzione per la componente "aspettative", entrambe rimangono 

comunque assolutamente in linea con la media UE per tutti i mercati dei servizi. La 

percentuale di consumatori che riscontra problemi continua a rimanere elevata e non ha 

presentato cambiamenti statisticamente significativi rispetto al 2015. Il mercato dei "servizi di 

telefonia fissa" è valutato in maniera più positiva nelle regioni occidentali dell'Europa e meno 

positiva nell'Europa meridionale: Spagna, Croazia e Italia (paesi che occupano le posizioni 

più basse della classifica dell'UE) non hanno registrato aumenti dei loro punteggi IFM. In 

tutta l'UE, si osserva una notevole differenza in termini di IFM tra il paese UE con il 

punteggio più alto e quello con il punteggio più basso (26,5 punti). 

Il mercato dei "servizi di telefonia mobile" occupa il 18° posto nella classifica dei 25 mercati 

dei servizi, appena al di sotto dei "servizi di telefonia fissa". Il suo punteggio IFM 

complessivo non ha subito variazioni rispetto al 2015, nonostante una diminuzione di 

"comparabilità" e "scelta". La componente "fiducia" rimane notevolmente bassa nel mercato 

dei "servizi di telefonia mobile". Inoltre, la percentuale di consumatori che hanno avuto 

problemi è ancora piuttosto elevata (17,5 %) nonostante una diminuzione di 2,5 punti 

percentuali negli ultimi due anni. La notevole differenza (27,2 punti) in termini di IFM tra il 

paese UE con il livello più alto e quello con il livello più basso riflette lo scarso 

funzionamento di questo mercato nei paesi meridionali. Tre dei quattro paesi con la 

valutazione più bassa per il mercato "servizi di telefonia mobile" (Spagna, Italia e Portogallo) 

appartengono a questa regione (con la Croazia che presenta la seconda valutazione peggiore) 

e non hanno registrato miglioramenti o consistenti diminuzioni dei loro punteggi IFM 

complessivi rispetto al 2015.  

Il mercato "accesso a internet" si colloca al 20° posto nella classifica dei 25 mercati dei 

servizi. Il suo IFM è diminuito di 0,4 punti rispetto al 2015 e il mercato si posiziona 

attualmente nel quartile della valutazione bassa. Tale calo è principalmente riconducibile a 

una diminuzione del suo punteggio "aspettative" che si attesta attualmente in maniera 

marginale al di sotto della media UE. Il mercato "accesso a internet" è quello che presenta la 

percentuale più elevata di consumatori che riscontrano problemi (20,3 %) e con il punteggio 

più basso per "problemi e danno". Esaminando tutti i paesi oggetto di indagine si osservano 

differenze notevoli nel funzionamento del mercato, nell'ambito delle quali le condizioni più 

favorevoli si registrano in Europa occidentale e orientale e quelle meno favorevoli nella 

regione meridionale. I punteggi inferiori si rilevano in Spagna, Italia, Irlanda e Croazia. 
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Al fine di affrontare la frammentazione nei mercati delle telecomunicazioni, nel 2015 l'UE ha 

adottato il regolamento sul mercato unico delle telecomunicazioni64. Ciò ha garantito per la 

prima volta il principio della neutralità della rete nell'UE e ha avviato il processo di abolizione 

delle tariffe di roaming per la telefonia mobile. L'abolizione delle tariffe di roaming consente 

ai cittadini europei che viaggiano all'interno dell'UE, a partire da metà giugno del 2017, di 

beneficiare di tariffe di roaming applicabili nel caso in cui non si fosse in trasferta e di vedersi 

addebitare i prezzi nazionali per qualsiasi chiamata, SMS o trasferimento dati in roaming. Si 

tratta di un esempio di azione dell'UE che ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini dell'UE. 

Tale disposizione ha ulteriormente promosso l'uso dei servizi di telefonia mobile, a vantaggio 

tanto dei consumatori quanto degli operatori del settore delle telecomunicazioni. 

Nel settembre del 2016 la Commissione ha presentato proposte per una revisione ambiziosa 

del quadro normativo delle telecomunicazioni 65 . Uno degli obiettivi delle proposte era 

promuovere gli investimenti nelle reti ad altissima capacità e accelerare l'accesso pubblico dei 

cittadini europei al wi-fi. Le norme proposte hanno cercato di soddisfare la crescente 

domanda dei consumatori europei di maggiore connettività, nonché di rafforzare la 

competitività del settore delle "telecomunicazioni" dell'UE. 

 

3.3.2.9. Servizi bancari 

Il gruppo di mercati dei "servizi bancari" incide soltanto per lo 0,2 % sul bilancio medio delle 

famiglie66 e include quattro mercati. Tuttavia, questo gruppo è direttamente collegato alle 

finanze e al reddito dei consumatori e, pertanto, svolge un ruolo molto più importante di 

quello che potrebbe suggerire la sua quota del bilancio. 

 

  

                                                 
64  GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1. 
65  http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/overview_en.html. 

    http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_it.htm. 

        L'attenzione è concentrata sui seguenti aspetti: un approccio coerente per la politica in materia di spettro in 

termini di mercato unico; la gestione della frammentazione normativa; la garanzia di parità di condizioni; 

l'incentivazione di investimenti in reti a banda larga ad alta velocità; e un quadro istituzionale normativo più 

efficace. 
66  Ciò deriva principalmente dal fatto che, nel caso di "mutui, linee di credito e carte di credito" e "mutui 

ipotecari", sono incluse soltanto le spese associate ai mutui. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/overview_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_it.htm
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Figura 16: "servizi bancari" — punteggi di valutazione del funzionamento 

 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Quello dei "servizi bancari" continua ad essere il gruppo di servizi che presenta la valutazione 

più bassa sin dalla pubblicazione delle prime edizioni del quadro di valutazione. L'IFM del 

gruppo è aumentato di 0,7 punti rispetto al 2015, tuttavia singole componenti e 

sottocomponenti quali "comparabilità", "fiducia", "aspettative" e "danno" registrano ancora 

risultati scarsi (si collocano tutte e quattro nel quartile della valutazione bassa). I punteggi per 

"scelta" e "problemi" presentano risultati migliori, con entrambi gli indicatori nel quartile 

della valutazione medio-alta. La percentuale di consumatori che riscontrano problemi è 

diminuita di 3,8 punti percentuali rispetto al 2013. 

Nonostante taluni miglioramenti, i consumatori sono ancora insoddisfatti del 

funzionamento dei mercati "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" e 

"mutui ipotecari" 

Lo scarso funzionamento di questo gruppo è dovuto al mercato "prodotti d'investimento, fondi 

pensione privati e titoli"67 e dal mercato "mutui ipotecari". Entrambi i mercati si collocano nel 

quartile della valutazione bassa. 

Quello dei "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" è il mercato che si colloca 

al penultimo posto nella classifica dei mercati dei servizi in termini di IFM complessivo, 

nonostante un aumento di 0,8 punti rispetto al 2015. Questo mercato presenta il punteggio più 

basso di tutti i 25 mercati dei servizi per la componente "comparabilità". Ha inoltre registrato 

punteggi molto bassi per le componenti "fiducia" e "aspettative". Sebbene la percentuale di 

consumatori che riscontrano problemi in questo mercato sia inferiore alla media UE per tutti i 

mercati dei servizi e sia diminuita significativamente rispetto al 2015 (di 3,2 punti), il "danno" 

medio associato a tali problemi è piuttosto elevato. In tutta l'UE, i punteggi del mercato sono 

superiori alla media dell'UE-28 per detto mercato in Europa occidentale e inferiori a tale 

media nelle altre regioni. Spagna, Bulgaria e Croazia sono i paesi che registrano i risultati 

peggiori nell'UE in termini di IFM complessivo, senza alcun miglioramento rispetto al 2015. 

L'Ungheria è il paese che ha registrato il miglioramento più consistente dell'IFM rispetto al 

                                                 
67  L'indagine sui consumatori era mirata ai piani pensionistici individuali privati, ossia a situazioni nelle quali 

le persone acquistano e selezionano in maniera indipendente aspetti materiali degli accordi. 
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2015 (+9,0) mentre Cipro ha conseguito un aumento della valutazione dei consumatori di 5,4 

punti rispetto al 2015. 

Quello dei "mutui ipotecari" è il mercato con la terz'ultima valutazione nella classifica dei 25 

mercati dei servizi, anche se il suo IFM è aumentato di 2,0 punti rispetto al 2015. Le 

componenti "comparabilità", "fiducia" e "aspettative" hanno ottenuto valutazioni molto basse 

(collocandosi in quart'ultima posizione tra tutti gli altri mercati), nonostante un aumento di 

rispettivamente 0,2, 0,3 e 0,2 punti rispetto al 2015. Sebbene vi siano meno consumatori che 

riscontrano problemi (7,8 %, una diminuzione di 1,9 punti percentuali rispetto al 2015), il 

"danno" associato è il secondo più elevato di tutti i 25 mercati dei servizi. Si registra una 

notevole differenza (25,0 punti) in termini di IFM tra il paese con il punteggio più alto e 

quello con il livello più basso in questo mercato. Le valutazioni sono più positive in Europa 

occidentale rispetto alla regione orientale, mentre i punteggi più bassi si riscontrano 

nell'Europa meridionale. Spagna, Cipro, Bulgaria e Croazia sono i paesi nei quali il mercato 

"mutui ipotecari" si classifica all'ultimo posto. La Bulgaria è l'unico di questi quattro paesi a 

registrare un miglioramento nel punteggio IFM (di 3,2 punti) rispetto al 2015.  

Nel 2014 l'UE ha creato regole e norme nuove per il mercato dei mutui ipotecari con 

l'adozione della direttiva sui mutui ipotecari68. La direttiva mira a integrare ulteriormente il 

mercato UE dei mutui ipotecari e ad aumentare la tutela dei consumatori. Tale atto stabilisce 

ad esempio nuovi obblighi di informazione che assicurano l'erogazione ai consumatori di 

informazioni dettagliate e chiare sui termini dei mutui ipotecari. La direttiva riconosce inoltre 

ai consumatori il diritto al rimborso anticipato dei loro mutui ipotecari (in analogia con le 

norme già in vigore per i contratti di credito al consumo). Le nuove norme si applicano ai 

mutui concessi a partire dal mese di marzo del 2016 e probabilmente contribuiranno a 

migliorare la valutazione del mercato dei mutui ipotecari da parte dei consumatori illustrati 

nella presente edizione del quadro di valutazione. 

Il mercato "mutui, linee di credito e carte di credito" presenta punteggi in linea con la 

media di tutti i mercati dei servizi, mentre il mercato "conti correnti bancari" si colloca in 

una posizione leggermente inferiore a detta media  

Il mercato dei "conti correnti bancari" si colloca nel quartile della valutazione medio-alta (in 

contrasto con la valutazione medio-bassa del 2015), classificandosi all'11° posto tra tutti e 25 i 

mercati dei servizi. Tuttavia, il suo IFM non è variato in maniera significativa rispetto al 

2015. "Comparabilità", "fiducia" e "aspettative" rimangono al di sotto della media dell'UE-28 

per tutti i mercati dei servizi, mentre la "scelta" si attesta su valori superiori ai livelli medi 

dell'UE. Rispetto al 2015 tanto i "problemi" quanto il "danno" sono diminuiti (rispettivamente 

di 1,7 e 0,4 punti percentuali). Inoltre, la percentuale di consumatori che ha cambiato fornitore 

di servizi bancari è diminuita di 1,8 punti percentuali tra il 2015 e il 2017. Come nel caso dei 

"mutui ipotecari", si riscontra una notevole variazione nei punteggi IFM tra il paese UE con il 

punteggio più alto e quello con il punteggio più basso per il mercato dei "conti correnti 

bancari" (25,6 punti). I punteggi più alti si registrano nella regione occidentale. Al contrario, i 

paesi delle regioni meridionali presentano un funzionamento inferiore alla media, con 

punteggi particolarmente bassi per Spagna, Cipro e Italia.  

Infine, il mercato dei "mutui, linee di credito e carte di credito" si colloca nel quartile della 

valutazione medio-alta. Questo mercato si è classificato al 10° posto sui 25 mercati dei servizi 

esaminati, nonostante una diminuzione del proprio punteggio IFM di 0,4 punti negli ultimi 

                                                 
68  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34. 
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due anni. I maggiori fattori che hanno determinato tale calo sono le diminuzioni dei punteggi 

delle componenti "scelta" e "aspettative", che rispettivamente si collocano comunque al di 

sopra della media UE per tutti i mercati dei servizi e sono in linea con la media UE per tutti i 

mercati dei servizi. Al contrario, "comparabilità" e "fiducia" non sono migliorate tra il 2015 e 

il 2017 e rimangono appena al di sotto della media UE per tutti i mercati dei servizi. La 

percentuale di consumatori che hanno riscontrato problemi in questo mercato è diminuita 

rispetto al 2015 (-0,8 punti percentuali) e rimane inferiore alla media dell'UE-28. A livello di 

UE, il funzionamento di questo mercato risulta esse migliore in Europa occidentale e 

settentrionale, mentre le regioni meridionali e orientali valutano il mercato in maniera meno 

positiva. Il mercato presenta il funzionamento più scarso a Cipro, in Spagna e in Grecia. 

I risultati di uno studio della Commissione sul pregiudizio arrecato ai consumatori nell'UE69 

hanno dimostrato che tra i sei settori valutati, il livello medio del danno finanziario dopo il 

ricorso per il problema era il secondo più elevato per il mercato "mutui, linee di credito e carte 

di credito". Il danno in questo mercato è oscillato tra 83,0 EUR e 154,9 EUR. Aggregando i 

risultati degli ultimi 12 mesi nei diversi paesi dell'UE-28, il danno finanziario totale dopo il 

ricorso per il mercato "mutui, linee di credito e carte di credito" varia tra 1,3 miliardi e 8,8 

miliardi di EUR. Ciò dimostra la rilevanza delle preoccupazioni dei consumatori per questo 

particolare settore finanziario. 

È possibile prevedere un ulteriore miglioramento delle condizioni dei consumatori in ragione 

dell'attuazione di numerosi atti legislativi adottati negli ultimi anni. Dal 2016, la direttiva sui 

conti di pagamento 70  ha facilitato il cambio di conto corrente bancario da parte dei 

consumatori. Tale direttiva introduce inoltre anche obblighi nuovi di informazione per le 

spese associate a un conto bancario che si applicheranno a partire dal 2018. Tali obblighi 

aumenteranno la trasparenza delle informazioni sulle spese per i consumatori. La 

presentazione standardizzata di informazioni chiave relative alle spese nel nuovo documento 

informativo sulle spese dovrebbe aiutare i consumatori a confrontare le diverse offerte 

presenti sul mercato. L'applicazione del regolamento relativo alle commissioni interbancarie 

sulle operazioni di pagamento tramite carta nel 2016 ha fissato un massimale per tali spese e 

ha contribuito a ridurre i costi. 

Nel marzo del 2017 la Commissione ha adottato un piano d'azione71 destinato a rafforzare 

ulteriormente il mercato unico dell'UE per i servizi finanziari al dettaglio. Tale piano d'azione 

costituisce il risultato di un'ampia consultazione con le parti interessate e contiene una serie di 

misure volte a rafforzare la fiducia dei consumatori, ridurre i restanti ostacoli regolamentari e 

sostenere lo sviluppo di servizi digitali innovativi. In particolare, tali azioni mirano a 

migliorare il processo di valutazione del merito di credito quando vengono concessi prestiti al 

consumo. Sono destinati inoltre a esplorare modalità per affrontare l'indebitamento eccessivo. 

Come annunciato nel piano d'azione, la Commissione ha avviato uno studio comportamentale 

con l'obiettivo di studiare in che modo la digitalizzazione del mercato dei servizi finanziari al 

dettaglio inciderà sui consumatori. Tale studio porrà particolare attenzione sulla divulgazione 

di informazioni nella fase pubblicitaria e precontrattuale. Nel 2018 la Commissione avvierà 

inoltre la valutazione della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori. 

                                                 
69  https://ec.europa.eu/info/publications/study-measuring-consumer-detriment-european-union_it. Lo studio ha 

stimato il pregiudizio arrecato ai consumatori in sei diversi mercati (compreso quello dei crediti bancari e 

delle carte di credito) in quattro Stati membri dell'UE. 
70  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214. 
71  COM(2017) 139. 

https://ec.europa.eu/info/publications/study-measuring-consumer-detriment-european-union_it
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3.4. Differenze socio-demografiche nelle valutazioni dei mercati 

La precedente edizione del quadro di valutazione ha introdotto per la prima volta tecniche 

statistiche multivariate72 per analizzare come le valutazioni dei consumatori possono variare 

in base alle diverse caratteristiche socio-demografiche. Nell'edizione 2017, l'analisi 

multivariata è stata effettuata non soltanto per tutti i mercati oggetto di indagine, ma anche per 

gruppo di mercati, nel tentativo di individuare modelli specifici per determinati 

raggruppamenti di mercati. 

Le persone che faticano a fare quadrare i conti sono più negative nelle loro valutazioni del 

funzionamento dei mercati 

Un esame più attento delle caratteristiche socioeconomiche dei rispondenti rivela spunti 

interessanti, anche se tali caratteristiche non paiono influenzare in maniera notevole il modo 

in cui i consumatori valutano i mercati in generale. Quanto meno, questo sarebbe quanto 

suggerirebbe la differenza relativamente esigua, pari a 4,8 punti73, tra il punteggio IFM medio 

più alto e quello più basso in tutti i mercati (espresso su una scala da 0 a 100) dato dai diversi 

raggruppamenti socio-demografici. 

Nel contesto dell'insieme delle caratteristiche socioeconomiche considerate per l'indagine, la 

situazione finanziaria del rispondente sembra essere quella più influente. Ciò dimostra che le 

persone che hanno difficoltà finanziarie sono più negative nelle loro valutazioni rispetto ad 

altri consumatori. Per le persone che hanno difficoltà finanziarie è altresì più difficile 

cambiare fornitore dei loro servizi o beni. Tuttavia, la probabilità di cambiare fornitore non 

sembra essere influenzata dalla situazione finanziaria dei rispondenti. Al contrario, coloro che 

non hanno difficoltà finanziarie sembrano lamentarsi meno rispetto agli altri consumatori 

quando riscontrano un problema per il quale vale la pena intraprendere un'azione. Il divario 

tra coloro che trovano "molto facile" far quadrare i conti e coloro che lo trovano "molto 

difficile" è maggiore in relazione alla componente "fiducia" dell'IFM (0,7 punti). 

Le donne e gli anziani tendono a essere più positivi nelle loro valutazioni del 

funzionamento dei mercati e meno inclini a cambiare fornitore 

Anche il genere sembra influenzare le valutazioni dei consumatori, infatti, di norma le donne 

valutano i mercati in maniera più positiva (assegnando un punteggio IFM più elevato) rispetto 

agli uomini. Lo stesso può essere osservato per ciascuna delle componenti dell'IFM (in 

particolare per la "fiducia", dove la differenza tra le valutazioni degli uomini e quelle delle 

                                                 
72  Le tecniche statistiche multivariata consentono di stimare l'impatto di ciascuna variabile indipendente (ad 

esempio il genere) controllando le altre variabili indipendenti (ad esempio età, istruzione, condizioni di 

impiego, mercato, paese, ecc.). L'analisi è stata condotta sui micro-dati dell'edizione 2017 della relazione di 

monitoraggio dei mercati e si riferisce all'UE-28. Il modello generale lineare è stato applicato a tutte le 

variabili dipendenti, ad eccezione di quelle espresse come binarie (problemi e cambio) per le quali sono stati 

utilizzati i modelli logit. Ulteriori informazioni sono riportate nella relazione finale di GfK (parte 1) nel 

contesto dell'indagine di monitoraggio dei mercati 2017. 
73  Ciò si riferisce alla differenza di IFM tra i consumatori che hanno dichiarato che è molto difficile far 

quadrare i conti (76,3) e coloro che hanno dichiarato che è abbastanza facile far quadrare i conti (81,1). Tale 

dato rappresenta un aumento rispetto all'intervallo di valori osservato nel 2015 (4,1 punti). 
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donne è pari a 0,374). Inoltre è leggermente meno probabile che le donne cambino fornitore, 

sebbene non si rilevino differenze statisticamente significative tra uomini e donne in relazione 

alla tendenza a lamentarsi o alla valutazione della facilità di attuare un cambio. 

Le persone anziane (55 anni e oltre) tendono a valutare i mercati in modo leggermente più 

positivo rispetto ad altri gruppi di età, tanto a livello di indicatori compositi quanto a livello di 

componenti. Tuttavia, la differenza tra i rispondenti che hanno almeno 65 anni e coloro di età 

compresa tra i 18 e i 34 anni non supera mai lo 0,1 per le diverse componenti dell'IFM. 

Inoltre, la propensione al cambio di fornitore diminuisce con l'età, tuttavia l'età non sembra 

influenzare la probabilità di presentare un reclamo o la valutazione della facilità di attuare un 

cambio (non si può osservare alcuna differenza statisticamente significativa). 

Il livello di istruzione di un consumatore si correla in maniera negativa con: i) i punteggi IFM; 

ii) le componenti dei punteggi IFM; e iii) l'indicatore relativo alla facilità di cambio. Ciò 

suggerisce che i consumatori con un livello di istruzione superiore sono più esigenti. D'altra 

parte, non è possibile constatare un modello chiaro sulla probabilità che venga presentato un 

reclamo o su quella di cambiare fornitore. Tra le componenti dell'IFM, la "comparabilità" 

presenta la differenza maggiore (+0,3) tra le persone meno istruite e quelle con un'istruzione 

elevata. 

I consumatori la cui lingua materna non è una lingua ufficiale del paese o della regione dove 

vivono tendono ad avere una visione più negativa del funzionamento dei mercati, sebbene ciò 

non avvenga per tutte le componenti dell'IFM (ad esempio per la "comparabilità" si verifica il 

contrario). Delle cinque componenti dell'IFM, è possibile registrare la differenza maggiore tra 

i consumatori la cui lingua materna non è una lingua ufficiale e il resto della popolazione in 

relazione alla misura in cui le "aspettative" sono soddisfatte da prodotti/servizi (-0,2)75. Per i 

consumatori la cui lingua materna non è una lingua ufficiale del paese o della regione dove 

vivono si osserva inoltre una probabilità inferiore di presentare un reclamo se riscontrano 

problemi, tuttavia non si registrano differenze statisticamente significative (rispetto ai non 

madrelingua) in merito alla propensione di questi consumatori a cambiare fornitore o alla loro 

percezione della facilità di cambio. 

L'effetto delle abitudini di utilizzo di internet o dell'occupazione sulla valutazione dei 

mercati da parte dei consumatori è meno ovvio 

Non esiste un modello chiaro tra l'uso di internet da parte dei consumatori e la loro 

valutazione del funzionamento del mercato. Infatti, i punteggi IFM più elevati si riscontrano 

tanto tra le persone che non usano mai internet quanto tra coloro che lo usano 

quotidianamente. Tale aspetto può essere constatato anche per la maggior parte delle 

componenti dell'IFM. Ciò nonostante gli utenti regolari di internet (ad esempio i due gruppi 

che lo utilizzano "almeno una volta la settimana" o "tutti i giorni") sono più propensi a 

presentare un reclamo in caso di problemi rispetto alle persone che non usano mai internet. 

Mentre è meno probabile che coloro che non usano affatto internet cambino fornitore rispetto 

ai gruppi che usano internet. 

                                                 
74  Per la componente "fiducia" la differenza è 0,27, mentre è pari a 0,24 per la "scelta" e a 0,22 per le 

"aspettative". A causa dell'arrotondamento, ciò non è visibile nella tabella 9, dove invece i dati sono 

presentati come una differenza di 0,3 punti per tutte e tre le componenti. 
75  Per scelta, la differenza calcolata su cifre non arrotondate è pari a -0,1. 
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L'occupazione non sembra rivestire un ruolo significativo nella valutazione dei mercati, anche 

se i dirigenti e gli altri impiegati valutano i mercati in maniera più positiva rispetto ai 

lavoratori autonomi e agli operai. Il punteggio IFM più alto si registra per gli studenti che 

sono anche i meno propensi a presentare un reclamo in caso di problemi. I dirigenti sono 

maggiormente inclini a cambiare fornitore rispetto a qualsiasi altro gruppo. 

 

Tabella 9: medie stimate76 delle valutazioni dei consumatori per gruppi socio-demografici 

 

GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017 (*) L'indicatore relativo ai reclami utilizzato in questa 

analisi multivariata è una variabile binaria pari a 1 se la persona si è lamentata del problema riscontrato 

con il rivenditore/fornitore, il fabbricante o a una terza parte (e uguale a 0, altrimenti). 

 

                                                 
76  La tabella riporta le medie stimate del modello per ciascuna variabile dipendente in base ai diversi valori 

della variabile indipendente (che non coincidono necessariamente con i valori calcolati attraverso una 

semplice tabulazione incrociata che non tiene conto dell'interazione con le restanti variabili indipendenti). 

Inoltre queste medie dovrebbero essere considerate presentare una differenza statisticamente significativa, 

tranne quando la coppia di categorie condivide una lettera (cfr. colonna adiacente a destra). Quando una 

categoria è associata a un campo vuoto, significa che la differenza rispetto a tutte le altre categorie è 

statisticamente significativa. Le lettere utilizzate nella tabella non hanno alcun significato in quanto sono 

utilizzate solo per confrontare le categorie. Ad esempio, l'indicatore di funzionamento dei mercati (IFM) è 

80,1 per le donne e 79,5 per gli uomini, e questa differenza è statisticamente significativa (entrambe le 

categorie sono associate a uno spazio vuoto). Viceversa, la media stimata dell'IFM è pari a 80,5 ("DE") tra i 

dirigenti e 80,3 ("CD") tra i pensionati, tuttavia tale differenza non è statisticamente significativa (entrambi 

hanno la lettera "D"). Allo stesso modo, la differenza tra l'IFM per i lavoratori autonomi pari a 79,8 ("A") e 

l'IFM per tutte le altre categorie relative all'occupazione è statisticamente significativa, fatta eccezione per 

quella degli operai (79,9 e associata ad "AB"). 
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Risultati comparabili possono essere osservati per i diversi gruppi di mercati 

L'applicazione dell'analisi multivariata ai diversi gruppi di mercati (tabella 10) fornisce 

un'immagine ampiamente analoga, sebbene leggermente diversa in alcuni dettagli. 

La situazione finanziaria di un consumatore è la caratteristica socioeconomica che incide 

maggiormente sulle sue valutazioni dell'IFM per tutti e nove i gruppi di mercati, sebbene ciò 

vari tra i diversi gruppi. La differenza tra la valutazione dei consumatori che presentano le 

difficoltà maggiori a fare quadrare il proprio bilancio e quella dei consumatori che riferiscono 

essere "molto facile" far quadrare i conti va da 3,5 punti per i "beni semidurevoli" a 7,6 punti 

per i "servizi bancari" (ossia i consumatori che incontrano le difficoltà maggiori a far quadrare 

i conti assegnano una valutazione più bassa a entrambi questi gruppi di mercati rispetto a 

quella dei consumatori che trovano "molto facile" far quadrare i conti). 

In generale le donne danno una valutazione più positiva dei mercati dei beni al consumo 

rispetto a quella degli uomini. Ciò è vero per tutti i gruppi di mercati. Nel complesso, le 

differenze nei punteggi IFM tra uomini e donne sono piuttosto esigue e variano tra 2,2 per i 

mercati "beni di consumo immediato al dettaglio", "beni del settore automobilistico" e 

"servizi assicurativi" e 1,2 per i mercati "servizi bancari" e "servizi di trasporto". 

La lingua materna gioca un ruolo in sei dei nove gruppi analizzati. In particolare, per il 

gruppo "servizi ricreativi", la differenza maggiore in termini di punteggi IFM si riscontra tra 

coloro che hanno come lingua materna la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del paese 

in cui vivono e coloro che hanno una lingua materna diversa e si tratta di una differenza di 3,2 

punti (ossia i madrelingua della lingua o delle lingue ufficiali del paese in cui vivono hanno 

dato una valutazione più elevata del mercato dei "servizi ricreativi" rispetto alle persone che 

non hanno come lingua materna una delle lingue ufficiali del paese in cui vivono). Al 

contrario, nel gruppo "servizi pubblici" le persone la cui lingua materna è diversa dalla lingua 

ufficiale del loro paese di residenza sembrano valutare i mercati in maniera più positiva 

rispetto ad altri gruppi. 

La tendenza delle persone anziane (quelle di 55 anni e oltre) a valutare i mercati in maniera 

più positiva si può osservare per i gruppi di mercati "beni (semi)durevoli" "beni del settore 

automobilistico", "trasporti" e "servizi pubblici". Tuttavia, non esiste un modello chiaro per 

coorte di età per i restanti gruppi di mercati. Né è possibile osservare alcun modello chiaro per 

l'uso di internet o l'occupazione. Tuttavia, si rilevano due risultati degni di nota: i) coloro che 

utilizzano internet quotidianamente tendono a valutare il mercato dei "beni (semi)durevoli" in 

maniera più positiva rispetto ad altri; e ii) le persone in cerca di lavoro valutano i "servizi 

bancari" in maniera meno positiva di altri. 
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Tabella 10: medie stimate dell'indicatore di funzionamento dei mercati (IFM) per i diversi 

gruppi di mercati per gruppi socio-demografici 

 

Fonte: GfK — Relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

3.5. Valutazione delle diverse componenti del mercato 

Le sezioni che seguono presentano i risultati delle singole componenti dell'IFM a livello UE, 

come media per tutti i mercati e tutti i paesi. Le risposte sono state raccolte utilizzando una 

scala da 0 a 10 punti, salvo quanto diversamente specificato. 

 

3.5.1. Comparabilità 

Per effettuare scelte informate i consumatori devono essere in grado di comprendere e 

confrontare le diverse offerte. Quando le caratteristiche e i prezzi dei prodotti sono presentati 

in maniera complessa e opaca, ciò può ostacolare la capacità dei consumatori di cercare 

l'offerta migliore. Tale aspetto può comportare un danno per i consumatori e ridurre la 

concorrenza, compromettendo in tal modo l'efficienza economica complessiva. Inoltre 

danneggia la fiducia dei consumatori nei confronti di rivenditori/fornitori. 



 

57 

 

La comparabilità continua ad essere più facile nei mercati dei beni piuttosto che nei 

mercati dei servizi 

Il punteggio medio per la "comparabilità" per tutti i mercati è pari a 7,5. Tuttavia, come nel 

caso dei risultati del quadro di valutazione precedente, i mercati dei beni (7,8) presentano un 

punteggio migliore rispetto ai mercati dei servizi (7,3). Il punteggio medio per la 

"comparabilità" è aumentato marginalmente rispetto al 2015 ed è aumentato di 0,3 punti 

rispetto al 2013 tanto per la media di tutti i mercati dei beni quanto per la media di tutti i 

mercati dei servizi.  

Come illustrato nella figura 17 in appresso, tra i mercati dei beni, effettuare un confronto 

continua ad essere più difficile nel mercato delle "autovetture usate", seguito dai mercati 

"autovetture nuove", "medicinali senza obbligo di ricetta" e "carni e prodotti a base di carne". 

Anche nel 2015 le "autovetture usate" erano il mercato nel quale il confronto era il più 

difficile, seguito da "medicinali senza obbligo di ricetta" e "autovetture nuove". Tra i mercati 

dei servizi, il mercato "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" continua ad 

occupare l'ultima posizione in classifica (come nel 2015), preceduto dai mercati "servizi 

immobiliari" e "approvvigionamento idrico". 

Rispetto al 2015 l'unico aumento della facilità di "comparabilità" (+0,2) registrato tra i 

mercati dei beni si riscontra per i "medicinali senza obbligo di ricetta". Questo è stato anche il 

mercato che ha presentato l'aumento più consistente della "comparabilità" tra il 2013 e il 

2017, unitamente a "piccoli elettrodomestici" e "carburante per veicoli" (tutti questi mercati 

hanno registrato un miglioramento di 0,4 punti in termini di comparabilità tra il 2013 e il 

2017). Tra i servizi, i mercati con il maggiore aumento dei punteggi in termini di 

"comparabilità" rispetto al 2015 sono "approvvigionamento idrico" e "mutui ipotecari" 

(entrambi aumentati di 0,2 punti). Rispetto al 2013 gli aumenti maggiori si riscontrano per i 

mercati "servizi ferroviari" e "servizi di distribuzione gas" (entrambi hanno registrato un 

miglioramento di 0,6 punti). In particolare, rispetto al 2013 soltanto uno dei 40 mercati 

oggetto d'indagine non ha aumentato il suo punteggio per la "comparabilità" ("autovetture 

nuove"). 

Come evidenziato nelle precedenti edizioni del quadro di valutazione, i servizi tendono ad 

essere più complessi rispetto ai beni tangibili. Ciò potrebbe spiegare, in una certa misura, i 

punteggi più bassi relativi alla "comparabilità" per i servizi. In taluni casi, i consumatori di 

servizi sono obbligati a confrontare combinazioni di prodotti piuttosto che un solo servizio. 
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Figura 17: comparabilità 

 
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Come nel 2015, gli Stati membri dell'Europa occidentale (7,7) assegnano punteggi superiori 

alla media per la "comparabilità", mentre gli Stati membri settentrionali (6,9) attribuiscono i 

punteggi più bassi. Le valutazioni più basse per la "comparabilità" si riscontrano in Croazia 

(6,4), Svezia (6,5) e Danimarca (6,7), mentre i consumatori ungheresi assegnano la 

valutazione più alta (8,7). 

Nel complesso, la "comparabilità" è valutata dai consumatori come la seconda componente 

meno importante dopo la "scelta". La "comparabilità" è considerata marginalmente più 

importante per i mercati dei beni piuttosto che per i mercati dei servizi. I consumatori nel 

mercato dei "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" attribuiscono l'importanza più bassa 

alla "comparabilità". Anche mercati quali "approvvigionamento idrico", "servizi ferroviari", 
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"servizi postali", "bevande alcoliche" e "trasporti urbani" si sono collocati in posizioni basse 

della classifica in termini di importanza che i consumatori attribuiscono alla "comparabilità". 

La maggior parte di questi ultimi mercati menzionati ha una natura monopolistica o è stata 

liberalizzata soltanto recentemente in taluni Stati membri. Tuttavia, i consumatori 

attribuiscono un'importanza molto maggiore alla "comparabilità" nei mercati che hanno un 

carattere ricreativo quali "alloggi vacanze", "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" o 

"compagnie aeree", in linea con "mutui ipotecari" e "assicurazione veicoli". Inoltre 

attribuiscono un'importanza maggiore a tale componente nei mercati dei beni semidurevoli 

quali "prodotti TIC", "piccoli elettrodomestici" e "prodotti elettronici". Tutti questi mercati 

riguardano prodotti di alto valore, di conseguenza è importante che i consumatori siano in 

grado di distinguere le migliori offerte disponibili. 

Nell'ottobre del 2017 la Commissione ha pubblicato le risultanze di uno studio sul processo 

decisionale dei consumatori nel contesto dei servizi assicurativi77. Da tale studio è emerso che 

i siti web comparativi possono essere efficaci nell'aiutare i consumatori a effettuare le loro 

scelte qualora vengano soddisfatte determinate condizioni (ad esempio, i confronti devono 

essere obiettivi e i risultati devono essere presentati in maniera chiara). La direttiva sui conti 

di pagamento78, adottata nel 2014, contribuisce a garantire che talune di queste condizioni 

siano soddisfatte. Tale direttiva ha infatti introdotto l'obbligo per gli Stati membri di 

assicurare che almeno un sito web di confronto sia messo a disposizione dei consumatori 

affinché questi ultimi possano confrontare i diversi conti correnti bancari offerti. 

Uno studio della Commissione in corso79 sui mercati dei servizi energetici fornirà ulteriori 

approfondimenti. Lo studio sta esaminando i requisiti minimi necessari per le fatture e le 

informazioni precontrattuali. L'obiettivo è aumentare la chiarezza, la comparabilità e la 

trasparenza delle condizioni contrattuali, dei prezzi dell'energia e delle informazioni sui 

consumi. Lo studio ricorrerà a esperimenti comportamentali per individuare e testare modalità 

diverse di presentazione delle informazioni precontrattuali e formati diversi di fatture. Tale 

studio prenderà spunto anche dal secondo studio della Commissione sul mercato dell'energia 

elettrica80 e dal suo studio sugli strumenti di confronto e i sistemi di verifica da parte di 

terzi81. Inoltre, esaminerà questioni specifiche relative agli strumenti di confronto dei prezzi 

nel settore dell'energia, individuerà i sistemi di verifica laddove esistano e formulerà 

raccomandazioni sulle migliori pratiche in tutta l'UE per i requisiti di certificazione per gli 

strumenti di confronto. 

Nel 2016 la Commissione ha aggiornato i suoi orientamenti sulla direttiva relativa alle 

pratiche commerciali sleali82, mettendo a disposizione alcuni criteri fondamentali che devono 

essere rispettati dai siti di confronto (ad esempio individuazione della pubblicità; informazioni 

                                                 
77  http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=117420.  
78  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214. 
79  "On pre-contractual information and billing in the energy market — improved clarity and comparability" [In 

materia di informazioni precontrattuali e fatturazione nel mercato dell'energia: chiarezza e comparabilità 

maggiori]. Tale studio dovrebbe essere pubblicato nel 2018. 
80  http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=53331. 

Le risultanze derivanti dallo studio sull'energia elettrica del 2016 sono state pubblicate nel novembre del 

2015 unitamente alla comunicazione del 2015 sullo stato dell'Unione dell'energia. 

  http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/index_en.htm; cfr. in particolare "Energy 

Consumer Trends 2010 – 2015" [Tendenze in materia di consumo d'energia 2010-2015], SWD(2015) 249 

final, 18.11.2015. 
81  https://ec.europa.eu/info/publications/comparison-tools-and-third-party-verification-schemes_en. 
82  SWD(2016) 163 final. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=117420.
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=53331
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/comparison-tools-and-third-party-verification-schemes_en
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sulla copertura del confronto; informazioni sui criteri utilizzati per la classificazione; 

informazioni sulla frequenza degli aggiornamenti; criteri applicati nel confronto). Tali 

orientamenti integrano i principi fondamentali per gli strumenti di confronto83, sviluppati da 

un gruppo di parti interessate sotto la direzione della Commissione. Lo scopo di tali 

orientamenti è quello di aiutare i gestori di tali siti a rispettare meglio la direttiva relativa alle 

pratiche commerciali sleali, nonché assisterli nell'attuazione della direttiva stessa. Inoltre, vi 

sono diversi atti legislativi specifici di settore che sono già in fase di attuazione (ad esempio la 

direttiva sui conti di pagamento) o sono in fase di negoziazione (nel settore delle 

telecomunicazioni e dell'energia) con l'obiettivo di assicurare che i consumatori di tali settori 

abbiano accesso a siti web di confronto affidabili e attendibili. 

 

3.5.2. Fiducia 

Questo indicatore valuta la misura in cui i consumatori considerano i fornitori o i rivenditori 

in un determinato mercato partner affidabili che rispettano le norme a tutela dei consumatori. 

La fiducia è necessaria affinché i consumatori possano sentirsi sicuri e partecipino 

attivamente a un mercato. 

La fiducia dei consumatori è la componente più bassa nei mercati "autovetture usate" e 

"servizi immobiliari" e il divario tra questi due mercati e gli altri mercati si sta ampliando 

Il punteggio medio per la "fiducia" per tutti i mercati è pari a 7,3, aumentato soltanto 

marginalmente rispetto al 2015. Tuttavia, tra il 2013 e il 2017 la "fiducia" ha aumentato il suo 

punteggio di 0,5 punti. Soltanto il 10,1 % dei rispondenti ha espresso preoccupazione per il 

fatto che i fornitori/rivenditori non rispettino le norme a tutela dei consumatori assegnando 

alla "fiducia" un punteggio molto basso (compreso tra 0 a 4). La percentuale di rispondenti 

che ha attribuito un punteggio molto basso alla "fiducia" è diminuita di 1,6 punti percentuali 

rispetto al 2015 e di 4,4 punti percentuali rispetto al 2013. La fiducia nei confronti dei 

rivenditori (7,5) rimane superiore a quella nei confronti dei fornitori di servizi (7,1), con un 

aumento marginale per entrambe le categorie rispetto al 2015. Entrambe le categorie hanno 

registrato un aumento dello 0,5 rispetto al 2013. 

Il mercato delle "autovetture usate" continua a presentare il punteggio più basso in termini di 

"fiducia" (6,2) di tutti i mercati (compresi beni e servizi), senza alcun aumento rispetto al 

2015. Il penultimo punteggio più basso è stato attribuito ai "servizi immobiliari" (6,3). Anche 

nel 2015 questi due mercati hanno ottenuto il punteggio più basso per la "fiducia" tra i mercati 

corrispondenti di tutti i beni e tutti i servizi. Quello del "carburante per veicoli" è il mercato 

dei beni che ha registrato il maggiore aumento del punteggio per la "fiducia" nel confronto 

tanto con il 2015 quanto con il 2013 (rispettivamente +0,2 e +0,9), seguito in entrambi i casi 

dal mercato "carni e prodotti a base di carne" (rispettivamente +0,1 e +0,8). Per quanto 

concerne i servizi, soltanto il mercato "mutui ipotecari" ha registrato un aumento superiore a 

0,1 punti per il suo punteggio relativo alla "fiducia" rispetto al 2015 (+0,3). Gli aumenti più 

significativi dei punteggi per la "fiducia" relativi ai servizi, rispetto al 2013, sono stati 

riscontrati per i mercati "servizi ferroviari", "mutui ipotecari", "conti correnti bancari" e 

"servizi di distribuzione gas" (tutti e quattro i mercati hanno registrato un aumento dello 0,8). 

                                                 
83  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/unfair-treatment/unfair-treatment-policy-

information_it#comparison-tools. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/unfair-treatment/unfair-treatment-policy-information_it#comparison-tools
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/unfair-treatment/unfair-treatment-policy-information_it#comparison-tools
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Sebbene il punteggio per "fiducia" sia aumentato per tutti i 40 mercati rispetto al 2013, 

quattro mercati presi in esame tanto nel 2017 quanto nel 2015 hanno registrato una 

diminuzione marginale (-0,1) del loro punteggio. Uno di questi mercati è "servizi 

immobiliari", che occupa la penultima posizione tra tutti i 40 mercati per quanto concerne il 

punteggio per la "fiducia". 

Figura 18: fiducia 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

I consumatori nell'Europa occidentale assegnano valutazioni superiori alla media per "fiducia" 

(7,8), mentre i punteggi sono inferiori alla media nelle regioni meridionali (6,5) e orientali 

(7,0). I punteggi più bassi in relazione alla "fiducia" si registrano in Bulgaria e Croazia 

(entrambi a 6,1), mentre i consumatori in Ungheria (8,6) e Lussemburgo (8,2) presentano la 
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fiducia più elevata nei confronti dei rivenditori e dei fornitori di servizi tra tutti i paesi 

dell'UE-28. 

Complessivamente, la "fiducia" è molto apprezzata dai consumatori europei che la segnalano 

come la terza componente più importante, soltanto leggermente al di sotto di "aspettative" e 

"problemi e danno". Come nella precedente edizione del quadro di valutazione, è possibile 

rilevare alcune differenze regionali. I consumatori degli Stati membri occidentali 

attribuiscono alla "fiducia" il livello di importanza inferiore, anche se la maggior parte di essi 

sembra fidarsi nel complesso delle imprese (ad eccezione dei Paesi Bassi e del Belgio, dove i 

punteggi per la "fiducia" sono bassi). Gli Stati membri settentrionali sono quelli che 

attribuiscono la massima importanza alla "fiducia", seguiti dagli Stati membri meridionali. I 

consumatori della regione orientale pongono l'importanza della componente "fiducia" sullo 

stesso livello indicato dagli europei occidentali. 

Le piattaforme online rappresentano una parte significativa di un'economia digitale in forte 

espansione ed è fondamentale che esse operino in condizioni tali da garantire ai propri utenti 

fiducia, trasparenza ed equità. 

Un recente studio della Commissione sulla trasparenza delle piattaforme online 84  ha 

esaminato come una maggiore trasparenza nelle ricerche e nella selezione di prodotti e servizi 

nelle piattaforme online influenzi la fiducia e il comportamento dei consumatori. Lo studio ha 

concluso che le informazioni sui criteri di classificazione e l'ordine in cui vengono presentati i 

risultati della ricerca influenzano la selezione del prodotto. Inoltre, tale studio ha dimostrato 

che quando un operatore commerciale terzo chiarisce di assicurare i diritti a tutela dei 

consumatori, aumenta la probabilità di un acquisto e ciò si traduce in fiducia e sicurezza 

maggiori. Lo studio ha altresì dimostrato che la visualizzazione in una posizione evidente 

delle recensioni degli utenti sul sito web determina un aumento della probabilità di selezione 

di un prodotto/servizio del 200 %, così come avviene per il prodotto che riceve la recensione 

più elevata da parte degli utenti. Lo studio raccomanda una serie di misure che le piattaforme 

online dovrebbero attuare per aumentare la trasparenza nei confronti dei consumatori. 

 

Un altro modo importante per garantire la fiducia dei consumatori è rappresentato 

dall'effettiva applicazione delle norme a tutela dei consumatori. Affinché i mercati funzionino 

bene, le imprese devono essere consapevoli del fatto che saranno individuate e sanzionate 

qualora non rispettino le norme a tutela dei consumatori. È inoltre fondamentale che i 

consumatori credano che le imprese saranno sanzionate per il mancato rispetto di tali norme e 

che i consumatori dispongano di mezzi per esercitare i loro diritti ove necessario. Il controllo 

dell'adeguatezza della legislazione in materia di consumatori e commercializzazione e la 

valutazione della direttiva sui diritti dei consumatori del mese di maggio del 2017 hanno 

evidenziato alcuni settori nei quali attuare miglioramenti mirati (ad esempio in relazione alla 

trasparenza delle piattaforme). Tuttavia, questo controllo dell'adeguatezza ha confermato che 

la legge sui consumatori rimane idonea alla sua finalità, sebbene abbia messo in luce la 

necessità di rafforzarne l'applicazione. 

                                                 
84  Tale studio ha adottato una prospettiva comportamentale. Ha valutato: i criteri per i risultati di ricerca (e le 

caratteristiche di presentazione degli stessi); l'identità delle parti contrattuali; e i controlli di qualità sulle 

recensioni, sulle valutazioni e sui sistemi di convalida dei consumatori. 

https://ec.europa.eu/info/publications/behavioural-study-transparency-online-platforms-2018_it. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers_it
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers_it
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection_it
https://ec.europa.eu/info/publications/behavioural-study-transparency-online-platforms-2018_it
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Diverse iniziative recenti della Commissione mirano a rafforzare l'efficacia dell'applicazione. 

Il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori85 definisce un quadro e le 

condizioni per la cooperazione delle autorità nazionali di contrasto a tutela dei consumatori. 

La modernizzazione di questo regolamento nel 2017 ha avuto luogo principalmente al fine di 

rafforzare l'esecuzione coordinata. L'11 aprile 2018 la Commissione ha presentato "un 'new 

deal' per i consumatori" 86  che comprendeva due proposte legislative. Tali proposte 

rafforzeranno i diritti dei consumatori modernizzando le norme a loro tutela. Ad esempio i 

consumatori che acquistano su mercati online sapranno se stanno acquistando da un operatore 

commerciale o da una persona fisica e sapranno quindi se si applicano o meno le leggi a tutela 

dei consumatori. Dette proposte introdurranno inoltre meccanismi rafforzati per il ricorso 

individuale e collettivo in caso di violazione dei diritti dei consumatori. Inoltre, conterranno 

meccanismi più severi per scoraggiare le infrazioni, in particolare, sanzioni più severe per le 

violazioni transfrontaliere più gravi delle leggi a tutela dei consumatori. 

3.5.3. Aspettative 

La componente "aspettative" valuta la misura in cui i servizi o i prodotti offerti rispondono 

alle aspettative dei consumatori. Di conseguenza, tale componente viene impiegata come 

mezzo per stabilire la soddisfazione dei consumatori ed è considerata un indicatore importante 

dell'intenzione dei consumatori di acquistare nuovamente. 

I servizi di elettricità e l'approvvigionamento idrico soddisfano le aspettative dei 

consumatori, anche se questi ultimi ritengono che tali due mercati non presentino un buon 

funzionamento per i consumatori nel loro complesso  

In tutti i mercati il punteggio medio per la componente "aspettative" (7,8) è diminuito 

marginalmente rispetto al 2015, ma ha registrato un aumento del suo punteggio di 0,4 punti 

rispetto al 2013. In linea con gli anni precedenti, le "aspettative" per i mercati dei beni (8,1) 

hanno ottenuto un punteggio più alto rispetto ai mercati dei servizi (7,7). Nel 2017 soltanto il 

5,4 % dei rispondenti dell'UE ha attribuito un punteggio molto basso (ossia un punteggio 

compreso tra 0 e 4) alla componente "aspettative". 

Il livello più alto di soddisfazione delle aspettative si registra nei mercati "occhiali e lenti" 

(8,5), "piccoli elettrodomestici", "bevande alcoliche", "prodotti lattiero-caseari" e "servizi di 

cura della persona" (8,3 per tutti). All'altro estremo della scala, il livello più basso di 

soddisfazione delle aspettative si rileva per i mercati "servizi di gioco d'azzardo e lotterie 

offline" e "servizi immobiliari" (6,8 entrambi). Rispetto al 2015 gli unici aumenti 

statisticamente significativi dei punteggi per la componente "aspettative" nei mercati dei beni 

sono stati constatati per "carburante per veicoli" e "carni e prodotti a base di carne" (entrambi 

aumentati leggermente di 0,1 punti). Entrambi questi mercati hanno registrato l'aumento più 

considerevole della componente "aspettative" nel contesto del confronto con il 2013 

(rispettivamente +0,7 e +0,5 punti). La riduzione maggiore rispetto al 2015 si riscontra per il 

mercato "autovetture nuove" (-0,2 punti). Per quanto concerne i servizi, il mercato "mutui 

                                                 
85  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla 

cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e 

che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1). 

      http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2394&qid=1517481607078&from=it. 
86  Cfr. "Un 'new deal' per i consumatori: la Commissione rafforza i diritti dei consumatori e il loro rispetto"; 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2394&qid=1517481607078&from=it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2394&qid=1517481607078&from=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm
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ipotecari" registra l'aumento più considerevole rispetto al 2015 (+0,2 punti), mentre i "servizi 

immobiliari" presentano il calo maggiore (-0,2 punti). Rispetto al 2013 gli aumenti maggiori 

del punteggio per la componente "aspettative" sono segnalati per "servizi di distribuzione gas" 

(+0,8 punti), "mutui ipotecari" e "servizi ferroviari" (+0,7 punti entrambi). 

Punteggi elevati per la componente "aspettative" non significano necessariamente che il 

mercato si collochi nelle prime posizioni nella classifica per il punteggio IFM complessivo. 

Nonostante una forte correlazione tra la componente "aspettative" e l'IFM complessivo 

(questa correlazione si attesta a 0,76 per i mercati dei beni e a 0,77 per i mercati dei servizi), 

vi sono alcuni mercati nei quali ciò non si applica. In particolare, i mercati "servizi di gioco 

d'azzardo e lotterie offline", "trasporti urbani" e "conti correnti bancari" hanno risultati 

inferiori per le "aspettative" rispetto al loro IFM complessivo (con differenze rispettivamente 

di 11, 8 e 7 posizioni). Il contrario si verifica per "approvvigionamento idrico" e "servizi di 

elettricità", che si collocano più in alto nella classifica delle "aspettative" rispetto a quella 

dell'IFM (con differenze rispettive di 13 e 10 posizioni). In qualche modo, questi ultimi 

mercati sembrano fornire ciò che i consumatori si aspettavano.  
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Figura 19: aspettative 

 
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

I consumatori nell'Europa settentrionale e occidentale (8,0) esprimono una valutazione più 

positiva rispetto alla media del grado di soddisfazione delle loro "aspettative", mentre questi 

punteggi sono inferiori alla media nella regione meridionale (7,5) e in linea con la media UE 

nell'Europa orientale (7,8). Come nel 2015 i paesi nei quali i consumatori hanno attribuito i 

punteggi più bassi a questa componente sono la Bulgaria e la Croazia (7,3 entrambi), mentre i 

consumatori in Ungheria hanno attribuito il punteggio più alto (8,8) al soddisfacimento delle 

loro aspettative da parte di prodotti o servizi.  

I consumatori ritengono che le "aspettative" siano la componente più importante, alla pari con 

"problemi e danno". Le "aspettative" sono una componente parimenti importante per i mercati 
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dei beni e per quelli dei servizi. Tra tutti i 40 mercati valutati nel 2017, i "servizi di gioco 

d'azzardo e lotterie offline" sono stati il mercato nel quale la componente "aspettative" è parsa 

essere di gran lunga la meno importante.  

I consumatori dei paesi nordici ritengono che le "aspettative" siano la componente più 

importante, seguiti dai consumatori degli Stati membri orientali. I consumatori delle regioni 

occidentali e meridionali attribuiscono alla componente "aspettative" l'importanza minore, 

con valori inferiori alla media dell'UE-28.  

 

3.5.4. Scelta 

La componente "scelta" dell'IFM misura il grado di soddisfazione dei consumatori rispetto al 

numero di fornitori presenti nei mercati valutati. La domanda dell'indagine è stata 

leggermente modificata nel 201587 in maniera da ottenere una migliore comprensione di ciò 

che i consumatori considerano una scelta soddisfacente. Di conseguenza il raffronto tra gli 

anni di indagine può essere effettuato soltanto tra il 2015 e il 2017. 

I consumatori si dicono maggiormente soddisfatti della scelta di fornitori nel gruppo di 

mercati "servizi pubblici", tuttavia persistono ulteriori margini di miglioramento  

Il punteggio medio per la "scelta" attribuito in tutti i mercati è pari a 7,8, con un aumento 

soltanto marginale rispetto al 2015. Circa due terzi dei rispondenti (64 %) si sono detti 

soddisfatti della "scelta" (ossia hanno attribuito un punteggio compreso tra 8 e 10 punti a 

questa componente), mentre il 6 % è insoddisfatto (punteggio tra 0-4 punti). La percentuale di 

consumatori insoddisfatti della scelta disponibile è diminuita di 1,4 punti percentuali rispetto 

al 2015. Come accaduto nel 2015, anche nel 2017 i consumatori sono stati maggiormente 

soddisfatti del numero di rivenditori tra i quali possono scegliere nei mercati dei beni rispetto 

al numero di fornitori presenti nei mercati dei servizi (il punteggio medio è di 8,2 per i 

mercati dei beni e di 7,5 per quelli dei servizi). Rispetto al 2015 i mercati dei beni hanno 

presentato risultati stabili mentre i mercati dei servizi sono aumentati soltanto marginalmente. 

La componente "scelta" presenta le valutazioni più alte per i mercati "bevande alcoliche e 

"prodotti lattiero-caseari" (8,5 entrambi), seguiti da "alloggi vacanze", "prodotti per la cura 

della persona" e "piccoli elettrodomestici" (8,4 per tutti). Tutti i mercati dei gruppi "servizi 

pubblici" e "trasporti" (ad eccezione del mercato "compagnie aeree") presentano risultati 

piuttosto bassi in termini di "scelta", in genere inferiori al punteggio medio per i mercati dei 

servizi. I due mercati che ricevono i punteggi più bassi per la componente "scelta" sono 

"approvvigionamento idrico" (6,3) e "servizi ferroviari" (6,4). Ciò nonostante diversi mercati 

del gruppo "servizi pubblici" che si collocano nella metà inferiore della tabella in termini di 

"scelta" (ossia "approvvigionamento idrico", "servizi di elettricità" e "servizi di distribuzione 

gas") hanno registrato altresì l'aumento maggiore del loro punteggio per questa componente 

tra il 2015 e il 2017 (+0,2 punti, insieme ai mercati "mutui ipotecari" e "noleggio veicoli"). 

La "scelta" risulta essere maggiormente importante per i consumatori nei mercati 

"abbigliamento e calzature" e "alloggi vacanze". All'altro estremo della scala, la "scelta" è 

                                                 
87  Nelle edizioni del quadro di valutazione che presentavano dati antecedenti al 2015, ai consumatori veniva 

chiesto se pensavano che vi fosse una scelta sufficiente; ciò presupponeva implicitamente che disporre di una 

scelta maggiore sia sempre preferibile, una premessa questa messa in discussione da recenti approfondimenti 

sui comportamenti dei consumatori. 
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poco importante per i mercati "servizi ferroviari" e "approvvigionamento idrico", ossia i 

mercati dei servizi nei quali i fornitori sono meno numerosi per natura. 

Esiste un'elevata correlazione positiva tra la componente "scelta" e il funzionamento 

complessivo del mercato tanto per i mercati dei beni (0,68) quanto per quelli dei servizi 

(0,70). I mercati "servizi di telefonia mobile", "accesso a internet" e "servizi immobiliari" 

occupano posizioni più alte nella classifica della "scelta" rispetto a quelle per l'IFM 

(rispettivamente di 11, 7 e 7 posizioni). Al contrario, i mercati "trasporti urbani", "servizi di 

distribuzione gas", "abbonamenti TV" e "servizi postali" occupano posizioni più alte per 

l'IFM se confrontate con quelle per la "scelta" (rispettivamente 11, 10, 8 e 8 posizioni più in 

alto), probabilmente in ragione della minore disponibilità di fornitori in questi mercati. 
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Figura 20: scelta 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

In termini di risultati, la componente "scelta" riceve punteggi superiori alla media nell'Europa 

occidentale (7,9). Inoltre, presenta un punteggio leggermente superiore alla media UE nelle 

regioni settentrionali e orientali (7,8) e inferiore alla media nell'Europa meridionale (7,3). Le 

valutazioni migliori in relazione alla "scelta" sono espresse dai consumatori provenienti 

dall'Ungheria (8,9) e dalla Slovenia (8,3), mentre i punteggi più bassi nell'UE-28 si registrano 

in Croazia e in Italia (7,2 entrambi). Tuttavia, il punteggio più basso tra tutti i paesi inclusi nel 

quadro di valutazione si rileva in Islanda (7,1). 
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In media, la "scelta" è considerata meno importante nelle regioni settentrionali dell'Europa (ad 

eccezione della Lituania), mentre è considerata di gran lunga la componente più importante 

nei paesi dell'Europa occidentale. In alcuni dei paesi più piccoli, quali Cipro e Malta, i 

consumatori hanno attribuito alla "scelta" un punteggio elevato anche in relazione alla sua 

importanza. In particolare per questi paesi, dai dati Eurostat più recenti emerge che una 

percentuale molto più elevata di consumatori tende a effettuare acquisti online transfrontalieri 

da altri Stati membri dell'UE. Probabilmente lo fanno per ovviare alla fornitura più limitata di 

beni nei loro mercati nazionali.  

 

3.5.5. Problemi e danno 

Definizione del danno 

Un danno a scapito dei consumatori si verifica quando gli esiti del mercato non raggiungono il 

loro potenziale e determinano conseguenti perdite di benessere (in termini finanziari, di 

salute, ecc.) per i consumatori. La valutazione del "danno" comporta l'identificazione e la 

misurazione della natura e della portata del danno causato ai consumatori o del danno evitato. 

Si possono distinguere due forme distinte di danno nei confronti dei consumatori: il "danno 

strutturale" e il "danno personale". Il danno strutturale è direttamente collegato alla perdita di 

benessere dei consumatori a livello aggregato (misurato attraverso il surplus di consumatori 

ex ante) a causa di una carenza del mercato o di una carenza normativa. Il danno personale è 

determinato sulla base della differenza tra il valore che i consumatori si aspettavano 

ragionevolmente di ottenere da un bene o servizio e il valore che ne derivano in realtà tenendo 

conto dei problemi riscontrati dai consumatori dopo l'acquisto. 

Il danno personale è particolarmente rilevante per le norme a tutela dei consumatori, dato che 

queste ultime sono destinate a prevenire o mitigare esiti negativi per i consumatori. 

Per misurare il "danno" sofferto in un mercato, è necessario tenere conto di due aspetti: la 

prevalenza dei problemi e la loro gravità. La portata del "danno" dipenderà dalla prevalenza 

dei problemi, ma anche dalla loro gravità, ossia dal danno effettivo subito dal consumatore 

che ha riscontrato il problema. Nelle sezioni che seguono questi due aspetti vengono 

innanzitutto trattati separatamente prima di illustrare i dati complessivi relativi al "danno" nei 

mercati. 

3.5.5.1. Problemi 

La sottocomponente "problemi" individua la percentuale di consumatori che hanno riscontrato 

almeno un problema con un servizio/prodotto o un fornitore/rivenditore in un determinato 

mercato. 

Nella maggior parte dei mercati esaminati nel 2017 la percentuale di problemi segnalati dai 

consumatori è diminuita rispetto al 2015 

In media, circa l'8,5 % dei rispondenti ha riscontrato problemi nei 40 mercati esaminati nel 

2017. La percentuale di problemi segnalati dai consumatori è diminuita rispetto al 2015 (-1,1 

punti percentuali) e al 2013 (-1,2 punti percentuali). Come negli anni precedenti, una 
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percentuale maggiore di consumatori ha riferito di aver riscontrato problemi nei mercati dei 

servizi (9,3 %) piuttosto che nei mercati dei beni (7,2 %). 

Per i mercati dei beni, i mercati "autovetture usate", "prodotti TIC", "prodotti elettronici" e 

"autovetture nuove" sono quelli che presentano la percentuale più elevata di consumatori che 

hanno riscontrato problemi. Tale situazione si è verificata per questi mercati anche nel 2015. 

Il mercato "carni e prodotti a base di carne" è quello che ha registrato il miglioramento 

maggiore rispetto alla precedente indagine (-3,4 punti percentuali di consumatori che hanno 

segnalato problemi), aspetto questo che sembra indicare che il mercato si è ripreso dallo 

scandalo delle carni di cavallo del 2013. Rispetto al 2013 il mercato "abbigliamento e 

calzature" ha registrato il miglioramento più considerevole in relazione ai "problemi" rispetto 

a qualsiasi altro mercato (-2,5 punti percentuali); al contrario, il mercato "prodotti elettronici" 

ha registrato il peggioramento più consistente (+3,0 punti percentuali).  

Tra i mercati dei servizi, i mercati che costituiscono il gruppo "telecomunicazioni" sono quelli 

per i quali una percentuale più elevata di consumatori ha riscontrato problemi, una tendenza 

che è coerente con le precedenti edizioni del quadro di valutazione. Soltanto il mercato 

"servizi di telefonia mobile" ha registrato una diminuzione dei "problemi" tra il 2015 e il 2017 

(-2,5 punti percentuali); negli altri tre mercati del gruppo "telecomunicazioni" non si rilevano 

variazioni statisticamente significative in tale periodo. I mercati dei servizi che sono 

migliorati complessivamente in maniera più consistente sono stati "prodotti d'investimento, 

fondi pensione privati e titoli" e "servizi immobiliari", i quali hanno registrato una 

diminuzione del punteggio per i "problemi" di -3,2 punti percentuali. Un aspetto positivo è 

dato dal fatto che dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine soltanto in uno la percentuale 

di consumatori che hanno segnalato problemi nel 2017 è stata maggiore rispetto al 2015 (ossia 

nel mercato "assicurazione veicoli", +0,7 punti percentuali), il che indica un miglioramento 

generale delle condizioni dei mercati. 

Le regioni dell'Europa meridionale, orientale e settentrionale segnalano una percentuale 

superiore alla media di consumatori che hanno riscontrato problemi (11 % in media), mentre i 

consumatori dell'Europa occidentale (6 %) sono i meno propensi a segnalare di aver 

riscontrato problemi. Croazia, Bulgaria e Spagna (tutti al 15 %) sono i paesi che presentano la 

percentuale più elevata di consumatori in media che segnalano problemi rispetto a tutti i 40 

mercati presi in esame. La percentuale più bassa si segnala in Lussemburgo, Germania, 

Francia e Austria (tutti al 2 %), seguiti dall'Ungheria (5 %). 

  



 

71 

 

Figura 21: problemi (percentuale di rispondenti che hanno segnalato problemi) 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

3.5.5.2. Gravità del danno 

La domanda relativa al "danno" è stata aggiunta all'indagine nel 2015 e chiede informazioni in 

merito alla misura in cui il consumatore ha subito perdite finanziarie o altri danni a causa di 

un problema riscontrato. La domanda viene posta soltanto ai rispondenti che hanno affermato 

di aver riscontrato un problema nel mercato oggetto di indagine. Un valore elevato per questo 

indicatore indica un'esperienza negativa. 
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Il danno che i consumatori hanno associato a un problema è diminuito della metà dei 

mercati presi in esame, tuttavia rimane il più elevato per la maggior parte dei "servizi 

assicurativi" e dei "servizi bancari" nonché per i beni del settore automobilistico 

Il punteggio medio per il "danno" per tutti i mercati è di 5,4 punti, in calo di 0,2 punti rispetto 

al 2015. La percentuale di consumatori che hanno subito un "danno" elevato a causa di un 

problema (coloro che hanno attribuito un punteggio compreso tra 8 e 10 a questa componente) 

è diminuita di 3 punti percentuali rispetto al 2015 (28 %), mentre la percentuale di 

consumatori che hanno subito un "danno" limitato (coloro che hanno attribuito un punteggio 

compreso tra 0 e 4 punti) è aumentata di 3 punti percentuali (salendo al 34 %). Il valore più 

elevato per la "perdita finanziaria o altro danno" subita/o si registra per i mercati dei servizi 

(5,6) piuttosto che per i mercati dei beni (5,0). 

Tra i mercati dei beni, i consumatori hanno segnalato il livello medio di "danno" più elevato 

nei mercati "carburante per veicoli" e "autovetture usate" (rispettivamente 5,8 e 5,7). Questi 

sono i due mercati che non hanno registrato alcuna diminuzione a livello di "danno" 

("carburante per veicoli") o che hanno registrato la riduzione più esigua di tale livello 

("autovetture usate") rispetto al 2015. Il calo maggiore in termini di "danno" è stato registrato 

nei mercati "medicinali senza obbligo di ricetta" e "carni e prodotti a base di carne" (-0,5 

punti entrambi). In generale, tutti i mercati appartenenti al gruppo "beni di consumo 

immediato al dettaglio" (ad eccezione dei "medicinali senza obbligo di ricetta") hanno 

presentato un basso livello di "danno", aspetto questo coerente con i prodotti di basso valore 

presenti in questi mercati.  

Tra i mercati dei servizi, il livello più alto di "danno" è stato segnalato nei mercati 

"assicurazioni per l'abitazione", "mutui ipotecari", "compagnie aeree", "servizi di elettricità" e 

"prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli". La diminuzione più significativa in 

termini di "danno" è stata riscontrata nel mercato "assicurazioni sulla vita" (-0,6 punti), 

"servizi di manutenzione e riparazione veicoli" e "assicurazione veicoli" (-0,5 punti entrambi). 

Al contrario, il mercato "compagnie aeree" è stato l'unico mercato nel quale il livello di 

"danno" è aumentato (+0,2 punti). 
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Figura 22: gravità del danno 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

La media dell'UE-28 per il "danno" è pari a 5,4. I livelli di "danno" riferiti si attestano a livelli 

ben inferiori a questa media nell'Europa settentrionale (4,4 punti) e leggermente al di sotto di 

tale media nelle regioni orientali e occidentali (5,2 entrambi). Il livello medio di "danno" più 

elevato può essere riscontrato nell'Europa meridionale (6,0), in particolare a Cipro (6,5), in 

Grecia (6,4), in Spagna (6,3) e a Malta (6,2). Altrove in Europa, i consumatori che hanno 

segnalato il livello di "danno" più elevato provenivano dal Lussemburgo (6,1), mentre i livelli 

più bassi sono stati registrati in Danimarca (3,9) e in Svezia (4,1). 
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Nel maggio del 2017 la Commissione ha pubblicato i risultati di uno studio88 sul danno 

causato ai consumatori nell'UE. Tale studio mirava a migliorare la qualità e la coerenza della 

valutazione del danno personale causato ai consumatori sviluppando una metodologia 

semplice e all'avanguardia per individuarne e quantificarne l'incidenza e la portata. Tutelare i 

consumatori, in particolare quelli vulnerabili, contro danni personali significativi è una 

questione di equità, ma rappresenta anche un aspetto fondamentale del miglioramento del 

funzionamento generale del mercato. Se i consumatori sono certi di disporre di una certa 

protezione nei confronti di risultati negativi imprevedibili, saranno più propensi a partecipare 

attivamente ai mercati (ad esempio passando a nuovi fornitori o prodotti, oppure attirando 

l'attenzione sui problemi del mercato attraverso i loro reclami). 

La metodologia applicata nello studio è stata sottoposta a prova nei mercati "servizi di 

telefonia mobile", "abbigliamento, calzature e borse", "servizi ferroviari", "grandi 

elettrodomestici", "servizi di elettricità" e "mutui, linee di credito e carte di credito", in quattro 

Stati membri dell'UE 89 . Su questa base, è stata effettuata un'estrapolazione del danno 

personale cagionato ai consumatori per l'UE-28. Si stima che in questi sei mercati, negli ultimi 

12 mesi, i consumatori nell'UE-28 abbiano subito un danno compreso tra i 20,3 miliardi di 

EUR e i 58,4 miliardi di EUR. Tali stime si riferiscono alla somma del danno finanziario 

totale dopo il ricorso e della perdita di tempo tradotta in termini monetari. L'incidenza 

maggiore dei problemi è stata registrata nel mercato dei servizi di telefonia mobile (come 

confermato anche nella sezione precedente). Il danno finanziario medio prima del ricorso è 

stato più elevato per il mercato "grandi elettrodomestici", con un valore compreso tra 302,7 

EUR e 323,4 EUR, seguito da "mutui, linee di credito e carte di credito" con un valore 

compreso tra 139,0 EUR e 224,9 EUR. In media, i consumatori che hanno riscontrato 

problemi hanno ricevuto il risarcimento più elevato nel mercato "abbigliamento, calzature e 

borse", recuperando tra il 50 % e il 61 % dei loro costi e delle loro perdite iniziali. Al 

contrario, nel mercato "servizi di telefonia mobile" i rispondenti hanno recuperato soltanto 

circa il 14 % dei loro costi e delle loro perdite iniziali. Nel mercato "servizi di elettricità", i 

rispondenti hanno recuperato tra il 12 % e il 21 % dei loro costi e delle loro perdite iniziali. 

 

3.5.5.3. Problemi e danno90 

Le due sezioni precedenti hanno esaminato separatamente la percentuale di consumatori che 

hanno riscontrato problemi e la gravità di tali problemi in termini di danno personale medio. 

La presente sezione si propone di analizzare il quadro combinato di tali aspetti esaminando i 

problemi e il danno da un punto di vista complessivo. Inoltre, essa valuta la misura in cui tale 

componente combinata di "problemi e danno" differisce tra i diversi mercati o paesi oggetto 

di indagine. 

La componente "problemi e danno" è calcolata sulla base dell'incidenza dei problemi che i 

consumatori riscontrano e del livello di "danno" riferito. Si tratta di una delle cinque 

componenti utilizzate per stimare l'IFM complessivo. Come avviene per le altre componenti 

dell'IFM, questa componente è codificata in maniera tale da fare sì che un punteggio più alto 

sia indicativo di un funzionamento globale migliore. Più specificamente, se non è stato 

riscontrato alcun problema, viene assegnato un punteggio di 10 a questa componente. Se il 

                                                 
88  https://ec.europa.eu/info/publications/study-measuring-consumer-detriment-european-union_it. 
89  Francia, Italia, Polonia e Regno Unito. 
90  Nell'edizione del 2016 (12° quadro di valutazione dei mercati al consumo), tale componente è indicata come 

"danno complessivo". 

https://ec.europa.eu/info/publications/study-measuring-consumer-detriment-european-union_it
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rispondente ha riscontrato un problema, la componente "problemi e danno" riflette 

l'ammontare del "danno": maggiore è il punteggio per il "danno", minore è il punteggio per 

"problemi e danno". 

Il gruppo "telecomunicazioni" continua a presentare il punteggio più basso per "problemi 

e danno": il mercato "accesso a internet" si distingue per essere il peggiore, mentre i 

"servizi di telefonia mobile" sono l'unico mercato del gruppo "telecomunicazioni" i cui 

risultati sono migliorati rispetto al 2015 

Il punteggio medio segnalato per tutti i mercati è pari a 9,5, un miglioramento di 0,1 punti 

rispetto al 2015. Come nella precedente edizione del quadro di valutazione, i mercati dei beni 

(9,6) hanno registrato un punteggio leggermente superiore rispetto ai mercati dei servizi (9,5), 

ossia un "danno" complessivo più basso dovuto ai problemi riscontrati. Il punteggio più basso 

per "problemi e danno" si registra per i quattro mercati appartenenti al gruppo 

"telecomunicazioni", con un intervallo di valori per i punteggi che spazia da 8,9 punti per 

"accesso a internet" (il più basso tra tutti i 40 mercati valutati) a 9,2 per "abbonamenti TV" e 

"servizi di telefonia fissa". Altri mercati con un punteggio basso per la componente "problemi 

e danno" includono "servizi ferroviari" e "autovetture usate" (9,2 entrambi). 

Esaminando le classifiche dei singoli mercati dei beni in termini di: i) "problemi", ii) "danno" 

a causa di problemi e iii) "problemi e danno", il mercato dei "prodotti per la cura della 

persona" presenta un buon funzionamento globale e si classifica tra le prime tre posizioni per 

tutte e tre le dimensioni discusse. Al contrario, il mercato "autovetture usate" occupa l'ultima 

posizione in termini di "problemi e danno", con la percentuale più elevata di consumatori che 

riscontrano problemi e il secondo livello più alto di "danno" dovuto a tali problemi. Tra gli 

altri mercati dei beni, sebbene presentino buoni risultati per l'indicatore "problemi", i mercati 

"medicinali senza obbligo di ricetta" e "carburante per veicoli" si collocano entrambi nelle 

ultime posizioni della classifica in termini di livelli di "danno". Di conseguenza risultati 

relativamente buoni per "problemi e danno" vanno considerati con una certa cautela. 

Tra i mercati dei servizi, i "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" e i "servizi di cura 

della persona" si classificano entrambi nelle prime tre posizioni in relazione a "problemi", 

"danno" o "problemi e danno". Ciò indica un funzionamento uniformemente buono. Il fatto 

che i quattro mercati appartenenti al gruppo "telecomunicazioni" occupino le quattro posizioni 

più basse della classifica per "problemi e danno" riflette l'elevata percentuale di consumatori 

che riscontrano problemi più che il livello medio di "danno" causato da tali problemi. La 

maggiore discrepanza tra le tre dimensioni discusse si rileva nel mercato "assicurazioni per 

l'abitazione", che occupa la terza posizione migliore per i "problemi" e l'ultima posizione per 

il livello di "danno" causato da tali problemi riscontrati. Una situazione analoga si osserva per 

il mercato "assicurazione veicoli", nel quale si registra una differenza di 15 posizioni tra le 

due dimensioni. Anche in questo caso, nonostante la posizione relativamente buona nella 

classifica generale per questi due mercati assicurativi, non bisogna trascurare il fatto che 

quando emergono problemi il "danno" che ne deriva può essere piuttosto significativo per i 

consumatori. 
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Figura 23: problemi e danno 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Considerando le differenze regionali, il punteggio più alto per la componente "problemi e 

danno" si registra nell'Europa occidentale (9,7), mentre il punteggio più basso si rileva nelle 

regioni meridionali (9,3). I consumatori dell'Europa orientale presentano un punteggio 

inferiore alla media UE per la componente "problemi e danno" (9,4), mentre quelli residenti 

nella regione dell'Europa settentrionale sono in linea con la media UE (9,5). Il punteggio più 

alto per la componente "problemi e danno" (ossia il livello più basso di "danno" derivante dai 

problemi riscontrati) è segnalato in Germania, Francia, Lussemburgo e Austria (9,9). Il 

punteggio più basso per la componente "problemi e danno" (ossia il livello più alto di "danno" 

derivante dai problemi riscontrati) è segnalato in Spagna (9,1), seguita da Croazia e Bulgaria 

(9,2). 

La componente "problemi e danno" è considerata dai consumatori quella più importante tra 

tutte e cinque le componenti dell'IFM, unitamente alle "aspettative". I consumatori 

attribuiscono maggiore importanza a tale componente nei mercati dei servizi rispetto ai 

mercati dei beni. I consumatori nordeuropei attribuiscono un'importanza relativa molto più 

elevata alla componente "problemi e danno" rispetto ai consumatori nel resto dell'Europa, 
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seguiti dai consumatori del sud Europa che attribuiscono a questa componente un'importanza 

maggiore rispetto alla media dell'UE-28. Taluni paesi dell'Europa occidentale quali Francia, 

Germania, Austria e Lussemburgo attribuiscono un punteggio molto più basso alla 

componente "problemi e danno" rispetto al resto dell'Europa.  

4. INDICATORI AGGIUNTIVI 

4.1. Reclami 

I reclami dei consumatori sono uno strumento utile per consentire alle imprese di migliorare 

le loro prestazioni, in quanto evidenziano gli aspetti che non soddisfano i consumatori o 

impediscono la creazione di relazioni a lungo termine con i clienti. I reclami rappresentano 

altresì un utile indicatore per le autorità nazionali, dato che indicano i settori nei quali 

potrebbe essere necessario l'intervento pubblico, sotto forma di attività di applicazione della 

legge o di azione legislativa. 

La percentuale di problemi segnalati dai consumatori è inferiore a quella registrata nel 

2015, ma superiore a quella del 2013 

Nel 2017 la maggior parte dei consumatori (76,8 %) che hanno riferito di aver riscontrato un 

problema ha presentato un reclamo. La propensione al reclamo è diminuita rispetto al 2015, 

tanto per i mercati dei beni (-3,9 punti percentuali) quanto per quelli dei servizi (-1,6 punti 

percentuali). Tuttavia, nel 2017 la probabilità che i consumatori che riscontrano un problema 

presentino un reclamo è stata comunque superiore rispetto al 2013 (+1,5 punti percentuali in 

più per problemi relativi a beni e +3,4 punti percentuali per problemi relativi a servizi). 

Tra i sette mercati dei beni oggetto di indagine nel 2015 e nel 2017, la quota di consumatori 

che hanno presentato reclamo nel momento in cui hanno riscontrato un problema è diminuita 

significativamente in tre mercati, ossia "medicinali senza obbligo di ricetta" (-18,1 punti 

percentuali), "carni e prodotti a base di carne" (-17,7 punti percentuali) e "carburante per 

veicoli" (-14,6 punti percentuali). La quota di consumatori che hanno presentato un reclamo 

quando hanno riscontrato un problema è rimasta stabile negli altri quattro mercati. La 

probabilità maggiore di reclamo da parte dei consumatori si registra nei mercati "mobili e 

arredamenti", "prodotti elettronici" e "prodotti TIC", mentre è meno probabile che i 

consumatori presentino un reclamo nei mercati "medicinali senza obbligo di ricetta", 

"bevande alcoliche" e "prodotti per la cura della persona". 

Se si analizzano i 23 mercati dei servizi oggetto di indagine tanto nel 2015 quanto nel 2017 

emerge un quadro più eterogeneo nell'ambito del quale la percentuale di consumatori che ha 

presentato reclamo è diminuita in 10 mercati rispetto al 2015, aumentata in 3 e rimasta stabile 

nei restanti 10 mercati. La quota di consumatori che hanno presentato reclamo è aumentata 

nei mercati "mutui ipotecari" (+6,2 punti percentuali), "noleggio veicoli" (+5,1 punti 

percentuali) e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" (+3,5 punti percentuali), mentre le 

diminuzioni più consistenti si possono rilevare per "conti correnti bancari" (-10,1 punti 

percentuali), "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-7,6 punti percentuali) e 

"assicurazione veicoli" (-6,8 punti percentuali). 

Le percentuali più basse di consumatori che segnalano di aver presentato un reclamo sono 

state registrate nei mercati "trasporti urbani", "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline", 

"servizi di cura della persona", "servizi ferroviari", "approvvigionamento idrico" e 
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"manutenzione e riparazione di veicoli". Per contro, nel mercato "accesso a internet" si 

riscontra la percentuale più elevata di persone che hanno presentato reclamo, seguito dai 

mercati "servizi di telefonia fissa", "abbonamenti TV", "servizi di telefonia mobile", 

"pacchetti vacanze e viaggi organizzati" e "noleggio veicoli". 

Figura 24: reclami 

Fonte: GfK — Sondaggio sul monitoraggio del mercato 2017 — Base: consumatori che hanno riscontrato un problema. 

 

I consumatori presentano un reclamo principalmente al venditore e al prestatore di servizi 

e i consumatori nella regione meridionale sono quelli che presentano più reclami 

Ai consumatori è stato inoltre chiesto a chi avevano presentato il loro reclamo 91 . 

Considerando la media di tutti i mercati, i consumatori sono risultati essere più propensi a 

presentare un reclamo presso il venditore o il prestatore di servizi (61,2 %), come già 

                                                 
91  Sono consentite più risposte. 
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osservato in precedenti indagini, tale circostanza è seguita da lamentele espresse ad amici e 

familiari (28,8 %). Approssimativamente il 5,0 % dei rispondenti ha presentato un reclamo 

direttamente al fabbricante, tuttavia questa opzione è disponibile soltanto in alcuni mercati nei 

quali è possibile individuare tale parte92. La percentuale di rispondenti che si sono lamentati 

direttamente con il fabbricante nel 2017 è paragonabile a quella registrata nel 2015, ma più 

elevata (+0,6 punti percentuali) rispetto a quella del 2013. 

La quota di reclami indirizzati ad organismi terzi, quali un'autorità pubblica, 

un'organizzazione di consumatori o il mediatore, è rimasta invariata rispetto al 2015, tuttavia 

è aumentata (+0,5 punti percentuali) rispetto al 2013. I consumatori sono più inclini a 

presentare un reclamo presso un organismo terzo per problemi riscontrati durante l'acquisto di 

servizi (9,7 %) piuttosto che per l'acquisto di beni (5,1 %). 

Tabella 11: percentuale di consumatori che si sono lamentati per canale93 

 

 
Fonte: GfK - Sondaggio sul monitoraggio del mercato 2017 — Base: consumatori che hanno riscontrato almeno un 

problema con un servizio/prodotto o un fornitore/rivenditore in un determinato mercato. Le differenze sono espresse in punti 

percentuali. 

 

È possibile altresì rilevare talune differenze regionali. La percentuale di consumatori che 

presentano reclami è inferiore alla media dell'UE-28 nelle regioni orientali (-5,3 punti 

percentuali), settentrionali (-4,4 punti percentuali) ed occidentali (-2,0 punti percentuali), 

mentre è superiore a tale media nella regione meridionale (+6,5 punti percentuali). 

  

                                                 
92  Si prega di osservare che la base per tale dato è rappresentata da tutti i mercati per i quali tale risposta era 

disponibile. L'opzione di risposta "a un fabbricante" era possibile soltanto per i seguenti mercati dei servizi: 

"servizi di manutenzione alloggi e giardini", "servizi di manutenzione e riparazione veicoli", "servizi di 

telefonia fissa", "servizi di telefonia mobile" e "accesso a internet". Tra i mercati dei beni, la domanda si 

applicava a tutti i mercati ad eccezione del mercato "carburante per veicoli". 
93  Le differenze sono espresse in punti percentuali. 
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Tabella 12: percentuale di consumatori che si sono lamentati per raggruppamento regionale94 

Fonte: GfK - Sondaggio sul monitoraggio del mercato 2017 — Base: consumatori che hanno riscontrato almeno un 

problema con un servizio/prodotto o un fornitore/rivenditore in un determinato mercato. 

 

4.2. Cambio 

Un buon indicatore per misurare il funzionamento dei mercati dei servizi caratterizzati da 

contratti di abbonamento a lungo termine è la possibilità di cambiare fornitore facilmente. I 

consumatori sono più propensi a cercare le offerte più vantaggiose nei mercati nei quali il 

cambio di fornitore è facile. Ciò a sua volta favorisce la concorrenza, poiché i fornitori sono 

incoraggiati a offrire servizi a prezzi e livelli di qualità tali da soddisfare le domande dei 

consumatori. 

Tuttavia, non è facile stabilire quale sarebbe la percentuale ottimale di consumatori che 

cambiano fornitore in uno specifico mercato ben funzionante. Vi possono essere numerosi 

motivi diversi per non cambiare fornitore. Innanzitutto i consumatori possono essere 

soddisfatti del loro servizio e/o fornitore attuale. In secondo luogo, potrebbero semplicemente 

non essere consapevoli della possibilità di cambiare. In terzo luogo, i consumatori possono 

ritenere che tale cambio sia troppo difficile o costoso e quindi non vantaggioso. I tassi di 

cambio possono inoltre essere influenzati dal livello di regolamentazione e/o concorrenza 

presente in un determinato mercato. 

La domanda relativa al cambio è stata leggermente affinata nell'indagine del 2017 al fine di 

comprendere meglio alcune delle questioni di natura contestuale di cui sopra. In particolare, i 

rispondenti sono stati invitati a fornire le ragioni per cambiare o non cambiare (se del caso) 

e/o a chiarire se hanno semplicemente cambiato i servizi che hanno acquistato o anche 

cambiato fornitore. 

Rispetto al 2015 un numero minore di consumatori ha cambiato fornitore nella maggior 

parte dei mercati dei servizi oggetto di indagine 

Complessivamente, il 9,4 % dei consumatori nei 13 95  mercati dei servizi esaminati ha 

cambiato fornitore nel 2017. Tale dato rappresenta un calo di 1,1 punti percentuali rispetto al 

2015, in linea con la tendenza al ribasso registrata tra il 2010 e il 2013, ma in contrasto con 

l'aumento (+1,7 punti percentuali) rilevato tra il 2013 e il 2015. Tra il 2015 e il 2017 non vi è 

stato alcun aumento della percentuale di consumatori che hanno cambiato fornitore in nessuno 

dei 13 mercati presi in esame. 

                                                 
94  Le differenze sono espresse in punti percentuali. 
95  Le domande relative al cambio sono state poste soltanto per i seguenti 13 mercati: "conti correnti bancari", 

"servizi di elettricità", "servizi di telefonia fissa", "servizi di distribuzione gas", "assicurazioni per 

l'abitazione", "accesso a internet", "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli", "mutui, linee di 

credito e carte di credito", "servizi di telefonia mobile", "mutui ipotecari", "assicurazioni sulla vita", 

"abbonamenti TV" e "assicurazione veicoli". 
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Tabella 13: cambio di fornitore per gruppo di mercati96 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

È più probabile che i consumatori cambino fornitore nei mercati "assicurazione veicoli", 

"servizi di telefonia mobile" e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli". I 

consumatori sono meno propensi a cambiare fornitore nei mercati "conti correnti bancari", 

"mutui ipotecari", "assicurazioni sulla vita" e "assicurazioni per l'abitazione".  

Figura 25: cambio di fornitore per mercato 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

La percentuale di rispondenti che hanno cambiato fornitore è superiore alla media nell'Europa 

meridionale (12,0 %), in quella settentrionale (11,1 %) e in quella orientale (10,3 %), mentre è 

inferiore alla media nell'Europa occidentale (7,6 %). Il Regno Unito (14,4 %), il Belgio 

(14,0 %) e la Spagna (13,9 %) presentano le percentuali più elevate di consumatori che hanno 

cambiato fornitore, mentre le percentuali più basse di consumatori che hanno cambiato 

fornitore si rilevano in Lussemburgo (2,4 %), Francia (3,5 %) ed Austria (3,6 %). 

                                                 
96  Per il gruppo "servizi pubblici", la percentuale di consumatori che ha cambiato fornitore è stata valutata 

soltanto per i mercati "servizi di elettricità" e "servizi di distribuzione gas", mentre non è stata valutata per i 

mercati "approvvigionamento idrico" e "servizi postali". 
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Meno consumatori hanno cambiato servizio presso lo stesso fornitore rispetto al 2013  

Inoltre, il 3,3 % di tutti i rispondenti ha cambiato servizio presso lo stesso fornitore nel 2017. 

Tale dato è diminuito di 2,4 punti percentuali rispetto al 201397. Questa percentuale non è 

aumentata in nessuno dei mercati dei servizi in esame. 

I consumatori sono più propensi a cambiare servizio ma non fornitore nei mercati "prodotti 

d'investimento, fondi pensione privati e titoli", "abbonamenti TV" e "servizi di telefonia 

mobile", mentre sono meno propensi a un cambio nel mercato "assicurazioni per l'abitazione". 

Figura 26: cambio di servizio presso lo stesso fornitore per mercato 

 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Sebbene la maggior parte dei servizi non abbia presentato variazioni statisticamente 

significative, le riduzioni più rilevanti rispetto al 2013 in termini di percentuale di persone che 

hanno cambiato servizio ma non fornitore si registrano per "servizi di telefonia mobile" (-8,4 

punti percentuali), "accesso a internet" (-6,2 punti percentuali) e "servizi di telefonia fissa" (-

4,9 punti percentuali). I primi due mercati occupano posizioni alte nella classifica relativa alla 

percentuale di consumatori che hanno cambiato fornitore, tuttavia tale aumento non compensa 

la drastica riduzione del cambio di servizio presso lo stesso fornitore.  

                                                 
97  La domanda sul cambio di servizio presso lo stesso fornitore è stata posta soltanto nel 2013 e nel 2017. 
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4.2.1. Facilità di cambio 

La facilità di cambio aumenta soltanto in 4 dei 13 mercati dei servizi in esame 

Ai consumatori che hanno effettuato un cambio nel periodo di riferimento è stato altresì 

chiesto di valutare la loro esperienza e indicare quanto fosse stato facile tale cambio. Il 

punteggio medio (7,7 punti su 10) è migliorato soltanto leggermente rispetto al 2015 (+0,1), 

mentre il miglioramento complessivo rispetto al 2013 è stato superiore (+0,2). Circa due terzi 

(65 %) dei consumatori hanno trovato facile effettuare il cambio (attribuendo alla loro 

esperienza di cambio un punteggio tra 8 e 10 punti) mentre soltanto l'11 % lo ha trovato 

difficile (attribuendo un punteggio tra 0 e 4 punti). 

In alcuni mercati dei servizi la facilità di cambio è migliorata in maniera significativa tra il 

2015 e il 2017. Ciò è avvenuto nei mercati "mutui ipotecari" e "servizi di telefonia mobile" (in 

entrambi i mercati, la facilità di cambio è migliorata di +0,5). Al contrario, il cambio è 

diventato più difficile tra il 2015 e il 2017 per il mercato "abbonamenti TV" (-0,3). 

Tabella 14: facilità di cambio di fornitore per gruppo di mercati98 

 

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Esaminando i gruppi di mercati, il cambio di fornitore è considerato più facile per i 

consumatori nel gruppo "servizi assicurativi". I due mercati che hanno ricevuto il punteggio 

più alto per questo indicatore sono "assicurazione veicoli" e "assicurazioni per l'abitazione". 

Al contrario, i consumatori hanno trovato particolarmente difficile cambiare fornitore nei 

gruppi di mercati "telecomunicazioni" e "servizi bancari", dove i mercati "servizi di telefonia 

fissa", "abbonamenti TV", "mutui ipotecari", "prodotti d'investimento, fondi pensione privati 

e titoli" e "accesso a internet" si sono collocati nelle ultime posizioni della classifica. I servizi 

offerti nei mercati "servizi di telefonia fissa" e "abbonamenti TV", dove circa 2 rispondenti su 

10 ritengono sia difficile cambiare fornitore, fanno spesso parte di un pacchetto, aspetto 

questo che potrebbe complicare il processo di cambio. 

  

                                                 
98  Per il gruppo "servizi pubblici", la percentuale di consumatori che ha cambiato fornitore è stata valutata 

soltanto per i mercati "servizi di elettricità" e "servizi di distribuzione gas", mentre non è stata valutata per i 

mercati "approvvigionamento idrico" e "servizi postali". 
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Figura 27: facilità di cambio di fornitore per mercato 

  

Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

La media a livello di UE per la facilità di cambio nei mercati in cui tale cambio ha avuto 

luogo nel 2017 è stata di 7,7. I rispondenti nell'Europa orientale (8,2) e settentrionale (8,1) 

hanno espresso valutazioni più alte della media per la facilità di cambio; anche gli europei 

occidentali hanno formulato valutazioni superiori alla media, sebbene a un livello 

leggermente inferiore (7,8). I consumatori delle regioni meridionali dell'Europa hanno invece 

fornito di gran lunga le valutazioni più basse per la facilità di cambio (7,2). I consumatori 

norvegesi e dei tre paesi baltici sono quelli che ritengono che sia più semplice effettuare un 

cambio, mentre gli spagnoli e gli austriaci sono i consumatori che considerano più difficile 

effettuare un cambio. 

 

4.2.2. Motivi per non cambiare 

La mancanza di interesse rimane il motivo principale per non cambiare fornitore; pochi 

sono preoccupati per le difficoltà o incontrano effettivamente difficoltà durante il cambio  

Le edizioni del quadro di valutazione prima del 2015 hanno dimostrato che, tra i consumatori 

che hanno cambiato fornitore e quelli che non lo hanno fatto, coloro che non hanno effettuato 

un cambio hanno espresso sistematicamente punteggi più bassi nel valutare la facilità di 

cambio. Al fine di capire se tale valutazione costantemente più bassa fosse dovuta a 
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un'esperienza peggiore durante un tentativo di cambio o piuttosto a semplici percezioni in 

merito alle difficoltà previste, le ultime due indagini hanno incluso una domanda sui motivi 

per non effettuare un cambio che è stata posta ai rispondenti che non avevano effettuato un 

cambio. 

Tra i sottogruppi di consumatori che non hanno cambiato fornitore o servizio presso lo stesso 

fornitore, la maggior parte dei rispondenti (69 %) ha affermato di non essere interessata a un 

cambio. Circa il 9 % non ha tentato di effettuare un cambio ritenendo che potesse essere 

troppo difficile, mentre il 5 % ha in effetti tentato di attuare un cambio ma vi ha rinunciato a 

causa degli ostacoli incontrati. Un altro 17 % ha invocato "altri motivi" per non aver 

effettuato il cambio, senza specificare quali fossero tali motivi. 

Figura 28: motivi per non cambiare fornitore per mercato 

 

Fonte: sondaggio sul monitoraggio del mercato 2017 — Base: rispondenti che non hanno cambiato fornitore 

e non hanno cambiato servizio presso lo stesso fornitore 

A livello di singolo mercato i consumatori sono più propensi ad affermare di non essere 

interessati a effettuare un cambio nei mercati "conti correnti bancari" e "mutui, linee di credito 

e carte di credito" (per entrambi questi mercati, il 74 % dei consumatori ha affermato di non 

essere interessato a un cambio), seguiti dai tre servizi assicurativi, ossia "assicurazione 

veicoli", "assicurazioni sulla vita" e "assicurazioni per l'abitazione" (72 %, 71 % e 70 % dei 

consumatori affermano rispettivamente di non essere interessati a un cambio). L'eccessiva 

difficoltà nell'effettuare un cambio è stata la ragione menzionata dai consumatori di "servizi di 

elettricità" (13 %), nonché di "mutui ipotecari" e "servizi di distribuzione gas" (11 % 

entrambi). Il mercato "mutui ipotecari" (8 %) è stato quello con la percentuale maggiore di 

consumatori che ha affermato di aver provato a cambiare, ma che ha incontrato ostacoli, 

seguito da "accesso a internet" (6 %). 

Esaminando le varie regioni d'Europa, gli europei settentrionali (79 %) sono di gran lunga i 

più inclini a menzionare la mancanza di interesse nel cambio di fornitore, seguiti dagli europei 
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meridionali ed orientali (75 % entrambi). I consumatori dell'Europa occidentale sono i meno 

inclini a menzionare la mancanza di interesse come motivo per non effettuare un cambio 

(62 %) e sono il gruppo più incline a riferire di ritenere che un cambio potrebbe essere troppo 

difficile (il 13 % dei consumatori dell'Europa occidentale teme che potrebbe essere troppo 

difficile, rispetto a una media del 5 % tra i rispondenti di tutte le altre tre regioni). È altresì 

molto probabile che i consumatori dell'Europa occidentale abbiano tentato di cambiare ma 

abbiano affrontato ostacoli correlati (il 6 % rispetto a soltanto il 2 % tra gli europei 

settentrionali).  

Quattro consumatori su 10 non hanno cambiato fornitore perché hanno ricevuto un'offerta 

migliore dal loro fornitore attuale 

La maggior parte dei consumatori che non hanno cambiato fornitore hanno ricevuto un'offerta 

migliore dal proprio fornitore (39 %) o non erano interessati a cambiare fornitore (31 %). 

Tuttavia, quasi un decimo di questo gruppo di rispondenti che non ha cambiato fornitore 

(9 %) ha indicato di pensare che un cambio di fornitore sarebbe stato troppo difficile; mentre 

il 6% ha affermato di aver provato a cambiare ma di avervi rinunciato a causa degli ostacoli 

incontrati. Circa il 15 % dei rispondenti ha menzionato altri motivi per la propria decisione. 

Figura 29: motivi per non cambiare fornitore (tra i consumatori che hanno cambiato servizio 

presso lo stesso fornitore) per mercato 

 

Fonte: sondaggio sul monitoraggio del mercato 2017 — Base: rispondenti che non hanno cambiato fornitore 

ma che hanno cambiato servizio presso lo stesso fornitore 

I mercati nei quali le persone hanno maggiori probabilità di affermare di non essere interessati 

a cambiare fornitore sono "conti correnti bancari" (46 %) e "prodotti d'investimento, fondi 

pensione privati e titoli" (41 %). Una percentuale molto bassa di consumatori afferma di non 

essere interessata a cambiare fornitore per i mercati dei servizi pubblici quali "servizi di 

distribuzione gas" (14 %) e "servizi di elettricità" (18 %). I consumatori sono più inclini ad 

affermare che è troppo difficile cambiare fornitore per "assicurazioni sulla vita" (15 %), 

"assicurazioni per l'abitazione" (14 %) e "servizi di distribuzione gas" (14 %). La percentuale 

più alta di consumatori che affermano di aver effettivamente provato a cambiare fornitore ma 

di aver incontrato ostacoli si registra nel mercato "mutui ipotecari" (11 %). 
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I mercati nei quali è più probabile che le persone affermino di aver ricevuto un'offerta 

migliore dallo stesso fornitore sono: "assicurazione veicoli" (53 %), "servizi di telefonia 

mobile" (51 %), "servizi di elettricità" (46 %) e "accesso a internet" (45 %). Al contrario, le 

percentuali più basse di consumatori che affermano di aver ricevuto un'offerta migliore dal 

proprio fornitore sono state registrate per "conti correnti bancari" (28 %), "assicurazioni sulla 

vita" (30 %) e "assicurazioni per l'abitazione" (30 %). Come discusso in precedenza, una 

percentuale inferiore alla media di consumatori nei mercati "servizi di telefonia fissa" e 

"abbonamenti TV" afferma che la ragione per la quale non ha cambiato fornitore è perché ha 

ricevuto un'offerta migliore per un servizio presso lo stesso fornitore. Ciò è in linea con la 

constatazione del fatto che in questi due mercati la scelta (e, di conseguenza, anche la 

concorrenza di mercato) non è affatto ottimale. 

 

4.3. Penetrazione dei mercati 

Ai fini del presente quadro di valutazione, la penetrazione dei mercati99 va intesa come la 

percentuale della popolazione che ha acquistato un bene o un servizio in un dato mercato 

durante il periodo di riferimento100. Nella figura che segue è possibile osservare che i tassi di 

penetrazione differiscono notevolmente tra i mercati (a partire da un valore inferiore pari al 

21 % fino ad un valore superiore pari al 91 %). In taluni casi, esistono notevoli differenze 

nella penetrazione dei mercati tra gli Stati membri per un dato mercato, sebbene in misura 

minore rispetto a tutti i mercati. Esaminando più attentamente la penetrazione dei mercati è 

possibile ottenere spunti preziosi sui cambiamenti che si verificano nei mercati e sulla 

partecipazione dei consumatori nel corso degli anni nell'UE-28. 

A prima vista sembra che i mercati inclusi nei gruppi "beni di consumo immediato al 

dettaglio" e "servizi pubblici" tendano a evidenziare una penetrazione relativamente elevata 

dei mercati, mentre i gruppi "servizi finanziari" e "beni del settore automobilistico" 

presentano una penetrazione dei mercati relativamente bassa. I mercati con i livelli più alti di 

penetrazione comprendono "prodotti lattiero-caseari" (91 %), "carni e prodotti a base di 

carne" (88 %) e "abbigliamento e calzature" (87 %), mentre tra quelli che presentano la 

penetrazione più bassa vi sono "servizi immobiliari" (21 %), "autovetture nuove" (22 %) e 

"noleggio veicoli" (24 %). 

Rispetto al 2015 sono state registrate flessioni nelle penetrazioni in relazione ai mercati 

finanziari "mutui, linee di credito e carte di credito" (-8 punti percentuali), "prodotti 

d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-4 punti percentuali), "mutui ipotecari" (-1 

punto percentuale) e "assicurazioni per l'abitazione" (-5 punti percentuali). Tuttavia, 

nonostante queste flessioni, le penetrazioni dei mercati in relazione a questi quattro mercati 

sono comunque più elevate rispetto al 2013 (rispettivamente di +6 punti percentuali, +1 punto 

percentuale, +4 punti percentuali e +2 punti percentuali). Inoltre, anche i mercati "servizi di 

telefonia fissa" (-2 punti percentuali) e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" (-2 punti 

percentuali) hanno registrato una minore penetrazione dei mercati rispetto al 2015. Rispetto al 

2013 la penetrazione dei mercati è diminuita soltanto per "manutenzione di alloggi e giardini" 

(-3 punti percentuali). 

                                                 
99  La misurazione di tale aspetto è iniziata nell'edizione 2013 della relazione di monitoraggio dei mercati. 
100  Valore espresso come proporzione rispetto a tutti i consumatori coinvolti nell'indagine per il rispettivo 

mercato. 
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Tutti gli altri mercati hanno presentato un andamento stabile o un aumento della penetrazione 

dei mercati. Rispetto al 2015 l'aumento più evidente in termini di penetrazione dei mercati è 

stato registrato per i mercati appartenenti al gruppo "telecomunicazioni", quali "abbonamenti 

TV" (+8 punti percentuali), "accesso a internet" (+5 punti percentuali) e "prodotti elettronici" 

(+5 punti percentuali). Rispetto al 2013 sette mercati hanno aumentato la loro penetrazione di 

10 punti percentuali o più. Tra questi si annoverano: "mobili e arredamenti" (+16 punti 

percentuali), "accesso a internet" (+14 punti percentuali), "prodotti elettronici" (+14 punti 

percentuali), "servizi di telefonia mobile" (+12 punti percentuali), "assicurazione veicoli" 

(+11 punti percentuali), "prodotti lattiero-caseari" (+10 punti percentuali) e "noleggio veicoli" 

(+10 punti percentuali). 

I fattori che trainano la penetrazione dei mercati comprendono la frequenza di acquisto e il 

bilancio disponibile, ma anche la necessità e la disponibilità relative di ciascun prodotto. 

Risulta quindi logico osservare che i mercati che riguardano bisogni primari dei consumatori 

(come ad esempio "prodotti lattiero-caseari" o "carni e prodotti a base di carne") presentano 

una penetrazione elevata, al contrario di quanto avviene invece per i mercati "di lusso" o più 

specializzati quali "autovetture nuove", "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e 

titoli" o "pacchetti vacanze e viaggi organizzati".  

La penetrazione dei mercati per ciascuno dei 40 mercati è stata calcolata anche in relazione a 

tutti i paesi al fine di misurare la portata delle variazioni tra paesi. Per taluni dei mercati che 

soddisfano le esigenze quotidiane dei consumatori, è stato rilevato un intervallo di valori per 

la penetrazione dei mercati notevolmente più ristretto: ad esempio, nei "prodotti lattiero-

caseari" (intervallo di valori di soli 11 punti percentuali, con una penetrazione dei mercati che 

varia tra l'85 % e il 96 %) oppure nelle "carni e prodotti a base di carne" (intervallo di valori 

di soli 14 punti percentuali, con una penetrazione dei mercati variabile tra l'80 % e il 94 %). 

Al contrario, per altri mercati che tendono a dipendere dal livello del reddito netto è possibile 

osservare una dispersione molto più ampia nella penetrazione dei mercati nei vari paesi. Tali 

altri mercati comprendono servizi quali "compagnie aeree" (intervallo di valori di 46 punti 

percentuali, con una penetrazione dei mercati variabile tra il 16 % e il 62 %) o "servizi di 

gioco d'azzardo e lotterie offline" (un intervallo di valori di 45 punti percentuali, con una 

penetrazione dei mercati compresa tra il 18 % e il 63 %). Infine, per i mercati che dipendono 

dall'infrastruttura o dai progressi tecnologici, sorprendentemente la dispersione non risulta 

essere più ampia del normale come si può osservare nei "servizi di distribuzione gas" (un 

intervallo di valori di 45 punti percentuali, con una penetrazione dei mercati che varia tra il 

21 % e il 66 %) oppure nei "servizi di telefonia fissa" (un intervallo di valori di 42 punti 

percentuali, con una penetrazione dei mercati che varia tra il 24 % e il 66 %). Per i "servizi di 

telefonia fissa" accade spesso che l'uso dei telefoni cellulari abbia determinato una 

diminuzione della necessità di mantenere anche un servizio di telefonia fissa all'interno di un 

nucleo familiare.  
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Figura 30: penetrazione dei mercati per mercato 

 
Fonte: relazione di monitoraggio dei mercati 2017. 

Se si esamina la correlazione tra la penetrazione dei mercati e il punteggio IFM nell'UE-28 

per tutti i mercati oggetto di indagine nel 2017, si può osservare una modesta correlazione 

positiva (0,35). A prima vista ciò potrebbe suggerire che i consumatori tendono ad attribuire 

un punteggio più elevato al funzionamento globale per i mercati nei quali sono coinvolti più 

consumatori. Tuttavia, a livello di singoli mercati si rileva una debole correlazione tra il 

funzionamento del mercato e la penetrazione dei mercati in alcuni mercati nei quali il tasso di 

penetrazione è elevato, come ad esempio i mercati "carni e prodotti a base di carne" e 

"abbigliamento e calzature". Le correlazioni più forti si possono riscontrare nei mercati a 

bassa penetrazione quali "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" e "servizi immobiliari". 

Per ciascuno di questi mercati le correlazioni sono leggermente superiori allo 0,5. 
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4.4. Prezzi 

I confronti tra i prezzi rappresentano dei buoni indicatori di integrazione e funzionamento del 

mercato. In un mercato unico, nel quale beni e servizi si muovono liberamente, i prezzi (in 

particolare per i beni commercializzabili) dovrebbero convergere nel corso del tempo, 

sebbene talune differenze continueranno sempre a persistere101.  

Da un esame più attento degli indici dei livelli di prezzo (UE-28 = 100)102 negli Stati membri 

(come stabilito da Eurostat) per il consumo individuale effettivo e le sue componenti 

principali (tabella 15) emergono le seguenti tre conclusioni: 

• i livelli dei prezzi continuano a variare significativamente tra i paesi, con livelli di 

prezzo per il consumo individuale effettivo che variano tra 43,3 e 140,6 (uno spread 

paragonabile a quello riscontrato nella precedente edizione); 

• la dispersione dei prezzi è molto meno pronunciata per i beni (0,16) rispetto ai servizi, 

per i quali il coefficiente di variazione tra gli Stati membri è il più elevato (0,41)103. 

Tra i beni, i prezzi variano in misura maggiore per i beni non durevoli (0,19) piuttosto 

che per i beni durevoli e semidurevoli (0,12 entrambi); 

• nei paesi in cui i prezzi tendono ad essere più elevati, i prezzi per i servizi sono 

superiori a quelli per i beni, in termini relativi. Esiste una forte correlazione positiva 

(prossima a 1) tra gli indici dei livelli di prezzo per il consumo individuale effettivo e 

la differenza tra gli indici dei livelli di prezzo dei beni e dei servizi di consumo. 

  

                                                 
101  Fattori quali la geografia, la demografia, la densità della popolazione e la topografia determinano differenze 

nelle strutture dei costi tra gli Stati membri. 
102  l'indice del livello dei prezzi (UE-28 = 100) per il paese i e un dato aggregato di spesa fornisce un confronto 

tra il livello medio dei prezzi nel paese i per tale aggregato e il livello medio dei prezzi per lo stesso 

aggregato a livello di UE. Se l'indice del livello dei prezzi è superiore a 100, il paese interessato è 

relativamente più costoso rispetto all'UE nel suo complesso e viceversa. 
103  Probabilmente in ragione dei diversi livelli di commerciabilità. 
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Tabella 15: indici dei livelli di prezzo (UE-28 = 100) per il consumo effettivo e le sue componenti 

(2016) per Stati membri104 

 
Fonte: stime proprie basate su dati Eurostat (parità dei poteri d'acquisto, [prc_ppp_ind] dati aggiornati il 

14.12.2017). 

 

I prezzi sono più alti nei paesi più prosperi  

La dispersione dei prezzi nell'UE riflette ampiamente le differenze nel costo del lavoro. La 

figura 31 dimostra che esiste una forte correlazione positiva (0,95) tra gli indici dei livelli di 

prezzo per il consumo individuale effettivo e il PIL pro capite in EUR (utilizzato come 

approssimazione per i livelli salariali). 

 

 

 

 

                                                 
104  Il coefficiente di variazione è stato calcolato come il rapporto tra la deviazione standard e la media tra i paesi 

dell'UE (entrambi basati su dati non ponderati in base alla dimensione del paese). 
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Figura 31: indici dei livelli di prezzo per il consumo individuale effettivo e il PIL pro capite in 

EUR (2016)105 

 
Fonte: Eurostat (parità dei poteri d'acquisto e conti nazionali, [prc_ppp_ind] aggiornato il 14.12.2017 e 

[nama_10_pc] dati aggiornati il 19.3.2018). 

Inoltre, la figura 32 dimostra la distribuzione dei prezzi per paese. Gli indici dei livelli di 

prezzo per almeno il 75 % delle voci di base106 si attestano al di sopra del livello UE in 

Belgio, Danimarca, Irlanda, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria, Finlandia e Svezia, tuttavia 

sono al sotto del livello UE in Bulgaria, Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Polonia, Romania e Slovacchia. 

  

                                                 
105  Il Lussemburgo è stato omesso tanto dal grafico quanto dal calcolo della linea di regressione perché 

costituisce un valore anomalo. 
106  Ai fini del calcolo della PPA (parità dei poteri d'acquisto), i principali aggregati di spesa (compreso il PIL) 

sono suddivisi in 276 voci di base. Una voce di base rappresenta il livello di aggregazione più basso al quale i 

prodotti sono campionati e si raccolgono i prezzi dei prodotti. Si tratta del livello più basso per il quale i paesi 

dovrebbero fornire ponderazioni di spesa numeriche. Al di sotto del livello delle voci di base vi sono i singoli 

articoli del campione di prodotto. Ad esempio, il formaggio è una voce di base e il cheddar, il camembert, la 

feta, il gorgonzola, il gouda, ecc. sono singoli prodotti al suo interno. 
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Figura 32: indici dei livelli di prezzo (2016) per Stati membri — distribuzione tra voci di base 

(diagramma a scatola107) 

Fonte: stime proprie basate su dati Eurostat (parità dei poteri d'acquisto). 

La dispersione dei prezzi potrebbe regredire nuovamente dopo essere cresciuta per anni 

Nel 2016 la dispersione dei prezzi nei mercati al consumo è stata inferiore rispetto all'anno 

precedente per la prima volta dal 2008. Sebbene la dispersione complessiva dei prezzi in 

questi mercati sia diminuita nel periodo 1999-2016 (figura 33), il coefficiente di variazione 

stava aumentando dal 2008 dopo anni di calo. È probabile che le variazioni registrate 

riflettano (almeno in parte) le diverse velocità di recupero delle economie dell'UE in seguito 

alla crisi economica del 2008. Qualora ciò fosse confermato nei prossimi anni, il calo 

osservato nel 2016 potrebbe segnare un punto di svolta nuovamente verso una maggiore 

convergenza. Di tutti i mercati esaminati, il calo più considerevole della dispersione dei prezzi 

(in termini relativi) si è verificato per il mercato "abbigliamento e calzature" per il quale il 

                                                 
107  Per ogni paese, la parte superiore della scatola rappresenta il 75o percentile, il fondo della scatola il 25o 

percentile e la linea nel mezzo rappresenta il 50o percentile (la mediana). I "baffi" (le linee che si diramano 

dalla parte superiore e inferiore della scatola) rappresentano i valori più alti e più bassi che non sono valori 

anomali o valori estremi. I valori anomali e i valori anomali estremi (valori superiori a 1,5 volte e 3 volte 

l'intervallo interquartile) sono rappresentati, rispettivamente, da cerchi e stelle oltre i baffi. Poiché il 

diagramma a scatola descrive la dispersione tra i singoli indici dei livelli di prezzo, la mediana nel mezzo 

della scatola non corrisponde necessariamente al livello di prezzo medio (ponderato) presentato nelle altre 

tabelle e figure di cui alla sezione 4.4. 
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coefficiente di variazione si è quasi dimezzato nel periodo 1999-2015, probabilmente in 

ragione di una notevole pressione concorrenziale (internazionale). 

Figura 33: coefficiente di variazione (UE108) sugli indici dei livelli di prezzo (ILP109) per il 

consumo individuale effettivo e le sue componenti 

 
Fonte: stime proprie basate su dati Eurostat (parità dei poteri d'acquisto, [prc_ppp_ind] dati aggiornati il 

14.12.2017). 

La tabella 16 che segue illustra le correlazioni tra il livello dell'indice dei prezzi e i seguenti 

quattro insiemi di dati: valutazioni del funzionamento dei mercati da parte dei consumatori, la 

componente "comparabilità", la componente "scelta" e la valutazione della facilità di cambio. 

In alcuni casi, i prezzi sembrano essere in qualche modo legati alla valutazione del 

funzionamento dei mercati da parte dei consumatori, anche se le prove disponibili sono 

piuttosto eterogenee e le conclusioni difficili da trarre. Ciò nonostante vi sono alcune 

correlazioni interessanti. 

Ad esempio, in taluni mercati dei servizi ("servizi di cura della persona", "servizi postali" e 

"servizi di telefonia fissa"), i prezzi sono correlati negativamente 110  al funzionamento 

percepito dei mercati. È possibile rilevare una correlazione negativa tra gli indici dei livelli di 

prezzo e i punteggi di comparabilità dell'IFM nei seguenti mercati: "bevande alcoliche", 

                                                 
108  Il coefficiente di variazione è calcolato come il rapporto tra la deviazione standard e la media aritmetica 

semplice (non ponderata) degli indici dei livelli di prezzo dei paesi dell'UE. Nel calcolare il coefficiente di 

variazione, i dati per la Croazia non sono inclusi dal 1999 al 2002, fatta eccezione per il consumo individuale 

effettivo (per il quale esiste una copertura completa dei dati per tutti gli anni). 
109  Contrariamente al resto delle figure e delle tabelle di cui alla sezione 4.4, al fine di garantire la comparabilità 

tra tutti gli anni riportati nella figura 33, per l'indice di livello dei prezzi è stato utilizzato invece il parametro 

UE-27 = 100. 
110  Nella tabella 16 le correlazioni sono state considerate statisticamente significative quando il valore p era pari 

a 0,10 o inferiore. Le correlazioni statisticamente significative a livello 0,05 (valori p <=0,05) sono 

contrassegnate da due asterischi (**), mentre quelle significative a livello 0,10 (valori p <=0,1) sono 

contrassegnate da un asterisco (*). 
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"abbigliamento e calzature", "prodotti elettronici", "carburante per veicoli", "prodotti per la 

cura della persona", "servizi di cura della persona", tutti i "servizi assicurativi" e i "servizi di 

comunicazione" (ad eccezione dei "servizi di telefonia mobile"), il "noleggio veicoli", gli 

"abbonamenti TV", i "servizi ferroviari" e i "trasporti urbani". 

Inoltre, i prezzi medi dei servizi tendono ad essere più bassi quando il cambio è più semplice 

(il coefficiente di correlazione è pari a -0,32, in media). Tale circostanza è stata riscontrata in 

un terzo dei mercati oggetto di indagine nel 2017. 

Infine, i prezzi sono correlati negativamente alla componente "scelta" dell'IFM nei mercati 

"prodotti elettronici", "medicinali senza obbligo di ricetta", "carburante per veicoli", "servizi 

di cura della persona" e tutti i "servizi di comunicazione" (ad eccezione di "accesso a 

internet"). Tali correlazioni suggeriscono che i prezzi sono inferiori se i consumatori sono 

soddisfatti della comparabilità delle offerte o dell'offerta effettiva disponibile su alcuni 

mercati. Non sorprende che anche la facilità di cambio contribuisca a ciò. 
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Tabella 16: correlazione tra le valutazioni dei consumatori (2017) e gli indici dei livelli di prezzo 

(2016)111 

 
Fonte: stima propria basata su dati della relazione di monitoraggio dei mercati (GfK) e ottenuti da Eurostat 

(parità dei poteri d'acquisto, [prc_ppp_ind] dati aggiornati il 14.12.2017) 112 

 

                                                 
111  Le celle con sfondo grigio evidenziano correlazioni statisticamente significative che hanno anche il segno 

atteso: ad esempio, ci si aspetterebbe di rilevare un indice del livello dei prezzi più basso nei mercati in cui la 

comparabilità, la scelta e la facilità di cambio sono valutate in maniera più positiva. 
112 Per poter essere in grado di correlare i dati a livello di mercato in base a una definizione comune del mercato, 

i dati Eurostat sugli indici dei livelli di prezzo sono stati aggregati utilizzando le categorie di spesa come 

ponderazioni. Ad esempio, il mercato "carburante per veicoli", come definito nella relazione di monitoraggio 

dei mercati, è abbinato ad un aggregato che comprende i seguenti prodotti, come definiti da Eurostat a livello 

di voce di base: diesel, benzina e altri carburanti per attrezzature per il trasporto di persone. In taluni casi non 

è stato possibile trovare una corrispondenza tra i mercati della relazione di monitoraggio dei mercati e i 

prodotti/servizi a livello di voce di base (di conseguenza tali mercati non sono riportati nella tabella). 
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4.5. Sicurezza 

Garantire la sicurezza dei prodotti sul mercato per i consumatori è una preoccupazione 

fondamentale della politica dei consumatori. Di conseguenza l'UE ha creato un solido quadro 

normativo nel corso degli anni113 destinato a garantire che i prodotti venduti ai consumatori 

europei siano sicuri. Le norme comuni in materia di sicurezza esistono per tutelare i 

consumatori e contribuire al funzionamento del mercato unico. 

Per garantire un elevato livello di sicurezza in tutta l'UE, la legislazione crea un quadro che 

consente alle autorità nazionali di sorveglianza del mercato di cooperare e condividere 

informazioni su prodotti non sicuri rilevati. L'obiettivo è prevenire o contenere i rischi nella 

misura del possibile e stabilire pratiche comuni sulla risposta da dare in caso di 

individuazione di prodotti pericolosi. 

Una pietra miliare nel contesto di questa cooperazione è il sistema di allarme rapido per i 

prodotti non alimentari pericolosi (RAPEX), nell'ambito del quale le autorità nazionali114 

responsabili della sorveglianza del mercato nei paesi che costituiscono la rete115 si scambiano 

informazioni su prodotti non sicuri. 

Nell'UE sono disponibili dati comparativi molto limitati sulla sicurezza dei prodotti. Tuttavia, 

l'esito delle attività di sorveglianza del mercato e le misure adottate in relazione ai prodotti 

pericolosi notificati nel sistema di allarme rapido possono fornire indicazioni sulla sicurezza 

dei prodotti. Ogni anno attraverso il sistema di allarme rapido vengono diffusi circa 2 000 

allarmi relativi a prodotti non sicuri (2 201 allarmi nel 2017), ossia più di 25 000 allarmi da 

quando il sistema RAPEX è stato istituito per la prima volta nel 2003. 

Dal 2008 le categorie di prodotti maggiormente notificate comprendono "giocattoli", "veicoli 

a motore", "abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda", "apparecchi e dispositivi 

elettrici" e "articoli di puericultura e attrezzature per bambini". I rischi tipici segnalati sono i 

rischi di lesioni, i rischi legati a sostanze chimiche e il rischio di soffocamento. 

  

                                                 
113  La direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile ai 

cosiddetti "prodotti armonizzati" (ad esempio giocattoli, apparecchi elettrici, ecc.). 
114  

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rape

x/index_en.htm. 
115  31 paesi che comprendono i 28 Stati membri dell'UE, oltre ai paesi SEE/EFTA Islanda, Liechtenstein e 

Norvegia. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32001L0095
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
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Figura 34: i cinque prodotti più segnalati 

Fonte: sistema di allarme rapido per prodotti pericolosi — relazione annuale 2017 

Le autorità nazionali sono tenute a dare seguito agli allarmi relativi a prodotti pericolosi116 

diffusi nel contesto del sistema di allarme rapido e a rispondere in maniera appropriata 

quando rilevano il medesimo prodotto nel loro mercato nazionale. In tal caso le autorità 

possono decidere quale azione intraprendere. Ad esempio, a seconda delle circostanze, 

possono ordinare il ritiro dal mercato dei prodotti non sicuri, ordinare la distruzione dei 

prodotti oppure richiamare i prodotti dagli utenti finali. Anche le imprese possono decidere di 

adottare autonomamente misure volontarie qualora rilevino un problema di sicurezza in uno 

dei loro prodotti già sul mercato. 

Figura 35: i cinque rischi più noti 

 
Fonte: sistema di allarme rapido per prodotti pericolosi — relazione annuale 2017 

In relazione a selezionati prodotti prioritari, ogni anno vengono coordinate azioni congiunte di 

applicazione della normativa che sono cofinanziate dalla Commissione europea. Durante tali 

azioni le autorità nazionali visitano fabbricanti, importatori o rivenditori al fine di ispezionare 

e raccogliere i prodotti. Un campione di prodotti viene quindi sottoposto a prove presso 

laboratori accreditati e le autorità provvedono a dare un seguito agli esiti di tali prove sulla 

base di una valutazione comune del rischio discussa congiuntamente dalle autorità. Ogni anno 

vengono eseguite circa cinque azioni congiunte di sorveglianza del mercato specifiche per 

                                                 
116  Gli allarmi sono pubblicati sul sito web della Commissione europea. 
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prodotto117 oltre ad attività trasversali nel contesto delle quali le autorità di sorveglianza del 

mercato discutono questioni emergenti o pratiche comuni. 

Infine, sono altresì in corso iniziative per adeguare il sistema per la sicurezza dei prodotti a 

nuovi canali di distribuzione dato che sempre più consumatori europei acquistano prodotti 

online. Le vendite online nell'UE hanno rappresentato il 20 % delle vendite totali nel 2016118. 

È probabile che tale percentuale aumenti ulteriormente nei prossimi anni. Nel 2017 la 

Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla vigilanza del mercato dei prodotti 

venduti online che fornisce orientamenti alle autorità nazionali per l'attuazione delle norme 

esistenti in materia di sicurezza dei prodotti. La Commissione è inoltre impegnata nella 

creazione di meccanismi di cooperazione con i principali mercati online con l'obiettivo di 

migliorare la sicurezza dei prodotti venduti online. 

 

  

                                                 
117  Nel 2017 sono state pubblicate relazioni sulle azioni congiunte in merito a barriere di sicurezza per bambini, 

giocattoli, illuminazione a LED e lampade fluorescenti compatte ed utensili elettrici. 
118  Fonte: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics
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5. ALLEGATO 

5.1. Nomi di mercato 

Nome del mercato Definizione 

Compagnie aeree Compagnie aeree 

Bevande alcoliche Bevande alcoliche — alcolici, vino, birra 

Conti correnti bancari Prodotti bancari — conti correnti, carte di debito 

Abbigliamento e calzature Articoli di abbigliamento (anche su misura) e calzature — 

abbigliamento per bambino, per donna, per uomo, 

abbigliamento sportivo, cappelli, materiali di abbigliamento, 

pellicce, indumenti protettivi, borse e accessori, calzature per 

bambino, per donna, per uomo, calzature sportive e di altro tipo 

Prodotti lattiero-caseari Alimenti — prodotti lattiero-caseari – latte, formaggio, burro, 

yogurt, panna, altro 

Servizi di elettricità Energia elettrica 

Prodotti elettronici Prodotti elettronici (esclusi i prodotti TIC e d'intrattenimento) 

— lettori-registratori DVD, magnetoscopi, televisori, sistemi 

HI-FI, lettori di CD non portatili, lettori multimediali, 

apparecchi radio portatili, apparecchi fotografici, videocamere, 

materiale fotografico, CD (vergini), DVD (vergini), nastri 

audio-video (vergini), altri 

Servizi di telefonia fissa Servizi di telefonia fissa, altro 

Carburante per veicoli Carburanti destinati ai veicoli, benzina e diesel 

Mobili e arredamenti Arredamenti, mobili (mobili imbottiti, mobili non imbottiti, 

letti e materassi, mobili da cucina, mobili da incasso, mobili da 

sala da bagno da incasso, mobili di antiquariato, articoli da 

arredamento in cuoio, culle, seggioloni, altri mobili destinati ai 

neonati, mobili da giardino, mobili d'altro tipo), rivestimenti di 

pavimenti (tappeti, stuoie e moquette, laminati, ceramiche, 

legno, linoleum, rivestimenti protettivi, altri), tessili per la casa 

(effetti letterecci, cuscini, tende e avvolgibili, tessuti per 

mobili, altri), articoli di vetro, da tavola e utensili domestici 

(stoviglie, utensili da cucina e da tavola, prodotti in vetro, altri) 

Servizi di distribuzione gas Gas 

Alloggi vacanze Alberghi e altri alloggi vacanze — alberghi, altri alloggi 

vacanze (bed & breakfast, ostelli della gioventù, ecc.), terreni 

da campeggio e da caravan 
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Assicurazioni per 

l'abitazione 

Assicurazione — abitazione 

 

Prodotti per la 

manutenzione di alloggi e 

giardini 

Prodotti per la manutenzione e il miglioramento degli alloggi, 

materiali per bricolage, pitture e rivestimenti murali, recinzioni, 

ripari da giardino, utensili elettrici (ad esempio trapani, 

motoseghe a catena, ecc.), utensili non elettrici, utensili e 

materiali da giardino (non elettrici), tosatrici da prato e altri 

Prodotti TIC Articoli delle tecnologie della telecomunicazione e della 

informazione (TIC) — computer personali, computer da 

assemblare e loro accessori, stampanti e scanner, consolle di 

gioco portatili, software e aggiornamento di software, computer 

portatili (laptop) o ultraportatili (notebook) e tavolette 

elettroniche, assistenti personali elettronici e telefoni 

intelligenti, apparecchi telefonici mobili o fissi, modem, 

decodificatori e altri 

Accesso a internet Accesso a internet 

Prodotti d'investimento, 

fondi pensione privati e 

titoli 

Prodotti bancari — prodotti d'investimento e titoli, prodotti di 

investimento preassemblati, servizi di gestione di portafogli e 

di titoli, servizi di intermediazione di titoli e derivati 

Mutui, linee di credito e 

carte di credito 

Mutui, crediti bancari, carte di credito, carte emesse da esercizi 

commerciali, crediti al consumo, crediti rinnovabili 

automaticamente 

Carni e prodotti a base di 

carne 

Alimenti — carni, agnello, vitello, maiale, manzo, pollame, 

capra, pecora e altri 

Servizi di telefonia mobile Servizi di telefonia mobile, messaggi testuali, altro 

Mutui ipotecari Mutui ipotecari concessi da banche 

Autovetture nuove Autovetture nuove 

Medicinali senza obbligo di 

ricetta 

Medicinali da banco 

Servizi di gioco d'azzardo e 

lotterie offline 

Servizi di gioco d'azzardo e scommesse che comportano valore 

monetario forniti in una ubicazione fisica: lotterie, casinò, 

giochi di poker, bingo, scommesse sportive (ivi incluse le corse 

di cavalli e di cani) 

Pacchetti vacanze e viaggi 

organizzati 

Pacchetti vacanze e viaggi organizzati, altri 
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Prodotti per la cura della 

persona 

Cura della persona — articoli e apparecchi elettrici destinati 

alla cura della persona, cosmetici, articoli per l'igiene corporea 

(compresi i pannolini), parrucche, prodotti per cure capillari, 

profumi, rasoi e tagliacapelli elettrici, asciugacapelli, 

piegacapelli e pettini per modellare, altri 

Servizi di cura della 

persona 

Servizi di cura della persona — saloni da parrucchiere, 

club/centri di dimagrimento, cosmetoterapia e cure capillari, 

manicure, centri termali, saune, bagni turchi 

Servizi postali Servizi postali — corrispondenza, pacchi, corriere espresso e 

vendita di francobolli 

Assicurazioni sulla vita Assicurazioni sulla vita — Assicurazioni vita sottoscritte a 

titolo personale che danno diritto in capo al beneficiario 

designato a una prestazione finanziaria al decesso 

dell'assicurato, anche sotto forma di capitale di rendita 

Servizi immobiliari Agenti immobiliari e intermediari della locazione 

Autovetture usate Autovetture usate 

Piccoli elettrodomestici Piccoli elettrodomestici, robot da cucina, macchine da caffè, 

ferri da stiro, tostapane, griglie, altri 

Occhiali e lenti Occhiali, lenti, occhiali da sole, altro 

Servizi ferroviari Ferrovie 

Trasporti urbani Tram, autobus e metropolitane 

Abbonamenti TV Abbonamenti alla televisione (eccettuati i canoni televisivi), 

abbonamenti alla televisione via cavo, abbonamenti alla 

televisione via satellite, abbonamenti alla televisione digitale 

terrestre, abbonamenti alla televisione via rete 

telefonica/modem/internet e altri servizi connessi con rinnovo 

automatico (abbonamento), eccettuati i canoni televisivi 

destinati a finanziare i canali televisivi pubblici 

Assicurazione veicoli Assicurazione di mezzi di trasporto: autovetture, altri veicoli 

stradali, battelli, aerei 

Servizi di manutenzione e 

riparazione veicoli 

Manutenzione e riparazione di autoveicoli e altri mezzi di 

trasporto, punti vendita in franchising/concessionari, punti 

vendita indipendenti, assistenza stradale, altri 

Noleggio veicoli Servizi di noleggio — noleggio di autovetture, ciclomotori, 

camionette, caravan, battelli e altri 

Approvvigionamento idrico Approvvigionamento idrico 
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5.2. Classifiche nazionali dei mercati 

1. BELGIO 

 

1.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Belgio è 79, un valore 

inferiore alla media dell'UE-28 (-1,2). Il punteggio medio dell'IFM per i mercati dei beni è 

pari a 82 mentre per quelli dei servizi è pari a 77,1; entrambi questi valori sono inferiori alla 

media dell'UE-28, rispettivamente di 0,8 e 1,5 punti. 

Il Belgio si colloca nelle ultime tre posizioni tra i paesi UE-28 per i mercati "servizi di cura 

della persona" e "noleggio veicoli".  

Il punteggio complessivo dell'IFM del Belgio è rimasto stabile rispetto al 2015 e i mercati dei 

beni e dei servizi non presentano alcuna variazione in termini di punteggio medio dell'IFM. 
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1.2. Mercati dei beni 

I tre mercati di beni che hanno presentato i migliori risultati in Belgio in termini di punteggio 

IFM sono "prodotti lattiero-caseari", "occhiali e lenti" e "carburante per veicoli". I tre mercati 

che hanno conseguito i risultati peggiori sono stati "autovetture usate", "prodotti TIC" e "carni 

e prodotti a base di carne". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Belgio, tre ottengono un punteggio superiore 

alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM: "carburante per veicoli" (+2,9), "prodotti 

lattiero-caseari" (+1,8) e "autovetture nuove" (+1,7). Otto mercati dei beni presentano risultati 

inferiori alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM; in tale contesto i mercati 

"prodotti TIC" (-3,0), "prodotti elettronici" (-2,5) e "medicinali senza obbligo di ricetta" (-2,1) 

hanno conseguito i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28. 

Dei sette singoli mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 nessuno registra 

variazioni rispetto al 2015. Dei 15 singoli mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto 

nel 2017 due presentano un aumento in termini di punteggio IFM rispetto al 2013: "carburante 

per veicoli" (+1,8) e "prodotti lattiero-caseari" (+1,9). Dal 2013 non si registra alcun calo del 

funzionamento dei singoli mercati dei beni. 

In termini di funzionamento a livello di componenti, il Belgio ottiene un punteggio inferiore 

alla media dell'UE-28 per le componenti "comparabilità", "fiducia" e "scelta". Le componenti 

"aspettative" e "problemi e danno" presentano punteggi superiori alla media dell'UE-28. 

Inoltre il Belgio registra un livello inferiore di "danno"119 nei suoi mercati dei beni in generale 

rispetto alla media dell'UE-28, mentre la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato 

problemi e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati 

sono in linea con la media dell'UE-28. 

Rispetto al 2015 tutte le componenti sono rimaste stabili per i mercati dei beni del Belgio. 

Inoltre soltanto il livello del "danno" è diminuito rispetto al 2015, mentre la percentuale di 

rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno presentato un 

reclamo a causa dei problemi riscontrati sono rimaste stabili durante tale periodo. 

Il mercato che ha ottenuto il punteggio più alto in termini di componente singola rispetto alla 

media dell'UE-28 è "carburante per veicoli" (+0,8 per "aspettative" e +0,4 per "scelta"). 

Seguono i mercati "prodotti lattiero-caseari" (+0,5 per "aspettative") e "autovetture nuove" 

(+0,4 per "aspettative" e +0,3 per "comparabilità"). Per contro, il mercato belga che ha 

registrato i risultati più bassi in termini di componente singola rispetto alla media dell'UE-28 è 

"medicinali senza obbligo di ricetta" (-1,1 per "comparabilità"), seguito da "prodotti per la 

cura della persona", "mobili e arredamenti" (-0,7 entrambi per "comparabilità"), "bevande 

alcoliche" (-0,6 per "comparabilità") e "prodotti TIC" (-0,5 per "fiducia"). 

Rispetto al 2015 soltanto i mercati "carburante per veicoli" e "carni e prodotti a base di carne" 

sono migliorati in termini di componente singola (+0,2 per "aspettative"). Per contro, il 

mercato "prodotti TIC" del Belgio ha registrato il calo più significativo in termini di 

componente singola rispetto al 2015 (-0,3 per "comparabilità"), seguito da "autovetture 

                                                 
119  La sottocomponente "danno" dell'IFM valuta la misura in cui le persone hanno subito perdite finanziarie o 

altri danni a causa di un problema riscontrato. La componente "problemi e danno" è calcolata sulla base 

dell'incidenza dei problemi che i consumatori riscontrano, nonché del livello di "danno" riferito. 
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nuove" (-0,3 per "fiducia"), "carburante per veicoli" (-0,3 per "comparabilità"), "prodotti 

elettronici" (-0,3 per "scelta") e "autovetture usate" (-0,3 per "scelta"). 

1.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Belgio in termini di punteggio IFM sono "alloggi vacanze", 

"servizi di cura della persona" e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati". Gli ultimi tre 

mercati in classifica sono invece "servizi immobiliari", "prodotti d'investimento, fondi 

pensione privati e titoli" e "trasporti urbani". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Belgio, soltanto il mercato "mutui ipotecari" 

(+2,1) presenta risultati migliori rispetto alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM, 

mentre 14 mercati si collocano al di sotto della media dell'UE-28. I mercati dei servizi che 

presentano i risultati peggiori in termini di punteggio IFM rispetto alla media dell'UE-28 sono 

"trasporti urbani" (-4,4), "abbonamenti TV" (-3,8) e "noleggio veicoli" (-3,2). 

Dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto due mercati 

presentano un aumento in termini di punteggio rispetto al 2015: "servizi ferroviari" (+3,2) e 

"alloggi vacanze" (+1,3). Nessun mercato evidenzia diminuzioni di punteggio durante tale 

periodo. Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine tanto nel 2013 quanto nel 2017, cinque 

hanno registrato un aumento del punteggio rispetto al 2013, tra i quali i primi tre sono i 

mercati "servizi ferroviari" (+5,5), "mutui, linee di credito e carte di credito" (+4,4) e "mutui 

ipotecari" (+3,5). Il mercato "noleggio veicoli" (-1,8) è l'unico mercato dei servizi per il quale 

il punteggio IFM è diminuito rispetto al 2013. 

I punteggi per "comparabilità", "fiducia" e "scelta" per il Belgio sono inferiori alla media 

dell'UE-28, mentre le componenti "aspettative" e "problemi e danno" non si discostano da tale 

media. Inoltre il Belgio registra un livello inferiore di "danno" rispetto alla media dell'UE-28, 

mentre la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono in linea con tale media. 

Rispetto al 2015, i punteggi delle componenti "fiducia" e "scelta" del Belgio sono aumentati, 

mentre quelli delle componenti "comparabilità", "aspettative", "problemi e danno" sono 

rimasti stabili. Inoltre, il livello di "danno" del Belgio è diminuito rispetto al 2015, tuttavia 

non è stata registrata alcuna variazione della percentuale di rispondenti che hanno riscontrato 

problemi o di quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati. 

In termini di variazione relativa a una componente specifica, il mercato belga "servizi di 

elettricità" presenta la differenza positiva più elevata (+0,5 per "scelta" e +0,3 per 

"aspettative") rispetto alla media dell'UE-28. I mercati che presentano le successive differenze 

positive più elevate sono "mutui ipotecari" (+0,4 per "aspettative" e +0,3 per "fiducia") e 

"servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (+0,3 per "fiducia"). All'altra estremità della 

scala, il mercato "servizi di telefonia mobile" presenta il punteggio più basso, di 1 punto 

inferiore alla media dell'UE-28, per la componente "comparabilità", seguito da 

"approvvigionamento idrico" (-0,9 per "comparabilità" e -0,8 per "scelta"), "assicurazione 

veicoli" (-0,9 per "comparabilità") e "abbonamenti TV" (-0,8 per "comparabilità"). 

Rispetto ai risultati del 2015, in Belgio il mercato "servizi postali" è quello che è migliorato 

maggiormente in termini di componente singola (+0,7 per "scelta" e +0,5 per 
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"comparabilità"). I mercati dei servizi che presentano i successivi miglioramenti più 

significativi sono "servizi di elettricità" (+0,7 per "scelta"), "approvvigionamento idrico" 

(+0,5 per "scelta") e "trasporti urbani" (+0,4 per "scelta"). I mercati che registrano il 

punteggio più basso in termini di variazione di una componente specifica rispetto al 2015 

sono "servizi di telefonia mobile" (-0,3 per "comparabilità"), "servizi immobiliari" (-0,3 per 

"scelta") e "compagnie aeree" (-0,3 per "comparabilità"). 
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2. BULGARIA 

 

2.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Bulgaria è 75, un valore 

inferiore alla media dell'UE-28 (-5,2). Il punteggio medio dell'IFM per i mercati dei beni è 

pari a 77,1 mentre per quelli dei servizi è pari a 73,7; entrambi questi valori sono inferiori alla 

media dell'UE-28, rispettivamente di 5,6 e 4,9 punti. 

La Bulgaria si colloca nelle ultime tre posizioni tra i paesi UE-28 per 10 dei 15 mercati dei 

beni e per 11 dei 25 mercati dei servizi. 

Il punteggio complessivo dell'IFM della Bulgaria è migliorato rispetto al 2015 (+1,2) tanto per 

i mercati dei beni (+1,4) quanto per quelli dei servizi (+1,2). 
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2.2. Mercati dei beni 

In Bulgaria i tre mercati dei beni che presentano i risultati migliori in termini di punteggio 

IFM sono "medicinali senza obbligo di ricetta", "prodotti per la cura della persona" e "occhiali 

e lenti", mentre quelli che occupano le ultime tre posizioni sono "autovetture usate", "carni e 

prodotti a base di carne" e "carburante per veicoli". 

Dei 15 mercati bulgari dei prodotti esaminati, tutti tranne il mercato "medicinali senza obbligo 

di ricetta", che presenta un funzionamento in linea con la media dell'UE-28, registrano 

risultati inferiori alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I mercati "autovetture 

usate" (-14,5), "carni e prodotti a base di carne" (-10,5) e "carburante per veicoli" (-8,6) sono i 

mercati dei beni che presentano i risultati peggiori in Bulgaria rispetto alla media dell'UE-28. 

Rispetto al 2015 tre dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 

presentano un aumento del punteggio IFM; tra questi il mercato "autovetture nuove" presenta 

l'aumento maggiore (+3,5), seguito da "carburante per veicoli" (+3,3) e "carni e prodotti a 

base di carne" (+2,7). L'unico mercato che presenta una diminuzione in tale periodo è 

"autovetture usate" (-2,8). Dei 15 mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, 

11 mercati hanno presentato un aumento del punteggio IFM rispetto al 2013; tra questi gli 

aumenti più consistenti sono stati osservati per "prodotti lattiero-caseari" (+6,8), 

"abbigliamento e calzature" (+6,2) e "prodotti per la manutenzione di alloggi e giardini" 

(+5,6). Ancora una volta, il mercato "autovetture usate" (-3,6) è l'unico per il quale il 

punteggio IFM è diminuito durante questo periodo. 

Per la Bulgaria tutte e cinque le componenti sono inferiori alla media dell'UE-28, fatta 

eccezione per la "comparabilità", che risulta in linea con tale media. Inoltre, la percentuale di 

rispondenti che hanno riscontrato problemi e il livello di danno per i mercati dei beni risultano 

entrambi essere più elevati in Bulgaria rispetto alla media dell'UE-28; al contrario, la 

percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è 

inferiore a tale media. 

Rispetto al 2015, i punteggi delle componenti "comparabilità", "fiducia" e "problemi e danno" 

sono aumentati, mentre quelli delle componenti "aspettative" e "scelta" sono rimasti stabili. 

Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono diminuite rispetto al 2015, 

mentre il livello di danno è rimasto stabile durante tale periodo. 

In termini di funzionamento del mercato per componente singola, il mercato "carburante per 

veicoli" della Bulgaria ha ottenuto il punteggio più alto rispetto alla media dell'UE-28 (+0,6 

per "comparabilità"). Tale mercato è seguito dai mercati: "bevande alcoliche" (+0,5 per 

"comparabilità"), "medicinali senza obbligo di ricetta" (+0,4 per "comparabilità") e "prodotti 

TIC" (+0,3 per "comparabilità"). Al contrario, i mercati dei beni che presentano il punteggio 

più basso in relazione a una componente specifica rispetto alla media dell'UE-28 sono 

"autovetture usate" (-2,8 punti), "carburante per veicoli" (-2,1 punti), "carni e prodotti a base 

di carne" (-2,0 punti), "prodotti lattiero-caseari" (-1,8 punti) e "abbigliamento e calzature" (-

1,7 punti), che ottengono il punteggio più basso per la componente "fiducia". 

Il mercato delle "autovetture nuove" in Bulgaria registra il punteggio che è migliorato di più 

in termini di variazione di una componente specifica rispetto al 2015 (punteggio +0,8 per 

"fiducia" e +0,6 per "comparabilità"). I successivi miglioramenti più consistenti rispetto al 

2015 sono stati osservati nei mercati "carburante per veicoli" (+0,6 per "fiducia"), "carni e 
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prodotti a base di carne" (+0,6 per "problemi e danno") e "medicinali senza obbligo di ricetta" 

(0,5 per "comparabilità"). Al contrario, il mercato delle "autovetture usate" ha registrato il 

calo più consistente rispetto al 2015 per due componenti, ossia la "scelta" (-0,7 punti) e le 

"aspettative" (-0,5 punti). 

2.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi della Bulgaria in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura 

della persona", "servizi postali" e "compagnie aeree", mentre all'altra estremità della scala si 

collocano "servizi di elettricità", "servizi ferroviari" e "approvvigionamento idrico". 

Dei 25 mercati bulgari dei servizi oggetto di indagine, i mercati "servizi postali" (+5,1), 

"compagnie aeree" (+2,1) e "accesso a internet" (+1,7) sono gli unici tre ad aver ottenuto un 

punteggio migliore in termini di IFM rispetto alla media dell'UE-28. Sedici mercati dei servizi 

presentano un punteggio inferiore a tale media. I mercati dei servizi che si discostano 

maggiormente dalla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM sono "servizi di elettricità" 

(-19,0), "servizi ferroviari" (-14,3) e "approvvigionamento idrico" (-13,9). 

Dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, sei hanno aumentato il 

loro punteggio IFM rispetto al 2015; tra questi il mercato "servizi di elettricità" (+5,5) registra 

l'aumento più consistente, pur essendo quello con il punteggio IFM più basso. I mercati 

"servizi di telefonia mobile" (+5,0) e "approvvigionamento idrico" (+4,6) presentano i 

successivi aumenti più rilevanti. Il mercato "trasporti urbani" (-2,7) è l'unico in calo rispetto al 

2015. Dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, 19 mercati dei 

servizi sono migliorati rispetto al 2013; i primi tre di questi mercati sono gli stessi che hanno 

aumentato maggiormente il loro punteggio rispetto al 2015: "servizi di elettricità" (+10,0), 

"servizi di telefonia mobile" (+8,7) e "approvvigionamento idrico" (+6,4). Soltanto un 

mercato dei servizi ha subito un calo rispetto al 2013: "servizi di gioco d'azzardo e lotterie 

offline" (-4,1). 

In media i mercati dei servizi della Bulgaria si attestano al di sotto della media dell'UE-28 in 

relazione a tutte le componenti, ad eccezione della "comparabilità". In maniera coerente con 

tale constatazione, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi è più elevata 

rispetto alla media dell'UE-28. Il livello di danno, tuttavia, è inferiore rispetto a tale media, 

mentre la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati è in linea con la media dell'UE-28. 

Rispetto al 2015 il punteggio complessivo dei mercati dei servizi è aumentato per le 

componenti "comparabilità", "fiducia", "problemi e danno". I punteggi delle componenti 

"aspettative" e "scelta" sono rimasti stabili in tale periodo. Inoltre la percentuale di rispondenti 

che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati, nonché il livello di danno, sono rimasti stabili rispetto al 2015. 

Tra tutti i suoi mercati dei servizi, il miglior mercato della Bulgaria in termini di componente 

singola rispetto alla media dell'UE-28 è "servizi postali", che ottiene il punteggio migliore per 

tre componenti, ossia "comparabilità" (+1,0 punti), "scelta" (+0,8 punti) e "aspettative" (+0,6 

punti). I successivi mercati che presentano i punteggi più alti in termini di componente singola 

sono "assicurazione veicoli" e "accesso a internet" (entrambi con un punteggio di 0,8 punti 

superiore rispetto alla media dell'UE-28 per "comparabilità"). All'altra estremità della scala, i 

mercati dei servizi che presentano i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28 sono 
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"servizi di elettricità" (-3,4 punti per "scelta" e -2,5 punti per "fiducia"), "servizi ferroviari" (-

2,6 per "scelta") e "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-2,3 per "fiducia" e -2,1 per 

"aspettative"). 

Rispetto al 2015 il mercato dei servizi che registra il miglioramento più consistente della 

Bulgaria in termini di componente singola è "servizi di telefonia mobile" (+1,1 per "problemi 

e danno" e +0,7 per "fiducia"). Seguono in ordine "approvvigionamento idrico" (+0,7 per 

"fiducia") e "servizi di elettricità" (+0,7 per "comparabilità" e per "scelta"). Il mercato bulgaro 

che presenta la diminuzione più consistente in termini di componente specifica rispetto al 

2015 è "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-0,6 per "problemi e danno"), seguito 

da "servizi immobiliari" (-0,5 per "scelta"), "trasporti urbani" (-0,5 per "scelta" e -0,4 per 

"comparabilità") e "abbonamenti TV" (-0,3 per "scelta"). 
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3. REPUBBLICA CECA 

 

3.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Repubblica ceca è pari a 

79,6, un valore inferiore alla media dell'UE-28 (-0,6). Il punteggio medio dell'IFM per i 

mercati dei beni è pari a 82,1 mentre per quelli dei servizi è pari a 78,1; entrambi questi valori 

sono inferiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 0,7 e 0,5 punti. 

La Repubblica ceca si classifica tra gli ultimi tre paesi dell'UE-28 per il mercato "autovetture 

usate". 
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Il punteggio complessivo dell'IFM della Repubblica ceca è rimasto stabile rispetto al 2015 e i 

mercati dei beni e dei servizi non hanno presentato alcuna variazione in termini di punteggio 

medio dell'IFM. 

3.2. Mercati dei beni 

I tre mercati dei beni che presentano i risultati migliori della Repubblica ceca in termini di 

punteggio IFM sono "occhiali e lenti", "bevande alcoliche" e "piccoli elettrodomestici", 

mentre quelli che registrano i risultati peggiori per lo stesso punteggio sono "autovetture 

usate", "abbigliamento e calzature" e "carni e prodotti a base di carne". 

Rispetto alla media dell'UE-28, soltanto tre dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine nella 

Repubblica ceca hanno registrato risultati migliori in termini di punteggio IFM: "bevande 

alcoliche" (+2,0), "occhiali e lenti" (+1,5) e "prodotti per la cura della persona" (+1,4). Al 

contrario, quattro mercati dei prodotti presentano risultati inferiori alla media dell'UE-28, tra 

questi "autovetture usate" (-9,6), "abbigliamento e calzature" (-3,4) e "carni e prodotti a base 

di carne" (-2,6) presentano i risultati più bassi se si confrontano i loro punteggi IFM con la 

media dell'UE-28. 

Dei sette mercati esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto due mercati dei beni 

hanno aumentato i loro punteggi IFM rispetto al 2015. Il miglioramento più consistente è stato 

registrato nel mercato "medicinali senza obbligo di ricetta" (+3,1), seguito da "carburante per 

veicoli" (+2,9). Il mercato "prodotti elettronici" (-1,8) è l'unico tra quelli dei beni a presentare 

una diminuzione rispetto al 2015. Rispetto al 2013 nove dei 15 mercati dei beni esaminati 

tanto nel 2017 quanto nel 2013 hanno aumentato i loro punteggi, tra questi i mercati che 

hanno conseguito i risultati migliori sono "bevande alcoliche" (+6,4), "carburante per veicoli" 

(+6,0) e "abbigliamento e calzature" (5,0). In tale periodo soltanto due mercati hanno 

registrato una diminuzione del punteggio: "autovetture usate" (-3,0) e "prodotti elettronici" (-

1,9). 

Le componenti "comparabilità", "fiducia" e "problemi e danno" presentano punteggi inferiori 

alla media dell'UE-28; soltanto la componente "scelta" è in linea con tale media. La 

componente "aspettative" presenta un punteggio in linea con la media dell'UE-28. Inoltre, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono superiori alla media dell'UE-28. Il 

livello di danno, tuttavia, è inferiore nella Repubblica ceca rispetto alla media dell'UE-28. 

L'unica variazione riscontrata rispetto al 2015 nei punteggi complessivi delle componenti per i 

mercati dei beni della Repubblica ceca è un aumento nel punteggio della componente 

"aspettative". Tutte le altre componenti sono rimaste stabili rispetto al 2015. Inoltre, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono rimaste stabili rispetto al 2015; lo 

stesso vale per il livello di danno. 

Rispetto alla media dell'UE-28 i mercati dei beni che registrano i risultati migliori in termini 

di variazione di una componente specifica sono: "prodotti per la manutenzione di alloggi e 

giardini" (+0,8 punti), "piccoli elettrodomestici" (+0,7 punti), "bevande alcoliche" (+0,6 

punti), "prodotti TIC" (+0,6 punti) e "carburante per veicoli" (+0,6 punti). Tutti questi 

punteggi registrano il punteggio più alto per la componente "scelta". Il mercato che presenta i 

risultati peggiori in termini di componente singola rispetto alla media dell'UE-28 è 
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"autovetture usate", che registra il punteggio più basso per quattro componenti, ossia "fiducia" 

(-2,1 punti), "aspettative" (-1,2 punti), "comparabilità" (-0,8 punti) e "problemi e danno" (-0,7 

punti). Il mercato successivo che presenta i punteggi più bassi in termini di componente 

singola è il mercato "prodotti lattiero-caseari" (-0,6 per "fiducia"). 

I mercati dei beni della Repubblica ceca per i quali il funzionamento del mercato è migliorato 

maggiormente in termini di componente singola rispetto al 2015 sono: "medicinali senza 

obbligo di ricetta" (+1,0 per "comparabilità" e +0,5 per "fiducia"), "carburante per veicoli" 

(+0,7 per "fiducia" e +0,4 per "aspettative") e "carni e prodotti a base di carne" (+0,4 per 

"aspettative"). Il mercato per il quale si osserva la riduzione di punteggio maggiore tra i 

mercati dei beni rispetto al 2015 è "prodotti elettronici" che presenta il punteggio più basso 

per tre componenti, ossia "comparabilità" (-0,3 punti), "fiducia" (-0,3 punti) e "scelta" (-0,2 

punti). Il penultimo mercato con il punteggio più basso rispetto al 2015 in termini di 

componente singola è "autovetture nuove" (-0,3 per "fiducia" e -0,3 per "problemi e danno"). 

3.3. Mercati dei servizi 

I mercati "servizi di cura della persona", "alloggi vacanze" e "pacchetti vacanze e viaggi 

organizzati" sono i tre primi mercati di servizi nella Repubblica ceca in termini di punteggio 

IFM. I mercati "servizi immobiliari", "servizi di telefonia mobile" e "servizi di telefonia fissa" 

si collocano invece nelle ultime posizioni dell'elenco. 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine nella Repubblica ceca, soltanto tre, ovvero 

"trasporti urbani" (+5,5), "servizi ferroviari" (+4,5) e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" 

(+1,4), registrano un punteggio superiore alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. 

Al contrario, nove mercati dei servizi presentano un punteggio inferiore alla media dell'UE-28 

in termini di punteggio IFM. Di questi nove mercati, i "servizi di telefonia mobile" (-3,9), i 

"servizi immobiliari" e gli "abbonamenti TV" (-3,3 entrambi) ottengono il punteggio più 

basso rispetto alla media dell'UE-28. 

Quello dei "mutui ipotecari" (+2,3) è l'unico mercato della Repubblica ceca su 23 mercati dei 

servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 a registrare un aumento rispetto al 2015, 

mentre i "servizi di telefonia mobile" (-2,4) sono l'unico mercato che presenta una 

diminuzione del proprio punteggio durante tale periodo. Rispetto al 2013, 10 dei 25 mercati 

dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 hanno aumentato il loro punteggio IFM e 

nessuno ha diminuito il proprio punteggio in questo periodo. Gli aumenti maggiori rispetto al 

2013 si riscontrano per "mutui ipotecari" (+5,1), "servizi di distribuzione gas" (+4,8) e 

"trasporti urbani" (+4,5). 

Per quanto riguarda le componenti, i mercati dei servizi della Repubblica ceca presentano un 

punteggio superiore alla media in termini di "scelta" rispetto alla media dell'UE-28, mentre il 

punteggio della componente "problemi e danno" è in linea con tale media. Tuttavia, i suoi 

mercati dei servizi presentano un punteggio inferiore alla media per le componenti 

"comparabilità", "fiducia" e "aspettative". Inoltre, i mercati dei servizi registrano un livello di 

danno inferiore alla media. Presentano inoltre valori superiori per la percentuale di rispondenti 

che hanno riscontrato problemi e per quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa 

dei problemi riscontrati. 

L'unica variazione riscontrata rispetto al 2015 nei punteggi complessivi delle componenti per i 

mercati dei servizi della Repubblica ceca è un aumento nel punteggio per le "aspettative". 
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Tutti gli altri punteggi delle componenti sono rimasti stabili rispetto al 2015. Inoltre, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono rimaste stabili rispetto al 2015; lo 

stesso vale per il livello di danno.  

Rispetto alla media dell'UE-28, in Repubblica ceca i mercati dei servizi che ottengono i 

risultati migliori in termini di componente singola sono: "noleggio veicoli" (+0,7 per 

"aspettative"), "trasporti urbani" (+0,7 per "aspettative" e +0,6 per "comparabilità"), "mutui 

ipotecari" (+0,7 per "scelta") e "conti correnti bancari" (+0,6 per "scelta"). Al contrario, il 

mercato "servizi immobiliari" presenta i risultati peggiori in termini di componenti specifiche 

rispetto alla media dell'UE-28, con -1,1 punti rispetto alla media per la "fiducia". Gli altri 

mercati con i punteggi più bassi sono "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-0,9 per 

"aspettative"), "servizi di telefonia mobile" (-0,8 per "fiducia"), "approvvigionamento idrico" 

(-0,8 per "scelta") e "servizi di telefonia fissa" (-0,7 per "fiducia"). 

I mercati dei servizi della Repubblica ceca che registrano i risultati migliori rispetto al 2015 in 

relazione a una componente singola sono: "servizi telefonici fissi" (+0,8 per "aspettative"), 

"servizi postali" (+0,6 per "scelta" e +0,5 per "aspettative"), "servizi di distribuzione gas" 

(+0,5 per "aspettative") e "servizi di elettricità" (+0,4 per "aspettative"). Al contrario, il 

mercato dei servizi peggiore in termini di variazione per una componente specifica è il 

mercato "approvvigionamento idrico" (-0,5 per "scelta"), seguito da "servizi di telefonia 

mobile" (-0,4 tanto per "fiducia" quanto per "scelta"), "servizi ferroviari" (-0,4 per 

"comparabilità") e "abbonamenti TV" (-0,4 per "comparabilità").  
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4. DANIMARCA 

 

4.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Danimarca è pari a 80,4, 

un valore in linea con la media dell'UE-28. Il punteggio medio dell'IFM per i mercati dei beni 

è pari a 83,4, un valore di 0,7 punti superiore alla media dell'UE-28. Con un punteggio IFM di 

78,6, i mercati dei servizi presentano risultati in linea con la media dell'UE-28. 

La Danimarca si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per il mercato "prodotti lattiero-

caseari", ma tra gli ultimi tre per il mercato "servizi postali". 
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Il punteggio complessivo danese in termini di IFM è migliorato rispetto al 2015 

complessivamente (+0,6), così come in termini di punteggi medi per i mercati dei beni (+0,9) 

e per quelli dei servizi (+0,6). 

4.2. Mercati dei beni 

I tre mercati dei beni che presentano i risultati migliori della Danimarca in termini di 

punteggio IFM sono "prodotti lattiero-caseari", "carburante per veicoli" e "bevande 

alcoliche", mentre "autovetture usate", "carni e prodotti a base di carne" e "abbigliamento e 

calzature" si collocano all'altra estremità della classifica. 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Danimarca, cinque hanno registrato risultati 

migliori rispetto alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. Tra questi i tre migliori 

sono stati: "carburante per veicoli" (+6,3), "prodotti lattiero-caseari" (+4,3) e "autovetture 

nuove" (+3,7). Gli unici due mercati dei prodotti che hanno ottenuto un punteggio inferiore 

alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM sono "prodotti elettronici" (-1,9) e 

"prodotti per la cura della persona" (-1,7). 

Rispetto al 2015 le "autovetture usate" sono l'unico tra i sette mercati dei beni esaminati tanto 

nel 2015 quanto nel 2017 a registrare un aumento (+2,9). Tra il 2015 e il 2017 non si 

segnalano diminuzioni. Dei 15 mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 otto 

presentano un aumento in termini di punteggio IFM rispetto al 2013; nessuno ha registrato 

diminuzioni durante tale periodo. Gli aumenti maggiori rispetto al 2013 riguardano i mercati 

"carni e prodotti a base di carne" (+6,6), "prodotti lattiero-caseari" (+3,8) e "autovetture usate" 

(+3,1). 

In termini di componenti, soltanto la "comparabilità" si colloca al di sotto della media 

dell'UE-28, mentre le componenti "aspettative" e "scelta" si posizionano al di sopra di tale 

media. I punteggi per le componenti "fiducia" e "problemi e danno" sono in linea con la 

media dell'UE-28. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e 

quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono 

superiori rispetto alla media dell'UE-28, mentre il livello complessivo di danno è inferiore. 

I punteggi medi per i mercati dei beni per le componenti "fiducia", "aspettative", "problemi e 

danno" sono migliorati rispetto al 2015, mentre quelli delle componenti "comparabilità" e 

"scelta" sono rimasti stabili in tale periodo. La percentuale di rispondenti che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è diminuita rispetto al 2015, così come 

il livello di danno. La percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi è rimasta stabile 

in tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato della Danimarca "carburante per veicoli" è il 

mercato dei beni che presenta il punteggio migliore in termini di componente singola; ha 

ottenuto infatti il punteggio più alto per tre componenti, ossia "aspettative" (+1,2 punti), 

"scelta" (+0,8 punti) e "fiducia" (+0,7 punti). I successivi mercati con il punteggio più alto 

sono "autovetture nuove" (+0,8 % per "aspettative") e "prodotti lattiero-caseari" (+0,7 % per 

"fiducia"). Al contrario, il mercato dei beni che presenta il punteggio più basso in termini di 

componente specifica è "medicinali senza obbligo di ricetta", che registra -1,2 punti rispetto 

alla media dell'UE-28. Tale mercato è seguito dai mercati "occhiali e lenti" (-1,0 punti), 

"prodotti per la cura della persona" (-0,9 punti), "carni e prodotti a base di carne" (-0,9 punti) 
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e "prodotti elettronici" (-0,6 punti), che totalizzano il punteggio più basso in relazione alla 

componente "comparabilità". 

Rispetto al 2015 il mercato dei beni della Danimarca che è migliorato di più in termini di 

componente singola è il mercato "autovetture usate" (+0,5 tanto per "fiducia" quanto per 

"aspettative"), seguito da "carni e prodotti a base di carne" (+0,4 % per "fiducia") e 

"medicinali senza obbligo di ricetta" (+0,4 per "comparabilità" e +0,3 per "scelta"). Al 

contrario, l'unico mercato dei beni danese che ha registrato un calo rispetto al 2015 in termini 

di componente singola (-0,6 per "comparabilità") è "carni e prodotti a base di carne". 

4.3. Mercati dei servizi 

"Servizi di cura della persona", "alloggi vacanze" e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" 

sono i primi tre mercati dei servizi in Danimarca in termini di punteggio IFM, mentre "servizi 

postali", "abbonamenti TV" e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" si 

collocano nelle ultime posizioni della classifica. 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Danimarca, 10 presentano risultati migliori 

rispetto alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM; tra questi "servizi immobiliari" 

(+4,9), "approvvigionamento idrico" (+2,9) e "servizi di elettricità" (+2,3) registrano i risultati 

migliori rispetto alla media dell'UE-28. Al contrario, sette dei mercati dei servizi presentano 

un punteggio IFM inferiore rispetto alla media dell'UE-28; tra questi i mercati "servizi 

postali" (-10,1), "abbonamenti TV" (-5,1) e "trasporti urbani" (-2,6) registrano il punteggio 

peggiore rispetto all'UE-28. 

Dei 23 mercati oggetto d'indagine tanto nel 2015 quanto nel 2017, cinque mercati dei servizi 

hanno aumentato il loro punteggio IFM rispetto al 2015 e, tra questi, i mercati "assicurazioni 

per l'abitazione" (+3,7), "assicurazione veicoli" (+2,7) e "servizi di telefonia fissa" (+2,6) sono 

quelli che sono migliorati maggiormente. Il mercato "servizi postali" (-4,7) è l'unico mercato 

dei servizi ad aver registrato una diminuzione del proprio punteggio rispetto al 2015. Rispetto 

al 2013, dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, 14 presentano un 

aumento del punteggio IFM e, tra questi, "assicurazione veicoli" (+6,9), "servizi di telefonia 

mobile" (+4,4) e "assicurazioni per l'abitazione" (+4,3) sono quelli che hanno registrato 

l'aumento maggiore. Soltanto per due mercati il punteggio è diminuito rispetto al 2013: 

"servizi postali" (-5,8) e "servizi ferroviari" (-2,1). 

I punteggi complessivi per "fiducia", "scelta", "aspettative", "problemi e danno" sono 

superiori rispetto alla media dell'UE-28, mentre soltanto il punteggio della componente 

"comparabilità" è inferiore a tale media. Inoltre, il livello di danno in Danimarca è inferiore 

alla media dell'UE-28; tuttavia, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi 

risulta essere più elevata rispetto alla media dell'UE-28, mentre la percentuale di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è inferiore a tale media. 

I punteggi medi delle componenti "comparabilità" e "scelta" per i mercati dei servizi in 

Danimarca sono aumentati rispetto al 2015. I mercati dei servizi danesi sono rimasti stabili 

rispetto al 2015 in relazione alle altre componenti, nonché in termini di percentuale di 

rispondenti che hanno riscontrato problemi e di livello di danno. Inoltre, la percentuale di 

coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è diminuita rispetto al 

2015. 
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Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato dei servizi che presenta i migliori risultati in 

Danimarca in termini di componente singola è "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" 

(+1,0 per "aspettative"), seguito da "servizi di elettricità" (+1,0 per "aspettative"), 

"approvvigionamento idrico" (+1,0 per "fiducia" e +0,9 per "aspettative") e "servizi 

immobiliari" (+0,9 per "fiducia"). All'altra estremità della scala, il mercato dei servizi con i 

risultati peggiori in termini di componente specifica è "servizi postali" che registra 1,9 punti 

sotto la media dell'UE-28 per le "aspettative" e 1,5 punti sotto tale media per la "scelta". I 

successivi mercati in classifica sono "servizi di elettricità" (-1,7 per "comparabilità"), 

"abbonamenti TV" (-1,5 per "comparabilità") e "servizi di distribuzione gas" (-1,3 per 

"comparabilità"). 

Il mercato dei servizi della Danimarca che è migliorato di più rispetto al 2015 in termini di 

componente singola è "approvvigionamento idrico" (+0,7 per "comparabilità"). I successivi 

mercati in questa classifica sono: "servizi di telefonia fissa" (+0,6 per "comparabilità"), 

"assicurazioni per l'abitazione" (+0,5 per "aspettative"), "servizi di distribuzione gas" (+0,5 

per "comparabilità") e "assicurazione veicoli" (+0,5 per "fiducia"). Al contrario, il mercato 

"servizi postali" è quello che registra la diminuzione maggiore rispetto al 2015 per quattro 

componenti diverse, ossia "aspettative" (-0,9 punti), "fiducia" (-0,7 punti), "scelta" (-0,5 punti) 

e "problemi e danno" (-0,4 punti). Il quint'ultimo mercato in termini di variazione rispetto al 

2015 è "trasporti urbani", in relazione alla componente "aspettative" (-0,4). 
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5. GERMANIA 

 

5.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Germania è pari a 83,9, 

un valore superiore alla media dell'UE-28 (+3,7). Il punteggio medio dell'IFM per i mercati 

dei beni è pari a 84,7 mentre per quelli dei servizi è pari a 83,4; entrambi i valori sono 

superiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 2,0 e 4,7 punti. 

La Germania si colloca tra i primi tre paesi dell'UE-28 per due mercati dei beni ("carni e 

prodotti a base di carne" e "mobili e arredamenti") e per tre mercati dei servizi ("servizi di 

telefonia mobile", "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" e "abbonamenti TV"). 
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Il punteggio complessivo dell'IFM della Germania è rimasto stabile rispetto al 2015, 

nonostante una diminuzione del punteggio medio dell'IFM dei mercati dei beni (-0,7). La 

media complessiva dei mercati dei servizi è rimasta stabile rispetto al 2015. 

5.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni della Germania in termini di punteggio IFM sono: "piccoli 

elettrodomestici", "occhiali e lenti" e "mobili e arredamenti". I mercati "autovetture nuove", 

"autovetture usate" e "prodotti per la cura della persona" sono i tre mercati dei beni meno 

funzionanti. 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Germania, 10 presentano risultati migliori 

rispetto alla media dell'UE-28. I primi tre sono "autovetture usate" (+6,3), "carni e prodotti a 

base di carne" (+3,9) e "mobili e arredamenti" (+3,2). I restanti cinque mercati dei beni in 

Germania registrano un punteggio in linea con la media dell'UE-28. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto il mercato "carni 

e prodotti a base di carne" (+1,3) è migliorato rispetto al 2015. Due mercati hanno registrato 

una diminuzione del loro punteggio IFM, ossia "prodotti elettronici" (-1,6) e "autovetture 

nuove" (-2,1). Undici dei 15 mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono 

migliorati rispetto al 2013. I mercati "mobili e arredamenti" (+6,0), "carburante per veicoli" 

(+5,9) e "prodotti elettronici" (+5,2) sono migliorati maggiormente rispetto al 2013. Soltanto 

il mercato "abbigliamento e calzature" (-1,1) ha registrato una diminuzione del punteggio IFM 

in questo periodo. 

Le componenti "comparabilità", "fiducia" e "problemi e danno" presentano punteggi superiori 

alla media dell'UE-28. Il punteggio per la componente "scelta" è inferiore alla media dell'UE-

28, mentre la componente "aspettative" è in linea con tale media. Inoltre, in Germania la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono entrambe inferiori alla media 

dell'UE-28; tuttavia, il livello di danno della Germania è più alto rispetto a tale media. 

Soltanto la componente "problemi e danno" presenta un aumento del punteggio rispetto al 

2015. Complessivamente, il punteggio dei mercati dei beni è diminuito rispetto al 2015 in 

relazione alle componenti "comparabilità", "aspettative" e "scelta", mentre il punteggio della 

componente "fiducia" è rimasto stabile in tale periodo. La percentuale di rispondenti che 

hanno riscontrato problemi è diminuita rispetto al 2015, mentre la percentuale di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è rimasta stabile, così come il 

livello di danno. 

In termini di funzionamento del mercato in relazione a una componente singola e rispetto alla 

media dell'UE-28, i mercati dei beni della Germania che registrano i risultati migliori sono: 

"autovetture usate" (+1,5 punti), "carni e prodotti a base di carne" (+1,0 punti), "carburante 

per veicoli" (+0,9 punti), "abbigliamento e calzature" (+0,8 punti) e "mobili e arredamenti" 

(+0,8 punti), i quali presentano tutti il punteggio più alto per la componente "fiducia". I 

mercati dei beni che ottengono il punteggio più basso sono: "autovetture nuove" (-0,4 per 

"aspettative"), "prodotti lattiero-caseari" (-0,4 per "scelta"), "bevande alcoliche" (-0,3 per 

"scelta"), "prodotti per la cura della persona" (-0,3 per "scelta") e "abbigliamento e calzature" 

(-0,2 per "scelta"). 
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Rispetto al 2015 il mercato tedesco "carni e prodotti a base di carne" è migliorato 

maggiormente in relazione a due componenti, ossia "problemi e danno" (+0,4 punti) e 

"fiducia" (+0,2 punti). I successivi mercati che sono migliorati di più sono "prodotti TIC" 

(+0,3 punti), "autovetture usate" (+0,3 punti) e "carburante per veicoli" (+0,2 punti), tutti e tre 

hanno registrato i punteggi più alti per la componente "problemi e danno". Al contrario, il 

mercato "autovetture nuove" ha registrato i risultati peggiori rispetto al 2015, in termini tanto 

di "aspettative" (-0,6 punti) quanto di "comparabilità" (-0,4 punti). Tale mercato seguito da 

"prodotti elettronici" (-0,3 per la componente "aspettative" e -0,2 per "scelta") e "carburante 

per veicoli" (-0,2 per "scelta"). 

5.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi della Germania in termini di punteggio IFM sono: "abbonamenti 

TV", "servizi di distribuzione gas" e "servizi di telefonia mobile". I mercati che funzionano 

peggio sono: "servizi immobiliari", "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" e 

"assicurazioni sulla vita". 

Dei 25 mercati dei servizi in Germania, 23 presentano un punteggio superiore alla media 

dell'UE-28 in termini di IFM e, tra questi, "abbonamenti TV" (+8,1), "servizi di telefonia 

mobile" (+7,9) e "accesso a internet" (+7,8) registrano i punteggi migliori. Come per i mercati 

dei beni, i restanti due mercati dei servizi in Germania registrano un punteggio in linea con la 

media dell'UE-28. 

Soltanto il mercato "abbonamenti TV" (+1,5) è migliorato rispetto al 2015. Cinque dei 23 

mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 hanno registrato un calo del 

punteggio IFM rispetto al 2015; tra questi le diminuzioni più significative riguardano "alloggi 

vacanze" (-2,3), "mutui, linee di credito e carte di credito" (-1,9) e "compagnie aeree" (-1,7). 

24 dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2017 quanto nel 2013 sono migliorati rispetto 

al 2013 (il mercato "noleggio veicoli" costituisce l'eccezione). I mercati che sono migliorati 

maggiormente sono "servizi di distribuzione gas" (+8,7), "servizi ferroviari" (+8,1) e "servizi 

postali" (+7,4). 

Tutti i punteggi delle componenti tedesche sono superiori alla media dell'UE-28. Inoltre, i 

mercati dei beni in Germania presentano un valore inferiore alla media per la percentuale di 

rispondenti che hanno riscontrato problemi e per la percentuale di coloro che hanno presentato 

un reclamo a causa dei problemi riscontrati. Il livello di danno dei mercati dei beni è in linea 

con la media dell'UE-28. 

Rispetto al 2015 il punteggio della componente "problemi e danno" è aumentato, mentre i 

punteggi per "scelta", "aspettative" e "fiducia" sono diminuiti. Il punteggio della componente 

"comparabilità" è rimasto stabile dal 2015. Inoltre, rispetto al 2015, i mercati dei servizi 

tedeschi presentano una percentuale inferiore di rispondenti che hanno riscontrato problemi e 

una percentuale inferiore di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati, nonché un livello inferiore di danno. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato dei servizi della Germania con il punteggio più alto 

in termini di componente singola è "servizi ferroviari" (+1,5 per la componente "scelta"), 

seguito dai mercati: "approvvigionamento idrico" (+1,5 per "scelta"), "servizi di telefonia 

mobile" (+1,5 per "fiducia"), "servizi immobiliari" (+1,3 per "fiducia") e "abbonamenti TV" 

(+1,3 per "fiducia"). Al contrario, il mercato dei servizi con il punteggio più basso in 
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relazione a una componente specifica rispetto alla media dell'UE-28 è "alloggi vacanze", che 

registra 0,3 punti al di sotto di tale media per la "scelta" e 0,2 punti al di sotto di tale media 

per le "aspettative". Gli altri mercati dei servizi che presentano i successivi punteggi più bassi 

sono "servizi di cura della persona" (-0,2 tanto per "aspettative" quanto per "scelta") e 

"compagnie aeree" (-0,2 per "aspettative"). 

Il mercato dei servizi migliorati maggiormente in relazione a una componente singola rispetto 

al 2015 è "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" (punteggio +0,4 punti per "problemi e 

danno"). Tale mercato è seguito da "servizi di telefonia mobile", "servizi postali", "trasporti 

urbani" e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli", che totalizzano tutti +0,4 

punti ciascuno per "problemi e danno". I mercati che registrano la diminuzione maggiore in 

relazione a una componente specifica, rispetto al 2015, sono: "alloggi vacanze" (-0,5 per 

"aspettative"), "servizi immobiliari" (-0,5 per "aspettative" e -0,3 per "comparabilità"), 

"mutui, linee di credito e carte di credito" (-0,4 per "aspettative"), "servizi di manutenzione e 

riparazione veicoli" (-0,4 per "aspettative"). 
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6. ESTONIA 

 

6.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Estonia è pari a 83,6, un 

valore superiore alla media dell'UE-28 (+3,4). Il punteggio IFM per i mercati dei beni è pari a 

83,7 mentre per quelli dei servizi è pari a 83,5; entrambi questi valori sono superiori alla 

media dell'UE-28, rispettivamente di 1,0 e 4,8 punti. 

L'Estonia si colloca tra i primi tre paesi dell'UE-28 per due mercati dei beni (ossia "bevande 

alcoliche" e "medicinali senza obbligo di ricetta") e per 10 mercati dei servizi. Occupa la 

prima posizione per due dei mercati dei servizi, ossia "servizi ferroviari" e "mutui, linee di 

credito e carte di credito". 
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Il punteggio complessivo dell'IFM dell'Estonia è aumentato di 2,1 punti rispetto al 2015, 

trainato da un aumento del punteggio IFM complessivo per mercati dei servizi (+2,3) e per 

quelli dei beni (+1,2). 

6.2. Mercati dei beni 

I tre mercati dei beni che presentano i risultati migliori in Estonia in termini di punteggio IFM 

sono "medicinali senza obbligo di ricetta", "bevande alcoliche" e "prodotti lattiero-caseari". 

All'altra estremità della classifica si collocano invece "autovetture usate", "abbigliamento e 

calzature" e "mobili e arredamenti". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Estonia, nove superano la media dell'UE-28 in 

termini di IFM e tra questi i mercati "medicinali senza obbligo di ricetta" (+4,7), "carburante 

per veicoli" (+3,7) e "bevande alcoliche" (+3,3) presentano i punteggi migliori rispetto all'UE-

28. Tre dei 15 mercati dei beni registrano, tuttavia, un punteggio inferiore alla media dell'UE-

28 in termini di punteggio IFM: "abbigliamento e calzature" (-5,7), "autovetture usate" (-4,5) 

e "mobili e arredamenti" (-1,8). 

Rispetto al 2015, due dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 

hanno aumentato il loro punteggio IFM mentre nessuno ha registrato diminuzioni in tale 

periodo. L'aumento più consistente si osserva per "medicinali senza obbligo di ricetta" (+2,7). 

Tra i 15 mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, il punteggio IFM è 

aumentato rispetto al 2013 per 13 di loro; tra questi i mercati "prodotti per la manutenzione di 

alloggi e giardini" (+6,6), "carburante per veicoli" (+5,5) e "medicinali senza obbligo di 

ricetta" (+4,9) sono quelli che presentano l'aumento maggiore. Rispetto al 2013 nessun 

mercato dei beni evidenzia diminuzioni in termini di punteggio IFM. 

I mercati estoni dei beni registrano un punteggio migliore rispetto alla media dell'UE-28 in 

relazione alle componenti "fiducia", "aspettative" e "scelta" e un punteggio peggiore in 

relazione alla componente "comparabilità". La componente "problemi e danno" presenta un 

punteggio in linea con la media dell'UE-28. Inoltre, la percentuale complessiva di rispondenti 

che hanno riscontrato problemi è anch'essa in linea con tale media, così come il livello di 

danno. Tuttavia, la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati è inferiore rispetto alla media dell'UE-28. 

Complessivamente, in termini di punteggi delle componenti, i mercati estoni dei beni hanno 

registrato un aumento in relazione a "fiducia" e "scelta" rispetto al 2015. Le componenti 

"aspettative", "comparabilità", "problemi e danno" non presentano variazioni in tale periodo. I 

mercati dei beni non presentano alcuna variazione della percentuale di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi o della percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa 

dei problemi riscontrati rispetto al 2015, ma il livello complessivo di danno è aumentato 

durante tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato dei beni dell'Estonia che registra il punteggio più 

alto in termini di componente singola è "medicinali senza obbligo di ricetta" (+0,7 per "scelta" 

e "fiducia"), seguito dai mercati "carburante per veicoli" (+0,6 tanto per "aspettative" quanto 

per "scelta") e "prodotti lattiero-caseari" (+0,6 per "scelta"). Al contrario, il mercato che 

registra il punteggio più basso rispetto alla media dell'UE-28 è "autovetture usate" (-1,4 per 

"fiducia" e -0,7 per "comparabilità"), seguito da "abbigliamento e calzature" (-1,3 per 

"comparabilità" e -0,6 per "fiducia") e "mobili e arredamenti" (-0,8 per "comparabilità"). 
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In termini di funzionamento del mercato in relazione a una componente singola, il mercato 

dell'Estonia per "autovetture usate" (+0,5 per "scelta") è quello che è migliorato 

maggiormente rispetto al 2015. I mercati che evidenziano i successivi miglioramenti più 

significativi sono "medicinali senza obbligo di ricetta" (+0,4 per "scelta" e "comparabilità"), 

"prodotti TIC" (+0,4 per "comparabilità") e "carburante per veicoli" (+0,4 per "fiducia"). Al 

contrario, il mercato che ha riscontrato la diminuzione più consistente in termini di 

componente specifica in Estonia, rispetto al 2015, è "carni e prodotti a base di carne" (-0,5 per 

"comparabilità"), seguito dal mercato delle "autovetture usate" (-0,3 per "problemi e danno"). 

6.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Estonia in termini di punteggio IFM sono "conti correnti 

bancari", "servizi di cura della persona" e "servizi ferroviari". I mercati "prodotti 

d'investimento, fondi pensione privati e titoli", "servizi immobiliari" e "mutui ipotecari" si 

collocano nelle ultime posizioni dell'elenco. 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Estonia, 20 hanno superato la media dell'UE-

28 in termini di IFM; tra questi i mercati "servizi ferroviari" (+10,5), "conti correnti bancari" 

(+10,1) e "servizi di telefonia fissa" (+9,6) hanno evidenziato il punteggio più alto. Nessuno 

dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Estonia ha ottenuto un punteggio inferiore 

alla media dell'UE-28. 

Quattordici dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 hanno 

registrato un aumento del punteggio IFM rispetto al 2015; nessuno dei mercati estoni dei 

servizi presenta diminuzioni durante tale periodo. Il mercato "servizi di manutenzione e 

riparazione veicoli" (+5,1) è quello migliorato maggiormente, seguito da "accesso a internet" 

(+4,9) e "assicurazioni per l'abitazione" (+4,5). Rispetto al 2013, dei 25 mercati dei servizi 

esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, 23 hanno registrato un aumento rispetto al 2013; 

mentre nessuno rileva diminuzioni durante tale periodo. Il mercato dei "servizi di elettricità" 

(+17,5) si distingue per l'aumento più consistente, mentre il secondo e il terzo miglior 

aumento si osservano per "trasporti urbani" (+8,6) e "servizi ferroviari" ( 8,4). 

Tutti i punteggi delle componenti per i mercati dei servizi sono superiori alla media dell'UE-

28. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono entrambe inferiori alla 

media dell'UE-28, così come accade per il livello di danno. 

Tutte le componenti, ad eccezione di "problemi e danno", sono migliorate in media per i 

mercati dei servizi rispetto al 2015. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato 

problemi e la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati sono rimaste stabili rispetto al 2015; lo stesso vale per il livello di danno. 

Tra i mercati dei servizi dell'Estonia che presentano i risultati migliori in relazione a una 

componente singola rispetto alla media dell'UE-28, il mercato "conti correnti bancari" registra 

il punteggio più alto (+1,8 per "fiducia"). I mercati che occupano le posizioni successive sono: 

"servizi di telefonia fissa" (+1,4 per "fiducia"), "mutui, linee di credito e carte di credito" 

(+1,4 per "fiducia") e "servizi ferroviari" (+1,4 per "fiducia" e +1,3 per "aspettative"). All'altra 

estremità della scala, il mercato dei servizi che presenta il punteggio più basso in relazione a 

una componente specifica rispetto alla media dell'UE-28 è il mercato "servizi di gioco 

d'azzardo e lotterie offline" (-0,5 per "aspettative"). Tale mercato è seguito da "prodotti 
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d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-0,4 per "aspettative"), "compagnie aeree" (-

0,4 per "scelta") e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" (-0,2 per "comparabilità"). 

Rispetto al 2015 il mercato dei servizi "assicurazioni per l'abitazione" in Estonia è migliorato 

maggiormente in relazione a una componente singola (+0,7 per "comparabilità" e per 

"fiducia"), seguito da "conti correnti bancari" (+0,7 per "fiducia"), "servizi di distribuzione 

gas" (+0,7 per "scelta") e "servizi di elettricità" (+0,6 per "fiducia"). Al contrario, il mercato 

"noleggio veicoli" presenta il punteggio più basso in relazione a una componente specifica 

rispetto al 2015 (-0,3 per "problemi e danno"). Il mercato "alloggi vacanze" è l'altro mercato 

con il punteggio più basso (-0,2 punti) in Estonia, anche in relazione alla componente 

"problemi e danno". 
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7. IRLANDA 

 

7.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Irlanda è pari a 79,5, un 

valore inferiore alla media dell'UE-28 (-0,7). Il punteggio IFM per i mercati dei beni è pari a 

84,4, un valore di 1,6 punti superiore a tale media. Per i mercati dei servizi tale dato è pari a 

76,6, ossia 2,1 punti al di sotto della media dell'UE-28. 

L'Irlanda si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per il suo mercato "autovetture nuove", 

ma tra gli ultimi tre paesi per i suoi mercati "assicurazione veicoli" e "accesso a internet". 
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Il punteggio complessivo dell'IFM dell'Irlanda è rimasto stabile rispetto al 2015, nonostante 

un aumento di 1,1 punti dell'IFM complessivo per i suoi mercati dei beni. Il punteggio medio 

per i mercati dei servizi in Irlanda è rimasto stabile rispetto al 2015. 

7.2. Mercati dei beni 

I tre mercati dei beni in Irlanda che presentano i risultati migliori in termini di punteggio IFM 

sono "prodotti lattiero-caseari", "bevande alcoliche" e "prodotti per la cura della persona". I 

tre mercati che occupano le ultime posizioni della classifica sono "autovetture usate", 

"prodotti TIC" e "abbigliamento e calzature". 

I mercati irlandesi dei beni presentano un punteggio simile o superiore alla media dell'UE-28. 

Nove mercati si collocano al di sopra della media; tra questi il primo è "prodotti lattiero-

caseari" (+4,2), seguito da "autovetture nuove" (+3,7) e "carburante per veicoli" (+2,7). 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, due sono migliorati 

rispetto al 2015: l'aumento maggiore si registra per "autovetture nuove" (+2,3), seguito da 

"carburante per veicoli" (+1,7). Rispetto al 2013, 12 dei 15 mercati dei beni esaminati tanto 

nel 2013 quanto nel 2017 sono migliorati; tra questi il mercato "carburante per veicoli" (+7,9) 

guida la classifica seguito da "carni e prodotti a base di carne" (+6,5) e "autovetture usate" 

(+4,7). Rispetto al 2015 o al 2013 non vi sono state diminuzioni del funzionamento dei singoli 

mercati dei beni. 

I punteggi medi dei mercati dei beni in relazione alle componenti "fiducia", "comparabilità", 

"scelta" e "aspettative" sono tutti superiori alla media dell'UE-28. Il livello di danno è 

inferiore, tuttavia se "problemi e danno" si considerano congiuntamente, il punteggio medio 

per i mercati dei beni è inferiore alla media dell'UE-28. La percentuale di rispondenti che 

hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati sono superiori alla media dell'UE-28. 

I punteggi medi delle componenti per "comparabilità", "scelta" e "aspettative" per i mercati 

dei beni in Irlanda sono tutti aumentati rispetto al 2015, mentre i punteggi relativi a "fiducia", 

"problemi e danno" sono rimasti stabili. Inoltre il livello complessivo del "danno" è diminuito 

rispetto al 2015, mentre la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella 

di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono rimaste 

stabili durante tale periodo. 

Tra i mercati dei beni che presentano il punteggio più alto in relazione a una componente 

specifica rispetto alla media dell'UE-28, il mercato "carburante per veicoli" è il migliore con 

un punteggio di 0,8 punti superiore a tale media per la componente "aspettative". I mercati 

che presentano il successivo punteggio più alto in relazione a una componente specifica 

rispetto alla media dell'UE-28 sono: "autovetture nuove" (+0,7 per "aspettative"), "prodotti 

lattiero-caseari" (+0,7 per "fiducia" e +0,6 per "scelta") e "autovetture usate" (+0,6 per 

"aspettative"). I mercati dei beni che presentano il punteggio peggiore in relazione a una 

componente specifica rispetto alla media dell'UE-28 sono: "occhiali e lenti", "prodotti TIC" e 

"autovetture usate". Il mercato "occhiali e lenti" presenta il punteggio più basso rispetto alla 

media dell'UE-28 per le componenti "comparabilità" e "scelta", rispettivamente con -0,5 e -

0,2 punti. Il mercato "prodotti TIC" registra un punteggio di -0,4 punti inferiore alla media 

dell'UE-28 in relazione alla componente "problemi e danno". Il mercato "autovetture usate" 



 

129 

 

registra un punteggio di -0,2 punti rispetto alla media dell'UE-28 in relazione alla due 

componenti "problemi e danno" e "fiducia". 

Rispetto a tutti i mercati irlandesi dei beni, il mercato "carburante per veicoli" è migliorato 

maggiormente in termini di componente singola (+0,4 per "aspettative" e +0,3 per "fiducia") 

rispetto al 2015. Tale mercato è seguito, nell'ordine, da "autovetture nuove" (+0,4 per 

"scelta"), "medicinali senza obbligo di ricetta" (+0,4 per "comparabilità") e "autovetture 

usate" (+0,4 per "scelta"). Nessun mercato irlandese dei beni ha registrato diminuzioni in 

relazione a una componente specifica rispetto al 2015. 

7.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Irlanda in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura 

della persona", "alloggi vacanze" e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati", mentre "mutui 

ipotecari", "servizi immobiliari" e "accesso a internet" si collocano nella parte inferiore 

dell'elenco. 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine, soltanto quattro si collocano al di sopra della 

media dell'UE-28, con in testa i mercati "servizi di elettricità" (+5,1), "servizi postali" (+2,6) e 

"alloggi vacanze" (+1,8). Tra gli altri mercati, 13 si collocano al di sotto della media dell'UE-

28; tra questi "assicurazione veicoli" (-8,6) registra il punteggio più basso rispetto a tale 

media, seguito da "mutui ipotecari" (-7,3) e "accesso a internet" (-6,9). 

Dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, quattro sono migliorati 

rispetto al 2015, con in testa i mercati "approvvigionamento idrico" (+5,1), "noleggio veicoli" 

(+2,7) e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" (+2,0). Quattro mercati hanno registrato un 

calo dei loro risultati in tale periodo; tra questi le diminuzioni più significative si osservano 

per "assicurazione veicoli" (-10,2), "abbonamenti TV" (-4,4) e "servizi ferroviari" (-3,0). Dei 

25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, 16 sono migliorati rispetto al 

2013, con in testa i mercati "conti correnti bancari" (+11,5), "mutui, linee di credito e carte di 

credito" (+8,2) e "servizi di elettricità" (+7,0). Il mercato "assicurazione veicoli" (-7,0) è 

l'unico a evidenziare una diminuzione in termini di punteggio IFM rispetto al 2013. 

Le componenti "comparabilità", "fiducia", "scelta" e "problemi e danno" presentano punteggi 

inferiori alla media dell'UE-28; tuttavia, la componente "aspettative" registra un punteggio 

superiore a tale media. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e 

quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono 

superiori alla media dell'UE-28, mentre il livello di danno è inferiore a tale media. 

In relazione alle componenti "comparabilità" e "fiducia", i mercati irlandesi dei servizi 

presentano una diminuzione generale rispetto al 2015. Le componenti "aspettative", "scelta" e 

"problemi e danno" sono rimaste tutte stabili in tale periodo. Il livello di danno è diminuito, 

tuttavia la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono rimaste stabili rispetto al 

2015. 

Rispetto all'UE-28, il mercato "servizi di elettricità" ha ottenuto il punteggio più alto in 

relazione alle componenti "aspettative" (+1,0 punti) e "fiducia" (+0,9 punti), seguito da 

"servizi postali" (+0,7 tanto per "fiducia" quanto per "aspettative"). Il mercato dei "servizi 

ferroviari" registra +0,5 punti rispetto alla media dell'UE-28 in relazione alla componente 



 

130 

 

"aspettative". I cinque mercati che presentano il punteggio più basso in relazione a una 

componente specifica rispetto alla media dell'UE-28 sono: "assicurazione veicoli" (-1,5 per 

"comparabilità"), "approvvigionamento idrico" (-1,5 per "scelta"), "servizi ferroviari" (-1,4 

per "scelta" e -1,3 per "comparabilità") e "mutui ipotecari" (-1,4 per "scelta"). 

Tra tutti i mercati irlandesi dei servizi, il mercato "approvvigionamento idrico" è quello che è 

migliorato maggiormente rispetto al 2015 in relazione a tre diverse componenti, ossia "scelta" 

e "fiducia" (+0,8 entrambe) e "aspettative" (+0,6). L'altro mercato che ha registrato un 

miglioramento rispetto al 2015 è "noleggio veicoli", con +0,5 punti per la "comparabilità" e 

+0,4 punti per la "scelta". Al contrario, il mercato "assicurazione veicoli" è quello che registra 

la diminuzione più consistente rispetto al 2015 in relazione a quattro componenti diverse, 

ossia "comparabilità" (-1,4 punti), "fiducia" e "scelta" (-1,3 entrambe) e "aspettative" (-0,8 

punti). Il penultimo mercato con punteggio più basso è "abbonamenti TV" che registra il 

punteggio più basso (-0,6 punti) in relazione alla componente "comparabilità". 
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8. GRECIA 

 

8.1. Funzionamento globale 

Il funzionamento medio dei mercati oggetto di indagine in Grecia è pari a 79, un valore 

inferiore alla media dell'UE-28 (-1,2). Il punteggio IFM per i mercati dei beni è pari a 80,8, 

mentre per quelli dei servizi è pari a 77,9; entrambi questi valori sono inferiori alla media 

dell'UE-28, rispettivamente di 1,9 e 0,8 punti. 

La Grecia si colloca tra gli ultimi tre paesi dell'UE-28 per due mercati dei beni ("carburante 

per veicoli" e "piccoli elettrodomestici") e due mercati dei servizi ("mutui, linee di credito e 

carte di credito" e "alloggi vacanze"). 
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Il punteggio complessivo dell'IFM della Grecia è migliorato di 0,8 punti rispetto al 2015, 

grazie all'aumento del punteggio IFM tanto dei mercati dei beni (+1,3) quanto di quelli dei 

servizi (+0,7). 

8.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Grecia in termini di punteggio IFM sono "prodotti elettronici", 

"prodotti lattiero-caseari" e "occhiali e lenti". I mercati "carburante per veicoli", 

"abbigliamento e calzature" e "autovetture nuove" si collocano invece all'altra estremità della 

scala. 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Grecia, soltanto il mercato "autovetture usate" 

(+4,9) supera la media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM e soltanto due mercati 

("prodotti elettronici" e "carni e prodotti a base di carne") sono in linea con tale media. Tutti 

gli altri mercati presentano un punteggio inferiore alla media dell'UE-28 in termini di 

punteggio IFM; tra questi, il mercato "carburante per veicoli" (-7,8) registra i risultati peggiori 

sotto questo aspetto seguito da "abbigliamento e calzature" (-4,2) e "piccoli elettrodomestici" 

(-4,1). 

Due dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 sono migliorati 

rispetto al 2015; tra questi "carni e prodotti a base di carne" (+4,1) è il mercato che è 

migliorato maggiormente, seguito da "autovetture usate" (+3,6). Il mercato "autovetture 

nuove" è l'unico mercato dei beni per il quale il punteggio IFM è diminuito rispetto al 2015 (-

1,4). Dei 15 singoli mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 due presentano 

un aumento in termini di punteggio IFM rispetto al 2013: "prodotti lattiero-caseari" (+1,6) e 

"prodotti elettronici" (+1,3). Quattro dei 15 singoli mercati dei beni presentano tuttavia una 

diminuzione del loro punteggio IFM in tale periodo. I tre mercati dei beni che presentano i 

risultati peggiori rispetto al 2013 sono: "abbigliamento e calzature" (-3,2), "autovetture 

nuove" (-2,5) e "piccoli elettrodomestici" (-1,9). 

Rispetto alla media dell'UE-28, i mercati dei beni in Grecia presentano un punteggio inferiore 

in relazione alle componenti "comparabilità", "fiducia", "aspettative" e "scelta". Tuttavia, essi 

ottengono punteggi marginalmente migliori rispetto alla media dell'UE-28 in relazione alla 

componente "problemi e danno". Inoltre, i mercati greci dei servizi presentano una 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e una percentuale di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati inferiore alla media dell'UE-28, 

mentre il livello di danno è superiore a tale media. 

Per i punteggi complessivi delle componenti, rispetto al 2015 vi sono stati aumenti in 

relazione a "comparabilità" e "fiducia". I punteggi delle componenti "aspettative", "scelta" e 

"problemi e danno" non sono variati rispetto al 2015. Inoltre, rispetto al 2015, si registra una 

diminuzione generale della percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a 

causa dei problemi riscontrati, mentre la percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi 

e il livello di danno sono rimasti stabili in tale periodo. 

Esaminando il funzionamento del mercato in relazione a una componente specifica rispetto 

alla media dell'UE-28, il mercato greco "autovetture usate" ottiene il punteggio più alto per tre 

componenti: "fiducia" (+1,2 punti), "comparabilità" (+0,5 punti) e "problemi e danno" (+0,4 

punti). Il mercato dei beni con il successivo punteggio più alto in Grecia è "prodotti 

elettronici", che registra 0,3 punti in più rispetto alla media dell'UE-28 per "problemi e danno" 
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e 0,2 punti in più per la "fiducia". All'altra estremità della scala, il mercato dei servizi con il 

punteggio più basso rispetto alla media dell'UE-28 è "carburante per veicoli", con il punteggio 

più basso in relazione a tre componenti, ossia "fiducia" (-1,4 punti), "aspettative" (-0,9 punti) 

e "comparabilità" (-0,6 punti). I mercati dei beni che presentano i successivi punteggi più 

bassi sono "abbigliamento e calzature" (-0,8 per "fiducia") e "piccoli elettrodomestici" (-0,7 

per "scelta"). 

Il mercato greco delle "autovetture usate" è il mercato dei beni che è migliorato maggiormente 

rispetto al 2015 in relazione a una componente specifica, registra infatti +0,9 punti per 

"fiducia" e +0,6 punti per "comparabilità". Il successivo mercato che è migliorato di più è 

"carni e prodotti a base di carne", che presenta il punteggio migliore in relazione a tre 

componenti: "fiducia" (+0,6 punti), "comparabilità" (+0,5 punti) e "aspettative" (+0,4 punti). 

Nessun singolo mercato dei beni in Grecia ha registrato una diminuzione del funzionamento 

del mercato per una componente specifica rispetto al 2015. 

8.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati greci dei servizi in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura della 

persona", "compagnie aeree" e "noleggio veicoli". I tre mercati che presentano i risultati 

peggiori sono invece "servizi di elettricità", "mutui, linee di credito e carte di credito" e 

"approvvigionamento idrico". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Grecia, otto hanno superato la media 

dell'UE-28 in termini di IFM; tra questi i mercati con il punteggio migliore sono "prodotti 

d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (+5,6), "servizi immobiliari" (+3,6) e "noleggio 

veicoli" (+2,2). Al contrario, 11 mercati presentano un punteggio inferiore alla media dell'UE-

28 in termini di punteggio IFM, mentre il mercato dei servizi che registra il punteggio più 

basso è "mutui, linee di credito e carte di credito" (-8,0), seguito da "servizi di elettricità" (-

7,5) e "approvvigionamento idrico" (-4,9). 

Dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, 10 hanno registrato un 

aumento rispetto al 2015. L'aumento più consistente in termini di IFM si registra per il 

mercato "mutui ipotecari" (+9,7), seguito da "servizi di distribuzione gas" e "assicurazioni 

sulla vita" (+3,9 entrambi). Al contrario, sei dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 

2015 quanto nel 2017 hanno registrato una diminuzione del loro punteggio IFM rispetto al 

2015; tra questi il mercato "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-5,0) ha registrato 

il calo maggiore, seguito da "servizi di telefonia fissa" (-3,9) e "mutui, linee di credito e carte 

di credito" (-2,3). Rispetto al 2013 otto dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 

quanto nel 2017 hanno presentato un aumento del loro IFM; tra questi le prime posizioni sono 

occupate dai mercati "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (+5,0), "servizi di 

distribuzione gas" (+4,7) e "servizi di elettricità" (+4,1). Rispetto al 2013 si è registrata una 

diminuzione dell'IFM per quattro dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto 

nel 2017. Tale diminuzione è risultata più considerevole per il mercato "servizi di telefonia 

fissa" (-4,4), seguito da "accesso a internet" (-3,3) e "servizi di manutenzione e riparazione 

veicoli" (-3,0). 

Rispetto alla media dell'UE-28, i mercati greci dei servizi registrano risultati migliori in 

relazione alle componenti "comparabilità", "problemi e danno" e risultati peggiori in relazione 

alle componenti "fiducia", "aspettative" e "scelta". Inoltre si registra una minore percentuale 

di rispondenti che hanno riscontrato problemi e una minore percentuale di coloro che hanno 
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presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati rispetto alla media dell'UE-28. Il livello 

di danno è invece superiore a tale media. 

In termini di risultati a livello di componenti, i punteggi complessivi dei mercati greci dei 

servizi sono migliorati rispetto al 2015 per le componenti "comparabilità", "fiducia", "scelta" 

e "problemi e danno". Il restante punteggio per la componente "aspettative" è rimasto stabile 

in tale periodo. Inoltre, la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati è diminuita rispetto al 2015 per i mercati greci dei servizi. La percentuale 

di coloro che hanno riscontrato problemi e il livello di danno sono rimasti stabili in tale 

periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato dei servizi con punteggio più alto in relazione a una 

componente specifica è il mercato "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" che 

presenta superiori a tale media tanto per la "comparabilità" (+1,2 punti) quanto per la 

"fiducia" (+0,9 punti). Tale mercato è seguito da "servizi immobiliari" (+0,8 per "fiducia"), 

"noleggio veicoli" (+0,7 per "fiducia") e "servizi di distribuzione gas" (0,5 per "fiducia"). Il 

mercato dei servizi con il risultato più basso in relazione a una componente singola è "mutui, 

linee di credito e carte di credito", il quale registra il punteggio più basso per tre componenti, 

ossia "fiducia" (-1,4 punti), "scelta" (-1,0 punti) e "aspettative" (-0,9 punti). Il penultimo 

mercato con i risultati più bassi è "servizi di elettricità" che, rispetto alla media dell'UE-28, 

registra -1,1 punti per "aspettative" e -1,0 punti per "fiducia". 

In termini di funzionamento del mercato in relazione a una componente singola, il mercato 

greco dei "mutui ipotecari" presenta il miglioramento più elevato rispetto al 2015 per tre 

componenti: "fiducia" (+1,9 punti), "scelta" (+1,1 punti) e "comparabilità" (+1,0 punti). I due 

mercati che presentano i successivi miglioramenti più significativi sono "assicurazioni sulla 

vita" e "abbonamenti TV", entrambi con un punteggio di +0,7 per la componente "fiducia". Il 

mercato dei servizi che presenta la diminuzione più considerevole in relazione a una 

componente specifica rispetto al 2015 è "servizi di manutenzione e riparazione veicoli", con 

un punteggio di -0,8 per la "comparabilità", -0,6 per la "fiducia" e -0,5 per la "scelta". Il 

mercato dei servizi che registra il successivo decremento più consistente rispetto al 2015 è 

"servizi di telefonia fissa" (-0,7 punti tanto per "fiducia" quanto per "scelta"). 
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9. SPAGNA 

 

9.1. Funzionamento globale 

Il funzionamento medio di tutti i mercati oggetto di indagine in Spagna è 74,8, un valore 

inferiore alla media dell'UE-28 (-5,4). Il punteggio IFM per i mercati dei beni è pari a 80,4, 

mentre per quelli dei servizi è pari a 71,5; entrambi i valori sono inferiori alla media dell'UE-

28, rispettivamente di 2,3 e 7,2 punti. 

La Spagna si colloca tra gli ultimi tre paesi dell'UE-28 per tre mercati dei beni (ossia "prodotti 

TIC", "autovetture nuove" e "medicinali senza obbligo di ricetta") e per 16 mercati dei servizi. 
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Rispetto al 2015, il punteggio complessivo dell'IFM della Spagna è aumentato di 0,7 punti e il 

punteggio complessivo dell'IFM tanto per i mercati dei beni (+0,9) quanto per quelli dei 

servizi (+0,7) è migliorato. 

9.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Spagna in termini di punteggio IFM sono "occhiali e lenti", 

"prodotti lattiero-caseari" e "bevande alcoliche". I tre mercati che occupano le ultime 

posizioni di tale classifica sono invece "autovetture usate", "carburante per veicoli" e 

"autovetture nuove". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Spagna, 13 hanno registrato un punteggio 

inferiore alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I mercati dei beni che 

funzionano peggio rispetto a tale media sono "carburante per veicoli" (-5,0), "prodotti TIC" (-

4,5) e "prodotti per la manutenzione di alloggi e giardini" (-3,1). I restanti due mercati, 

"occhiali e lenti" e "prodotti lattiero-caseari", sono in linea con la media dell'UE-28 in termini 

di punteggio IFM. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, due presentano un 

aumento rispetto al 2015: "carburante per veicoli" (+5,2) e "prodotti TIC" (+3,1). Soltanto un 

mercato dei beni, ossia "carni e prodotti a base di carne" (-2,0), ha registrato una diminuzione 

del suo punteggio IFM rispetto al 2015. Rispetto al 2013 sei dei 15 mercati dei beni esaminati 

tanto nel 2013 quanto nel 2017 presentano un aumento del loro IFM, in testa ai quali si 

collocano i mercati "carburante per veicoli" (+6,5), "prodotti TIC" (+4,6) e "bevande 

alcoliche" (+3,7). Nessuno dei punteggi dei mercati dei beni è diminuito rispetto al 2013. 

Rispetto alla media dell'UE-28, i mercati spagnoli dei beni presentano, in media, risultati 

peggiori in relazione a tutte le componenti. Inoltre, rispetto alla media dell'UE-28, i mercati 

dei beni presentano una percentuale più alta di rispondenti che hanno riscontrato problemi e 

una percentuale più alta di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati, nonché un livello più elevato di danno. 

Complessivamente, i mercati spagnoli dei beni sono rimasti stabili rispetto al 2015 in 

relazione alle componenti "comparabilità", "fiducia", "scelta" e "problemi e danno", mentre il 

punteggio della componente "aspettative" è aumentato rispetto al 2015. Inoltre, la percentuale 

di rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è diminuita 

rispetto al 2015, così come è accaduto per il livello di danno. La percentuale di coloro che 

hanno riscontrato problemi è rimasta stabile in tale periodo. 

Tra i mercati dei beni in Spagna che hanno conseguito i risultati migliori in relazione a una 

componente specifica, rispetto alla media dell'UE-28, quello per "occhiali e lenti" è il mercato 

che registra il punteggio più alto, con +0,2 punti rispetto a tale media per la componente 

"scelta". Nessun altro mercato spagnolo dei beni presenta risultati migliori rispetto alla media 

dell'UE-28. Il mercato spagnolo dei beni che registra i risultati più bassi in relazione a una 

componente specifica è "carburante per veicoli", il quale si colloca 1,1 punti al di sotto della 

media dell'UE-28 per la "fiducia" e 0,9 punti al di sotto di tale media per la "comparabilità". 

Gli altri due mercati con il punteggio più basso sono "prodotti TIC" (-0,8 per "fiducia" e -0,6 

per "problemi e danno") e "bevande alcoliche" (-0,7 per "fiducia"). 
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Il mercato spagnolo dei beni che ha registrato l'aumento più considerevole in relazione a una 

componente singola rispetto al 2015 è "carburante per veicoli", che consegue il punteggio più 

alto in relazione a tre componenti: "fiducia" (+0,9 punti), "comparabilità" (+0,5 punti) e 

"aspettative" (+0,4 punti). I mercati che presentano i successivi maggiori aumenti in relazione 

a una componente singola sono i "prodotti TIC" (+0,5 per "problemi e danno") e i "prodotti 

elettronici" (+0,4 per "scelta"). All'estremità opposta della scala, il mercato dei beni che 

presenta la diminuzione più considerevole in relazione a una componente singola rispetto al 

2015 è "carni e prodotti a base di carne", il quale totalizza -0,5 punti per la "comparabilità" e -

0,4 punti per la "fiducia". Il mercato con il successivo rendimento più basso in Spagna rispetto 

al 2015 è "autovetture nuove", il quale registra -0,4 punti per la "fiducia" e -0,3 punti per le 

"aspettative". 

9.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati spagnoli dei servizi in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura della 

persona", "alloggi vacanze" e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati"; mentre gli ultimi tre 

sono "servizi di elettricità", "mutui ipotecari" e "servizi di telefonia mobile". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Spagna, 22 hanno registrato un punteggio 

inferiore alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I tre mercati dei servizi con il 

punteggio più basso rispetto a tale media sono "servizi di elettricità" (-18,1), "mutui ipotecari" 

(-16,8) e "servizi di telefonia mobile" (-14,4). I tre mercati rimanenti, "alloggi vacanze", 

"servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" e "servizi di cura della persona", sono in linea 

con la media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. 

Quattro dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 hanno registrato 

un aumento del loro punteggio IFM rispetto al 2015, mentre gli altri mercati sono rimasti 

stabili in tale periodo. Gli aumenti maggiori rispetto al 2015 sono stati registrati nei mercati 

"approvvigionamento idrico" (+4,5), "servizi di elettricità" (+3,1) e "abbonamenti TV" (+2,5). 

Rispetto al 2013, per 10 dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 si 

riscontra un aumento del punteggio IFM, mentre gli altri mercati sono rimasti stabili rispetto 

al 2013. Gli aumenti maggiori rispetto al 2013 si registrano per i mercati "mutui, linee di 

credito e carte di credito" (+8,7), "conti correnti bancari" (+6,7) e "prodotti di investimento, 

pensioni private e titoli" (+6,0). 

I punteggi complessivi delle componenti si collocano tutti al di sotto della media dell'UE-28 

per i mercati dei servizi in Spagna. Inoltre, rispetto alla media dell'UE-28, i mercati spagnoli 

dei servizi presentano una percentuale più alta di rispondenti che hanno riscontrato problemi e 

una percentuale più alta di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati, nonché un livello più elevato di danno. 

I mercati spagnoli dei servizi sono rimasti stabili rispetto al 2015 in relazione alle componenti 

"aspettative", "scelta" e "problemi e danno", pur presentando punteggi migliori per le 

componenti "comparabilità" e "fiducia" in tale periodo. Inoltre, la percentuale di rispondenti 

che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è diminuita rispetto al 2015, 

mentre la percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi è rimasta stabile. Il livello di 

danno è aumentato dal 2015. 

Rispetto alla media dell'UE-28 per il funzionamento in termini di componente singola, il 

mercato spagnolo "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" è quello che presenta i risultati 
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migliori, con un punteggio di 0,4 punti al di sopra della media dell'UE-28 per la componente 

"fiducia". Il successivo mercato dei servizi con punteggio più alto è "servizi ferroviari", che 

ottiene 0,2 punti in più rispetto a tale media per la componente "aspettative". Per contro, in 

Spagna il mercato "servizi di elettricità" registra i risultati peggiori in relazione a una 

componente specifica (-2,7 per "fiducia" e -2,2 per "comparabilità"), seguito dai mercati per 

"mutui ipotecari" (-2,7 per "fiducia"), "conti correnti bancari" (-2,1 per "fiducia") e "servizi di 

telefonia fissa" (-2,0 per "fiducia"). 

L'esame del funzionamento dei mercati spagnoli dei servizi in relazione a una componente 

singola evidenzia che il mercato "approvvigionamento idrico" è migliorato rispetto al 2015 in 

relazione a tre componenti: scelta (+0,6 punti), comparabilità (+0,6 punti) e fiducia (+0,5 

punti). I successivi due mercati con il punteggio più alto sono "abbonamenti TV" (+0,5 per 

"fiducia") e "mutui ipotecari" (+0,5 per "comparabilità"). I mercati dei servizi che presentano 

le diminuzioni maggiori rispetto al 2015 sono: "mutui ipotecari" (-0,6 per "problemi e 

danno"), "servizi immobiliari" (-0,4 per "aspettative"), "servizi di telefonia fissa" (-0,4 per 

"aspettative"), "servizi postali" (-0,3 per "problemi e danno") e "noleggio veicoli (-0,3 per 

"problemi e danno"). 
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10. FRANCIA 

 

10.1.Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Francia è pari a 83,6, un 

valore superiore alla media dell'UE-28 (+3,5). In Francia il punteggio IFM per i mercati dei 

beni è pari a 84,2 mentre per quelli dei servizi è pari a 83,3; entrambi i valori sono superiori 

alla media dell'UE-28, rispettivamente di 1,5 e 4,6 punti. 

La Francia è tra i primi tre paesi dell'UE-28 per il mercato dei beni "abbigliamento e 

calzature" e per il mercato dei servizi "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli". 
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Il punteggio complessivo dell'IFM della Francia è rimasto stabile rispetto al 2015 e i mercati 

dei beni e dei servizi non presentano alcuna variazione in termini di punteggio medio 

dell'IFM. 

10.2.Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Francia in termini di punteggio IFM sono "mobili e 

arredamenti", "piccoli elettrodomestici" e "occhiali e lenti". I tre mercati che occupano le 

ultime tre posizioni di tale classifica sono invece: "autovetture nuove", "autovetture usate" e 

"prodotti lattiero-caseari". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Francia, otto superano la media dell'UE-28 in 

termini di punteggio IFM, in testa ai quali si collocano "autovetture usate" (+6,7), "carni e 

prodotti a base di carne" (+3,2) e "abbigliamento e calzature" (+2,8). Il mercato "prodotti 

lattiero-caseari" (-0,8) è l'unico mercato francese dei beni il cui punteggio IFM è inferiore alla 

media dell'UE-28. 

Dei sette singoli mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, "i prodotti TIC" è 

l'unico mercato francese dei beni a registrare un aumento del proprio punteggio IFM rispetto 

al 2015 (+1,4). I mercati "prodotti elettronici" (-1,7) e "carburante per veicoli" (-1,5) 

presentano una diminuzione del loro punteggio IFM rispetto al 2015. Rispetto al 2013, dei 15 

mercati francesi dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, tutti hanno registrato un 

aumento del loro punteggio IFM, ad eccezione del mercato "abbigliamento e calzature", che è 

rimasto stabile rispetto al 2013. Gli aumenti più significativi rispetto al 2013 si registrano per 

i mercati "mobili e arredamenti" (+6,6), "prodotti per la manutenzione di alloggi e giardini" 

(+6,5) e "medicinali senza obbligo di ricetta" (+6,4). 

Delle cinque componenti IFM, "comparabilità", "fiducia" e "problemi e danno" si collocano al 

di sopra della media dell'UE-28. Tuttavia, i mercati francesi dei beni presentano un punteggio 

inferiore a tale media per le componenti "aspettative" e "scelta". Inoltre, la Francia registra un 

livello di danno più elevato rispetto alla media dell'UE-28. Al contrario, rispetto a tale media, 

i suoi mercati dei beni presentano una percentuale inferiore di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi e una percentuale inferiore di coloro che hanno presentato un reclamo a 

causa dei problemi riscontrati. 

Rispetto al 2015, la componente "problemi e danno" è l'unica a registrare un punteggio più 

elevato. I punteggi delle componenti "fiducia" e "aspettative" per i mercati francesi dei beni 

sono diminuiti rispetto al 2015, mentre le componenti "comparabilità" e "scelta" sono rimaste 

stabili. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro 

che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono diminuite rispetto al 

2015, mentre il livello di danno è rimasto stabile durante tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, i mercati dei beni in Francia che presentano i risultati migliori 

in relazione a una componente specifica sono "autovetture usate" (+1,7 punti), "carni e 

prodotti a base di carne" (+1,0 punti), "carburante per veicoli" (+0,9 punti), "abbigliamento e 

calzature" (+0,8 punti) e "prodotti TIC" (+0,7 punti), tutti con il punteggio più alto per quanto 

concerne la componente "fiducia". Al contrario, i mercati dei beni che presentano i risultati 

peggiori rispetto alla media dell'UE-28 sono "autovetture nuove" (-0,5 per "aspettative"), 

"prodotti lattiero-caseari" (-0,4 tanto per "scelta" quanto per "aspettative"), "occhiali e lenti" (-

0,4 per "aspettative") e "prodotti per la cura della persona" (-0,3 per "scelta"). 
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Rispetto al 2015, i mercati dei beni che sono migliorati maggiormente in relazione a una 

componente singola sono "autovetture usate" (+0,3 per "problemi e danno"), "medicinali 

senza obbligo di ricetta" (+0,3 per "problemi e danno"), "prodotti TIC" (+0,2 tanto per 

"fiducia" quanto per "problemi e danno") e "carni e prodotti a base di carne" (+0,2 per 

"aspettative"). Al contrario, il mercato "prodotti elettronici" è quello che presenta la 

diminuzione più consistente in relazione a una componente singola rispetto al 2015 (-0,4 per 

"aspettative"), seguito dai mercati "medicinali senza obbligo di ricetta" e "carburante per 

veicoli", entrambi con -0,3 punti per le componenti "fiducia" e "aspettative". 

10.3.Mercati dei servizi 

I primi tre mercati francesi dei servizi in termini di punteggio IFM sono "abbonamenti TV", 

"servizi di cura della persona" e "assicurazione veicoli". Gli ultimi tre di tale classifica sono 

invece: "servizi immobiliari", "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" e 

"assicurazioni sulla vita". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Francia, 23 hanno registrato un punteggio 

superiore alla media dell'UE-28 in termini di IFM. I tre mercati dei servizi con il punteggio 

migliore rispetto a tale media sono "abbonamenti TV" (+7,3) "servizi di elettricità" (+7,3) e 

"servizi di telefonia mobile" (+7,1). I due mercati rimanenti, "alloggi vacanze" e "servizi di 

cura della persona", sono in linea con la media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. 

Tre dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 hanno aumentato il 

loro punteggio IFM rispetto al 2015, ossia "noleggio veicoli" (+2,9), "mutui ipotecari" (+2,2) 

e "abbonamenti TV" (+1,7). Al contrario, rispetto al 2015, quattro mercati dei servizi hanno 

registrato una diminuzione del loro punteggio IFM, tra i quali la riduzione maggiore si 

registra per i mercati "mutui, linee di credito e carte di credito" (-3,0), "conti correnti bancari" 

(-1,8) e "assicurazioni per l'abitazione" (-1,5). Tutti i 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 

2013 quanto nel 2017 hanno registrato un aumento del loro punteggio IFM rispetto al 2013; in 

testa a tali mercati si collocano "accesso a internet" (+8,4), "assicurazione veicoli" e "servizi 

di telefonia mobile" (+8,0 entrambi). 

Rispetto alla media dell'UE-28, i mercati francesi dei servizi presentano in genere un 

funzionamento migliore rispetto alla media per tutte le componenti. Inoltre, sempre rispetto a 

tale media, i mercati francesi dei servizi presentano una percentuale inferiore di rispondenti 

che hanno riscontrato problemi e una percentuale inferiore di coloro che hanno presentato un 

reclamo a causa dei problemi riscontrati. Il livello di danno, comunque, è in linea con la 

media dell'UE-28. 

I mercati francesi dei servizi sono rimasti stabili per quanto concerne le componenti 

"comparabilità", "fiducia" e "scelta" rispetto al 2015. Soltanto la componente delle aspettative 

è diminuita rispetto al 2015, mentre il punteggio per "problemi e danno" è l'unico a essere 

aumentato. Inoltre, il livello di danno e la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato 

problemi sono entrambi diminuiti rispetto al 2015. La percentuale di coloro che hanno 

presentato reclamo a causa dei problemi riscontrati è rimasta stabile durante tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato "approvvigionamento idrico" in Francia presenta il 

punteggio più alto in termini di componente singola (+1,7 per "scelta"). I mercati dei servizi 

che presentano i successivi punteggi più alti sono "servizi ferroviari" (+1,4 per "scelta"), 

"servizi di telefonia mobile" (+1,3 per "fiducia"), "servizi di elettricità" (+1,3 per "fiducia") e 
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"servizi immobiliari" (+1,2 per "fiducia"). Al contrario, il mercato "alloggi vacanze" è quello 

che presenta il punteggio più basso in Francia (-0,3 tanto per "scelta" quanto per 

"aspettative"), seguito dai mercati "servizi di cura della persona" (-0,3 per "aspettative" e -0,2 

per "scelta") e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" (-0,2 per "aspettative"). 

 

Rispetto ai risultati per il 2015, i mercati francesi dei servizi che sono migliorati 

maggiormente in relazione a una componente singola sono "abbonamenti TV" (+0,4 per 

"comparabilità"), "noleggio veicoli" (+0,4 per "fiducia" e +0,3 per "aspettative"), "mutui 

ipotecari" (+0,4 per "problemi e danno") e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e 

titoli" (+0,3 per "problemi e danno"). Al contrario, il mercato "mutui, linee di credito e carte 

di credito" ha registrato la diminuzione maggiore rispetto al 2015 in relazione a tre 

componenti, ossia "aspettative" (-0,5 punti), "scelta" (-0,4 punti) e "fiducia" (-0,3 punti). I 

successivi due mercati con il punteggio più basso sono "alloggi vacanze" (-0,4 per 

"aspettative") e "assicurazioni per l'abitazione" (-0,3 per "aspettative"). 
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11. CROAZIA 

 

11.1.Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Croazia è pari a 73,2, un 

valore inferiore alla media dell'UE-28 (-7,0). In Croazia il punteggio IFM per i mercati dei 

beni è pari a 74,2 mentre per quelli dei servizi è pari a 72,6; entrambi i valori sono inferiori 

alla media dell'UE-28, rispettivamente di 8,5 e 6,0 punti. 

La Croazia si colloca nelle ultime tre posizioni tra i paesi UE-28 per tutti i suoi 15 mercati dei 

beni e per 13 dei suoi 25 mercati dei servizi. 
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Il punteggio complessivo dell'IFM della Croazia è rimasto stabile rispetto al 2015, nonostante 

una diminuzione del punteggio complessivo dell'IFM per i suoi mercati dei beni (-1,7). Il 

punteggio IFM per i suoi mercati dei servizi è rimasto stabile rispetto al 2015. 

11.2.Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Croazia in termini di punteggio IFM sono "bevande alcoliche", 

"prodotti per la cura della persona" e "occhiali e lenti". Gli ultimi tre classificati sono "carni e 

prodotti a base di carne", "autovetture usate" e "abbigliamento e calzature". 

Tutti i 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Croazia hanno registrato un punteggio 

inferiore alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I mercati "carni e prodotti a base 

di carne" (-17,7), "autovetture usate" (-10,7) e "prodotti elettronici" (-10,5) sono i tre mercati 

che presentano i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28. 

Nessuno dei sette singoli mercati dei beni della Croazia esaminati tanto nel 2015 quanto nel 

2017 presenta un aumento rispetto al 2015. Rispetto al 2015 due mercati dei beni registrano 

una diminuzione, tra questi quella più consistente si osserva per il mercato "carni e prodotti a 

base di carne" (-5,6), seguito da "autovetture usate" (-2,5). Sette dei 15 singoli mercati dei 

beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 presentano un aumento del loro punteggio IFM 

rispetto al 2013, mentre soltanto due mercati registrano una diminuzione durante tale periodo. 

I mercati "carburante per veicoli" (+4,8), "bevande alcoliche" (+4,2) e "prodotti per la 

manutenzione di alloggi e giardini" (+3,4) presentano l'aumento più consistente rispetto al 

2013. "Prodotti elettronici" (-4,4) e "carni e prodotti a base di carne" (-4,0) sono i mercati che 

registrano un calo rispetto al 2013. 

I mercati dei beni in Croazia presentano risultati inferiori alla media dell'UE-28 in relazione a 

tutte le componenti. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi è 

superiore alla media, mentre la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa 

dei problemi riscontrati è inferiore. Il livello di danno è in linea con la media dell'UE-28. 

Rispetto al 2015 le componenti "comparabilità", "fiducia", "aspettative" e "scelta" sono 

diminuite per i mercati croati dei beni, mentre la componente "problemi e danno" è rimasta 

stabile in tale periodo. Inoltre, rispetto al 2015, la percentuale di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi è aumentata, mentre la percentuale di coloro che hanno presentato un 

reclamo a causa dei problemi riscontrati e il livello di danno sono rimasti stabili durante tale 

periodo. 

In relazione a una componente specifica non si registra alcun singolo mercato croato dei beni 

con un punteggio superiore alla media dell'UE-28. Il mercato "carni e prodotti a base di 

carne" è quello per il quale si osservano i risultati peggiori, con rispettivamente 2,8 punti e 2,5 

punti in meno rispetto alla media dell'UE-28 per le componenti "fiducia" e "comparabilità". I 

successivi mercati croati che presentano i risultati più bassi sono "autovetture usate" (-2,1 

punti), "prodotti lattiero-caseari" (-1,9 punti) e "abbigliamento e calzature" (-1,8 punti); tutti e 

tre questi mercati presentano il punteggio peggiore per la componente "fiducia", rispetto alla 

media dell'UE-28. 

Per quanto concerne il funzionamento in relazione a una componente singola, il mercato 

croato "autovetture nuove" è l'unico che ha registrato qualche miglioramento rispetto al 2015 

(+0,3 punti per "problemi e danno"). Al contrario, il mercato "carni e prodotti a base di carne" 
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è quello che presenta la diminuzione più consistente rispetto al 2015 in relazione a tre 

componenti, ovvero "comparabilità" (-0,8 punti), "scelta" (-0,7 punti) e "aspettative" (-0,5 

punti). Il mercato con il successivo rendimento più basso in Croazia rispetto al 2015 è 

"autovetture usate", con un punteggio di -0,5 punti per "problemi e danno" e di -0,4 punti per 

la "fiducia". 

11.3.Mercati dei servizi 

I primi tre mercati croati dei servizi in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura della 

persona", "assicurazione veicoli" e "compagnie aeree". Gli ultimi tre di tale classifica sono 

invece: "servizi immobiliari", "mutui ipotecari" e "abbonamenti TV". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Croazia, 23 hanno ottenuto un risultato 

inferiore alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I tre mercati dei servizi con il 

punteggio peggiore rispetto a tale media sono "abbonamenti TV" (-11,5), "servizi di 

manutenzione e riparazione veicoli" (-11,2) e "servizi immobiliari" (-11,0). I due mercati dei 

servizi rimanenti, "servizi di cura della persona" e "assicurazione veicoli", presentano risultati 

in linea con la media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. 

Tra i 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, i seguenti tre hanno 

migliorato il loro punteggio rispetto al 2015: "servizi ferroviari" (+7,0), "servizi di elettricità" 

(+3,0) e "mutui, linee di credito e carte di credito." (+2,8). Nello stesso periodo, i mercati 

"servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-5,4), "servizi postali" (-4,1) e "assicurazioni 

per l'abitazione" (-2,4) hanno evidenziato una diminuzione del loro punteggio IFM, mentre i 

risultati di 17 mercati sono rimasti stabili. Rispetto al 2013 i risultati di 13 dei 25 mercati dei 

servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono migliorati, mentre soltanto un mercato 

ha registrato diminuzioni di funzionamento. I mercati "servizi ferroviari" (+7,2), "mutui 

ipotecari" e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli"(+6,7 entrambi) 

presentano gli aumenti più significativi rispetto al 2013, mentre il mercato "servizi di 

manutenzione e riparazione veicoli" (-3,5) è l'unico a registrare una diminuzione in tale 

periodo. 

Come nel caso dei mercati dei beni della Croazia, tutti i punteggi delle componenti si 

collocano al di sotto della media dell'UE-28 per i suoi mercati dei servizi. Tuttavia, sebbene la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi sia superiore a tale media, la 

percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati e il 

livello di danno risultano essere inferiori alla media dell'UE-28. 

Contrariamente a quanto accade per i suoi mercati dei beni, rispetto al 2015, i mercati dei 

servizi della Croazia sono rimasti stabili in relazione a tutte le componenti e sottocomponenti, 

nonché in termini di percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati. 

A differenza dei mercati dei beni della Croazia, alcuni dei suoi mercati dei servizi hanno 

registrato punteggi superiori alla media dell'UE-28 per una componente specifica. Il mercato 

che registra i risultati migliori a tale riguardo è "compagnie aeree" (+0,3 tanto per 

"aspettative" quanto per "fiducia"), seguito da "assicurazione veicoli" (+0,2 tanto per "scelta" 

quanto per "problemi e danno") e "servizi di cura della persona" (+0,2 per "scelta"). Al 

contrario, i mercati dei servizi con il punteggio più basso in relazione a una componente 

singola, rispetto alla media dell'UE-28, sono "abbonamenti TV" (-2,0 per "fiducia"), "mutui 
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ipotecari" (-2,0 per "comparabilità"), "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-1,7 per 

"comparabilità"), "approvvigionamento idrico" (-1,7 per "fiducia") e "servizi di gioco 

d'azzardo e lotterie offline" (-1,6 per "aspettative"). 

Il mercato croato "mutui ipotecari" è quello che è migliorato maggiormente rispetto al 2015 in 

relazione al funzionamento di una componente singola (+0,9 per "fiducia"). Il successivo 

mercato che è migliorato maggiormente è "servizi ferroviari", il quale ha registrato i punteggi 

più elevati per quattro componenti, ossia "scelta", "aspettative" (+0,7 entrambe), "fiducia" e 

"problemi e danno" (+0,6 punti entrambe). Al contrario, il mercato "servizi di manutenzione e 

riparazione veicoli" ha registrato la diminuzione maggiore rispetto al 2015, con il punteggio 

più basso in relazione a tre componenti, ossia "fiducia" e "comparabilità" (-0,8 punti 

entrambe) e "aspettative" (-0,5 punti). I successivi due mercati dei servizi con i risultati più 

bassi in Croazia rispetto al 2015 sono "servizi postali" e "servizi di telefonia fissa", con 

punteggi rispettivamente pari a -0,6 e -0,5 punti, entrambi per la componente "problemi e 

danno". 
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12. ITALIA 

 

12.1.Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Italia è pari a 76,4, un 

valore inferiore alla media dell'UE-28 (-3,8). In Italia il punteggio IFM per i mercati dei beni 

è pari a 80,3 mentre per quelli dei servizi è pari a 74,0; entrambi i valori sono inferiori alla 

media dell'UE-28, rispettivamente di 2,4 e 4,7 punti. 

L'Italia si colloca nelle ultime tre posizioni tra i paesi dell'UE-28 per il mercato dei beni 

"medicinali senza obbligo di ricetta" e per 10 mercati dei servizi. 
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Rispetto al 2015 il punteggio complessivo dell'IFM dell'Italia è diminuito di 1,1 punti. 

Analogamente sono diminuiti anche i punteggi complessivi dell'IFM dei suoi mercati dei beni 

(-1,0) e di quelli dei servizi (-1,1). 

12.2.Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Italia in termini di punteggio IFM sono "occhiali e lenti", 

"piccoli elettrodomestici" e "bevande alcoliche". Gli ultimi tre di tale classifica sono invece: 

"autovetture usate", "carburante per veicoli" e "carni e prodotti a base di carne". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Italia, 13 hanno registrato un punteggio 

inferiore alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I mercati dei beni che presentano 

i risultati peggiori rispetto all'UE-28 sono "carburante per veicoli" (-6,4), "autovetture usate" 

(-4,2) e "carni e prodotti a base di carne" (-3,4). I due restanti mercati dei beni, "occhiali e 

lenti" e "prodotti TIC", registrano un valore in linea con la media dell'UE-28 in termini di 

punteggio IFM. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, nessuno presenta aumenti 

rispetto al 2015. L'unico mercato che registra una diminuzione del punteggio IFM rispetto al 

2015 è "autovetture nuove" (-1,9). Rispetto al 2013 quattro dei 15 mercati dei beni esaminati 

tanto nel 2013 quanto nel 2017 registrano un aumento; in testa ad essi si collocano 

"carburante per veicoli" (+4,9), "piccoli elettrodomestici" (+2,9) e "occhiali e lenti" (+2,3). 

Nessuno dei mercati ha registrato una diminuzione rispetto al 2013. 

I punteggi delle componenti "fiducia", "aspettative", "comparabilità" e "scelta" per i mercati 

dei beni dell'Italia si attestano su valori inferiori alla media dell'UE-28, mentre il punteggio 

della componente "problemi e danno" è in linea con la media dell'UE-28. La percentuale di 

rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati e il livello di 

danno sono entrambi più elevati per i mercati italiani dei beni rispetto alla media dell'UE-28. 

La percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi con i mercati dei beni italiani è in 

linea con la media dell'UE-28. 

In generale, si riscontra una notevole diminuzione dei punteggi delle componenti 

"comparabilità" e "fiducia" per i mercati dei beni italiani rispetto al 2015, mentre le 

componenti "aspettative", "scelta", "problemi e danno" sono rimaste stabili in tale periodo. 

Inoltre, anche la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro 

che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono rimaste stabili in tale 

periodo, così come il livello di danno. 

Il mercato italiano dei beni che presenta il risultato migliore in relazione a una componente 

singola, rispetto alla media dell'UE-28, è "occhiali e lenti" (+0,2 punti per "aspettative"), 

seguito da "carni e prodotti a base di carne" (+0,2 per "problemi e danno") e "medicinali senza 

obbligo di ricetta" (+0,1 per "problemi e danno"). Al contrario, il mercato "carburante per 

veicoli" rappresenta il mercato dei beni che registra i risultati peggiori rispetto alla media 

dell'UE-28, con un punteggio di -1,2 punti per le componenti "aspettative" e "fiducia". I 

successivi mercati con punteggio più basso sono "carni e prodotti a base di carne" (-1,1 punti), 

"autovetture usate" (-0,9 punti) e "prodotti lattiero-caseari" (-0,9 punti), tutti con un punteggio 

peggiore in relazione alla componente "fiducia". 
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Tra i mercati italiani dei beni, soltanto il mercato "carni e prodotti a base di carne" è 

migliorato in relazione a una componente singola rispetto al 2015 (+0,2 per "problemi e 

danno"). Tuttavia, tale mercato ha registrato anche la diminuzione più consistente in relazione 

a una componente singola ("fiducia": -0,8 punti), seguito dai mercati "autovetture usate", 

"autovetture nuove" e "medicinali senza obbligo di ricetta", che presentano un calo di -0,4 

punti rispetto al 2015 per la componente "fiducia". 

12.3.Mercati dei servizi 

I primi tre mercati italiani dei servizi in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura della 

persona", "alloggi vacanze" e "compagnie aeree", mentre "approvvigionamento idrico", 

"servizi di elettricità" e "servizi immobiliari" si collocano all'estremità opposta dell'elenco. 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Italia, 21 hanno ottenuto un risultato 

inferiore alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I tre mercati dei servizi che 

hanno registrato i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28 sono "approvvigionamento 

idrico" (-9,9), "trasporti urbani" e "servizi di telefonia fissa" (-9,2 entrambi). I quattro 

rimanenti mercati dei servizi sono in linea con la media dell'UE-28 in termini di punteggio 

IFM. 

Rispetto al 2015, cinque dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 

hanno registrato una diminuzione del punteggio IFM; tra questi, "servizi di telefonia mobile" 

(-5,5), "accesso a internet" (-4,2) e "servizi di elettricità" (-4,1) presentano le diminuzioni più 

consistenti. Nessuno dei mercati presenta miglioramenti in tale periodo. Rispetto al 2013, 13 

dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono migliorati; tra questi 

gli aumenti più significativi si registrano per "servizi ferroviari" (+7,7), "assicurazione 

veicoli" (+5,3) e "conti correnti bancari" (+5,0). Tre mercati dei servizi hanno registrato 

diminuzioni rispetto al 2013: "servizi di telefonia mobile" (-5,4), "servizi di telefonia fissa" (-

4,8) e "accesso a internet" (-3,1). 

Rispetto alla media dell'UE-28, tutte le componenti presentano risultati inferiori alla media. 

Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono in media più elevati in 

Italia rispetto all'UE-28, così come accade per il livello di danno. 

I punteggi medi delle componenti "comparabilità", "fiducia", "aspettative" e "scelta" per i 

mercati dei servizi in Italia sono diminuiti rispetto al 2015, mentre la componente "problemi e 

danno" è rimasta stabile in tale periodo. Inoltre, sebbene la percentuale di rispondenti che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sia aumentata rispetto al 2015, il 

livello di danno è diminuito durante tale periodo. La percentuale di coloro che hanno 

riscontrato problemi è rimasta stabile dal 2015. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato dei servizi che presenta il risultato migliore in 

relazione a una componente singola è "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (+0,3 

punti per la componente "comparabilità"). I mercati che seguono in tale classifica sono 

"compagnie aeree" e "servizi di cura della persona" (che registrano rispettivamente +0,3 punti 

e +0,2 punti per la componente "comparabilità") e i mercati "conti correnti bancari" e "alloggi 

vacanze" (che registrano entrambi +0,1 punti rispetto alla media dell'UE-28 per la 

componente "problemi e danno"). All'estremità opposta della scala si colloca il mercato 

"approvvigionamento idrico" che presenta il punteggio peggiore in relazione a una 
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componente specifica rispetto alla media dell'UE-28 (-1,7 per "fiducia" e -1,5 per "scelta"), 

seguito da "trasporti urbani" (-1,7 per "scelta"), "servizi di elettricità" (-1,6 per "fiducia") e 

"conti correnti bancari" (-1,5 per "fiducia"). 

Rispetto al 2015 il mercato dei "trasporti urbani" in Italia è migliorato in relazione a una 

componente singola. Tale mercato presenta un aumento dei risultati in relazione a due 

componenti, ossia "comparabilità" e "problemi e danno" (con +0,4 punti per entrambe). In tale 

classifica seguono i mercati "servizi ferroviari" (+0,4 punti per "problemi e danno" e +0,3 

punti per "aspettative") e "conti correnti bancari" (+0,3 per "problemi e danno"). Al contrario, 

rispetto al 2015, il mercato che presenta la diminuzione maggiore è "servizi di elettricità" (-

1,0 per "fiducia" e -0,7 per "comparabilità"), seguito dai mercati "servizi di telefonia mobile" 

e "accesso a internet" (-0,8 punti ciascuno per "fiducia") e "servizi immobiliari" (-0,7 punti 

per "fiducia"). 
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13. CIPRO 

 

13.1.Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine a Cipro è pari a 79,4, un 

valore inferiore alla media dell'UE-28 (-0,7). Il punteggio dei mercati dei beni è pari a 82,5 ed 

è in linea con tale media; i mercati dei servizi, con un punteggio IFM di 77,4, registrano 

invece 1,2 punti in meno rispetto alla media dell'UE-28. 

Cipro si colloca tra i primi tre paesi dell'UE-28 per i mercati dei servizi "prodotti 

d'investimento, fondi pensione privati e titoli" e "servizi immobiliari". Tuttavia, è anche tra gli 

ultimi tre paesi dell'UE-28 per quattro mercati dei servizi. 
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Il punteggio complessivo dell'IFM di Cipro è rimasto stabile rispetto al 2015 e tanto i mercati 

dei beni quanto quelli dei servizi non hanno registrato alcun cambiamento nel loro punteggio 

medio dell'IFM. 

13.2.Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni a Cipro in termini di punteggio IFM sono "bevande alcoliche", 

"prodotti lattiero-caseari" e "occhiali e lenti". I mercati dei beni che presentano il 

funzionamento peggiore sono "autovetture usate", "carburante per veicoli" e "prodotti TIC". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine a Cipro, soltanto il mercato "piccoli 

elettrodomestici" (-2,1) registra un punteggio IFM inferiore rispetto alla media dell'UE-28. I 

14 rimanenti mercati dei beni presentano un punteggio in linea con la media dell'UE-28 in 

termini di punteggio IFM. 

Rispetto al 2015, soltanto uno dei sette mercati esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 ha 

aumentato il suo punteggio IFM mentre due hanno registrato diminuzioni in tale periodo. Il 

mercato "carburante per veicoli" è aumentato di 3,3 punti, mentre i mercati "prodotti TIC" (-

3,0) e "carni e prodotti a base di carne" (-2,4) registrano entrambi diminuzioni. Rispetto al 

2013, tutti e 15 i mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 ad eccezione di tre 

presentano una riduzione del loro punteggio IFM. I mercati "autovetture usate" (-8,1), 

"prodotti elettronici" (-7,0) e "mobili e arredamenti" (-6,5) registrano le diminuzioni più 

significative. I rimanenti mercati dei beni sono rimasti stabili rispetto al 2013. 

Il punteggio della componente "fiducia" per i mercati dei beni a Cipro è inferiore alla media 

dell'UE-28, mentre il punteggio della componente "scelta" è superiore alla media. I punteggi 

delle restanti componenti, ossia per "comparabilità", "aspettative", "problemi e danno" sono in 

linea con la tale media. Inoltre, i mercati dei beni registrano un livello di danno più elevato 

rispetto a alla media dell'UE-28, ma una percentuale inferiore di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi. La percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati è invece in linea con tale media. 

Soltanto la componente "comparabilità" è diminuita rispetto al 2015, mentre le componenti 

"fiducia", "aspettative", "scelta" e "problemi e danno" sono rimaste stabili in tale periodo. 

Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono rimaste stabili rispetto al 

2015; lo stesso vale per il livello di danno. 

Rispetto alla media dell'UE-28, i cinque mercati dei beni di Cipro con i risultati migliori in 

termini di componente singola sono "abbigliamento e calzature" (+0,4 per "comparabilità"), 

"carburante per veicoli" (+0,4 per "scelta"), "autovetture nuove" (+0,4 per "aspettative"), 

"mobili e arredamenti" (+0,3 per "scelta") e medicinali senza obbligo di ricetta" (+0,3 per 

"scelta"). Al contrario, il mercato "carburante per veicoli" registra il punteggio peggiore in 

relazione a una componente singola (fiducia), con -0,6 punti rispetto alla media dell'UE-28. I 

successivi due mercati dei beni che presentano i risultati peggiori sono "medicinali senza 

obbligo di ricetta" (-0,5 per "comparabilità" e -0,4 per "fiducia") e "piccoli elettrodomestici" 

(-0,4 per "fiducia" e -0,3 per "comparabilità"). 

A Cipro, tra tutti i mercati dei beni, il mercato "carburante per veicoli" presenta il 

miglioramento più consistente per tre componenti rispetto al 2015, ossia "fiducia" (+1,0 
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punti), "aspettative" (+0,6 punti) e "scelta" (+0,5 punti). Al contrario il mercato dei beni che 

presenta la diminuzione più consistente in relazione a una componente singola rispetto al 

2015 è "carni e prodotti a base di carne" (-0,6 per "comparabilità"), seguito da "prodotti TIC" 

(-0,5 per "problemi e danno" e -0,4 punti per "aspettative" ) e "prodotti elettronici" (-0,3 per 

"aspettative"). Anche il mercato "carni e prodotti a base di carne" registra una diminuzione di 

0,3 per la componente "aspettative". 

13.3.Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi a Cipro in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura della 

persona", "alloggi vacanze" e "noleggio veicoli". Gli ultimi tre mercati in classifica sono 

invece "mutui ipotecari", "mutui, linee di credito e carte di credito" e "servizi di elettricità". 

Dei 23 mercati dei servizi oggetto di indagine a Cipro, sette si collocano al di sopra della 

media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM, mentre dieci presentano un punteggio inferiore 

a tale media. I tre mercati che presentano i risultati migliori rispetto all'UE-28 sono: "servizi 

immobiliari" (+7,0), "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (+6,7) e "servizi 

di telefonia mobile" (+5,6). Il mercato "mutui ipotecari" (-16,3) è quello che presenta i 

risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28, seguito da "mutui, linee di credito e carte di 

credito" (-9,9) e "conti correnti bancari" (-7,4). 

Rispetto al 2015, due dei 21 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 

hanno presentato un aumento del loro punteggio IFM, mentre tre mercati hanno registrato una 

diminuzione durante tale periodo. In particolare, rispetto al 2015, il punteggio dei mercati 

"prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (+5,4) e "noleggio veicoli" (+4,6) è 

aumentato, mentre quello per "approvvigionamento idrico" (-4,1), "servizi di manutenzione e 

riparazione veicoli" (-3,5) e "assicurazione veicoli" (-2,7) è diminuito. Dei 23 mercati dei 

servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, soltanto un mercato dei servizi, ossia 

"prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (+4,8), ha registrato un aumento del 

suo punteggio IFM rispetto al 2013, mentre per 13 mercati dei servizi è stata rilevata una 

diminuzione rispetto a tale periodo. I mercati "mutui ipotecari" (-15,0), "mutui, linee di 

credito e carte di credito" (-11,1) e "conti correnti bancari" (-10,4) sono quelli che hanno 

registrato le diminuzioni più rilevanti rispetto al 2013. 

Rispetto alla media dell'UE-28, tutte le componenti registrano risultati inferiori a tale media, 

ad eccezione di "problemi e danno" che presenta un punteggio in linea con la media dell'UE-

28. Inoltre, il livello di danno dei mercati ciprioti dei servizi è superiore alla media, mentre la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono in linea con la media dell'UE-28. 

Come evidenziato per i mercati dei beni, "comparabilità" è l'unica componente per la quale il 

punteggio è diminuito rispetto al 2015; i punteggi per le componenti "fiducia", "aspettative", 

"scelta" e "problemi e danno" sono rimasti invece stabili durante tale periodo. Inoltre, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono rimaste stabili rispetto al 2015; lo 

stesso vale per il livello di danno. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato cipriota dei servizi che presenta il punteggio più 

elevato in relazione a una componente specifica è "prodotti d'investimento, fondi pensione 

privati e titoli" (+1,4 per "comparabilità"). Tale mercato è seguito dai "servizi immobiliari" 
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che hanno ottenuto il punteggio migliore in relazione a tre componenti: "fiducia" (+1,1 punti), 

"aspettative" (+0,9 punti) e "comparabilità" (+0,8 punti). Il successivo mercato con il 

punteggio più alto è "servizi di telefonia mobile", che registra +0,8 punti rispetto alla media 

dell'UE-28 per la componente "comparabilità". All'altra estremità della scala, a Cipro il 

mercato "mutui ipotecari" presenta il punteggio più basso rispetto alla media dell'UE-28 in 

relazione a tre componenti: "fiducia" (-2,4 punti), "scelta" (-1,6 punti) e "aspettative" (-1,5 

punti). I successivi mercati con i risultati più bassi sono "servizi di elettricità" (-2,1 per 

"scelta") e "trasporti urbani" (-1,6 per la "comparabilità"). 

Il mercato che ha registrato il miglioramento più considerevole rispetto al 2015 in relazione a 

una componente singola è "noleggio veicoli" (+0,9 per "comparabilità"), seguito da "servizi 

postali" (+0,9 per "scelta") e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (che 

hanno ottenuto +0,6 per le componenti scelta, comparabilità e fiducia). Al contrario, i mercati 

dei servizi che registrano i risultati peggiori rispetto al 2015 sono: "approvvigionamento 

idrico" (-1,4 per "comparabilità" e -0,8 per "scelta"), "servizi di elettricità", "trasporti urbani" 

(-1,3 punti e -1,0 punti rispettivamente per "comparabilità") e "mutui ipotecari" (-0,6 per 

"aspettative"). 
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14. LETTONIA 

 

14.1.Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Lettonia è pari a 79,5, 

ossia un valore inferiore alla media dell'UE-28 (-0,7). Il punteggio IFM per i mercati dei beni 

in Lettonia è pari a 80,1, corrispondente a 2,6 punti al di sotto alla media dell'UE-28; mentre 

tale punteggio per i suoi mercati dei servizi è pari a 79,1, ossia un valore di 0,4 punti superiore 

a detta media. 

La Lettonia si colloca tra gli ultimi tre paesi dell'UE-28 per i mercati "abbigliamento e 

calzature" e "mobili e arredamenti". 
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Il punteggio complessivo dell'IFM della Lettonia è rimasto stabile rispetto al 2015, nonostante 

una diminuzione del punteggio complessivo dell'IFM per i suoi mercati dei beni (-1,0). Il 

punteggio dell'IFM per i mercati lettoni dei servizi è rimasto stabile rispetto al 2015. 

14.2.Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni della Lettonia in termini di punteggio IFM sono "carburante per 

veicoli", "prodotti lattiero-caseari" e "occhiali e lenti". Gli ultimi tre di tale classifica sono 

invece: "autovetture usate", "abbigliamento e calzature" e "carni e prodotti a base di carne". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Lettonia, soltanto i mercati "carburante per 

veicoli" (+2,8) e "autovetture nuove" (+1,9) presentano risultati migliori rispetto alla media 

dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. Al contrario, 11 mercati dei beni presentano un 

funzionamento inferiore rispetto alla media dell'UE-28; tra questi, i mercati "abbigliamento e 

calzature" (-9,3), "carni e prodotti a base di carne" (-6,7) e "autovetture usate" (-6,6) 

presentano le discrepanze negative più considerevoli. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto il mercato 

"autovetture nuove" (+3,3) è migliorato rispetto al 2015, mentre i mercati "autovetture usate" 

(-3,6), "prodotti TIC" (-2,2) e "carni e prodotti a base di carne" (-2,0) presentano una 

diminuzione del loro punteggio IFM in tale periodo. Dei 15 mercati dei beni esaminati tanto 

nel 2013 quanto nel 2017, soltanto il mercato "abbigliamento e calzature" (+4,4) è migliorato 

rispetto al 2013, mentre otto mercati hanno registrato una riduzione del loro punteggio IFM in 

tale periodo. I mercati "autovetture usate" (-4,2), "medicinali senza obbligo di ricetta" (-3,5) e 

"mobili e arredamenti" (-3,1) hanno registrato il calo più evidente rispetto al 2013. 

I punteggi medi delle componenti "comparabilità", "fiducia", "aspettative" e "problemi e 

danno" per i mercati dei beni sono inferiori alla media dell'UE-28, mentre il punteggio della 

componente "scelta" è in linea con tale media. Inoltre, il livello di danno è più elevato nei 

mercati lettoni dei beni rispetto alla media dell'UE-28, mentre la percentuale di rispondenti 

che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati risulta essere inferiore a tale 

media. La percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi nei mercati dei beni della 

Lettonia è inoltre in linea con la media dell'UE-28. 

I punteggi medi delle componenti "comparabilità" e "fiducia" per i mercati dei beni in 

Lettonia sono diminuiti rispetto al 2015, mentre le componenti "scelta", "aspettative", 

"problemi e danno" sono rimaste stabili durante tale periodo. Inoltre, la percentuale media di 

rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è diminuita 

rispetto al 2015, mentre la percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi e il livello di 

danno sono rimasti stabile in tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato "carburante per veicoli" della Lettonia registra il 

punteggio più alto in relazione a una componente specifica; presenta infatti il punteggio 

migliore per tre componenti, ossia "scelta" (+0,6 punti), "comparabilità" e "aspettative" (+0,5 

punti ciascuna). I successivi due mercati dei beni con il punteggio più alto rispetto alla media 

dell'UE-28 sono "autovetture nuove" (+0,5 per "aspettative") e "bevande alcoliche" (+0,4 per 

"scelta"). Al contrario, rispetto alla media dell'UE-28, i mercati dei beni che presentano il 

punteggio più basso in Lettonia in relazione a una componente singola sono: "autovetture 

usate" (-1,7 per "fiducia" e -1,1 per "comparabilità"), "abbigliamento e calzature" (-1,3 per 

"fiducia" e -1,1 per "comparabilità") e "carni e prodotti a base di carne" (-1,3 per "fiducia"). 



 

158 

 

Di tutti i mercati dei beni della Lettonia, il mercato "autovetture nuove" è quello che ha 

migliorato maggiormente i propri risultati rispetto al 2015 in relazione a una componente 

singola, in particolare per la "fiducia" (+0,6 punti), le "aspettative" (+0,4 punti) e la "scelta" 

(+0,4 punti). Al contrario, il mercato "autovetture usate" registra la diminuzione più 

consistente rispetto al 2015 (-0,6 tanto per "comparabilità" quanto per "fiducia"), seguito da 

"prodotti elettronici" (-0,6 per "fiducia"), "carni e prodotti a base di carne" (-0,5 per "scelta") 

e "carburante per veicoli" (-0,4 per "fiducia"). 

14.3.Mercati dei servizi 

I primi tre mercati lettoni dei servizi in termini di punteggio IFM sono "conti correnti 

bancari", "servizi di cura della persona" e "assicurazione veicoli", mentre i tre mercati che 

occupano le ultime posizioni in classifica sono "approvvigionamento idrico", "servizi 

immobiliari" e "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline". 

Dieci dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine presentano un funzionamento migliore 

rispetto alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM; tra questi i migliori risultano 

essere "conti correnti bancari" (+8,1), "assicurazione veicoli" (+3,9) e "trasporti urbani" 

(+3,5). Al contrario, cinque mercati presentano un punteggio inferiore alla media dell'UE-28; 

tra questi quello che registra il risultato peggiore è "approvvigionamento idrico" (-8,3), 

seguito da "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-4,7) e "servizi di manutenzione e 

riparazione veicoli" (-4,0). 

Quattro dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 sono migliorati 

rispetto al 2015; in testa a tali mercati si collocano i "trasporti urbani" (+5,1), i "servizi di 

elettricità" (+3,5) e i "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli"(+2,5). I mercati 

"servizi di telefonia mobile" (-8,2), "servizi immobiliari" (-3,4) e "servizi di telefonia fissa" (-

2,4) registrano i risultati peggiori rispetto al 2015. Rispetto al 2013, il punteggio IFM è 

migliorato per nove dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, 

mentre è diminuito in tale periodo per quattro mercati. I mercati "approvvigionamento idrico' 

(+7,9), "servizi di elettricità" (+7,1) e "servizi di distribuzione gas" (+6,3) hanno registrato il 

maggiore aumento rispetto al 2013. Analogamente ai confronti con il 2015, i mercati "servizi 

di telefonia mobile" (-6,9), "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-4,7) e "servizi di 

telefonia fissa" (-3,6) hanno presentato la riduzione più consistente rispetto al 2013. 

I punteggi delle componenti "aspettative" e "problemi e danno" per i mercati lettoni dei 

servizi sono superiori alla media dell'UE-28, mentre quelli delle componenti "fiducia" e 

"comparabilità" sono in linea con tale media. Il punteggio della componente "scelta", tuttavia, 

scende al di sotto della media dell'UE-28. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati sono entrambe inferiori alla media dell'UE-28, mentre il livello di danno è in linea 

con tale media. 

I punteggi medi delle componenti "scelta" e "aspettative" della Lettonia sono migliorati 

rispetto al 2015 per i mercati dei servizi, mentre in questo stesso periodo il punteggio della 

componente "fiducia" è diminuito. I punteggi delle componenti "comparabilità" e "problemi e 

danno" sono rimasti entrambi stabili rispetto al 2015. Mentre la percentuale di rispondenti che 

hanno riscontrato problemi è rimasta stabile rispetto al 2015, la percentuale di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati e il livello di danno sono 

entrambi diminuiti durante tale periodo per i mercati lettoni dei servizi. 
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Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato lettone "conti correnti bancari" registra i 

miglioramenti più consistenti in relazione a tre componenti, con punteggi superiori alla media 

per "aspettative" (+1,2 punti), "fiducia" (+1,1 punti) e "scelta" (+0,7 punti). Seguono 

nell'ordine i mercati "servizi ferroviari" (+1,1 per "aspettative") e "assicurazione veicoli" 

(+1,0 per "comparabilità"). Al contrario, il mercato "approvvigionamento idrico" presenta il 

punteggio più basso rispetto alla media dell'UE-28 in relazione a una componente specifica (-

2,0 per "scelta" e -1,1 per "comparabilità"). I successivi mercati dei servizi con il punteggio 

più basso sono: "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-2,0 per "aspettative"), "servizi 

di distribuzione gas" (-1,2 per "scelta") e "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-0,9 

per "fiducia"). 

Rispetto al 2015, il mercato "servizi di elettricità" è migliorato maggiormente in relazione a 

una componente singola (+1,0 per "scelta") tra tutti i mercati lettoni dei servizi. I successivi 

due mercati con il punteggio più alto sono "trasporti urbani" (+0,7 per "aspettative" e +0,6 

tanto per "comparabilità" quanto per "scelta") e "servizi ferroviari" (+0,6 per "aspettative"). 

Rispetto al 2015, il mercato "servizi di telefonia mobile" ha registrato la diminuzione più 

consistente in relazione a tre componenti: "fiducia" (-1,1 punti), "comparabilità" (-1,0 punti) e 

"scelta" (-0,8 punti). Gli altri due mercati con il punteggio peggiore sono "servizi di telefonia 

fissa" (-0,8 per "fiducia") e "servizi immobiliari" (-0,7 per "aspettative"). 
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15. LITUANIA 

 

15.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Lituania è pari a 81,6, 

un valore superiore alla media dell'UE-28 (+1,4). Tanto i mercati dei beni quanto quelli dei 

servizi presentano un punteggio IFM pari a 81,6. Tuttavia, soltanto i mercati dei servizi 

registrano un punteggio superiore alla media dell'UE-28 (+2,9 punti), mentre i mercati dei 

beni si attestano a 1,2 punti al di sotto di tale media. 

La Lituania si colloca tra i primi tre paesi dell'UE-28 per i mercati "servizi di telefonia 

mobile", "noleggio veicoli" e "servizi ferroviari". 
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Il punteggio complessivo dell'IFM della Lituania è migliorato di 0,6 punti rispetto al 2015. 

Il punteggio complessivo dell'IFM dei mercati dei beni è aumentato di 1,2 punti rispetto al 

2015, mentre il punteggio dei mercati dei servizi è rimasto stabile. 

15.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Lituania in termini di punteggio IFM sono "carburante per 

veicoli", "occhiali e lenti" e "prodotti lattiero-caseari". Gli ultimi tre classificati sono 

invece "autovetture usate", "abbigliamento e calzature" e "carni e prodotti a base di carne". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Lituania, tre presentano risultati migliori 

rispetto alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM: i mercati "carburante per 

veicoli" (+5,0), "autovetture nuove" (+1,9) e "prodotti TIC" (+1,2). Al contrario, sei 

mercati dei beni presentano un funzionamento inferiore alla media dell'UE-28; tra questi i 

mercati "abbigliamento e calzature" (-6,4), "autovetture usate" (-6,1) e "carni e prodotti a 

base di carne" (-3,2) registrano i risultati peggiori. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, solo i mercati "carni e 

prodotti a base di carne" (+3,1) e "carburante per veicoli" (+2,9) sono migliorati rispetto al 

2015, mentre gli altri mercati sono rimasti stabili in tale periodo. Rispetto al 2013, quattro 

dei 15 mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono migliorati, mentre 

gli altri mercati sono rimasti stabili in tale periodo. Sempre rispetto al 2013, i mercati 

"carburante per veicoli" (+6,3), "autovetture usate" (+4,7) e "carni e prodotti a base di 

carne" (+2,4) sono quelli che registrano l'aumento più considerevole. 

I punteggi medi delle componenti "aspettative" e "scelta" dei mercati lituani dei beni si 

attestano su valori superiori alla media dell'UE-28, mentre le componenti "comparabilità", 

"fiducia", "problemi e danno" si collocano al di sotto della media. Inoltre, la percentuale 

media di rispondenti che hanno riscontrato problemi nei mercati lituani dei beni è superiore 

alla media dell'UE-28. La percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a 

causa dei problemi riscontrati e il livello di danno sono invece linea con tale media. 

I punteggi medi dei mercati dei beni per le componenti "comparabilità", "fiducia" e 

"aspettative" sono aumentati rispetto al 2015, mentre le componenti "scelta" e "problemi e 

danno" sono rimaste stabili in tale periodo. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi e il livello di danno sono rimasti stabili rispetto al 2015, nonostante la 

percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati 

sia aumentata durante tale periodo. 

In termini di differenza per una componente singola, il mercato "carburante per veicoli" in 

Lituania registra il valore più alto rispetto alla media dell'UE-28, con il punteggio migliore 

per tre componenti, ossia "comparabilità", "scelta" e "aspettative" (rispettivamente +1,0 

punti, +0,7 punti e +0,6 punti). Il successivo mercato con il punteggio più alto è 

"autovetture nuove", che registra un punteggio di +0,7 per la "scelta" e +0,6 per le 

"aspettative". Al contrario, il mercato "autovetture usate" rappresenta il punteggio più 

basso (-1,5 per "fiducia" e -0,9 per "comparabilità") rispetto alla media dell'UE-28. I 

successivi due mercati dei beni con il punteggio più basso sono: "abbigliamento e 

calzature" (-0,9 per "comparabilità" e -0,8 per "fiducia") e "medicinali senza obbligo di 

ricetta" (-0,9 per "fiducia"). 
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Tra tutti i mercati dei beni in Lituania, il mercato "carburante per veicoli" è migliorato 

maggiormente per una componente specifica rispetto al 2015 (+0,7 per "fiducia" e +0,5 per 

"comparabilità"). Altri mercati dei beni che sono migliorati rispetto al 2015 sono "carni e 

prodotti a base di carne" (+0,6 per "fiducia" e +0,4 per "comparabilità") e "autovetture 

nuove" (+0,4 per "scelta"). Il mercato delle "autovetture nuove" è inoltre l'unico in Lituania 

che ha registrato una diminuzione rispetto al 2015 per una componente singola (-0,5 per 

"problemi e danno"). 

15.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Lituania in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura 

della persona", "servizi ferroviari" e "assicurazione veicoli", mentre gli ultimi tre sono 

"servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline", "prodotti d'investimento, fondi pensione 

privati e titoli" e "servizi immobiliari". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine, 18 presentano punteggi superiori alla media 

dell'UE-28 in termini di IFM; in testa ad essi si colloca il mercato "servizi ferroviari" 

(+10,4), seguito da "servizi di telefonia mobile" (+7,8) e "accesso a internet" (+6,9). Al 

contrario, soltanto tre mercati presentano risultati inferiori alla media dell'UE-28, ossia 

"servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-5,8), "servizi di manutenzione e riparazione 

veicoli" (-2,4) e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-1,6). 

Dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, rispetto al 2015 

risultano migliorati otto mercati dei servizi, in testa ai quali si collocano 

"approvvigionamento idrico" (+3,4), "accesso a internet" (+3,1) e "servizi di telefonia 

mobile" (+2,9). Cinque mercati presentano una diminuzione del loro punteggio IFM in tale 

periodo e, tra questi, i mercati che presentano la diminuzione maggiore sono "prodotti 

d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-3,9), "assicurazione veicoli" e "servizi 

ferroviari" (-2,4 entrambi). Nonostante il calo del funzionamento rispetto al 2015, il 

mercato "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" registra un aumento 

considerevole rispetto al 2013 (+4,8), unitamente ad altri nove mercati. Rispetto al 2013, 

gli altri mercati che sono migliorati maggiormente tra i 25 mercati dei servizi esaminati 

tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (+5,3) 

e "mutui ipotecari" (+4,1). Al contrario, i due mercati che registrano le diminuzioni più 

significative del loro punteggio IFM rispetto al 2013 sono: "servizi postali" (-2,3) e "servizi 

di cura della persona" (-1,7). 

Tutti i punteggi delle componenti per i mercati dei servizi in Lituania sono superiori alla 

media dell'UE-28. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e 

quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono in 

linea con la media dell'UE-28, mentre il livello di danno risulta essere inferiore a tale 

media. 

I punteggi medi delle componenti "fiducia", "aspettative" e "scelta" per i mercati dei 

servizi sono aumentati rispetto al 2015, mentre la componente "problemi e danno" è 

rimasta stabile in tale periodo. Il punteggio della componente "comparabilità" registra una 

diminuzione rispetto al 2015. Inoltre, la percentuale media di rispondenti che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati e il livello di danno sono aumentati 

rispetto al 2015. La percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi è rimasta in 

generale stabile durante tale periodo. 
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Il mercato dei servizi che presenta i risultati migliori per una componente specifica rispetto 

alla media dell'UE-28 è "servizi ferroviari", che registra il punteggio più alto per tre 

componenti: "aspettative" (+1,4 punti), "scelta" (+1,3 punti) e "fiducia" (+1,1 punti). I 

successivi mercati dei servizi che presentano i valori più elevati in Lituania sono "servizi di 

telefonia mobile" (+1,1 per "scelta") e "servizi postali" (+1,1 per "comparabilità"). 

All'estremità opposta della scala, il mercato "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" 

presenta il punteggio più basso rispetto alla media dell'UE-28 (-1,9 per "aspettative" e -1,1 

per "fiducia"), seguito da "servizi di elettricità" (-0,8 per "scelta"), "prodotti d'investimento, 

fondi pensione privati e titoli" (-0,5 per "fiducia") e "servizi di manutenzione e riparazione 

veicoli" (-0,5 per "problemi e danno"). 

In Lituania il mercato dei servizi "approvvigionamento idrico" registra il miglioramento 

più considerevole per una componente specifica rispetto al 2015 (+1,0 per "fiducia" e +0,6 

per "aspettative"), seguito da "accesso a internet" (+0,7 per "scelta"), "pacchetti vacanze e 

viaggi organizzati" (+0,5 per "fiducia") e "servizi di elettricità" (+0,5 per "fiducia"). 

Rispetto al 2015 il mercato lituano dei beni che presenta la diminuzione più consistente è 

"servizi di distribuzione gas" (-0,9 per "comparabilità"), seguito da "prodotti 

d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-0,6 per "aspettative" e -0,5 per 

"comparabilità"), "servizi ferroviari (-0,5 per "comparabilità") e "trasporti urbani" (-0,4 per 

"comparabilità"). 
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16. LUSSEMBURGO 

 

16.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Lussemburgo è pari a 

84,8, un valore superiore alla media dell'UE-28 (+4,6). Il punteggio IFM dei mercati dei 

beni è 85,6, mentre quello per i mercati dei servizi è 84,3; entrambi i valori sono superiori 

alla media dell'UE-28, rispettivamente di 2,9 e 5,6 punti. 

Il Lussemburgo si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per cinque mercati dei beni e 

sette mercati dei servizi. 

Il punteggio complessivo dell'IFM del Lussemburgo è rimasto stabile rispetto al 2015 e 

tanto i mercati dei beni quanto quelli dei servizi non hanno registrato alcun cambiamento 

nel loro punteggio medio dell'IFM. 
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16.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Lussemburgo in termini di punteggio IFM sono "piccoli 

elettrodomestici", "prodotti elettronici" e "occhiali e lenti". Gli ultimi tre sono "autovetture 

usate", "autovetture nuove" e "abbigliamento e calzature". 

Dodici dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Lussemburgo presentano risultati 

migliori rispetto alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM, tra questi il mercato 

"autovetture usate" (+7,5) registra il punteggio più elevato rispetto a tale media, seguito da 

"prodotti elettronici" e "carburante per veicoli" (+4,2 entrambi). I restanti tre mercati dei 

beni presentano un punteggio in linea con la media dell'UE-28. 

Nessuno dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 ha registrato 

un aumento del proprio punteggio rispetto al 2015, mentre i valori di due mercati sono 

diminuiti durante tale periodo. La diminuzione più consistente si registra nel mercato 

"carni e prodotti a base di carne" (-2,8), seguito da "medicinali senza obbligo di ricetta" (-

1,6). Undici dei 15 singoli mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono 

migliorati rispetto al 2013. Gli aumenti più significativi riguardano i mercati "prodotti per 

la manutenzione di alloggi e giardini" (+6,6), "occhiali e lenti" (+5,9) e "carburante per 

veicoli" (+5,5). Gli altri mercati sono rimasti stabili rispetto al 2013. 

Nonostante una tendenza negativa rispetto al 2015, tutti i punteggi delle componenti per il 

Lussemburgo sono superiori alla media dell'UE-28. Inoltre, per i mercati dei beni la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono entrambe inferiori alla media 

dell'UE-28. Tuttavia, per i mercati dei beni nel loro complesso, il livello di danno presenta 

un risultato peggiore rispetto alla media dell'UE-28. 

Rispetto al 2015, i punteggi medi dei mercati dei beni per "fiducia", "scelta" e "aspettative" 

sono diminuiti, mentre la componente "comparabilità" è rimasta stabile e la componente 

"problemi e danno" è aumentata durante tale periodo. Inoltre, la percentuale media di 

rispondenti che hanno riscontrato problemi per i mercati dei beni è diminuita rispetto al 

2015, così come il livello medio di danno. Rispetto al 2015 non si sono verificate 

variazioni in termini di percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa 

dei problemi riscontrati. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il funzionamento dei mercati dei beni in Lussemburgo per 

una componente singola risulta essere più elevato per "autovetture usate" (+1,7 punti), 

"carburante per veicoli" (+1,0 punti), "carni e prodotti a base di carne" (+0,9 

punti),"prodotti elettronici" (+0,9 punti) e "autovetture nuove" (+0,9 punti): tutti questi 

mercati presentano il punteggio migliore per la componente "fiducia". Al contrario, il 

mercato "bevande alcoliche" presenta il punteggio più basso rispetto alla media dell'UE-28 

(-0,3 per "scelta" e -0,2 per "aspettative"), seguito da "prodotti lattiero-caseari" (-0,2 per 

"scelta"). 

In termini di funzionamento del mercato in relazione a una componente singola, il mercato 

"carburante per veicoli" in Lussemburgo è migliorato maggiormente rispetto al 2015 (+0,6 

per "problemi e danno"), seguito da "autovetture usate", "medicinali senza obbligo di 

ricetta" e "prodotti TIC" (tutti e tre registrano un punteggio di +0,3 per "problemi e 

danno") e "prodotti elettronici" (+0,2 per "problemi e danno"). Sebbene il mercato 

"medicinali senza obbligo di ricetta" presenti un punteggio elevato per "problemi e danno", 

lo stesso registra la diminuzione più consistente rispetto al 2015 per la componente "scelta" 
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(-0,4 punti). I successivi mercati dei beni con il punteggio più basso rispetto al 2015 sono 

"carni e prodotti a base di carne" (-0,4 punti rispettivamente per "aspettative", "fiducia" e 

"scelta") e "autovetture usate" (-0,3 per "aspettative"). 

16.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Lussemburgo in termini di punteggio IFM sono "servizi di 

distribuzione gas", "abbonamenti TV" e "servizi di cura della persona". Agli ultimi tre 

posti si classificano i seguenti mercati: "servizi immobiliari", "prodotti d'investimento, 

fondi pensione privati e titoli" e "assicurazioni sulla vita". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Lussemburgo, 23 presentano un punteggio 

IFM superiore alla media dell'UE-28; tra questi, quelli che hanno registrato i risultati 

migliori rispetto a tale media sono: "servizi di elettricità" (+9,1), "servizi ferroviari" e 

"abbonamenti TV" (+8,6 entrambi). I restanti due mercati, "alloggi vacanze" e "servizi di 

cura della persona", presentano risultati in linea con la media dell'UE-28. 

Dei 23 singoli mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto il 

mercato "noleggio veicoli" (+1,9) è migliorato rispetto al 2015. In tale periodo, tre mercati 

dei servizi hanno registrato un calo, ossia: "approvvigionamento idrico" (-3,0), "accesso a 

internet" (-1,7) e "servizi di telefonia mobile" (-1,6). Dei 25 mercati dei servizi esaminati 

tanto nel 2013 quanto nel 2017, 23 sono migliorati rispetto al 2013, sebbene i punteggi 

IFM per "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" e "assicurazioni sulla vita" 

siano rimasti stabili in tale periodo. Il mercato che registra il miglioramento più consistente 

rispetto al 2013 è "servizi di distribuzione gas" (+7,8), seguito da "conti correnti bancari" 

(+7,1) e "abbonamenti TV" (+7,0). I restanti due mercati non presentano variazioni durante 

tale periodo. 

Come nel caso dei mercati dei beni, in Lussemburgo tutte le componenti si collocano al di 

sopra della media dell'UE-28 per i mercati dei servizi. Inoltre, la percentuale di rispondenti 

che hanno riscontrato problemi è inferiore a tale media, mentre la percentuale di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati e il livello di danno sono 

entrambi in linea con tale media. 

Rispetto al 2015, i punteggi delle componenti "comparabilità", "fiducia", "scelta" e 

"aspettative" per i mercati dei servizi sono diminuiti; soltanto la componente "problemi e 

danno" è invece aumentata in tale periodo. Come osservato nel caso dei mercati dei beni, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e il livello di danno sono 

entrambi diminuiti rispetto al 2015. Tuttavia, la percentuale di rispondenti che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è aumentata durante tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, in Lussemburgo i mercati dei servizi che ottengono i 

risultati migliori sono: "approvvigionamento idrico" (+1,7 per "scelta"), "servizi ferroviari" 

(+1,7 per "scelta"), "servizi di elettricità" (+1,5 per "fiducia"), "servizi immobiliari" (+1,4 

per "fiducia") e "servizi di telefonia mobile" (+1,4 per "fiducia"). All'estremità opposta 

della scala, il mercato dei servizi "alloggi vacanze" è l'unico in Lussemburgo a presentare 

risultati inferiori alla media, con -0,4 punti rispetto alla media dell'UE-28 per "scelta" e -

0,2 punti rispetto allo stesso riferimento per "aspettative". 

I mercati dei servizi che sono migliorati maggiormente in relazione a una componente 

singola in Lussemburgo rispetto al 2015 sono: "alloggi vacanze" (+0,7 punti), "noleggio 
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veicoli" (+0,6 punti), "servizi immobiliari" (+0,5 punti), "mutui ipotecari" (+0,5 punti) e 

"servizi di telefonia fissa" (+0,5 punti), tutti con i punteggi migliori per la componente 

"problemi e danno". Al contrario, il mercato "servizi immobiliari" presenta la diminuzione 

maggiore in relazione a una componente singola rispetto al 2015 (-0,6 per "aspettative" e -

0,5 per "comparabilità"), i successivi punteggi più bassi si registrano invece per i mercati 

"approvvigionamento idrico" (-0,5 per la "fiducia" e -0,4 per "aspettative" ) e "servizi di 

telefonia mobile" (-0,4 per "comparabilità"). 
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17. UNGHERIA 

 

17.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Ungheria è pari a 

89,6, un valore superiore alla media dell'UE-28 (+9,4). Il punteggio IFM dei mercati dei 

beni è pari a 91,1, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 88,7; entrambi i valori 

sono superiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 8,4 e 10,0 punti. 

L'Ungheria si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per 15 mercati dei beni e 22 mercati 

dei servizi. Per tali mercati, l'Ungheria occupa la prima posizione tra tutti i paesi dell'UE-

28 per 14 mercati dei beni e 19 mercati dei servizi, la seconda posizione per altri tre 

mercati (un mercato dei beni e due mercati dei servizi) e la terza posizione per un mercato 

dei servizi. 
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Il punteggio complessivo dell'IFM dell'Ungheria è aumentato di 6,4 punti rispetto al 2015. 

I punteggi complessivi dell'IFM tanto per i mercati dei beni (+6,0) quanto per quelli dei 

servizi (+6,6) sono migliorati rispetto al 2015. 

17.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Ungheria in termini di punteggio IFM sono "prodotti per la 

cura della persona", "prodotti lattiero-caseari" e "occhiali e lenti". I tre mercati che 

occupano le ultime posizioni della classifica sono "autovetture usate", "prodotti elettronici" 

e "abbigliamento e calzature". 

Tutti i 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Ungheria presentano risultati migliori 

rispetto alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM; tra questi i mercati "autovetture 

nuove" (+10,7), "prodotti per la cura della persona" (+10,1) e "carni e prodotti a base di 

carne" (+9,9) registrano il punteggio migliore. 

Tutti i sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 evidenziano un 

miglioramento rispetto al 2015; tra questi l'aumento più consistente in termini di punteggio 

IFM lo registra il mercato "carni e prodotti a base di carne" (+9,3), seguito da "carburante 

per veicoli" e "autovetture usate" (+6,6 entrambi). Anche tutti i 15 mercati dei beni 

esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono migliorati rispetto al 2013 e l'aumento più 

considerevole del punteggio IFM lo registrano i mercati "abbigliamento e calzature" 

(+18,3), "autovetture usate" (+17,4) e "carni e prodotti a base di carne" (+17,1). 

Tutti i punteggi delle componenti per i mercati dei beni sono migliori rispetto alla media 

dell'UE-28. Inoltre, rispetto a tale media, la percentuale media di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi è inferiore, mentre il livello di danno è in linea. Tuttavia, la 

percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati 

è più elevata in Ungheria rispetto alla media dell'UE-28 per i mercati dei beni. 

Tutti i punteggi delle componenti in Ungheria sono migliorati rispetto al 2015 per i mercati 

dei beni. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e il livello di 

danno sono entrambi diminuiti in tale periodo. Tuttavia, la percentuale di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è aumentata rispetto al 2015. 

Effettuando un confronto con la media dell'UE-28, i mercati dei beni che presentano il 

punteggio migliore in Ungheria sono "carni e prodotti a base di carne" (+1,7 punti), 

"autovetture nuove" (+1,6 punti), "prodotti per la cura della persona" (+1,6 punti), 

"carburante per veicoli" (+1,5 punti) e "abbigliamento e calzature" (+1,4 punti), tutti con il 

punteggio più elevato per la componente "fiducia". Nessun singolo mercato dei beni in 

Ungheria registra un funzionamento inferiore alla media dell'UE-28. 

In termini di variazione di una componente specifica, il mercato "carni e prodotti a base di 

carne" in Ungheria è quello che evidenzia il miglioramento maggiore rispetto al 2015 (+1,4 

per "fiducia" e +1,2 per "comparabilità"), seguito da "carburante per veicoli" (+1,3 per 

"fiducia" e +1,2 per "comparabilità") e "autovetture usate" (+1,3 per "fiducia"). Nessuno 

dei mercati dei beni presenta una diminuzione per nessuna delle cinque componenti 

rispetto al 2015. 
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17.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Ungheria in termini di punteggio IFM sono "servizi di 

elettricità", "servizi di cura della persona" e "approvvigionamento idrico". I tre mercati dei 

servizi che occupano le ultime posizioni della classifica sono invece "servizi immobiliari", 

"mutui ipotecari" e "trasporti urbani". 

Come osservato per i mercati dei beni, tutti i 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in 

Ungheria presentano risultati migliori rispetto alla media dell'UE-28 in termini di 

punteggio IFM; tra questi, i mercati che presentano il punteggio più alto rispetto a tale 

media sono: "servizi di elettricità" (+17,5), "approvvigionamento idrico" (+15,4 ) e "servizi 

di telefonia fissa" (+14,3). 

Dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, 22 sono migliorati 

rispetto al 2015, mentre soltanto il mercato "assicurazione veicoli" è rimasto stabile. Gli 

aumenti più considerevoli in termini di punteggio IFM si registrano per i mercati "mutui 

ipotecari" (+14,4), "servizi di elettricità" (+10,0) e "assicurazioni sulla vita" (+9,8). Tutti i 

25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono migliorati rispetto al 

2013, registrando gli aumenti più consistenti in termini di punteggio IFM per i mercati 

"mutui ipotecari" (+29,6), "servizi di elettricità" (+23,2) e "servizi di distribuzione gas" 

(+23,1). 

Come osservato per i mercati dei beni, tutti i punteggi delle componenti sono superiori alla 

media dell'UE-28. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e il 

livello di danno per i mercati dei servizi sono entrambi inferiori a tale media. Tuttavia, per 

i mercati dei servizi, la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati è più elevata in Ungheria rispetto ai 28 paesi dell'UE. 

Analogamente a quanto evidenziato per i mercati dei beni, tutte le componenti registrano 

un miglioramento rispetto al 2015 nei mercati dei servizi. Inoltre, sempre rispetto a tale 

anno, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e il livello di danno 

sono diminuiti, mentre la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa 

dei problemi riscontrati è aumentata durante tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato "servizi di elettricità" in Ungheria presenta i 

risultati migliori (+2,7 per "fiducia" e +2,5 per "comparabilità"). Il successivo mercato in 

tale classifica è "approvvigionamento idrico", che registra il successivo punteggio più alto 

per tre componenti, ossia "comparabilità" (+2,6 punti), "scelta" e "fiducia" (+2,1 punti 

entrambe). L'unico mercato in Ungheria che presenta un punteggio inferiore alla media 

dell'UE-28 è quello dei "trasporti urbani", con un punteggio inferiore alla media dell'UE-28 

di -0,3 punti per la componente "problemi e danno". 

Tra tutti i mercati dei servizi in Ungheria, il mercato "mutui ipotecari" è migliorato 

maggiormente in relazione a una componente specifica rispetto al 2015 (+2,1 per "fiducia" 

e +1,8 per "aspettative"), seguito da "approvvigionamento idrico", "servizi di elettricità" e 

"conti correnti bancari" (che registrano rispettivamente +2,0, +2,0 e +1,9 punti in relazione 

alla comparabilità). Nessun singolo mercato dei servizi in Ungheria evidenzia diminuzioni 

in relazione a una componente rispetto al 2015. 



 

164 

 

 

 

  



 

165 

 

18. MALTA 

 

18.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine a Malta è pari a 83,2, un 

valore superiore alla media dell'UE-28 (+3,0). Il punteggio IFM dei mercati dei beni è pari 

a 84,8, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 82,1; entrambi i valori sono superiori 

alla media dell'UE-28, rispettivamente di 2,0 e 3,5 punti. 

Rispetto ai paesi dell'UE-28 Malta si colloca tra i primi tre per tre mercati di beni e quattro 

mercati dei servizi, tuttavia occupa le ultime tre posizioni in classifica per il mercato dei 

beni "prodotti elettronici" e per il mercato dei servizi "trasporti urbani". 

Rispetto al 2015 il punteggio complessivo dell'IFM di Malta è diminuito di 1,3 punti. I 

punteggi complessivi dell'IFM tanto per i mercati dei beni (-1,6) quanto per quelli dei 

servizi (-1,2) sono diminuiti rispetto al 2015. 



 

166 

 

18.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni a Malta in termini di punteggio IFM sono "carburante per 

veicoli", "prodotti lattiero-caseari" e "prodotti TIC"; mentre i tre mercati che occupano le 

ultime tre posizioni di tale classifica sono: "prodotti elettronici", "autovetture usate" e 

"mobili e arredamenti". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine a Malta, nove presentano risultati migliori 

rispetto alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I mercati con il punteggio più 

alto rispetto a tale media sono: "carburante per veicoli" (+6,4), "autovetture usate" (+5,4) e 

"prodotti TIC" (+4,8). Soltanto un mercato dei beni, ossia "prodotti elettronici" (-3,4), 

registra risultati inferiori alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto "carburante 

per veicoli" (+3,3) è migliorato rispetto al 2015. Il punteggio IFM è diminuito per quattro 

mercati; tra questi il calo più considerevole si registra per "prodotti elettronici" (-6,0), 

seguito da "autovetture nuove" (-4,1) e "medicinali senza obbligo di ricetta" (-3,5). Dei 15 

mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, otto presentano un 

miglioramento rispetto al 2013; tra questi, l'aumento più considerevole del punteggio IFM 

si registra per "bevande alcoliche" (+7,3), "prodotti lattiero-caseari" (+7,0) e "carburante 

per veicoli" (+6,2). Rispetto al 2013 tre mercati presentano una diminuzione del punteggio 

IFM, ossia i mercati "prodotti elettronici" (-3,9), "autovetture usate" (-2,9) e "mobili e 

arredamenti" (-2,4). 

I punteggi delle componenti "comparabilità", "fiducia", "aspettative" e "scelta" sono tutti 

superiori alla media dell'UE-28, mentre il punteggio della componente "problemi e danno" 

è inferiore a tale media. Inoltre, il livello di danno è più elevato a Malta rispetto alla media 

dell'UE-28. La percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi è in linea con 

detta media, mentre la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati è superiore a quella rilevata nell'UE. 

Tuttavia, rispetto al 2015, tutti i punteggi delle componenti sono peggiorati, fatta eccezione 

per quello della componente "problemi e danno" che è rimasta stabile. Inoltre, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati, nonché il livello di danno, sono 

rimasti stabili rispetto al 2015. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato "carburante per veicoli" è anche il mercato che 

presenta i risultati migliori per una componente singola a Malta (+1,3 per "fiducia"), 

seguito dai mercati "carni e prodotti a base di carne" (+1,1 punti ), "autovetture usate" 

(+1,0 punti), "prodotti TIC" (+0,9 punti) e "prodotti lattiero-caseari" (+0,9 punti), tutti con 

il punteggio migliore per la componente "fiducia". Il mercato dei beni di Malta che registra 

il punteggio più basso per una componente singola rispetto alla media dell'UE-28 è 

"prodotti elettronici", che registra un punteggio di -0,5 punti per la "comparabilità", -0,4 

per la "scelta" e -0,4 per "problemi e danno". I successivi due mercati in tale classifica 

sono "piccoli elettrodomestici" (-0,3 per "comparabilità") e "medicinali senza obbligo di 

ricetta" (-0,3 per "problemi e danno"). 

Tra tutti i mercati dei beni di Malta, "carburante per veicoli" è quello che presenta i risultati 

migliori in termini di miglioramento per una componente specifica rispetto al 2015, 

registrando il punteggio più alto per quattro componenti diverse, ossia "scelta" (+0,5 

punti), "comparabilità" e "fiducia" (+0,4 punti entrambe) e "aspettative" (+0,3 punti). I 
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mercati dei beni di Malta "prodotti elettronici" (-0,8 per "scelta" e per "comparabilità" e -

0,6 per "fiducia") e "autovetture nuove" (-0,6 per "aspettative" e -0,5 per "comparabilità") 

hanno registrato la diminuzione più consistente rispetto al 2015. 

18.3. Mercati dei servizi 

A Malta i primi tre mercati dei servizi in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura 

della persona", "assicurazioni per l'abitazione" e "alloggi vacanze". I tre mercati con il 

punteggio più basso sono "trasporti urbani", "abbonamenti TV" e "prodotti d'investimento, 

fondi pensione privati e titoli". 

Dei 23 mercati dei servizi oggetto di indagine a Malta, 19 presentano risultati superiori alla 

media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM; tra questi "servizi immobiliari", "mutui 

ipotecari" (+8,2 entrambi) e "conti correnti bancari" (+6,9) registrano la differenza positiva 

più considerevole rispetto alla media di cui sopra. I mercati "trasporti urbani" (-6,8) e 

"abbonamenti TV" (-6,2) sono gli unici mercati dei servizi a presentare un punteggio 

inferiore alla media dell'UE-28. 

Per nessuno dei 21 mercati maltesi dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 si 

riscontrano miglioramenti. Sei mercati hanno registrato un calo del proprio punteggio 

rispetto al 2015; tra questi i dati peggiori si rilevano per i mercati "abbonamenti TV" (-7,6), 

"compagnie aeree (-3,3) e "prodotti di investimento, pensioni personali private e titoli" (-

2,9). Dei 23 mercati maltesi dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, sette 

sono migliorati rispetto al 2013, con in testa i mercati "servizi di elettricità" (+5,9), "servizi 

di cura della persona" (+5,0) e "conti correnti bancari" (+3,9). Il punteggio IFM è 

diminuito per tre mercati in tale periodo, ossia per "abbonamenti TV" (-8,2), "servizi di 

gioco d'azzardo e lotterie offline" (-3,1) e "prodotti di investimento, pensioni personali 

private e titoli" (-2,6). 

I punteggi delle componenti "comparabilità", "fiducia", "aspettative" e "scelta" per i 

mercati dei servizi sono tutti superiori alla media dell'UE-28. Soltanto la componente 

"problemi e danno" presenta un punteggio in linea con tale media. Il livello complessivo di 

danno dei mercati dei servizi, tuttavia, è superiore alla media dell'UE-28. Inoltre, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono in linea con tale media. 

Per quanto riguarda le componenti dell'IFM, i punteggi medi per la "comparabilità", le 

"aspettative" e la "scelta" per i mercati dei servizi a Malta sono diminuiti rispetto al 2015, 

mentre le componenti "fiducia" e "problemi e danno" sono rimaste stabili in tale periodo. 

Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati, nonché il livello di danno, 

sono rimasti stabili rispetto al 2015. 

Rispetto alla media dell'UE-28, i mercati maltesi dei servizi che registrano le prestazioni 

migliori per una componente singola sono: "conti correnti bancari" (+1,5 punti), "mutui, 

linee di credito e carte di credito" (+1,5 punti), "mutui ipotecari" (+1,4 punti), "servizi 

immobiliari" (+1,4 punti) e "servizi di telefonia mobile" (+1,3 punti), tutti con un 

punteggio superiore alla media per la componente "fiducia". Al contrario, i punteggi del 

mercato "trasporti urbani" sono inferiori alla media dell'UE-28 per tre componenti, ossia 

"scelta" (-1,4 punti), "comparabilità" (-0,8 punti) e "problemi e danno" (-0,5 punti); tale 

mercato è seguito da "abbonamenti TV" (-1,1 per "scelta" e -0,6 per "aspettative"). 
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Il mercato maltese "trasporti urbani" presenta un miglioramento rispetto al 2015 in 

relazione a una componente singola (+0,8 per "fiducia"), seguito da "assicurazioni sulla 

vita" (+0,3 per "problemi e danno"). Tuttavia, il mercato "trasporti urbani" è quello che 

presenta il punteggio peggiore rispetto al 2015 per la componente "scelta" (-1,2 punti), 

seguito da "abbonamenti TV" (-1,1 per "aspettative", -0,9 per "scelta" e -0,8 per "fiducia") 

e da "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-0,8 per "comparabilità"). 
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19. PAESI BASSI 

 

19.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine nei Paesi Bassi è pari a 

79,0, un valore inferiore alla media dell'UE-28 (-1,2). Il punteggio IFM dei mercati dei 

beni è pari a 81,9, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 77,2; entrambi i valori 

sono inferiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 0,9 e 1,4 punti. 

I Paesi Bassi si classificano tra gli ultimi tre paesi dell'UE-28 per quattro mercati. 

Il punteggio complessivo dell'IFM dei Paesi Bassi è migliorato di 1,0 punti rispetto al 

2015, grazie a un aumento di 1,1 punti in tale punteggio per i mercati dei servizi. La media 

dei mercati dei beni è rimasta stabile rispetto al 2015. 
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19.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni nei Paesi Bassi in termini di punteggio IFM sono "prodotti 

lattiero-caseari", "bevande alcoliche" e "carburante per veicoli"; mentre i tre mercati dei 

beni che registrano il punteggio più basso sono "autovetture usate", "carni e prodotti a base 

di carne" e "prodotti TIC". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine nei Paesi Bassi, "carburante per veicoli" 

(+2,3), "autovetture usate" (+1,4) e "prodotti lattiero-caseari" (+1,3) sono gli unici che 

presentano risultati migliori rispetto a quelli della media dell'UE-28 in termini di punteggio 

IFM. Al contrario, sette mercati dei beni registrano un punteggio inferiore alla media 

dell'UE-28 e, tra questi, i mercati "carni e prodotti a base di carne" (-3,6), "occhiali e lenti" 

(-2,9) e "prodotti TIC" (-2,8) fanno rilevare il punteggio più basso rispetto a tale media. 

Tutti e sette i singoli mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 sono 

rimasti stabili in termini di punteggio IFM rispetto al 2015. Quattro dei 15 singoli mercati 

dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono aumentati rispetto al 2013, con in 

testa i mercati "prodotti lattiero-caseari" (+2,6), "prodotti elettronici" e "abbigliamento e 

calzature" (+2,4 entrambi). Gli altri mercati sono rimasti stabili in tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, i mercati dei beni presentano un punteggio migliore per la 

componente "aspettative", mentre il punteggio per "problemi e danno" è in linea con tale 

media. Tuttavia, i punteggi delle componenti "comparabilità", "fiducia" e "scelta" sono 

tutti inferiori alla media dell'UE-28, mentre il livello di danno risulta essere inferiore a tale 

media. Tanto la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi quanto quella di 

coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono in linea con 

la media dell'UE-28. 

Rispetto al 2015 soltanto il punteggio medio della componente "aspettative" per i mercati 

dei beni è migliorato, mentre le altre componenti sono rimaste stabili. Inoltre, la 

percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati 

è migliorata rispetto al 2015, mentre la percentuale di coloro che hanno riscontrato 

problemi e il livello di danno sono rimasti entrambi stabili in tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato dei beni che presenta i risultati migliori nei 

Paesi Bassi per una componente singola è "carburante per veicoli" (+0,9 per "aspettative" e 

+0,3 per "scelta"), seguito da "autovetture usate" (+0,5 per "comparabilità"), "autovetture 

nuove" (+0,4 per "comparabilità") e "prodotti lattiero-caseari" (+0,4 per "aspettative"). Al 

contrario, il mercato "carni e prodotti a base di carne" è il peggiore rispetto alla media 

dell'UE-28 (-0,8 per "fiducia"), seguito da "mobili e arredamenti" (-0,7 per 

"comparabilità"), "medicinali senza obbligo di ricetta" (-0,6 per "fiducia"), "prodotti TIC" 

(-0,5 per "fiducia") e "prodotti elettronici" (-0,5 per "scelta"). 

In termini di funzionamento del mercato per una componente singola, il mercato "prodotti 

elettronici" registra il miglioramento più consistente di tutti i mercati dei beni nei Paesi 

Bassi rispetto al 2015 (+0,4% per "fiducia"). I mercati che presentano i successivi 

miglioramenti più importanti rispetto al 2015 sono "carburante per veicoli" (+0,3 per 

"aspettative"), "autovetture nuove" (+0,3 per "aspettative"), "prodotti elettronici" (+0,2 per 

"aspettative") e "carni e prodotti a base di carne" (+0,2 per "problemi e danno"). Al 

contrario, il mercato "prodotti TIC" è l'unico nei Paesi Bassi a registrare una diminuzione 

rispetto al 2015, con un punteggio di -0,3 punti per la componente "problemi e danno". 
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19.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi nei Paesi Bassi in termini di punteggio IFM sono "servizi di 

cura della persona", "alloggi vacanze" e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati". Gli 

ultimi tre mercati in classifica sono invece: "prodotti d'investimento, fondi pensione privati 

e titoli", "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" e "assicurazioni sulla vita". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine nei Paesi Bassi, soltanto tre mercati dei 

servizi si collocano al di sopra della media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM, ossia 

"approvvigionamento idrico" (+3,2), "servizi di elettricità" (+2,7) e "servizi di telefonia 

fissa" (+1,3). Quindici dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine presentano un 

punteggio inferiore alla media; tra questi i mercati con il punteggio più basso rispetto alla 

media dell'UE-28 sono: "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-7,0), "prodotti 

d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-6,0) e "assicurazioni sulla vita" (-4,9). 

Sette dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 sono migliorati 

rispetto al 2015; tra questi i punteggi più alti in termini di IFM si registrano per "mutui 

ipotecari" (+4,4), "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (+4,3) e "servizi 

di distribuzione gas" (+2,8), mentre gli altri mercati sono rimasti stabili in tale periodo. 

Quindici dei 25 mercati dei servizi nei Paesi Bassi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 

2017 sono migliorati rispetto al 2013; in testa a tali mercati si collocano "mutui ipotecari" 

(+6,4), "mutui, linee di credito e carte di credito" (+6,3) e "servizi ferroviari" (+5,4). Gli 

altri mercati sono rimasti stabili in tale periodo. 

Ciò nonostante, le componenti "comparabilità", "fiducia" e "scelta" si attestano al di sotto 

della media dell'UE-28, mentre soltanto "problemi e danno" registra punteggi 

marginalmente più elevati. I mercati dei beni hanno ottenuto risultati in linea con la media 

dell'UE-28 per la componente "aspettative". Inoltre, il livello di danno è stato inferiore a 

tale media. La percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro 

che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono inoltre in linea con 

la media dell'UE-28. 

Per i mercati dei servizi, i punteggi medi delle componenti "fiducia", "aspettative" e 

"scelta" sono migliorati rispetto al 2015, mentre quelli per le componenti "comparabilità" e 

"problemi e danno" sono rimasti stabili in tale periodo. La percentuale di rispondenti che 

hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati sono rimaste stabili tra il 2015 e il 2017, così come è accaduto per il 

livello di danno. 

Il mercato dei servizi "approvvigionamento idrico" è quello che registra il punteggio 

migliore nei Paesi Bassi rispetto alla media dell'UE-28 (+0,8 per "aspettative" e +0,6 per 

"fiducia"). I successivi mercati con i risultati migliori sono "servizi di elettricità" (+0,6 per 

"aspettative"), "servizi di telefonia fissa" (+0,5 per "aspettative") e "mutui, linee di credito 

e carte di credito" (+0,4 per "aspettative"). Al contrario, i mercati dei servizi che 

presentano i risultati peggiori in relazione a una componente singola rispetto alla media 

dell'UE-28 sono "trasporti urbani" (-1,1 per "comparabilità"), "servizi di gioco d'azzardo e 

lotterie offline" (-1,0 per "fiducia" e -0,9 per "scelta"), "assicurazioni sulla vita" (-1,0 per 

"scelta") e "approvvigionamento idrico" (-0,9 per "comparabilità"). 

Tra tutti i mercati dei servizi nei Paesi Bassi, il mercato "prodotti d'investimento, fondi 

pensione privati e titoli" ha registrato l'aumento più consistente per una componente 

specifica rispetto al 2015 (+0,7 per "aspettative" e +0,6 per la "fiducia"), seguito dal 
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mercato "mutui ipotecari", che ha ottenuto il punteggio più alto per tre componenti (+0,6 

sia per "fiducia" che per "aspettative" e +0,5 per "scelta"). All'estremità opposta della 

scala, i mercati che registrano la diminuzione più consistente rispetto al 2015 in relazione a 

una componente singola nei Paesi Bassi sono: "servizi di manutenzione e riparazione 

veicoli" (-0,3 per "comparabilità"), "noleggio veicoli" (-0,3 per "problemi e danno" e -0,3 

per "fiducia"), "accesso a internet" (-0,3 per "problemi e danno") e "servizi postali" (-0,3 

per "problemi e danno"). 
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20. AUSTRIA 

 

20.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Austria è pari a 84,1, 

un valore superiore alla media dell'UE-28 (+3,9). Il punteggio IFM dei mercati dei beni è 

pari a 85,0, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 83,6; entrambi i valori sono 

superiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 2,2 e 4,9 punti. 

L'Austria si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per quattro mercati dei servizi e 

quattro mercati dei beni. 

Il punteggio complessivo dell'IFM dell'Austria è rimasto stabile rispetto al 2015, infatti 

tanto i mercati dei beni quanto quelli dei servizi non hanno registrato variazioni in 

relazione a tale punteggio. 
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20.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Austria in termini di punteggio IFM sono "occhiali e lenti", 

"piccoli elettrodomestici" e "prodotti elettronici". Gli ultimi tre mercati in classifica sono 

invece "autovetture nuove", "autovetture usate" e "carni e prodotti a base di carne". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Austria, 12 presentano risultati migliori 

rispetto alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I mercati austriaci dei beni con 

il punteggio più alto rispetto a tale media sono "autovetture usate" (+6,7), "carni e prodotti 

a base di carne" e "abbigliamento e calzature" (+3,0 entrambi). I restanti tre mercati dei 

beni presentano un punteggio in linea con la media dell'UE-28. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto il mercato 

"carni e prodotti a base di carne" (+1,9) ha registrato un aumento del proprio punteggio 

IFM rispetto al 2015. Due mercati presentano una diminuzione rispetto al 2015, quella più 

consistente si registra per il mercato "prodotti TIC" (-2,0), seguita da "prodotti elettronici" 

(-1,6); gli altri mercati sono rimasti invece stabili in tale periodo. Rispetto al 2013, 13 

mercati dei 15 beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 hanno registrato un aumento 

del loro punteggio IFM; tra questi gli aumenti più consistenti si registrano per i mercati 

"autovetture usate" (+11,9), "abbigliamento e calzature" (+11,2) e "carburante per veicoli" 

(+11,0). Soltanto il mercato "autovetture nuove" (-1,6) ha registrato una diminuzione del 

suo punteggio IFM rispetto al 2013. 

I punteggi delle componenti "comparabilità", "fiducia", "problemi e danno" sono migliorati 

rispetto alla media dell'UE-28, mentre le componenti "aspettative" e "scelta" sono in linea 

con tale media. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e 

quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono 

inferiori rispetto alla media dell'UE-28, mentre il livello danno è superiore. 

In termini di funzionamento a livello di componenti, rispetto al 2015, si registra un 

miglioramento soltanto per "problemi e danno", mentre i punteggi per le componenti 

"aspettative" e "scelta" sono diminuiti in tale periodo. I punteggi delle componenti 

"comparabilità" e "fiducia" sono rimasti stabili rispetto al 2015. Inoltre, rispetto al 2015, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi è diminuita, mentre la 

percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati e il 

livello di danno sono rimasti entrambi invariati durante tale periodo. 

In termini di funzionamento del mercato in relazione a una componente specifica, il 

mercato "autovetture usate" in Austria registra il punteggio più alto (+1,6 per "fiducia") 

rispetto alla media dell'UE-28. I successivi mercati dei beni con il punteggio più alto sono 

"carburante per veicoli" (+0,9 punti), "carni e prodotti a base di carne" (+0,9 punti), 

"abbigliamento e calzature" (+0,9 punti) e "prodotti elettronici" (+0,8 punti); tali mercati 

presentano tutti un punteggio superiore alla media per la componente "fiducia". 

All'estremità opposta della scala, il mercato "prodotti per la cura della persona" registra il 

punteggio più basso, con -0,3 punti rispetto alla media dell'UE-28 per la "scelta". I 

successivi mercati con i punteggi più bassi sono: "autovetture nuove" (-0,3 punti per 

"aspettative"), "bevande alcoliche" (-0,3 punti per "scelta" e -0,2 punti per "aspettative") e 

"prodotti lattiero-caseari" (-0,3 punti per "scelta"). 

Tra tutti i mercati austriaci dei beni, rispetto al 2015, il mercato "carni e prodotti a base di 

carne" ha registrato l'aumento più consistente in relazione a una componente singola (+0,3 

per "problemi e danno" e comparabilità). Gli altri due mercati con il punteggio più alto 
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sono "autovetture usate", "carburante per veicoli" (+0,2 entrambi per "problemi e danno") e 

"medicinali senza obbligo di ricetta" (+0,1 per "problemi e danno"). Al contrario, il 

mercato dei beni che registra la diminuzione maggiore rispetto al 2015 è "prodotti TIC", 

con un punteggio di -0,4 per entrambe le componenti "aspettative" e "scelta" e -0,3 per la 

componente "comparabilità". Gli altri due mercati con il punteggio più basso rispetto al 

2015 sono "autovetture usate" (-0,4 per "aspettative") e "prodotti elettronici" (-0,3 per 

"comparabilità"). 

20.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Austria in termini di punteggio IFM sono "abbonamenti 

TV", "servizi di distribuzione gas" e "assicurazione veicoli". I tre mercati che registrano i 

punteggi più bassi sono invece "servizi immobiliari", "assicurazioni sulla vita" e "mutui 

ipotecari". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Austria, 22 presentano risultati migliori 

rispetto alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I tre mercati dei servizi che 

registrano i risultati migliori rispetto alla media dell'UE-28 sono "abbonamenti TV" (+9,3), 

"accesso a internet" e "servizi ferroviari" (+8,5 entrambi). I restanti tre mercati dei servizi 

presentano un punteggio in linea con tale media. 

Dei 23 mercati austriaci dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto tre 

mercati hanno registrato un aumento del loro punteggio IFM rispetto al 2015, ossia "servizi 

di telefonia fissa" (+2,9), "accesso a internet" (+1,8) e "mutui ipotecari" (+1,8). Sette 

mercati dei servizi presentano una diminuzione del loro punteggio IFM rispetto al 2015; tra 

questi le diminuzioni più significative si osservano per "alloggi vacanze" (-2,6), 

"assicurazioni sulla vita" (-2,2) e "servizi immobiliari" (-1,9). Dei 25 mercati dei servizi 

esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, tutti tranne uno hanno aumentato il loro 

punteggio IFM rispetto al 2013; l'eccezione in questo caso è rappresentata dal mercato dei 

servizi "servizi di cura della persona", che è rimasto stabile in termini di punteggio IFM. I 

tre mercati che registrano l'aumento più consistente rispetto al 2013 sono: "servizi di 

telefonia mobile" (+16,7), "abbonamenti TV" (+15,5) e "conti correnti bancari" (+14,3). 

Tutti i punteggi delle componenti risultano essere superiori alla media dell'UE-28 per i 

mercati dei servizi nel complesso. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati sono inferiori alla media dell'UE-28. Il livello di danno è in linea con 

la media dell'UE-28. 

Analogamente a quanto osservato per i mercati dei beni, rispetto al 2015, il punteggio della 

componente "problemi e danno" è migliorato, mentre quelli per le componenti 

"aspettative" e "scelta" sono diminuiti in tale periodo. I punteggi delle componenti 

"fiducia" e "comparabilità" sono rimasti stabili rispetto al 2015. Inoltre, la percentuale di 

rispondenti che hanno riscontrato problemi, la percentuale di coloro che hanno presentato 

un reclamo a causa dei problemi riscontrati e il livello di danno sono diminuiti dal 2015 al 

2017. 

Rispetto alla media dell'UE-28, in Austria i mercati "servizi ferroviari" e 

"approvvigionamento idrico" hanno ottenuto il punteggio migliore in relazione a una 

componente singola (rispettivamente +1,6 punti e +1,5 punti, entrambi per la componente 

scelta). I successivi mercati con il punteggio più alto sono "servizi di telefonia mobile", 
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"abbonamenti TV" e "servizi di elettricità" (rispettivamente +1,4 punti, +1,3 punti e +1,3 

punti, tutti per la componente fiducia). Al contrario, il mercato dei servizi che ha registrato 

i risultati peggiori in Austria per una componente singola rispetto alla media dell'UE-28 è 

"alloggi vacanze", il quale si colloca -0,3 punti sotto tale media per la "scelta"; i mercati 

che presentano i successivi punteggi peggiori sono "servizi di cura della persona" (-0,3 

punti per "aspettative" e -0,1 punti per "scelta") e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" 

(-0,2 punti per "aspettative"). 

Il mercato dei servizi che è migliorato di più in Austria per una componente singola 

rispetto al 2015 è "servizi di telefonia fissa" (+0,6 per "fiducia" e +0,4 tanto per "problemi 

e danno" quanto per "scelta"). I successivi mercati ad essere migliorati di più sono: "servizi 

immobiliari" (+0,4 per "problemi e danno") e "servizi ferroviari" (+0,4 per "problemi e 

danno"). Al contrario, i mercati dei servizi che registrano la diminuzione maggiore rispetto 

al 2015 sono: "assicurazioni sulla vita" (-0,6 punti), "alloggi vacanze" (-0,6 punti), "servizi 

immobiliari" (-0,5 punti), "assicurazioni per l'abitazione" (-0,4 punti) e "servizi di 

manutenzione e riparazione veicoli" (-0,4 punti); per tutti questi mercati si osserva il 

punteggio peggiore per la componente "aspettative". 
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21. POLONIA 

 

21.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Polonia è pari a 78,9, 

un valore inferiore alla media dell'UE-28 (-1,2). Il punteggio medio dell'IFM dei mercati 

dei beni è pari a 82,3, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 76,9; entrambi questi 

valori sono inferiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 0,4 e 1,7 punti. 

La Polonia si colloca tra i primi tre paesi dell'UE-28 per il mercato dei beni "prodotti per la 

cura della persona", ma anche tra gli ultimi tre in classifica per i mercati dei servizi "servizi 

di manutenzione e riparazione veicoli" e "assicurazione veicoli". 

Il punteggio complessivo dell'IFM della Polonia è aumentato di 1,9 punti rispetto al 2015. I 

punteggi complessivi dell'IFM tanto per i mercati dei beni (+2,3) quanto per quelli dei 

servizi (+1,8) sono migliorati rispetto al 2015. 
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21.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Polonia in termini di punteggio IFM sono "bevande 

alcoliche", "prodotti per la cura della persona" e "prodotti lattiero-caseari"; gli ultimi tre di 

tale classifica sono invece: "autovetture usate", "autovetture nuove" e "prodotti TIC". 

Sei mercati dei beni su 15 oggetto di indagine in Polonia presentano un risultato superiore 

alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM; tra questi, in testa si trovano i mercati: 

"bevande alcoliche" (+2,7), "prodotti per la cura della persona" (+2,6) e "carni e prodotti a 

base di carne" (+2,3). Quattro mercati dei beni presentano risultati inferiori alla media 

dell'UE-28; tra questi, quelli con il punteggio più bassi sono: "autovetture usate" (-9,0), 

"prodotti TIC" (-2,6) e "occhiali e lenti" (-2,4). 

Tre dei sette singoli mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 registrano 

un aumento del loro punteggio IFM rispetto al 2015; il mercato che tra questi presenta 

l'aumento maggiore è "carni e prodotti a base di carne" (+7,0). Gli altri mercati sono 

rimasti stabili rispetto al 2015. Otto dei 15 mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 

quanto nel 2017 hanno registrato un aumento del loro punteggio IFM rispetto al 2013; tra 

questi gli aumenti più significati si osservano per i mercati "carni e prodotti a base di 

carne" (+13,2), "abbigliamento e calzature" (+10,5) e "carburante per veicoli" (+7,5). 

Nessuno dei mercati polacchi dei beni presenta alcuna diminuzione rispetto al 2013. 

Complessivamente, i mercati polacchi dei beni presentano risultati superiori alla media 

dell'UE-28 per le componenti "comparabilità", "aspettative" e "scelta". Le componenti 

"fiducia" e "problemi e danno" presentano tuttavia punteggi inferiori a tale media. Inoltre, 

in Polonia, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e il livello di 

danno si attestano entrambi su valori superiori alla media dell'UE-28, mentre la percentuale 

di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati risulta essere in 

linea con tale media. 

I punteggi medi per "comparabilità", "scelta", "fiducia" e "aspettative" per i mercati dei 

beni sono migliorati rispetto al 2015, mentre la componente "problemi e danno" è rimasta 

stabile in tale periodo. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi 

e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati, nonché 

il livello di danno, sono rimasti stabili rispetto al 2015. 

Tra tutti i mercati dei beni in Polonia, il mercato "carni e prodotti a base di carne" è il 

migliore in relazione a una componente singola rispetto alla media dell'UE-28 (+0,6 per 

"scelta" e +0,5 per "comparabilità"). Gli altri mercati dei beni con i punteggi più alti sono 

"prodotti lattiero-caseari" e "carburante per veicoli" (entrambi con +0,6 punti per "scelta"), 

nonché "prodotti per la cura della persona" (+0,5 punti per "scelta"). In Polonia il mercato 

dei beni che registra i risultati peggiori è "autovetture usate" che presenta il punteggio 

peggiore per tre componenti, ossia "fiducia", "aspettative" e "comparabilità" 

(rispettivamente -2,3 punti, -0,9 punti e -0,8 punti rispetto alla media dell'UE-28). I 

successivi due mercati con il punteggio più basso sono "piccoli elettrodomestici" (-0,8 per 

"fiducia") e "occhiali e lenti" (-0,7 per "fiducia"). 

In Polonia anche il mercato "carni e prodotti a base di carne" registra l'aumento più 

consistente (+1,7 per "fiducia" e +0,9 per "aspettative") per una componente singola 

rispetto al 2015. I successivi mercati che sono migliorati di più sono "carburante per 

veicoli" (+1,0 per "fiducia") e "medicinali senza obbligo di ricetta" (+0,9 per "fiducia" e 

+0,6 per "aspettative"). Al contrario, il mercato "prodotti TIC" è l'unico tra quelli dei beni 
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in Polonia ad aver registrato una diminuzione per una componente singola rispetto al 2015 

(-0,3 per "comparabilità"). 

21.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Polonia in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura 

della persona", "compagnie aeree" e "alloggi vacanze". Gli ultimi tre mercati di tale 

classifica sono invece: "servizi immobiliari", "servizi di manutenzione e riparazione 

veicoli" e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine nel 2015, soltanto tre mercati presentano 

risultati superiori alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM: "servizi di telefonia 

mobile" (+4,8), "approvvigionamento idrico" (+2,7) e "servizi di elettricità" (+1,6). 

Quattordici mercati dei servizi registrano un punteggio inferiore alla media dell'UE-28; tra 

questi i mercati "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-9,4), "servizi di gioco 

d'azzardo e lotterie offline" (-6,3) e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" 

(-5,3) occupano le ultime posizioni rispetto a tale media. 

Otto dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 sono migliorati 

rispetto al 2015, con in testa i mercati "servizi di telefonia mobile", "servizi di elettricità" 

(+7,5 entrambi) e "servizi ferroviari" (+5,9). Al contrario, i mercati "servizi di 

manutenzione e riparazione veicoli" e "assicurazione veicoli" (-3,5 entrambi) e 

"abbonamenti TV" (-3,1) sono gli unici per i quali si rileva una diminuzione del punteggio 

IFM rispetto al 2015. Dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, 

13 sono migliorati rispetto al 2013; tra questi i miglioramenti più notevoli si osservano per 

i mercati "servizi ferroviari" (+14,2), "servizi di elettricità" (+7,6) e "approvvigionamento 

idrico" (+6,6). Gli unici mercati per i quali il punteggio IFM è calato rispetto al 2013 sono 

"servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-3,4) e "assicurazione veicoli" (-2,3). 

Tutte e cinque le componenti presentano un punteggio inferiore alla media dell'UE-28. 

Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi in Polonia è superiore 

a quella dell'UE nel suo complesso. Al contrario, la percentuale di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati e il livello di danno sono entrambi 

in linea con la media dell'UE-28. 

Tutte e cinque le componenti nei mercati dei servizi sono migliorate rispetto al 2015. 

Inoltre, tra il 2015 e il 2017, la percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo 

a causa dei problemi riscontrati e il livello di danno sono diminuiti, mentre la percentuale 

di coloro che hanno riscontrato problemi è rimasta stabile. 

Rispetto alla media dell'UE-28, i migliori polacchi dei servizi che registrano i risultati 

migliori per una componente specifica sono "servizi di telefonia mobile" (+0,8 per "scelta" 

e +0,7 per "fiducia"), seguiti dai mercati "servizi di elettricità" (+0,6 per "fiducia") e 

"approvvigionamento idrico" (+0,6 per "fiducia" e +0,5 per "aspettative"). Al contrario, il 

mercato "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" registra il punteggio più basso per 

una componente singola rispetto alla media dell'UE-28 (-1,7 per "fiducia" e -1,0 per 

"comparabilità"). I mercati con i seguenti punteggi più bassi sono: "servizi di gioco 

d'azzardo e lotterie offline" (-1,4 per "fiducia"), "assicurazione veicoli" (-1,0 per 

"aspettative") e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-1,0 per 

"fiducia"). 
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Anche il mercato polacco dei "servizi di telefonia mobile" è migliorato in relazione a una 

componente singola rispetto al 2015 (+1,7 per "fiducia"), seguito dai mercati "servizi di 

elettricità" (+1,4 per "scelta", +1,2 per "comparabilità" e +1,1 per "fiducia") e 

"approvvigionamento idrico" (+1,1 per "scelta"). All'estremità opposta della scala, il 

mercato "assicurazione veicoli" presenta il punteggio più basso per una componente 

specifica in Polonia rispetto al 2015 (-1,0 per "aspettative"). Un altro mercato che registra 

una diminuzione rispetto al 2015 è "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-0,7 per 

"comparabilità" e -0,5 per "scelta"). I successivi mercati che presentano i risultati peggiori 

per una componente singola rispetto al 2015 sono "abbonamenti TV" (-0,5 per 

"comparabilità") e "servizi immobiliari" (-0,4 per "comparabilità"). 

 

 

  



 

181 

 

22. PORTOGALLO 

 

22.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Portogallo è pari a 

78,1, un valore inferiore alla media dell'UE-28 (-2,1). Il punteggio medio dell'IFM per i 

mercati dei beni è pari a 81,3, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 76,2; 

entrambi i valori sono inferiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 1,4 e 2,4 punti. 

Il Portogallo si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per il mercato "abbonamenti TV". 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati è inferiore di 0,6 punti rispetto al 2015 in 

ragione di una diminuzione del punteggio IFM dei mercati dei servizi (-0,7). La media dei 

mercati dei beni è rimasta stabile rispetto al 2015. 
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22.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati portoghesi dei beni in termini di punteggio IFM sono "prodotti lattiero-

caseari", "occhiali e lenti" e "bevande alcoliche". mentre gli ultimi tre classificati sono i 

mercati "autovetture usate", "carni e prodotti a base di carne" e "autovetture nuove". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Portogallo, sette hanno registrato un 

punteggio inferiore alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I punteggi più bassi 

rispetto alla media dell'UE-28 sono stati registrati per "carni e prodotti a base di carne" (-

4,2), "prodotti per la manutenzione di alloggi e giardini" e "mobili e arredamenti" (-3,2 

entrambi). I restanti otto mercati dei beni presentano un punteggio in linea con la media 

dell'UE-28. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, il mercato "carburante 

per veicoli" (+2,6) è migliorato rispetto al 2015, mentre in due mercati dei beni hanno 

registrato un calo del loro punteggio; tra questi il mercato "carni e prodotti a base di carne" 

(-3,6) è quello che presenta la diminuzione più consistente. Cinque dei 15 mercati dei beni 

esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 hanno registrato un miglioramento rispetto al 

2013; in testa ad essi si collocano i mercati "carburante per veicoli" (+7,8), "autovetture 

usate" (+6,1) e "bevande alcoliche" (+3,4). I mercati "carni e prodotti a base di carne" e 

"prodotti elettronici" (-2,0 entrambi) sono gli unici mercati che presentano risultati inferiori 

rispetto al 2013. 

Rispetto alla media dell'UE-28, i punteggi relativi alle componenti "fiducia" e "problemi e 

danno" risultano essere inferiori a tale media. Soltanto la componente "scelta" presenta un 

punteggio superiore alla media dell'UE-28, mentre i punteggi delle componenti 

"comparabilità" e "aspettative" sono in linea con tale media. Inoltre, per i mercati dei beni 

la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e il livello di danno sono 

superiori alla media dell'UE-28. Tuttavia, la percentuale di coloro che hanno presentato un 

reclamo a causa dei problemi riscontrati è inferiore a quella dell'UE nel suo complesso. 

Rispetto al 2015 soltanto il punteggio della componente "fiducia" è diminuito, mentre i 

punteggi per "comparabilità", "aspettative", "scelta", "problemi e danno" sono rimasti 

stabili in tale periodo. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno presentato un 

reclamo a causa dei problemi riscontrati è diminuita rispetto al 2015, mentre la percentuale 

di coloro che hanno riscontrato problemi e il livello di danno sono rimasti stabili in tale 

periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato "occhiali e lenti" in Portogallo presenta i 

risultati migliori in relazione a una componente singola (+0,3 per "scelta"), seguito da 

"prodotti lattiero-caseari" (+0,3 per "scelta" e per "comparabilità"), "medicinali senza 

obbligo di ricetta" (+0,3 per "aspettative") e "prodotti TIC" (+0,3 per "comparabilità"). In 

Portogallo i mercati che presentano i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28 sono 

"carni e prodotti a base di carne" (-1,2 punti), "carburante per veicoli" (-0,9 punti), "mobili 

e arredamenti" (-0,9 punti), "prodotti elettronici (-0,8 punti) e "autovetture usate" (-0,7 

punti), i quali registrano tutti il punteggio più basso per la componente "fiducia". 

Il mercato portoghese "carburante per veicoli" ha registrato gli aumenti più significativi per 

una componente singola rispetto al 2015; infatti, presenta il punteggio migliore per tre 

componenti, ossia "fiducia" (+0,5 punti), "comparabilità" (+0,4 punti) e "scelta" (+0,3 

punti). Il successivo mercato che è migliorato maggiormente è "autovetture usate" (+0,4 

per "aspettative"). Al contrario, i mercati dei beni per i quali si registra la diminuzione 
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maggiore rispetto al 2015 sono "autovetture nuove" (-0,6 per "fiducia" e -0,3 per 

"comparabilità") e "carni e prodotti a base di carne" (-0,5 per ciascuna delle componenti 

comparabilità, fiducia e scelta). 

22.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi nei Paesi Bassi in termini di punteggio IFM sono "servizi di 

cura della persona", "alloggi vacanze" e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati". Gli 

ultimi tre classificati sono invece i mercati "abbonamenti TV", "servizi di telefonia mobile" 

e "servizi di elettricità". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Portogallo, soltanto i mercati "servizi di 

distribuzione gas" (+2,7), "servizi ferroviari" (+2,5) e "servizi di cura della persona" (+1,3) 

hanno ottenuto valori più alti in termini di punteggio IFM. Per 16 di tali mercati il 

punteggio IFM è inferiore alla media dell'UE-28; tra questi, le discrepanze maggiori si 

osservano per "abbonamenti TV" (-10,7), "servizi di telefonia mobile" (-8,0) e "servizi di 

elettricità" (-6,7). 

Dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto il mercato 

"servizi ferroviari" (+2,8) è migliorato rispetto al 2015, mentre sei mercati dei servizi 

registrano risultati inferiori. Le diminuzioni più considerevoli si registrano per i mercati 

"servizi di telefonia mobile" (-7,8), "abbonamenti TV" (-5,9) e "servizi di manutenzione e 

riparazione veicoli" (-4,1). Quindici dei 25 singoli mercati dei servizi esaminati tanto nel 

2013 quanto nel 2017 sono migliorati rispetto al 2013, con in testa i mercati "servizi 

ferroviari" (+12,2), "mutui ipotecari" (+9,9) e "servizi di distribuzione gas" (+8,0). Soltanto 

i mercati "servizi di telefonia mobile" (-7,7) e "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" 

(-2,0) hanno registrato una diminuzione del punteggio IFM rispetto al 2013. 

I punteggi delle componenti "fiducia", "scelta", "problemi e danno" e "aspettative" si 

attestano su valori inferiori alla media dell'UE-28, mentre il punteggio della componente 

"comparabilità" è in linea con tale media. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi e il livello di danno sono entrambi superiori alla media dell'UE-28. La 

percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è 

invece inferiore rispetto a tale media. 

La componente "problemi e danno" è l'unica a presentare una diminuzione del punteggio 

rispetto al 2015, mentre "fiducia", "comparabilità", "scelta" e "aspettative" sono rimaste 

stabili nel medesimo arco di tempo. Inoltre, il livello di danno è rimasto invariato rispetto 

al 2015. La percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi è inoltre aumentata 

rispetto al 2015, mentre la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa 

dei problemi riscontrati è diminuita durante tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato "servizi ferroviari" presenta risultati migliori per 

una componente specifica (+0,7 per "aspettative" e +0,5 per "problemi e danno"), seguito 

da "servizi di distribuzione gas" (+0,6 tanto per "scelta" quanto per "comparabilità") e 

"servizi di telefonia fissa" (+0,5 per "comparabilità"). Al contrario, il mercato 

"abbonamenti TV" presenta il punteggio più basso per una componente singola, 

registrando -2,3 punti rispetto alla media dell'UE-28 per "fiducia". I successivi mercati con 

il punteggio più basso sono "servizi di telefonia mobile" (-1,6 punti), "servizi di elettricità" 

(-1,3 punti), "accesso a internet" (-1,2 punti) e "assicurazioni sulla vita" (-1,2 punti); si 
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tratta di mercati che presentano tutti un punteggio inferiore alla media dell'UE-28 per la 

componente "fiducia". 

Tra tutti i mercati portoghesi dei servizi, il mercato "servizi ferroviari" è migliorato 

maggiormente in relazione a una componente specifica rispetto al 2015 (+0,5 per "fiducia" 

e +0,4 per "aspettative"). Gli altri due mercati portoghesi migliorati maggiormente rispetto 

al 2015 sono "mutui ipotecari" (+0,5 per "scelta" e +0,4 per "fiducia") e "conti correnti 

bancari" (+0,5 per "comparabilità"). Al contrario, il mercato che registra la diminuzione 

più considerevole per una componente specifica rispetto al 2015 è "abbonamenti TV" (-1,0 

per "fiducia"), seguito da "servizi di telefonia mobile" (-0,9 punti tanto per "fiducia" 

quanto per "problemi e danno" e -0,8 punti per "scelta") e "servizi di telefonia fissa" (-0,9 

punti per "fiducia"). 
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23. ROMANIA 

 

23.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Romania è pari a 

78,7, un valore inferiore alla media dell'UE-28 (-1,5). Il punteggio medio dell'IFM per i 

mercati dei beni è pari a 80,6, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 77,5; 

entrambi questi valori sono inferiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 2,1 e 1,2 

punti. 

La Romania si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per i mercati dei beni "bevande 

alcoliche" e "prodotti lattiero-caseari" e per il mercato dei servizi "servizi ferroviari". 

Il punteggio medio dell'IFM della Romania è di 0,8 punti inferiore rispetto a quello del 

2015, in ragione di una diminuzione del punteggio IFM dei mercati dei beni (-1,4). La 

media globale dei mercati dei servizi è rimasta stabile rispetto al 2015. 
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23.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Romania in termini di punteggio IFM sono "piccoli 

elettrodomestici", "prodotti per la manutenzione di alloggi e giardini" e "prodotti TIC"; 

mentre gli ultimi tre classificati sono i mercati "autovetture usate", "carni e prodotti a base 

di carne" e "bevande alcoliche". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto d'indagine in Romania, soltanto il mercato "autovetture 

nuove" (+3,3) supera la media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. Otto mercati si 

collocano al di sotto di tale media e, tra questi, i mercati che presentano le discrepanze più 

notevoli sono "bevande alcoliche" (-7,7), "carni e prodotti a base di carne" (-6,9) e 

"autovetture usate" (-5,3). 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto il mercato 

"prodotti TIC" (+2,4) ha registrato un aumento dei risultati rispetto al 2015, mentre tre 

mercati hanno presentato una contrazione dei punteggi in tale periodo. La diminuzione 

maggiore rispetto al 2015 si osserva per il mercato "carni e prodotti a base di carne" (-5,5), 

nonostante un aumento complessivo di 6,9 punti rispetto al 2013; tale mercato è seguito da 

"carburante per veicoli" e "autovetture usate" (-2,2 entrambi). Il mercato "carburante per 

veicoli" registra comunque un aumento di 8,3 punti rispetto al 2013. Tutti i 15 mercati dei 

beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 hanno registrato un aumento rispetto al 2013 

e il miglioramento più notevole si osservano per il mercato "prodotti per la manutenzione 

di alloggi e giardini" (+8,7), seguito da "carburante per veicoli" (+8,3) e "piccoli 

elettrodomestici" (+7,0). 

I mercati rumeni dei beni presentano risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28 per 

quanto concerne le componenti "comparabilità", "fiducia", "aspettative", "problemi e 

danno". Soltanto il punteggio della componente "scelta" è in linea con tale media. I mercati 

rumeni dei beni registrano inoltre una percentuale più alta di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi rispetto all'UE-28, anche se il livello di danno e la percentuale di 

coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono entrambi 

inferiori alla media dell'UE-28. 

I mercati dei beni presentano risultati inferiori rispetto al 2015 per le componenti 

"comparabilità", "fiducia", "aspettative" e "scelta", mentre la componente "problemi e 

danno" è rimasta stabile in tale periodo. Per contro, la percentuale di rispondenti che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è diminuita rispetto al 2015, mentre 

la percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi e il livello di danno sono rimasti 

stabili in tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, i mercati rumeni dei beni che sono aumentati di più in 

relazione a una componente singola sono "autovetture nuove" (+0,6 per "aspettative" e 

+0,4 per "scelta"), seguiti da "prodotti TIC", "carburante per veicoli e "prodotti per la 

manutenzione di alloggi e giardini"; si tratta in tutti e tre i casi di mercati che registrano 

+0,4 punti per la componente "scelta". Per contro, i mercati dei beni in Romania che 

registrano i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28 sono "bevande alcoliche" (-2,0 

per "fiducia" e -0,9 per "aspettative"), "carni e prodotti a base di carne" (-1,6 per "fiducia"), 

"prodotti lattiero-caseari" (-1,3 per "fiducia") e "autovetture usate" (-1,1 per "fiducia"). 

In Romania il mercato "prodotti TIC" è quello che è migliorato maggiormente rispetto al 

2015 in termini di funzionamento del mercato per una componente singola, registrando il 

punteggio più alto in termini di "aspettative", "comparabilità" e "scelta" (rispettivamente 
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+0,5 punti, +0,4 punti e +0,4). Il mercato "autovetture nuove" è un altro mercato che ha 

migliorato il proprio punteggio per una componente singola rispetto al 2015 (+0,2 per 

"problemi e danno"). All'estremità opposta della scala, il mercato che presenta la 

diminuzione maggiore rispetto al 2015 è "carni e prodotti a base di carne", il quale registra 

il punteggio peggiore per quattro componenti, ossia "comparabilità" (-1,0 punti), "fiducia" 

(-0,7 punti), "scelta" (-0,5 punti) e "aspettative" (-0,5 punti). Il mercato che ha registrato la 

successiva diminuzione più consistente è "autovetture usate", con -0,6 punti per la 

componente "fiducia". 

23.3. Mercati dei servizi 

In Romania i primi tre mercati dei servizi in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura 

della persona", "compagnie aeree e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati", mentre gli 

ultimi tre mercati in classifica sono "servizi ferroviari", "mutui ipotecari" e "servizi 

immobiliari". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Romania, sei hanno registrato un 

punteggio superiore alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. I mercati che 

presentano i risultati migliori sono "servizi di telefonia fissa" (+6,7), "servizi di telefonia 

mobile" (+4,6) e "accesso a internet" (+3,8). Nove mercati di servizi, tuttavia, si 

posizionano al di sotto della media dell'UE-28; tra questi il peggiore è "servizi ferroviari" 

(-13,4), seguito da "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-6,6) e 

"approvvigionamento idrico" (-6,5). 

Dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto il mercato 

"mutui, linee di credito e carte di credito" (+3,0) ha registrato un aumento rispetto al 2015, 

mentre cinque mercati dei servizi presentano un risultato in calo in tale periodo e, tra 

questi, quello che evidenzia la diminuzione maggiore è "servizi ferroviari" (-4,8) seguito 

da "servizi postali" (-3,5). Quindici dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 

quanto nel 2017 sono migliorati rispetto al 2013; tra questi i miglioramenti più consistenti 

si osservano per "mutui, linee di credito e carte di credito" (+8,8), "conti correnti bancari" 

(+7,8) e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (+7,7). I restanti mercati 

sono rimasti stabili in tale periodo. 

Rispetto alla media dell' UE-28, i punteggi per "fiducia", "scelta", "aspettative", "problemi 

e danno" sono peggiori per i mercati rumeni dei servizi, sebbene il punteggio della 

componente "comparabilità" sia superiore alla media dell'UE-28. Come per i mercati dei 

beni, anche i mercati dei servizi registrano una percentuale più alta di rispondenti che 

hanno riscontrato problemi rispetto all'UE-28, mentre il livello di danno e la percentuale di 

coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono inferiori alla 

media dell'UE-28. 

Nel complesso, i mercati rumeni dei servizi presentano punteggi inferiori rispetto al 2015 

per le componenti "comparabilità" e "problemi e danno". I punteggi per le componenti 

"fiducia", "scelta" e "aspettative" sono rimasti stabili in tale periodo. Inoltre, il livello di 

danno è rimasto stabile rispetto al 2015, mentre la percentuale di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi è aumentata durante tale periodo. La percentuale di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è tuttavia diminuita rispetto al 2015. 

In termini di risultati per una componente specifica, il mercato "servizi di telefonia mobile" 

presenta il punteggio migliore (+1,1 per "comparabilità") rispetto alla media dell'UE-28. I 
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mercati con i punteggi più alti per una componente singola sono "servizi di telefonia fissa" 

(+1,0 punti tanto per "fiducia" quanto per "comparabilità" e +0,7 punti per "aspettative") e 

"accesso a internet" (+0,7 punti per "comparabilità"). Al contrario, il mercato rumeno che 

registra i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28 è "servizi ferroviari", il quale 

presenta il punteggio più basso per le componenti "fiducia", "scelta" e "aspettative" 

(rispettivamente -1,8 punti, -1,7 punti e -1,6 punti al di sotto della media dell'UE-28). I 

successivi due mercati che presentano i risultati più bassi in relazione a una componente 

singola sono "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-1,2 per "fiducia") e 

"assicurazione veicoli" (-1,1 per "fiducia"). 

In Romania il mercato "servizi di elettricità" registra il miglioramento più consistente per 

una componente singola rispetto al 2015 (+0,8 per "scelta"). Gli altri tre mercati con i 

punteggi più alti sono "mutui, linee di credito e carte di credito" (+0,6 per "fiducia" e +0,4 

per "scelta"), "pacchetti vacanze e viaggi organizzati" (+0,5 per "comparabilità") e 

"assicurazioni per l'abitazione" (+0,5 per "fiducia"). Al contrario, il mercato "servizi 

ferroviari" presenta la diminuzione più notevole rispetto al 2015 in relazione alla 

"comparabilità" (-1,0 punti); inoltre, è anche il mercato che registra il punteggio più basso 

per la "fiducia" (-0,5 punti). Gli altri mercati che presentano la diminuzione più consistente 

per una componente singola rispetto al 2015 sono "trasporti urbani" (-0,7 per "scelta"), 

"assicurazione veicoli" (-0,5 per "scelta") e "servizi immobiliari" (-0,5 per "aspettative"). 
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24. SLOVENIA 

 

24.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Slovenia è pari a 

85,0, un valore superiore alla media dell'UE-28 (+4,8). Il punteggio IFM dei mercati dei 

beni è pari a 85,9, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 84,5; entrambi i valori 

sono superiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 3,2 e 5,8 punti. 

La Slovenia si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per 8 mercati dei beni e per 16 

mercati di servizi ed occupa la prima posizione per i mercati dei servizi "trasporti urbani" e 

"servizi di distribuzione gas". 

Il punteggio complessivo dell'IFM della Slovenia è aumentato di 4,1 punti rispetto al 2015. 

I punteggi complessivi dell'IFM tanto per i mercati dei beni (+3,4) quanto per quelli dei 

servizi (+4,3) sono migliorati rispetto al 2015. 
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24.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Slovenia in termini di punteggio IFM sono "carburante per 

veicoli", "bevande alcoliche" e "prodotti lattiero-caseari". I tre mercati dei beni che 

occupano le ultime posizioni della classifica sono invece "autovetture usate", "mobili e 

arredamenti" e "abbigliamento e calzature". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Slovenia, 12 presentano un punteggio 

superiore alla media dell'UE-28 in termini di IFM, con in testa i mercati "carburante per 

veicoli" (+8,8), "bevande alcoliche" (+5,0) e "autovetture nuove" (+4,1). I restanti tre 

mercati dei beni, "prodotti elettronici", "mobili e arredamenti" e "autovetture usate", 

presentano risultati in linea con la media dell'UE-28. 

Tutti e sette i mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 presentano un 

miglioramento del loro punteggio IFM rispetto al 2015. Gli aumenti più significativi 

rispetto al 2015 si osservano nei mercati "medicinali senza obbligo di ricetta" (+4,8), 

"prodotti TIC" (+4,6) e "carni e prodotti a base di carne" (+4,3). Dei 15 mercati dei beni 

esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, tutti tranne uno hanno registrato un 

miglioramento rispetto al 2013; tra questi il miglioramento più consistente rispetto al 2013 

si osserva per "medicinali senza obbligo di ricetta" (+10,6), "carni e prodotti a base di 

carne" (+9,0) e "bevande alcoliche" (+8,3). Nonostante il suo aumento rispetto al 2015, il 

mercato "autovetture nuove" è l'unico rimasto stabile rispetto al 2013. 

In media, per tutti i mercati dei beni oggetto di indagine, i punteggi per le componenti 

"comparabilità", "fiducia", "aspettative" e "scelta" sono tutti superiori alla media dell'UE-

28. Soltanto il punteggio della componente "problemi e danno" è in linea con tale media. 

Inoltre, il livello di danno per i mercati dei beni in Slovenia è inferiore alla media dell'UE-

28, mentre la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi è in linea con tale 

media. La percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati risulta tuttavia essere più elevata rispetto alla media dell'UE-28. 

I mercati sloveni dei beni registrano punteggi più elevati per tutte le componenti rispetto al 

2015. Inoltre, rispetto al 2015, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi 

è diminuita, mentre la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati e il livello di danno sono rimasti stabili durante tale periodo. 

Esaminando il mercato dei beni che presenta i risultati migliori in Slovenia per una 

componente specifica, il mercato "carburante per veicoli" registra il punteggio più alto 

rispetto alla media dell'UE-28. Tale mercato registra il punteggio più alto per quattro 

componenti, ossia "comparabilità" (+1,4 punti), "aspettative", "fiducia" (+1,1 punti per 

entrambe) e "scelta" (+0,9 punti). Il successivo mercato con il punteggio più alto in 

Slovenia è "medicinali senza obbligo di ricetta" (+1,1 per "comparabilità"). Al contrario, il 

mercato "autovetture usate" segna il punteggio più basso (-0,5 per fiducia e comparabilità) 

rispetto alla media dell'UE-28, seguito da "prodotti elettronici" (-0,4 per "comparabilità") e 

"mobili e arredamenti" (-0,3 per "comparabilità"). 

In termini di funzionamento del mercato per una componente singola in Slovenia, il 

mercato dei beni "medicinali senza obbligo di ricetta" è migliorato maggiormente rispetto 

al 2015 (+1,1 per "comparabilità" e +0,8 per "fiducia"), seguito dai mercati "carni e 

prodotti a base di carne", "prodotti TIC" e "carburante per veicoli" (rispettivamente +1,0 

punti, +0,8 punti, +0,6 punti), tutti e tre mercati che presentano il punteggio più alto per la 
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componente "comparabilità". In Slovenia non vi sono mercati dei beni che hanno registrato 

una diminuzione per una componente singola rispetto al 2015. 

24.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Slovenia in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura 

della persona", "servizi di distribuzione gas" e "trasporti urbani". Nelle ultime posizioni 

dell'elenco si collocano invece i mercati "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e 

titoli", "servizi immobiliari" e "assicurazioni sulla vita". 

Dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Slovenia, 21 presentano un valore 

superiore alla media dell'UE-28 in termini di IFM e, tra questi, i mercati che presentano i 

risultati migliori sono "servizi di distribuzione gas" e "servizi di elettricità" (+11,3 

entrambi), seguiti da vicino da "approvvigionamento idrico" (+11,2). Gli unici due mercati 

con un punteggio inferiore alla media dell'UE-28 sono "assicurazioni sulla vita" (-1,6) e 

"prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-1,9). I restanti due mercati dei 

servizi, "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" e "abbonamenti TV", presentano 

punteggi in linea con la media dell'UE-28. 

Dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, soltanto i mercati 

"abbonamenti TV" e "servizi di telefonia mobile" non sono riusciti a registrare un aumento 

rispetto al 2015 e sono invece rimasti stabili. Tra gli altri mercati dei servizi, quelli che 

hanno registrato il miglioramento più consistente in tale periodo sono i mercati "conti 

correnti bancari" (+7,0), "servizi di elettricità" (+6,4) e "trasporti urbani" (+6,2). Tutti i 

mercati dei servizi dei 25 esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono migliorati rispetto 

al 2013, con in testa i mercati "conti correnti bancari" (+11,1), "approvvigionamento 

idrico" (+10,9) e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (+10,2). 

I mercati sloveni dei servizi registrano risultati migliori rispetto alla media dell'UE-28 per 

tutte le componenti. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e 

il livello di danno sono entrambi inferiori rispetto alle medie dell'UE-28. Soltanto la 

percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è in 

linea con la media dell'UE-28. 

I mercati sloveni dei servizi sono migliorati in termini di punteggio per ogni componente 

rispetto al 2015. Inoltre, il livello di danno è diminuito in tale periodo. La percentuale di 

rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno presentato un 

reclamo a causa dei problemi riscontrati sono entrambe rimaste stabili rispetto al 2015. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato dei servizi "approvvigionamento idrico" in 

Slovenia presenta i risultati migliori in termini di variazione per una componente specifica 

(+2,3 per "comparabilità"). Gli altri mercati che presentano i risultati migliori sono "servizi 

di elettricità" (+1,8 per "comparabilità"), "servizi di distribuzione gas" (+1,7 per 

"comparabilità" e +1,5 per "fiducia") e "servizi postali" (+1,7 per "comparabilità"). 

All'estremità opposta della scala, il mercato dei servizi che presenta i risultati peggiori in 

Slovenia per una componente singola è "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline", che 

registra -1,5 punti rispetto alla media dell'UE-28 per le "aspettative". Gli altri due mercati 

con i punteggi più bassi sono "assicurazioni sulla vita" (-0,5 per "fiducia" e -0,4 per 

"problemi e danno") e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-0,4 per 

"aspettative" e -0,3 per "comparabilità"). 
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Il mercato dei servizi che presenta l'aumento più consistente per una componente singola 

rispetto al 2015 è il mercato "conti correnti bancari" (+1,4 per "comparabilità"), seguito da 

"servizi di elettricità" (+1,3 punti per "comparabilità"). Seguono nella classifica i mercati 

"accesso a internet", "trasporti urbani" e "approvvigionamento idrico", che registrano tutti 

e tre +1,2 punti per la componente "comparabilità". Per contro in Slovenia non vi sono 

mercati dei servizi che hanno registrato una diminuzione per una componente singola 

rispetto al 2015. 
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25. SLOVACCHIA 

 

25.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Slovacchia è pari a 

79,7, un valore inferiore alla media dell'UE-28 (-0,4). Il punteggio IFM dei mercati dei 

beni è pari a 80,9, un valore inferiore alla media dell'UE-28 di 1,9 punti; mentre il dato di 

79,1 per i mercati dei servizi si colloca 0,4 punti al di sopra di tale media. 

La Slovacchia è tra gli ultimi tre paesi dell'UE-28 per i mercati dei beni "carni e prodotti a 

base di carne" e "abbigliamento e calzature". 

Il punteggio complessivo dell'IFM della Slovacchia è rimasto stabile rispetto al 2015, 

nonostante l'aumento del punteggio complessivo dell'IFM per i mercati dei beni (+0,9). La 

media complessiva dei mercati dei servizi è rimasta stabile rispetto al 2015. 



 

194 

 

25.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Slovacchia in termini di punteggio IFM sono "bevande 

alcoliche", "occhiali e lenti" e "prodotti per la cura della persona"; i tre mercati dei beni che 

occupano invece le ultime posizioni in classifica sono "autovetture usate", "carni e prodotti 

a base di carne" e "abbigliamento e calzature". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Slovacchia, cinque si collocano al di sotto 

della media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM; tra questi i mercati che registrano i 

risultati peggiori sono "carni e prodotti a base di carne" (-8,0), "abbigliamento e calzature" 

(-7,4) e "autovetture usate" (-5,7). I restanti 10 mercati presentano un punteggio in linea 

con la media dell'UE-28. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, tre hanno migliorato il 

loro punteggio IFM rispetto al 2015. Si tratta dei mercati: "autovetture usate" (+2,7), 

"carburante per veicoli" (+2,6) e "prodotti TIC" (+2,0). Gli altri quattro mercati dei beni 

sono rimasti stabili rispetto al 2015. Dei 15 mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 

quanto nel 2017, "abbigliamento e calzature" (+5,4) e "bevande alcoliche" (+4,4) hanno 

registrato gli aumenti complessivi più considerevoli rispetto al 2013, mentre i restanti 

mercati sono rimasti stabili in tale periodo. 

I mercati slovacchi dei beni presentano in genere un punteggio inferiore alla media 

dell'UE-28 per le componenti "comparabilità", "fiducia", "problemi e danno", bensì 

superiore a tale media per la componente "scelta". Il punteggio per le "aspettative" è in 

linea con la media dell'UE-28. Inoltre, in Slovacchia la percentuale di rispondenti che 

hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati sono superiori per i mercati dei beni rispetto alla media dell'UE-28, 

mentre il livello di danno è inferiore a tale media. 

I mercati slovacchi dei beni sono migliorati in termini di punteggi delle componenti 

"comparabilità" e "aspettative" rispetto al 2015, ma sono rimasti stabili per quelli delle 

componenti "fiducia", "scelta" e "problemi e danno". Inoltre, rispetto al 2015, si osserva 

una percentuale inferiore di rispondenti che hanno riscontrato problemi, mentre la 

percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati e il 

livello di danno sono rimasti stabili durante tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, in Slovacchia il mercato "carburante per veicoli" registra 

risultati migliori in relazione a una componente singola (+0,7 per "scelta"), seguito da 

"autovetture nuove" (+0,6 per "aspettative" e +0,5 per "scelta"), "medicinali senza obbligo 

di ricetta" (+0,6 per "scelta") e "prodotti elettronici" (+0,6 per "scelta"). Al contrario, i tre 

mercati dei beni che registrano i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28 sono 

"autovetture usate" (-2,0 % per "fiducia"), "carni e prodotti a base di carne" (-1,5 per 

"fiducia" e -0,8 per "comparabilità"), e "abbigliamento e calzature" (-1,1 per "fiducia" e -

1,0 per "problemi e danno"). 

Il mercato "carburante per veicoli" presenta il miglioramento più consistente in Slovacchia 

rispetto al 2015 per una componente specifica (+0,6 per "aspettative" e +0,4 per 

"comparabilità"), seguito da "prodotti TIC" (+0,5 per "comparabilità"), "autovetture usate" 

(+0,4 per "problemi e danno") e "medicinali senza obbligo di ricetta" (+0,3 per "scelta"). Il 

mercato slovacco dei beni "medicinali senza obbligo di ricetta" è quello che registra la 

diminuzione più consistente per una componente singola rispetto al 2015 (-0,5 per 
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"fiducia"), seguito dal mercato "carni e prodotti a base di carne", con -0,4 punti per le due 

componenti "comparabilità" e "fiducia". 

25.3. Mercati dei servizi 

"Alloggi vacanze", "compagnie aeree" e "servizi di cura della persona" sono i primi tre 

mercati dei servizi in Slovacchia in termini di punteggio IFM. Gli ultimi tre mercati di tale 

classifica sono invece "servizi immobiliari", "prodotti d'investimento, fondi pensione 

privati e titoli" e "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline". 

Dodici dei 25 mercati dei servizi oggetto di indagine in Slovacchia si collocano al di sopra 

della media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM; tra questi, i mercati che presentano i 

risultati migliori sono "servizi di telefonia fissa" (+5,7), "servizi di elettricità" (+4,5) e 

"approvvigionamento idrico" (+4,4). Al contrario, otto mercati dei servizi presentano un 

punteggio inferiore alla media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM, mentre i mercati 

che presentano i risultati più bassi sono "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-4,6), 

"servizi immobiliari" (-3,9 ) e "abbonamenti TV" (-3,1). 

Dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, "mutui ipotecari" 

(+2,4) è l'unico mercato dei servizi ad aver registrato un miglioramento rispetto al 2015. I 

mercati "servizi di elettricità" (-3,0) e "servizi di distribuzione gas" (-2,8) sono gli unici 

due mercati che presentano una diminuzione rispetto al 2015. Tutti gli altri mercati dei 

servizi sono rimasti stabili in tale periodo. Dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 

2013 quanto nel 2017, 11 mercati sono migliorati rispetto al 2013; tra questi, gli aumenti 

più considerevoli si osservano per i mercati "servizi ferroviari" (+7,5), seguiti da "mutui 

ipotecari" (+6,0) e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (+5,9). L'unico 

mercato che ha registrato una diminuzione rispetto al 2013 è "servizi di gioco d'azzardo e 

lotterie offline" (-2,3). 

In termini di componenti, i punteggi per "aspettative" e "scelta" per i mercati dei servizi in 

Slovacchia sono superiori alla media dell'UE-28, mentre quelli relativi a "comparabilità" e 

"problemi e danno" sono in linea con tale media. Soltanto il punteggio della componente 

"fiducia" per la Slovacchia è inferiore alla media dell'UE-28. Inoltre, in Slovacchia la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono superiori rispetto alla media 

dell'UE-28, ma il livello di danno è inferiore a tale media. 

"scelta" è l'unica componente che registra un aumento rispetto al 2015. Le componenti 

"comparabilità", "fiducia", "aspettative", "problemi e danno" sono rimaste stabili rispetto al 

2015. Al contrario, la percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa 

dei problemi riscontrati è aumentata rispetto al 2015, mentre la percentuale di coloro che 

hanno riscontrato problemi e il livello di danno sono rimasti stabili in tale periodo. 

Rispetto ai risultati delle medie dell'UE-28, il mercato in Slovacchia che presenta i risultati 

migliori per una componente specifica è "approvvigionamento idrico" (+1,1 per 

"comparabilità"). I successivi mercati che registrano i punteggi più alti sono "servizi 

ferroviari" (+1,1 per "comparabilità"), "trasporti urbani" (+1,0 per "comparabilità"), "conti 

correnti bancari" (+0,8 per "scelta") e "servizi di elettricità" (+0,8 per "aspettative"). Al 

contrario, il mercato dei servizi che registra i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-

28 è "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline", con -1,2 punti rispetto alla media 

dell'UE-28 tanto per la "fiducia" quanto per le "aspettative". I successivi tre mercati che 
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presentano il punteggio più basso in classifica sono "assicurazioni per l'abitazione", 

"servizi immobiliari" (entrambi con -0,8 punti per "fiducia") e "prodotti d'investimento, 

fondi pensione privati e titoli" (-0,8 per "aspettative"). 

Il mercato che è migliorato di più in relazione a una componente singola è "compagnie 

aeree", con un punteggio di +0,6 per la componente "scelta". Il successivo mercato che è 

migliorato maggiormente è "noleggio veicoli" (+0,5 per "scelta"), seguito dai mercati 

"servizi di manutenzione e riparazione veicoli", "trasporti urbani" e "mutui ipotecari" (tutti 

tre con +0,4 punti per le componenti fiducia, comparabilità ed aspettative). All'altra 

estremità della scala, il mercato "servizi ferroviari" ha registrato la diminuzione più 

consistente per una componente singola rispetto al 2015 (-0,7 per "scelta"), seguito da 

"servizi di distribuzione gas" (-0,7 per "fiducia"), "servizi di elettricità" (-0,6 per "fiducia"), 

"servizi di telefonia mobile" (-0,6 per "fiducia") e "servizi immobiliari" (-0,4 per 

"aspettative"). 
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26. FINLANDIA 

 

26.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Finlandia è pari a 

81,3, un valore superiore alla media dell'UE-28 (+1,1). Il punteggio IFM dei mercati dei 

beni è pari a 83,0 ed è in linea con tale media. Con un punteggio IFM di 80,2, i mercati dei 

servizi si collocano 1,6 punti al di sopra della media dell'UE-28. 

La Finlandia si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per il mercato dei beni "prodotti 

lattiero-caseari" e i mercati dei servizi "mutui ipotecari" e "approvvigionamento idrico". 

Tuttavia, la Finlandia si colloca anche tra le ultime tre posizioni dei paesi dell'UE-28 per il 

mercato dei beni "occhiali e lenti". 

Il punteggio medio dell'IFM della Finlandia è di 0,5 punti inferiore a quello del 2015, in 

ragione di una diminuzione del punteggio complessivo dell'IFM dei mercati dei servizi (-

0,7). La media per tutti i mercati dei beni è rimasta stabile rispetto al 2015. 
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26.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Finlandia in termini di punteggio IFM sono "prodotti 

lattiero-caseari", "carburante per veicoli" e "bevande alcoliche". Gli ultimi tre classificati 

sono invece "autovetture usate", "abbigliamento e calzature" e "prodotti TIC". 

Sei dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Finlandia presentano un punteggio 

superiore alla media dell'UE-28 in termini di IFM, con in testa i mercati "carburante per 

veicoli" (+5,8), "prodotti lattiero-caseari" (+4,4) e "autovetture nuove" (+3,3). Sei mercati 

presentano un punteggio inferiore alla media dell'UE-28, tra questi i mercati dei beni che 

presentano i risultati peggiori sono "abbigliamento e calzature" (-4,5), "occhiali e lenti" (-

4,0) e "prodotti elettronici" (-2,5). 

Nessuno dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 ha registrato 

variazioni rispetto al 2015. Dei 15 mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 

2017, sei hanno registrato un aumento dell'IFM rispetto al 2013, i primi tre dei quali sono 

"carni e prodotti a base di carne" (+2,6), "prodotti TIC" (+2,6) e "carburante per veicoli" 

(+2,2). Quello dei "prodotti elettronici" è l'unico mercato dei beni che ha registrato una 

diminuzione del punteggio IFM rispetto al 2013 (-1,8). 

In termini di punteggi delle componenti, quelli per "fiducia", "aspettative" e "scelta" sono 

superiori alla media dell'UE-28. Al contrario, le componenti "comparabilità" e "problemi e 

danno" presentano un punteggio inferiore alla media dell'UE-28. Inoltre, i mercati dei beni 

in Finlandia registrano un livello inferiore di danno rispetto all'UE nel suo insieme. 

Tuttavia, rispetto alla media dell'UE-28, si osservano una percentuale più elevata di 

rispondenti che hanno riscontrato problemi e una percentuale più elevata di coloro che 

hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati. 

Soltanto la componente "comparabilità" è diminuita rispetto al 2015, mentre le componenti 

"fiducia", "aspettative", "scelta" e "problemi e danno" sono rimaste stabili in tale periodo. 

Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati nei mercati finlandesi dei beni è diminuita rispetto al 2015. La percentuale di 

coloro che hanno riscontrato problemi e il livello di danno sono rimasti comunque stabili 

rispetto al 2015. 

Rispetto alla media dell'UE-28, il mercato "carburante per veicoli" registra il punteggio più 

alto per una componente specifica (+1,4 per la componente "aspettative" e +1,1 per 

"fiducia"). Seguono in tale classifica "bevande alcoliche" (+1,1 per "fiducia") e "prodotti 

lattiero-caseari" (+0,8 per "fiducia" e per "aspettative"). Al contrario, il mercato dei beni 

che presenta i risultati peggiori in Finlandia rispetto alla media dell'UE-28 è "occhiali e 

lenti", con -1,2 punti rispetto alla media dell'UE-28 per la componente "comparabilità". I 

mercati che presentano i successivi punteggi peggiori sono: "abbigliamento e calzature" (-

0,9 per "comparabilità") e "prodotti TIC" (-0,7 per "comparabilità"), "bevande alcoliche" (-

0,6 per "scelta") e "prodotti per la manutenzione di alloggi e giardini" (-0,6 per 

"comparabilità"). 

Il mercato dei beni "carburante per veicoli" in Finlandia è migliorato maggiormente per 

una componente singola rispetto al 2015 (+0,3 per "fiducia" e +0,2 per "aspettative"). Il 

successivo mercato dei beni che è migliorato di più è "carni e prodotti a base di carne" 

(+0,2 per "problemi e danno"). All'estremità opposta della scala, il mercato "autovetture 

nuove" ha registrato la diminuzione più consistente per una componente singola rispetto al 
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2015 (-0,3 per "fiducia"), seguito da "carburante per veicoli" (-0,3 per "comparabilità") e 

"prodotti elettronici" (-0,3 tanto per "scelta" quanto per "fiducia"). 

26.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Finlandia in termini di punteggio IFM sono "servizi di 

cura della persona", "approvvigionamento idrico" e "alloggi vacanze". Gli ultimi tre 

mercati in classifica sono invece: "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli", 

"servizi postali" e "abbonamenti TV". 

Dei 24 mercati dei servizi oggetto di indagine in Finlandia, 12 si collocano al di sopra della 

media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM, con in testa "approvvigionamento idrico" 

(+8,2), "mutui ipotecari" (+7,3) e "trasporti urbani" (+4,9). Per contro, quattro mercati dei 

servizi presentano un punteggio inferiore alla media dell'UE-28; tra questi, quelli che 

registrano i risultati peggiori sono "servizi postali" (-3,9), "abbonamenti TV" (-2,5) e 

"prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-1,5). 

Dei 22 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, il mercato "servizi di 

telefonia fissa" (+2,1) presenta l'aumento più consistente rispetto al 2015, seguito da 

"approvvigionamento idrico" (+1,7). Questi sono stati gli unici due mercati dei servizi a 

registrare un miglioramento. Sei mercati dei servizi hanno registrato una diminuzione 

durante questo periodo; tra questi, le diminuzioni più consistenti si osservano per "servizi 

postali" (-5,2), "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-2,8) e 

"assicurazione veicoli" (-2,2). Dei 24 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto 

nel 2017, sei mercati hanno registrato un aumento del loro punteggio IFM rispetto al 2013, 

con in testa i mercati "abbonamenti TV" (+6,2), "servizi di telefonia mobile" (+3,3) e 

"accesso a internet" (3,1). "Servizi postali" (-6,0), "noleggio veicoli" (-3,2) e "servizi di 

gioco d'azzardo e lotterie offline" (-2,5) sono gli unici mercati che hanno registrato una 

diminuzione dei punteggi in tale periodo. 

Come osservato per i mercati dei beni, in termini di componenti i mercati dei servizi in 

Finlandia presentano risultati migliori in relazione a "fiducia", "aspettative" e "scelta" 

rispetto alla media dell'UE-28, tuttavia peggiorano in termini di "comparabilità" e 

"problemi e danno". Inoltre, in Finlandia il livello di danno e la percentuale di rispondenti 

che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono inferiori rispetto alla 

media dell'UE-28. Tuttavia, la percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi è più 

alta in questo paese rispetto alla media dell'UE-28. 

Entrambe le componenti "fiducia" e "problemi e danno" registrano una diminuzione del 

punteggio rispetto al 2015, mentre "comparabilità" e "aspettative" sono rimaste stabili in 

tale periodo. Inoltre, sempre durante questo medesimo lasso di tempo, la percentuale di 

rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è diminuita, 

mentre è aumentata la percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi. Il livello di 

danno è rimasto invariato rispetto al 2015. 

Esaminando i mercati con i risultati migliori per una componente singola in Finlandia, il 

mercato "approvvigionamento idrico" presenta il punteggio più alto rispetto alla media 

dell'UE-28 (+1,3 tanto per la componente "scelta" quanto per "aspettative" e +1,1 per 

"fiducia"), seguito dai mercati "conti correnti bancari" (+1,2 per "fiducia") e "mutui 

ipotecari" (+1,1 per "fiducia"). Al contrario, il mercato che registra i risultati peggiori 

rispetto alla media dell'UE-28 è "assicurazione veicoli" (-1,5 punti), seguito da "prodotti 
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d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-1,3 punti), "servizi di telefonia fissa" (-1,2 

punti), "assicurazioni per l'abitazione" (-1,1 punti) e "servizi di telefonia mobile" (-1,0 

punti), i quali presentano tutti e cinque il punteggio più basso per la componente 

"comparabilità". 

Il mercato "abbonamenti TV" in Finlandia è quello che è migliorato in maniera più 

considerevole in relazione a una componente singola rispetto al 2015 (+0,5 per "problemi e 

danno"), seguito dai mercati "accesso a internet" (+0,4 per "comparabilità"), "mutui, linee 

di credito e carte di credito" (+0,3 per "aspettative"), "approvvigionamento idrico" (+0,2 

per "fiducia") e "servizi di telefonia fissa" (+0,2 per "problemi e danno"). Al contrario, il 

mercato "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" ha registrato il calo più 

marcato rispetto al 2015 (-0,8 % per "fiducia"), seguito da "servizi postali", i cui punteggi 

sono diminuiti maggiormente per tre componenti, ossia "problemi e danno" (-0,7 punti), e 

"aspettative" e "fiducia" (-0,6 punti entrambe). Il successivo mercato che presenta i risultati 

più bassi in Finlandia rispetto al 2015 è "assicurazione veicoli", che registra -0,5 punti per 

la componente "comparabilità". 
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27. SVEZIA 

 

27.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Svezia è pari a 77,5, 

un valore inferiore alla media dell'UE-28 (-2,7). Il punteggio medio dell'IFM dei mercati 

dei beni è pari a 80,2, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 75,8; entrambi questi 

valori sono inferiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 2,5 e 2,9 punti. 

La Svezia si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per cinque mercati dei beni e quattro 

mercati dei servizi. 

Rispetto al 2015 il punteggio complessivo dell'IFM della Svezia è diminuito di 1,0 punti. I 

punteggi complessivi dell'IFM tanto per i mercati dei beni (-0,8) quanto per quelli dei 

servizi (-1,0) sono diminuiti rispetto al 2015. 
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27.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Svezia in termini di punteggio IFM sono "bevande 

alcoliche", "prodotti lattiero-caseari" e "carburante per veicoli". Gli ultimi tre classificati 

sono i mercati "autovetture usate", "carni e prodotti a base di carne" e "abbigliamento e 

calzature". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Svezia, soltanto il mercato "carburante per 

veicoli" (+2,4) supera la media dell'UE-28 in termini di IFM. Al contrario, 11 mercati dei 

beni presentano valori inferiori a tale media in termini di punteggio IFM; tra questi le tre 

discrepanze più considerevoli si osservano per i mercati "prodotti TIC", "abbigliamento e 

calzature" e "carni e prodotti a base di carne" (tutti a -5,1). 

Nessuno dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 ha registrato 

un aumento rispetto al 2015. Mentre "autovetture nuove" (-2,6) e "medicinali senza 

obbligo di ricetta" (-1,9) presentano una diminuzione del punteggio tra il 2017 e il 2015, i 

restanti cinque mercati sono rimasti stabili in tale periodo. Dei 15 mercati dei beni 

esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017, quattro mercati hanno registrato un aumento 

rispetto ai dati del 2013, con in testa i mercati "carni e prodotti a base di carne" (+4,0) 

"prodotti TIC" (+2,5) e "prodotti per la manutenzione di alloggi e giardini" (+2,3). Soltanto 

il mercato "autovetture nuove" (-2,5) evidenzia una diminuzione in tale periodo. 

Tutti i punteggi delle componenti sono inferiori alla media dell'UE-28. Soltanto in termini 

di livello di danno i mercati svedesi dei beni registrano un punteggio migliore (ossia 

presentano un livello di danno inferiore) rispetto alla media dell'UE-28. Inoltre, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi in Svezia è più alta rispetto a tale 

media, mentre la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati è in linea con la media dell'UE-28. 

In termini di componenti, i punteggi per "aspettative" e "scelta" sono diminuiti rispetto al 

2015, mentre il punteggio della componente "problemi e danno" sono aumentati in tale 

periodo. I punteggi delle componenti "comparabilità" e "fiducia" sono in linea con quelli 

osservati nel 2015. Inoltre, mentre la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato 

problemi e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati sono diminuite rispetto al 2015, il livello di danno è rimasto stabile durante tale 

periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, i mercati dei beni che presentano il punteggio più alto in 

Svezia per una componente singola sono: "bevande alcoliche" (+0,9 per "fiducia" e +0,3 

per "aspettative"), "carburante per veicoli" (+0,8 per "aspettative" e +0,3 per "fiducia") e 

"prodotti lattiero-caseari" (+0,5 per "aspettative"). Al contrario, i mercati con il punteggio 

più basso rispetto alla media dell'UE-28 sono: "occhiali e lenti" (-1,4 per "comparabilità"), 

"abbigliamento e calzature" (-1,2 per "fiducia"), "prodotti per la cura della persona" (-1,1 

per "comparabilità"), "bevande alcoliche" (-1,1 per "scelta") e "carni e prodotti a base di 

carne" (-1,0 per "fiducia"). 

In Svezia non vi sono mercati dei beni che hanno registrato un miglioramento per una 

componente singola rispetto ai risultati del 2015 Tuttavia, quattro mercati presentano una 

diminuzione dei punteggi rispetto al 2015: "autovetture nuove" (-0,6 per "fiducia" e -0,5 

per "scelta"), "carburante per veicoli" (-0,5 per "comparabilità"), "medicinali senza obbligo 

di ricetta" (-0,4 per "scelta") e "prodotti elettronici" (-0,3 per "aspettative" ). 
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27.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Svezia in termini di punteggio IFM sono "alloggi 

vacanze", "compagnie aeree" e "pacchetti vacanze e viaggi organizzati". Gli ultimi tre 

mercati dei servizi in classifica sono invece: "prodotti d'investimento, fondi pensione 

privati e titoli", "servizi postali" e "assicurazioni sulla vita". 

Dei 24 mercati dei servizi oggetto di indagine in Svezia, soltanto il mercato "mutui 

ipotecari" (+2,8) ha superato la media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM. Inoltre, 17 

dei 24 mercati dei servizi si collocano al di sotto di tale media. I tre mercati che presentano 

i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28 sono "servizi postali" (-9,3), "servizi di 

cura della persona" (-6,6) e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (-5,9). 

Dei 22 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, quelli dei "servizi di 

telefonia mobile" (+4,7) e dei "servizi ferroviari" (+3,6) sono gli unici due mercati a 

registrare un miglioramento rispetto al 2015. Tra il 2015 e il 2017, sei mercati dei servizi 

presentano un calo dei risultati; tra questi, le diminuzioni più consistenti si osservano per il 

mercato "servizi postali" (-8,7), seguito da "assicurazione veicoli" e "noleggio veicoli" (-

2,7 entrambi). Undici dei 24 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 

sono migliorati rispetto al 2013; tra questi il miglioramento più consistente si registra per il 

mercato "accesso a internet" (+7,3), seguito da "servizi ferroviari" (+6,8) e "servizi di 

telefonia mobile" (+6,0). Cinque dei mercati dei servizi presentano una diminuzione dei 

risultati durante tale periodo; tra questi la diminuzione più consistente si osserva per i 

mercati "servizi di distribuzione gas" (-8,3), seguito dai mercati "servizi postali" e 

"approvvigionamento idrico" (-2,7 entrambi). 

Tutte le componenti si attestano al di sotto della media dell'UE-28, ad eccezione di 

"problemi e danno" (che sono in linea con tale media). Inoltre, la percentuale di rispondenti 

che hanno riscontrato problemi in Svezia è più alta rispetto alla media dell'UE-28. 

Viceversa, la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati e il livello di danno sono inferiori in Svezia rispetto alla media dell'UE-28. 

In termini di componenti, i punteggi per "aspettative", "scelta" e "fiducia" sono diminuiti 

rispetto al 2015, mentre la componente "problemi e danno" presenta l'unico punteggio che 

è aumentato in tale periodo. I punteggi della componente "comparabilità" sono rimasti 

stabili. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati è diminuita rispetto al 2015, mentre la percentuale di coloro che hanno 

riscontrato problemi e il livello di danno sono rimasti altresì stabili in tale periodo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, in Svezia i mercati dei servizi "mutui ipotecari", 

"approvvigionamento idrico" e "conti correnti bancari" hanno registrato i punteggi più alti, 

tutti per la componente "fiducia" (rispettivamente +0,8 punti, +0,4 punti e +0,4 punti). I 

successivi mercati con il punteggio migliore in relazione a una componente singola sono 

"servizi di elettricità", con un punteggio di +0,4 punti rispetto alla media dell'UE-28 per le 

"aspettative" e "mutui ipotecari", con un punteggio di +0,3 punti rispetto a tale media per la 

componente "problemi e danno". Al contrario, in Svezia i mercati dei servizi che 

presentano i risultati peggiori in relazione a una componente singola rispetto alla media 

dell'UE-28 sono: "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (-2,0 punti), "servizi di cura 

della persona" (-1,9 punti), "approvvigionamento idrico" (-1,7 punti), "servizi postali" (-1,6 

punti) e "abbonamenti TV" (-1,6 punti); tutti e cinque questi mercati registrano il 

punteggio peggiore per la componente "comparabilità". 
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In termini di funzionamento del mercato per una componente specifica, il mercato "servizi 

di telefonia mobile" in Svezia è migliorato rispetto al 2015, ottenendo il punteggio 

migliore per quattro componenti: "fiducia" (+0,7 punti), "comparabilità" (+0,6 punti), 

"aspettative" (+0,5 punti) e "problemi e danno" (+0,4 punti). Il successivo mercato che è 

migliorato maggiormente è "servizi ferroviari", con +0,5 punti per la componente 

"fiducia". All'estremità opposta della scala, il mercato "servizi postali" ha registrato la 

diminuzione più consistente rispetto al 2015 per tre componenti, ossia "fiducia", 

"aspettative" e "scelta" (rispettivamente -1,3 punti, -1,2 punti e -0,7 punti); seguito dai 

mercati "assicurazioni sulla vita" e "noleggio veicoli" (entrambi con -0,6 punti per 

"aspettative"). 
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28. REGNO UNITO 

 

28.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine nel Regno Unito è pari a 

81,0, un valore superiore alla media dell'UE-28 (+1,8). Il punteggio IFM dei mercati dei 

beni è pari a 84,5 e supera la media dell'UE-28 di 1,8 punti. Con un punteggio IFM di 78,9, 

i mercati dei servizi risultano invece essere in linea con l'UE-28. 

Il Regno Unito si classifica tra i primi tre paesi dell'UE-28 per il mercato dei beni "prodotti 

per la manutenzione di alloggi e giardini" e per il mercato dei servizi "alloggi vacanze"; 

tuttavia, rientra tra gli ultimi tre paesi dell'UE-28 per il mercato dei servizi "servizi 

ferroviari". 

Il punteggio complessivo dell'IFM del Regno Unito è rimasto stabile rispetto al 2015 e 

tanto i mercati dei beni quanto quelli dei servizi non hanno registrato alcun cambiamento 

nel loro punteggio medio dell'IFM. 
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28.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni nel Regno Unito in termini di punteggio IFM sono "prodotti 

lattiero-caseari", "bevande alcoliche" e "piccoli elettrodomestici". Gli ultimi tre mercati in 

classifica sono invece "autovetture usate", "autovetture nuove" e "carni e prodotti a base di 

carne". 

Dei 15 mercati dei beni esaminati nel Regno Unito, nove si attestano al di sopra della 

media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM, con in testa i mercati "prodotti lattiero-

caseari" (+3,5), "prodotti per la manutenzione di alloggi e giardini" (+3,3) e "medicinali 

senza obbligo di ricetta" (+3,0). I restanti sei mercati dei beni presentano un punteggio in 

linea con la media dell'UE-28. 

Per nessuno dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 si 

registrano variazioni rispetto al 2015. Tuttavia, nove dei 15 mercati dei beni esaminati 

tanto nel 2013 quanto nel 2017 presentano valori in aumento rispetto ai dati del 2013, in 

particolare per i mercati "carni e prodotti a base di carne" (+6,2), "carburante per veicoli" 

(+3,3) e "prodotti per la manutenzione di alloggi e giardini" (+3,0). Per nessuno dei 

mercati dei beni si registra una diminuzione del punteggio rispetto al 2013. 

Rispetto alla media dell'UE-28, le componenti "fiducia", "aspettative" e "scelta" si 

attestano al di sopra della media per i mercati dei beni del Regno Unito, mentre il 

punteggio della componente "problemi e danno" è inferiore a tale media. Il punteggio della 

componente "comparabilità" è in linea con la media dell'UE-28. Inoltre, la percentuale di 

rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno presentato un 

reclamo a causa dei problemi riscontrati sono più elevate nel Regno Unito rispetto alla 

media dell'UE-28. Tuttavia, il livello di danno è inferiore rispetto a tale media. 

Rispetto al 2015 non si registrano variazioni in relazione ad alcuno dei punteggi delle 

componenti per i mercati di beni del Regno Unito. Inoltre, la percentuale di rispondenti che 

hanno riscontrato problemi, quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati e il livello di danno sono rimasti tutti stabili rispetto al 2015. 

Nel Regno Unito il mercato "carburante per veicoli" presenta i risultati migliori in 

relazione a una componente singola rispetto alla media dell'UE-28 (+0,8 % per 

"aspettative"), seguito da "medicinali senza obbligo di ricetta" (+0,6 per "scelta"), 

"bevande alcoliche (+0,6 tanto per "fiducia" quanto per "scelta") e "prodotti lattiero-

caseari" (+0,6 per "aspettative"). Viceversa, i mercati dei beni nel Regno Unito che 

presentano il punteggio più basso in relazione a una componente singola rispetto alla 

media dell'UE-28 sono: "occhiali e lenti" (-0,6 per "comparabilità"), "carburante per 

veicoli" (-0,4 per "comparabilità"), "autovetture usate" (-0,3 per "problemi e danno"), 

"bevande alcoliche" (-0,3 per "comparabilità") e "abbigliamento e calzature" (-0,2 per 

"problemi e danno"). 

Tra tutti i mercati dei beni nel Regno Unito, il mercato "medicinali senza obbligo di 

ricetta" è migliorato maggiormente in relazione a una componente specifica rispetto al 

2015 (+0,5 per "comparabilità" e +0,3 per "scelta"), seguito da "carni e prodotti a base di 

carne" e "autovetture usate", entrambi con +0,4 punti per la componente "fiducia". Per 

contro nel Regno Unito non vi sono mercati dei beni che hanno registrato una diminuzione 

per una componente singola rispetto al 2015. 
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28.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi nel Regno Unito in termini di punteggio IFM sono "servizi di 

cura della persona", "alloggi vacanze" e "assicurazioni per l'abitazione". Nelle ultime tre 

posizioni si classificano invece i mercati "servizi ferroviari", "servizi immobiliari" e 

"accesso a internet". 

Dei 25 mercati di servizi oggetto di indagine nel Regno Unito, 11 presentano risultati 

superiori alla media dell'UE-28 in termini di IFM, con in testa "mutui ipotecari" (+5,5), 

"assicurazioni per l'abitazione" (+4,6) e "servizi di elettricità" (+2,6). Al contrario, sei 

mercati dei servizi si collocano al di sotto della media dell'UE-28 in termini di punteggio 

IFM e i tre che presentano la differenza negativa più alta sono "servizi ferroviari" (-6,8), 

"accesso a internet" (-4,1) e "trasporti urbani" (-3,0). 

Sei dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017 hanno registrato un 

miglioramento rispetto al 2015, con "servizi di distribuzione gas" (+3,9), "conti correnti 

bancari" (+3,0) e "prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (+2,9) nelle 

prime posizioni davanti agli altri. Soltanto i mercati "servizi ferroviari" (-2,5) e "servizi di 

telefonia mobile" (-2,2) hanno registrato una diminuzione del loro punteggio IFM durante 

tale periodo. Rispetto al 2013, nessuno dei 25 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 

quanto nel 2017 registra diminuzioni, mentre 15 di tali mercati sono migliorati. Gli 

aumenti più consistenti rispetto al 2013 si registrano per i mercati "mutui ipotecari" (+8,8), 

"servizi di elettricità" (+8,3) e "conti correnti bancari" (+7,9). 

In termini di componenti, i punteggi per "aspettative" e "scelta" sono superiori alla media 

dell'UE-28, mentre quelli per "comparabilità" e "problemi e danno" sono inferiori a tale 

media. Il punteggio complessivo della componente "fiducia" è in linea con la media 

dell'UE-28. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di 

coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati sono superiori alla 

media dell'UE-28, mentre il livello di danno è in linea con tale media. 

Soltanto i punteggi delle componenti "fiducia" e "scelta" sono aumentati rispetto al 2015, 

mentre quelli per le componenti "comparabilità", "aspettative" e "problemi e danno" sono 

rimasti stabili. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi, quella 

di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati e il livello di 

danno sono rimasti tutti stabili rispetto al 2015. 

Nel Regno Unito il mercato "mutui ipotecari" presenta anche il punteggio più alto per una 

componente specifica (+0,9 per "fiducia" e +0,7 per "aspettative") rispetto alla media 

dell'UE-28. I successivi mercati dei servizi con il punteggio più alto sono "assicurazioni 

per l'abitazione" (+0,8 per "scelta"), "servizi di gioco d'azzardo e lotterie offline" (+0,8 per 

"aspettative") e "assicurazione veicoli" (+0,6 per "scelta"). Al contrario, i mercati dei 

servizi nel Regno Unito che registrano risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28 

sono: "approvvigionamento idrico" (-1,2 per "comparabilità"), "servizi ferroviari" (-1,0 per 

"problemi e danno" e -0,9 per "comparabilità"), "servizi di manutenzione e riparazione 

veicoli" (-0,9 per "comparabilità") e "accesso a internet" (-0,9 per "problemi e danno"). 

Inoltre, il mercato "mutui ipotecari" è migliorato maggiormente in relazione a una 

componente singola (+0,6 per "fiducia") rispetto a tutti i mercati dei servizi nel Regno 

Unito nel confronto con il 2015. I successivi mercati di servizi che sono migliorati di più 

sono "servizi postali" (+0,5 per "comparabilità"), "conti correnti bancari" (+0,5 per 

"fiducia") e "servizi di distribuzione gas" (+0,5 tanto per "problemi e danno" quanto per 
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fiducia). All'altra estremità della scala, il mercato dei servizi che presenta la diminuzione 

più consistente nel Regno Unito è "accesso a internet" (-0,4 per "problemi e danno"), 

seguito da "servizi di telefonia mobile" (-0,4 per "comparabilità"), "mutui, linee di credito 

e carte di credito" (-0,4 per "comparabilità"), "trasporti urbani" (-0,4 per "problemi e 

danno") e "mutui, linee di credito e carte di credito" (-0,3 per "scelta"). 
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29. NORVEGIA 

 

29.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Norvegia è pari a 

78,2, un valore inferiore alla media dell'UE-28 (-1,9). Il punteggio IFM dei mercati dei 

beni è pari a 80,2, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 77,0; entrambi i valori 

sono inferiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 2,5 e 1,7 punti. 

Il punteggio complessivo dell'IFM della Norvegia è rimasto stabile rispetto al 2015 

nonostante l'aumento del punteggio complessivo dell'IFM per i mercati dei beni (+0,8). La 

media globale dei mercati dei servizi è rimasta stabile rispetto al 2015. 

29.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in Norvegia in termini di punteggio IFM sono "bevande 

alcoliche", "prodotti lattiero-caseari" e "occhiali e lenti", mentre quelli che occupano le 
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ultime tre posizioni in classifica sono "autovetture usate", "carni e prodotti a base di carne" 

e "abbigliamento e calzature". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Norvegia, 12 registrano un punteggio 

inferiore alla media dell'UE-28 in termini di IFM; tra questi "prodotti per la cura della 

persona" (-5,8), "carni e prodotti a base di carne" (-5,7) e "abbigliamento e calzature" (-

4,7) sono i mercati che presentano i risultati peggiori. I restanti tre mercati dei beni, 

"bevande alcoliche", "autovetture nuove" e "autovetture usate", sono in linea con la media 

dell'UE-28. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, "carni e prodotti a 

base di carne" è l'unico mercato dei beni a presentare variazioni rispetto al 2015, 

registrando un aumento di 4,2 punti. Per gli altri sei mercati non si osservano variazioni 

rispetto al 2015. Sette dei 15 mercati dei beni esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 

sono migliorati in termini di punteggio IFM, con in testa i mercati "prodotti TIC" (+5,7), 

"carni e prodotti a base di carne" (+2,8) e "abbigliamento e calzature" e "piccoli 

elettrodomestici" (+2,4 entrambi). I restanti mercati sono rimasti stabili rispetto al 2013. 

In termini di componenti, presentano tutte punteggi inferiori alla media dell'UE-28, fatta 

eccezione per la "fiducia", che ottiene un punteggio in linea con tale media. Inoltre, il 

livello di danno in Norvegia è inferiore rispetto alla media dell'UE-28, così come accade 

per la percentuale di rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati. La percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi è tuttavia più elevata 

rispetto a tale media. 

Le componenti "comparabilità" e "fiducia" sono le uniche a presentare una variazione 

rispetto al 2015, essendo aumentate entrambe. Non si osserva nessun cambiamento per le 

componenti "aspettative", "scelta", "problemi e danno" rispetto al 2015. Inoltre, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e quella di coloro che hanno 

presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati, nonché il livello di danno, sono 

rimasti stabili rispetto al 2015. 

Rispetto alla media dell'UE-28, i mercati dei beni che registrano i risultati migliori in 

Norvegia per una componente singola sono: "bevande alcoliche" (+1,5 per "fiducia" e +0,2 

per "aspettative"), "autovetture usate" (+0,4 per "scelta"), "medicinali senza obbligo di 

ricetta" (+0,4 per "fiducia") e "autovetture nuove" (+0,3 per "fiducia"). Al contrario, i 

mercati dei beni che presentano i risultati peggiori rispetto alla media dell'UE-28, tutti con 

un basso punteggio per la componente "comparabilità", sono: "prodotti per la cura della 

persona" (-1,7 punti), "occhiali e lenti" (-1,5 punti), "medicinali senza obbligo di ricetta" (-

1,4 punti), "bevande alcoliche" (-1,1 punti) e "carni e prodotti a base di carne" (-1,1 punti). 

Tra tutti i mercati dei beni in Norvegia, quello dei "prodotti TIC" ha registrato il 

miglioramento più consistente in relazione a una componente singola rispetto al 2015 (+0,6 

per "comparabilità"), seguito da "carni e prodotti a base di carne", che ha ottenuto il 

punteggio più alto per quattro componenti: +0,6 punti tanto per la "fiducia" quanto per le 

"aspettative" e +0,4 punti tanto per "problemi e danno" e "scelta". Al contrario, quello dei 

"medicinali senza obbligo di ricetta" è l'unico mercato norvegese che ha registrato una 

diminuzione per una componente specifica rispetto al 2015 (-0,4 per "aspettative" e -0,3 

per "fiducia"). 
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29.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Norvegia in termini di punteggio IFM sono 

"approvvigionamento idrico", "alloggi vacanze" e "conti correnti bancari", mentre gli 

ultimi tre in tale classifica sono "accesso a internet", "abbonamenti TV" e "prodotti 

d'investimento, fondi pensione privati e titoli". 

Dei 24 mercati di servizi oggetto d'indagine in Norvegia, soltanto quattro mercati superano 

la media dell'UE-28 in termini di punteggio IFM, con in testa "approvvigionamento idrico" 

(+7,4), "servizi ferroviari" e "conti correnti bancari" (+3,2 entrambi). Al contrario, 15 

mercati dei servizi presentano un punteggio inferiore alla media dell'UE-28; tra questi i 

mercati "abbonamenti TV" (-7,2), "accesso a internet" (-6,4) e "servizi di cura della 

persona" (-4,7) presentano le discrepanze più considerevoli. 

Dei 22 mercati di servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, gli unici tre mercati 

che registrano un aumento rispetto al 2015 sono "approvvigionamento idrico" (+2,8), 

"servizi di telefonia mobile" e "assicurazioni sulla vita" (+2,2 entrambi); al contrario, i 

mercati "servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-3,5), "mutui, linee di credito e 

carte di credito" (-2,5) e "servizi di elettricità" (-2,3) sono gli unici tre a presentare una 

diminuzione durante tale periodo. Rispetto al 2013 si osserva il miglioramento di 10 dei 24 

mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017; tra questi il mercato "servizi 

ferroviari" (+4,1) presenta l'aumento più consistente, seguito da "trasporti urbani" (+4,0) e 

"approvvigionamento idrico" (+3,7). Rispetto al 2013 il mercato "assicurazioni per 

l'abitazione" (-1,7) è l'unico ad aver registrato un calo. 

Rispetto alla media dell'UE-28, tutte le componenti ad eccezione della "fiducia" sono 

inferiori al tale media. Il punteggio della componente "fiducia" dei mercati dei servizi è 

superiore alla media dell'UE-28 in Norvegia. Inoltre, sempre rispetto a tale media, la 

percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi risulta essere superiore. Tuttavia, 

la percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati e 

il livello di danno sono inferiori per la Norvegia rispetto alla media dell'UE-28. 

La componente "comparabilità" dei mercati dei servizi è l'unica a presentare una variazione 

rispetto al 2015, con una diminuzione del suo punteggio. I restanti punteggi delle 

componenti "fiducia", "aspettative", "scelta" e "problemi e danno" sono rimasti stabili 

rispetto al 2015. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato problemi e 

quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati, nonché 

il livello di danno, sono rimasti stabili. 

In termini di funzionamento del mercato per una componente specifica, rispetto alla media 

dell'UE-28, il mercato "approvvigionamento idrico" ha registrato il punteggio più alto per 

due componenti (+1,4 per "aspettative" e +1,2 per "fiducia"). I successivi mercati con il 

punteggio più alto sono "conti correnti bancari" (+1,3 punti), "servizi ferroviari" (+1,0 

punti) e "mutui ipotecari" (+1,0 punti), che presentano tutti il punteggio più alto per la 

componente "fiducia". Al contrario, i mercati con i risultati peggiori in Norvegia hanno 

registrato tutti il punteggio più basso rispetto alla media dell'UE-28 per la componente 

"comparabilità". Si tratta dei mercati: "servizi postali" (-2,0 punti), "approvvigionamento 

idrico" (-1,8 punti), "abbonamenti TV" (-1,6 punti), "servizi di cura della persona" (-1,5 

punti) e "assicurazioni per l'abitazione" (-1,4 punti). 

Rispetto al 2015, in Norvegia, il mercato "servizi di telefonia mobile" è migliorato 

maggiormente per una componente singola (+0,5 per "problemi e danno"), seguito da 
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"prodotti d'investimento, fondi pensione privati e titoli" (+0,4 per "aspettative"), "servizi 

ferroviari" (+0,3 per "aspettative"), "accesso a internet" (+0,3 per "fiducia") e 

"assicurazioni sulla vita" (+0,3 per "scelta"). Al contrario, il mercato "servizi di 

manutenzione e riparazione veicoli" è quello che presenta la diminuzione più consistente in 

relazione a una componente singola rispetto al 2015 (-0,7 per "comparabilità"), seguito da 

"mutui, linee di credito e carte di credito" (-0,5 per "fiducia"), "servizi di elettricità" (-0,5 

punti per "fiducia"),"servizi di telefonia fissa" (-0,4 per "aspettative") e "abbonamenti TV" 

(-0,4 per "problemi e danno"). 
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30. ISLANDA 

 

30.1. Funzionamento globale 

Il punteggio medio dell'IFM per tutti i mercati oggetto di indagine in Islanda è pari a 76,1, 

un valore inferiore alla media dell'UE-28 (-4,1). Il punteggio IFM dei mercati dei beni è 

pari a 78,3, mentre quello per i mercati dei servizi è pari a 74,6; entrambi i valori sono 

inferiori alla media dell'UE-28, rispettivamente di 4,4 e 4,1 punti. 

Il punteggio complessivo dell'IFM dell'Islanda è migliorato di 0,7 punti rispetto al 2015, 

grazie a un aumento di 1,0 punti in tale punteggio per i mercati dei servizi. La media dei 

mercati dei beni è rimasta stabile rispetto al 2015. 

30.2. Mercati dei beni 

I primi tre mercati dei beni in termini di punteggio IFM in Islanda sono "prodotti TIC", 

"prodotti elettronici" e "occhiali e lenti", mentre quelli che occupano le ultime tre posizioni 
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in classifica sono "abbigliamento e calzature", "autovetture usate" e "carni e prodotti a base 

di carne". 

Dei 15 mercati dei beni oggetto di indagine in Islanda, 13 mercati presentano un punteggio 

inferiore alla media dell'UE-28 in termini di IFM; tra questi il mercato "abbigliamento e 

calzature" (-9,3) ha registrato il punteggio più basso rispetto alla media dell'UE-28, seguito 

da "bevande alcoliche" (-7,4) e "prodotti per la cura della persona" (-7,3). I restanti due 

mercati dei beni, "prodotti TIC" e "autovetture nuove", presentano un punteggio in linea 

con la media dell'UE-28. 

Dei sette mercati dei beni esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, sei sono rimasti stabili 

rispetto al 2015; soltanto il mercato "autovetture usate" (-2,7) ha registrato una 

diminuzione del proprio punteggio IFM in tale periodo. Dieci dei 15 mercati dei beni 

esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 sono rimasti stabili rispetto al 2013, mentre 

cinque mercati hanno registrato un aumento del loro punteggio IFM in tale periodo. I primi 

tre mercati che hanno migliorato il loro punteggio IFM tra il 2013 e il 2017 sono: "prodotti 

TIC" (+6,4), "carburante per veicoli" (+5,3) e "carni e prodotti a base di carne" (+4,8). 

I punteggi delle componenti "comparabilità", "fiducia" e "scelta" dei mercati dei beni sono 

inferiori alla media dell'UE-28, mentre quelli delle componenti "aspettative" e "problemi e 

danno" sono in linea con tale media. Inoltre, per quanto concerne i mercati islandesi dei 

beni, la percentuale complessiva di rispondenti che hanno riscontrato problemi e la 

percentuale di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati 

sono entrambe superiori alla media dell'UE-28.  

La "comparabilità" è l'unica componente ad essere migliorata rispetto al 2015 nei mercati 

islandesi dei beni. I punteggi complessivi per le componenti "fiducia" e "scelta" sono 

tuttavia diminuiti rispetto al 2015, mentre quelli relativi ad "aspettative" e "problemi e 

danno" sono rimasti stabili in tale periodo. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno 

riscontrato problemi e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei 

problemi riscontrati, nonché il livello di danno, sono rimasti stabili rispetto al 2015. 

Rispetto alla media dell'UE-28, l'unico mercato dei beni in Islanda che presenta un 

punteggio superiore alla media per una componente singola (+0,4 per "aspettative") è il 

mercato "carburante per veicoli". Il mercato con il punteggio più basso in Islanda rispetto 

alla media dell'UE-28 è "medicinali senza obbligo di ricetta" (-2,1 per "comparabilità"), 

seguito da "bevande alcoliche" (-2,1 per "comparabilità" e -1,9 per "scelta"), "carburante 

per veicoli" (-2,0 per "fiducia") e "abbigliamento e calzature" (-1,9 per "fiducia"). 

Tra tutti i mercati dei beni in Islanda, il mercato "medicinali senza obbligo di ricetta" ha 

ottenuto il miglioramento più consistente in relazione a una componente singola rispetto al 

2015 (+0,6 per "comparabilità"). I successivi due mercati che sono migliorati 

maggiormente, anch'essi in relazione alla componente "comparabilità", sono "prodotti 

elettronici" (+0,5 punti) e "prodotti TIC" (+0,4 punti). In fondo alla classifica si colloca 

anche il mercato "medicinali senza obbligo di ricetta", il quale ha registrato la diminuzione 

più consistente per una componente singola rispetto al 2015, registrando il punteggio più 

basso per la "fiducia" (-0,8 punti). I successivi mercati con i risultati peggiori rispetto al 

2015 sono "autovetture usate" (-0,5 per "aspettative" e -0,4 per "comparabilità"), "carni e 

prodotti a base di carne" (-0,5 per "scelta") e "autovetture nuove" (-0,4 per "aspettative"). 
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30.3. Mercati dei servizi 

I primi tre mercati dei servizi in Islanda in termini di punteggio IFM sono "servizi di cura 

della persona", "alloggi vacanze" e "noleggio veicoli". Gli ultimi tre classificati sono i 

mercati "mutui ipotecari", "servizi immobiliari" e "prodotti d'investimento, fondi pensione 

privati e titoli". 

Dei 23 mercati dei servizi oggetto d'indagine in Islanda, 19 mercati presentano un 

punteggio inferiore alla media dell'UE-28 in termini di IFM; tra questi i mercati "mutui 

ipotecari" (-8,8), "assicurazioni per l'abitazione" (-8,5) e "assicurazione veicoli" (-7,9) 

registrano le discrepanze più consistenti. I restanti quattro mercati dei servizi presentano 

risultati in linea con la media dell'UE-28. 

Dei 21 mercati islandesi dei servizi esaminati tanto nel 2015 quanto nel 2017, il mercato 

"assicurazioni per l'abitazione" (-2,9) è l'unico a presentare una diminuzione del proprio 

punteggio IFM rispetto al 2015. Dei cinque mercati dei servizi che hanno registrato un 

aumento dei punteggi IFM rispetto al 2015, i mercati "servizi di telefonia mobile" (+5,9), 

"conti correnti bancari" (+5,3) e "trasporti urbani" (+4,5) presentano l'aumento più 

consistente. Per 12 dei 23 mercati dei servizi esaminati tanto nel 2013 quanto nel 2017 si 

osserva un aumento del loro punteggio IFM rispetto al 2013, con in testa "mutui ipotecari" 

(+9,4), "conti correnti bancari" (+5,9) e "accesso a internet" (+5,5). Il mercato "servizi di 

gioco d'azzardo e lotterie offline" (-3,8) è l'unico mercato dei servizi a presentare una 

diminuzione del punteggio IFM rispetto al 2013. 

Rispetto alla media dell'UE-28, tutti i punteggi delle componenti per i mercati dei servizi 

sono inferiori a tale media. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato 

problemi e quella di coloro che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi 

riscontrati per i mercati dei servizi in Islanda sono superiori alla media dell'UE-28, mentre 

il livello di danno è inferiore a tale media. 

Mentre i punteggi delle componenti "fiducia", "aspettativa", "scelta" e "problemi e danno" 

sono rimasti stabili rispetto al 2015, la "comparabilità" è l'unica componente a essere 

aumentata in tale periodo. Inoltre, la percentuale di rispondenti che hanno riscontrato 

problemi e il livello di danno sono rimasti stabili rispetto al 2015, mentre la percentuale di 

rispondenti che hanno presentato un reclamo a causa dei problemi riscontrati è diminuita 

durante tale periodo. 

Tra tutti i mercati dei servizi in Islanda, il mercato "servizi di elettricità" è quello che 

presenta risultati migliori per una componente specifica rispetto alla media dell'UE-28 

(+0,8 per "aspettative" e +0,3 per "problemi e danno"). I successivi punteggi più alti sono 

"approvvigionamento idrico" (+0,5 per "aspettative"), "servizi di cura della persona" (+0,4 

per "aspettative") e "noleggio veicoli" (+0,3 per "scelta"). All'estremità opposta della scala, 

in Islanda il mercato dei servizi "approvvigionamento idrico" presenta i risultati peggiori in 

relazione a una componente singola, con -2,0 punti rispetto alla media dell'UE-28 per la 

"comparabilità". Gli altri mercati con i punteggi più bassi sono "servizi di elettricità" e 

"servizi di manutenzione e riparazione veicoli" (-1,9 punti entrambi per "comparabilità"), 

nonché "servizi postali" e "mutui ipotecari" (-1,8 punti entrambi per "scelta"). 

Il mercato "servizi di telefonia mobile" in Islanda è migliorato in maniera più consistente 

in relazione a una componente singola rispetto al 2015 (+1,2 per "comparabilità"), seguito 

da "approvvigionamento idrico" (+0,9 per "scelta"). Gli altri tre mercati islandesi dei 

servizi migliorati maggiormente rispetto al 2015, tutti con il punteggio migliore per la 
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componente "comparabilità", sono: "trasporti urbani" (+0,9 punti), "conti correnti bancari" 

(+0,7 punti) e "noleggio veicoli" (+0,6 punti). Il mercato dei servizi che registra la 

diminuzione più consistente rispetto al 2015 è "assicurazioni per l'abitazione" (-0,5 a 

scelta), seguito da "mutui, linee di credito e carte di credito" (-0,4 per "fiducia"), "accesso a 

internet", "assicurazione veicoli" (-0,4 punti entrambi per "aspettative") e "assicurazioni 

per l'abitazione" (-0,4 per "aspettative"). 
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