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Crolla drasticamente la fiducia di famiglie e imprese 

rassegna.it 

È quanto emerge dalla ricerca “Percezione economica delle famiglie e delle imprese”, realizzata 

dalla Fondazione Di Vittorio e dall'Istituto ... 

 

Cgil: crolla la fiducia nelle famiglie, i pessimisti superano gli ottimisti 

Giornale di Sicilia 

 

Crisi: Cgil, crolla fiducia famiglie - Economia 

Quotidiano.net 

Cgil: crolla la fiducia nelle famiglie, i pessimisti superano gli ottimisti ... 
gds.it › Economia 

È quanto emerge dall'ultima ricerca «Percezione economica delle famiglie e delle imprese» 

realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e ... 

peggiora la percezione economica di famiglie e imprese - Tgcom24 ... 

www.tgcom24.mediaset.it › Economia 

2 min fa - L'indagine Tecnè: peggiora la percezione economica di famiglie e imprese - Il calo delle 

attese positive si trasforma solo in parte in ... 

Crisi: Cgil, crolla fiducia famiglie - Economia - Bresciaoggi 

m.bresciaoggi.it/home/economia/crisi-cgil-crolla-fiducia-famiglie-1.5138607 

4 min fa - E' quanto emerge dall'ultima ricerca "Percezione economica delle famiglie e delle 

imprese" realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e ... 

Crisi: Cgil, crolla fiducia famiglie - - allnews365 

allnews365.eu/crisi-cgil-crolla-fiducia-famiglie 

25 min fa - E' quanto emerge dall'ultima ricerca “Percezione economica delle famiglie e delle 

imprese” realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e ... 

Cgil, ripresa lenta: torna a incrinarsi la fiducia di famiglie e imprese 

news.google.it/news/story?ncl=dmTDyNvbMPbug8MsE4eSomBD14oWM&ned... 

A registrare la percezione di imprese e famiglie su un momento ancora ... Indagine Tecnè: il clima 

di fiducia economica delle famiglie e delle imprese italiane. 

http://www.rassegna.it/articoli/crolla-drasticamente-la-fiducia-di-famiglie-e-imprese
http://gds.it/2016/09/17/cgil-crolla-la-fiducia-nelle-famiglie-i-pessimisti-superano-gli-ottimisti_566062/
http://www.quotidiano.net/economia/crisi-cgil-crolla-fiducia-famiglie-1.2517805
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir57DW_ZXPAhWGkywKHag4BnUQFgg2MAY&url=http%3A%2F%2Fgds.it%2F2016%2F09%2F17%2Fcgil-crolla-la-fiducia-nelle-famiglie-i-pessimisti-superano-gli-ottimisti_566062%2F&usg=AFQjCNHrGQ2C7ic_ziSnzPJL75vey5Salw&bvm=bv.133178914,d.bGg
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiylonW_pXPAhXBAsAKHS0NBt4QFgg1MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tgcom24.mediaset.it%2Feconomia%2Fl-indagine-tecne-peggiora-la-percezione-economica-di-famiglie-e-imprese_3031501-201602a.shtml&usg=AFQjCNFEWZUuJufeU0-omFxVEas4CbbXlg&bvm=bv.133178914,d.bGg
http://m.bresciaoggi.it/home/economia/crisi-cgil-crolla-fiducia-famiglie-1.5138607
http://allnews365.eu/crisi-cgil-crolla-fiducia-famiglie
http://news.google.it/news/story?ncl=dmTDyNvbMPbug8MsE4eSomBD14oWM&ned=it&topic=b


Crisi: Cgil, crolla fiducia famiglie - Venti4ore 

venti4ore.com/crisi-cgil-crolla-fiducia-famiglie/ 

26 min fa - E' quanto emerge dall'ultìma rìcerca “Percezìone economìca delle famìglìe e delle 

ìmprese” realìzzata dalla Fondazìone Dì Vìttorìo della Cgìl e ... 

 

 

Crisi: Cgil, crolla fiducia famiglie - Italia24 Finanza 

finanza.italia24.org › economia 

E' quanto emerge dall'ultìma rìcerca “Percezìone economìca delle famìglìe e delle ìmprese” 

realìzzata dalla Fondazìone Dì Vìttorìo della Cgìl e ... 

L'indagine Tecnè: peggiora la percezione economica di famiglie e imprese - Tgcom24 

TGCOM -  

L'indagine Tecnè: peggiora la percezione economica di famiglie e imprese - Il calo delle ... 

 

La Camusso si sveglia dal sonno: famiglie e imprese al collasso 

Il Secolo d'Italia  

 

Crisi, crolla la fiducia delle famiglie Per la Cgil italiani più pessimisti: solo 1 su 4 crede nel 

miglioramento 

Corriere della Sera  
 

Cgil, 33% famiglie teme peggioramento economico | News | La ... 

www.repubblica.it/ultimora/24ore/cgil-33-famiglie-teme...economico/news.../4661693 

E' quanto emerge dalla ricerca 'Percezione economica delle famiglie e delle imprese' realizzata dalla 

Fondazione Di Vittorio e dall'Istituto ... 
 

Rassegna.it | Fiom Cgil Brianza 

www.fiomcgilbrianza.it/fr/aggregator/sources/2 

È quanto emerge dalla ricerca “Percezione economica delle famiglie e delle imprese”, realizzata 

dalla Fondazione Di Vittorio e dall'Istituto Tecnè (la ricerca in ... 

PressReader - Corriere della Sera : 2016-09-18 - Famiglie, solo 2 su ... 

www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera/20160918/282248075027641 

1 giorno fa - Famiglie, solo 2 su 10 sono ottimiste sul futuro dell'Italia ... È quanto emerge 

dall'ultima ricerca «Percezione economica delle famiglie e delle imprese» realizzata dalla 

Fondazione Di Vittorio della Cgil e dall'Istituto Tecné, su ... 

Crisi: crolla fiducia famiglie, aumentano i pessimisti | PiùEconomia 

http://venti4ore.com/crisi-cgil-crolla-fiducia-famiglie/
http://finanza.italia24.org/crisi-cgil-crolla-fiducia-famiglie/
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/l-indagine-tecne-peggiora-la-percezione-economica-di-famiglie-e-imprese_3031501-201602a.shtml
http://www.secoloditalia.it/2016/09/la-camusso-si-sveglia-dal-sonno-famiglie-e-imprese-al-collasso/
http://www.corriere.it/economia/16_settembre_17/crisi-crolla-fiducia-famiglie-la-cgil-italiani-piu-pessimisti-solo-1-4-crede-miglioramento-5e3a86b8-7caf-11e6-a681-74fa8db9d638.shtml
http://www.corriere.it/economia/16_settembre_17/crisi-crolla-fiducia-famiglie-la-cgil-italiani-piu-pessimisti-solo-1-4-crede-miglioramento-5e3a86b8-7caf-11e6-a681-74fa8db9d638.shtml
http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/cgil-33-famiglie-teme-peggioramento-economico/news-dettaglio/4661693
http://www.fiomcgilbrianza.it/fr/aggregator/sources/2
http://www.pressreader.com/italy/corriere-della-sera/20160918/282248075027641
http://www.piueconomia.com/2016/09/17/crisi-crolla-fiducia-famiglie-aumentano-i-pessimisti/


www.piueconomia.com/2016/09/.../crisi-crolla-fiducia-famiglie-aumentano-i-pessimis... 

2 giorni fa - E' quanto emerge dalla ricerca “Percezione economica delle famiglie e delle imprese” 

realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil e ... 

Tecnè, 33% famiglie italiane temono peggioramento economico | l ... 

https://www.loccidentale.it/.../tecne-33-famiglie-italiane-temono-peggioramento-econ... 

19 ore fa - Le famiglie che prevedono un miglioramento della situazione ... Il dati rilevante, 

comunque, è che il calo delle attese è in una percezione di stagnazione. ... alle aspettative personali 

(cioè della propria famiglia o impresa). 

 

AGENZIE STAMPA 

Crisi: Cgil, crolla fiducia famiglie - Economia 

ANSA.it - 2 giorni fa 

E' quanto emerge dall'ultima ricerca "Percezione economica delle famiglie e delle imprese" ... 

Crolla la fiducia delle famiglie per la ripresa economica - Agi 

www.agi.it/.../crolla_la_fiducia_delle_famiglie_per_la_ripresa_economica-1089995/ 

2 giorni fa - E' quanto emerge dalla ricerca "Percezione economica delle famiglie e delle imprese" 

realizzata dalla Fondazione Di Vittorio e dall'Istituto ... 

https://www.loccidentale.it/articoli/142546/tecne-33-famiglie-italiane-temono-peggioramento-economico
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjdxf_N-5rPAhXsC5oKHd17CyIQqQIIHTAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Feconomia%2F2016%2F09%2F17%2Fcrisi-cgil-crolla-fiducia-famiglie_06819b20-de46-4090-bd92-8811d50ac707.html&usg=AFQjCNGRO-2aECZYVG3a4rQdHxGGyX-hKA&bvm=bv.133178914,d.bGs
http://www.agi.it/economia/2016/09/17/news/crolla_la_fiducia_delle_famiglie_per_la_ripresa_economica-1089995/

