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PREMESSA E OBIETTIVI
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• In questo momento, in piena emergenza sanitaria, l’attenzione e l’operatività della comunità italiana è
essenzialmente volta a contrastare l’impatto dell’epidemia sulle persone e sulla loro salute riducendo il più possibile
gli effetti sociali e sul Sistema Sanitario Nazionale. E non potrebbe essere che così: primo uscire dalla crisi sanitaria.

• Nel contempo, molti - a livello nazionale e internazionale - si stanno però anche interrogando su quale potrà essere
l’impatto che questa emergenza avrà per il Paese e per il sistema delle imprese. Da qui previsioni macro-economiche
e stime su quelle che potrebbero essere le possibili conseguenze economiche e su quelli che potrebbero essere i
tempi necessari per un «ritorno alla normalità». Ne deriva una forte concentrazione sull’ora presente, sull’agire e sul
valutare i danni economici di questo improvviso e inaspettato tsunami.

• Senza volere sminuire l’importanza e la serietà del fenomeno, la presente analisi vuole essere un primo contributo di
riflessione che parte da un altro presupposto: nulla sarà più come prima. Questa emergenza sanitaria rappresenta,
infatti, un punto di forte discontinuità per il Paese nel suo complesso, sia a livello di sociale, sia a livello di sistema
delle imprese. Da qui l’importanza di esplorare questa discontinuità e di individuare quei fattori di cambiamento su
cui costruire un nuovo modello di sviluppo economico-sociale per un Paese più evoluto e più capace di rispondere
alle nuove sfide della modernità.

• In particolare la presente analisi ha l’obiettivo di considerare, dal punto di vista dei cittadini, alcune conseguenze
dell’emergenza sanitaria che possono rappresentare, da un lato, una modifica di comportamenti e atteggiamenti
individuali e sociali, dall’altro, nuovi assi per lo sviluppo delle imprese e linee di indirizzo per le future politiche sociali
ed economiche del Paese.



METODOLOGIA
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• L’indagine sul campo è stata realizzata da Metrica Ricerche per TradeLab, con metodologia CAWI (Computer Assisted Web
interviewing), su un campione di 1.000 cittadini - compresi nella fascia di età tra 18 e 65 anni - del panel web Netquest.

• Il campione, rappresentativo della popolazione italiana, è stato stratificato per sesso, età e regione di residenza dei
rispondenti.

• L’indagine è stata condotta tra sabato 7 marzo e lunedì 9 marzo 2020.

• È stato chiesto al campione di persone di esprimere il grado di consenso su una serie di affermazioni relative a come stanno
vivendo attualmente l’emergenza sanitaria e a che cosa cambierà una volta terminata tale emergenza. La scala di punteggio
utilizzata per le risposte al questionario è pari: 1= Per nulla d’accordo; 2= Molto poco d’accordo; 3 = Poco d’accordo; 4 =
D’accordo; 5 = Molto d’accordo; 6 = Totalmente d’accordo. La scelta dell’utilizzo di una scala di punteggio pari trova
spiegazione nella volontà di ottenere una risposta «schierata» da parte dei rispondenti in modo da cogliere meglio il grado
di consenso sulle affermazioni proposte.

• I risultati sono stati analizzati considerando anche le diverse generazioni, utilizzando la seguente ripartizione:

o Generazione Z (18-25 anni)

o Millennials (26-45 anni)

o Generazione X (46-55 anni)

o Baby Boomers (oltre 56 anni)

• Nelle sezioni «FOCUS» sono stati evidenziati i segmenti di cittadini che hanno fatto rilevare un consenso (Totalmente
D’accordo + Molto d’accordo) significativamente superiore alla media del campione complessivo.

Fonti delle Icone: Freepik, monkik, DinosoftLabs, Eucalyp, 
Smashicons

Fonti delle Immagini: bongkarn thanyakij da Pexels e Gerd 
Altmann da Pixabay



CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE: 

distribuzione per area geografica, genere e fascia d’età 
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208 casi
20,8%

203 casi
20,3%

201 casi

20,1%

388 casi
38,8%

544 456

54,4% 45,6%

SESSO

Base: totale campione intervistati

ETÀ

69 6,9% < 25 anni

501 50,1% 26-45 anni

292 29,2% 46-55 anni

138 13,8% >56 anni



RISULTATI: COME GLI ITALIANI STANNO VIVENDO L’EMERGENZA



FRAGILITÀ ECONOMICA E PREOCCUPAZIONE DEI CITTADINI: 

l’impatto è sul sistema Paese
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• Pur a fronte di una consistente preoccupazione personale sugli effetti economici che avrà l’emergenza sanitaria a
livello personale (51% del campione), risulta maggiore la consapevolezza che l’impatto economico sarà elevato a
livello nazionale (77%), soprattutto tra coloro che operano nel mondo delle professioni e del lavoro autonomo.

• Il fatto che questa emergenza abbia colpito con forza le regioni che rappresentano il motore dello sviluppo del Paese
evidenzia agli occhi dei cittadini italiani - in particolare in quelli delle regioni del Centro-Sud - la rilevanza delle
conseguenze sull’intero sistema Paese.

• Questa presa di coscienza collettiva sugli effetti della crisi sanitaria ha già prodotto un primo rilevante effetto: oltre la
metà dei casi (59%) - e in misura ancor più significativa tra i Baby Boomers - sottolinea, infatti, come tale crisi abbia
aumentato la personale consapevolezza della necessità futura di un intervento «plurale» per ridurre la fragilità
economica del Paese.



L'emergenza sanitaria ha modificato il mio
comportamento di acquisto verso un maggiore acquisto

online

Sono preoccupato per gli effetti economici che avrà questa
situazione a livello personale

L'emergenza sanitaria ha aumentato la mia
consapevolezza sulla necessità di intervenire a tutti i livelli

per ridurre la fragilità economica del Paese

Sono preoccupato per gli effetti economici che avrà questa
situazione a livello nazionale

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Per nulla d’accordo 
+ Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

77%

8%

51%

48% 17%

13%

59%

COME GLI ITALIANI STANNO VIVENDO L’EMERGENZA:

preoccupazioni e comportamento
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5%

Base: totale campione intervistati
Scala 1-6 (1=Per nulla d’accordo; 6= Totalmente d’accordo)



COME GLI ITALIANI STANNO VIVENDO L’EMERGENZA:

preoccupazioni e comportamento
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77,%
Totale 

campione

83%
Lavoratori 
autonomi

84%
Istruzione 

Media 
Superiore

83%
Coppie senza 

figli

Sono preoccupato per gli effetti economici 
che avrà questa situazione a livello nazionale

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo

51%
Totale 

campione

57% Donne

59%
Lavoratori 
autonomi

61%
Istruzione 

Media 
Superiore

Sono preoccupato per gli effetti economici che 
avrà questa situazione a livello personale

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo



COME GLI ITALIANI STANNO VIVENDO L’EMERGENZA:

preoccupazioni e comportamento
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59%
Totale 

campione

66% Nord

64%
Lavoratori 
autonomi

65%
Istruzione 

Media 
Superiore

71% Baby Boomers

L'emergenza sanitaria ha aumentato la mia 
consapevolezza sulla necessità di intervenire a tutti i 

livelli per ridurre la fragilità economica del Paese

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo

17%
Totale 

campione

24%
Istruzione 

Media 
Superiore

L’emergenza sanitaria ha modificato il mio 
comportamento di acquisto verso un maggiore 

acquisto online

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo



COMUNICAZIONE E EMERGENZA SANITARIA:

correttezza e trasparenza
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• In una congiuntura così fuori dal comune vissuto e, soprattutto, in rapida evoluzione e con risvolti di notevole
rilevanza sul nostro vivere quotidiano, il rimanere aggiornati costantemente sullo stato della situazione e sui
provvedimenti presi dalle Istituzioni ha assunto un valore primario per tutti, anche per chi di solito non si tiene
informato.

• Anche in questo caso, come per altri punti, bisogna considerare che l’aver effettuato l’indagine quando ancora
un’ampia porzione del Paese era relativamente coinvolta, quantomeno a livello di restrizioni, oltre che di numero di
persone positive al CoronaVirus, può avere almeno in parte condizionato l’esito delle risposte.

• Gli Italiani si sono divisi quasi equamente tra coloro i quali hanno apprezzato le Istituzioni (Governo, Regioni, Comuni
e Protezione civile) per come hanno esposto all’opinione pubblica la situazione e quelli che viceversa hanno espresso
parere contrario. Con una propensione particolarmente positiva dimostrata dai Baby Boomers (38%). Non altrettanto
si può dire dei media, sui quali il giudizio dei cittadini risulta fortemente negativo.

• Per quanto riguarda i media, maggiore affidamento viene comunque riposto negli organi di informazione nazionali.

• In tutto ciò si può individuare un’attenzione critica dei cittadini nei confronti della comunicazione sia delle Istituzioni,
sia dei media in questo tipo di emergenza e una richiesta di chiarezza, correttezza e trasparenza.



L'emergenza sanitaria è stata rappresentata dai media (tv, 
giornali, radio, web) all’opinione pubblica in modo corretto 

e trasparente, senza esagerazioni o drammatizzazioni

Per informarmi sui rischi e sullo stato di diffusione del virus
ritengo le notizie dei media locali più affidabili rispetto a

quelli nazionali

L'emergenza sanitaria è stata rappresentata dalle
istituzioni (governo, regioni, comuni e protezione civile)

all'opinione pubblica in modo corretto e trasparente, senza
esagerazioni o drammatizzazioni

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

31%

30% 18%

46% 16%

Per nulla d’accordo 
+ Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

COME GLI ITALIANI STANNO VIVENDO L’EMERGENZA:

la comunicazione
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27,%

Base: totale campione intervistati
Scala 1-6 (1=Per nulla d’accordo; 6= Totalmente d’accordo)



COME GLI ITALIANI STANNO VIVENDO L’EMERGENZA:

la comunicazione

13

31%
Totale 

campione

38%
Master

Dottorato

38% Baby Boomers

L'emergenza sanitaria è stata rappresentata 
dalle istituzioni (governo, regioni, comuni e 
protezione civile) all'opinione pubblica in 

modo corretto e trasparente, senza 
esagerazioni o drammatizzazioni

18%
Totale 

campione

31%
Istruzione 

Media 
Superiore

23% Generazione Z

Per informarmi sui rischi e sullo stato di 
diffusione del virus ritengo le notizie dei media 

locali più affidabili rispetto a quelli nazionali

16%
Totale 

campione

22% Baby Boomers

L'emergenza sanitaria è stata rappresentata 
dai media (tv, giornali, radio, web) 

all’opinione pubblica in modo corretto e 
trasparente, senza esagerazioni o 

drammatizzazioni

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo



RISULTATI: CHE COSA CAMBIERÀ UNA VOLTA PASSATA L’EMERGENZA



SALUTE PERSONALE E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE: 

valori fondamentali sui quali investire e fare innovazione
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• Il tema della salute è ovviamente quello centrale nei pensieri degli Italiani durante questa emergenza sanitaria e -
come per gli altri indagati da questa analisi (e forse più degli altri) - le risposte sono condizionate dal periodo o
meglio dagli specifici giorni nei quali sono state rilevate.

• Ciò premesso si evidenzia immediatamente come questa esperienza individuale e collettiva abbia riportato la salute
e l’organizzazione dei servizi sanitari in una posizione di maggiore rilevanza nel sistema di valori degli Italiani e
aumentato le loro aspettative nei confronti delle Istituzioni.

• Sul piano generale emerge fortemente il valore percepito e in aumento del «sistema italiano di welfare». Il 58% del
campione ha fortemente aumentato la propria consapevolezza circa il valore del Servizio Sanitario Nazionale e ha
espresso un’attesa di maggiore investimento nel servizio (da intendersi come strutture, risorse e organizzazione).

• Il 41% dichiara inoltre che si rivolgerà con maggiore fiducia ai servizi pubblici (SSN).

• Allo stesso tempo si palesa la richiesta di una maggiore diffusività dei servizi sanitari con una maggiore attesa di
ruolo a livello territoriale nei confronti delle farmacie (il 44% del campione si dichiara fortemente propenso).

• Così come dagli stessi farmacisti e dai medici (e pediatri) di famiglia ci si attende in futuro un ruolo (più) rilevante
anche sul piano dell’informazione e della gestione delle paure in simili emergenze.



SALUTE PERSONALE E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE: 

maggiore attenzione alla salute ma la vaccinazione «divide» ancora
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• Crescente, ma in misura molto minore (uno dei valori più bassi di tutta l’indagine), è invece la propensione ad
aumentare il ricorso a servizi di assicurazione sanitaria privata che trova il forte accordo del 16% del campione,
mentre quasi la metà degli intervistati si dichiara poco propenso.

• A livello personale uno dei «lati positivi» di questa crisi sanitaria si rileva a livello delle condotte individuali e di
«educazione sanitaria». Il 46% del campione è rimasto evidentemente «toccato» e dichiara che modificherà i propri
comportamenti verso una maggiore attenzione alla salute anche in termini di prevenzione e di uno stile di vita più
sano.

• In crescita, ma in misura meno rilevante rispetto agli altri cambiamenti, invece, la propensione futura alla
vaccinazione (il 33% del campione si è dichiarato fortemente propenso). Dato questo che, considerando la
contingenza dell’emergenza sanitaria, fa emergere come ancora ci sia incertezza su questo tema e forse sia
necessaria una maggiore e corretta informazione a tutti i livelli.



L'emergenza sanitaria aumenterà la mia propensione verso
forme di assicurazione sanitaria privata

L'esperienza di questa emergenza sanitaria aumenterà la mia
propensione alla vaccinazione

L'esperienza di questa emergenza sanitaria aumenterà la mia
propensione a utilizzare con fiducia  i servizi del SSN

L'emergenza sanitaria aumenterà la mia consapevolezza di
considerare le farmacie un presidio di servizio per il territorio

Questa emergenza sanitaria aumenterà la mia
sensibilità/attenzione alla salute

Per superare il senso di paura  saranno per me determinanti
le competenze di chi ha un contatto diretto con le persone

come medici di famiglia e farmacisti

L'emergenza sanitaria aumenterà la mia consapevolezza di
considerare il SSN come bene comune su cui investire risorse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

58%

44%

16%

54%

46%

33%

41%

Per nulla d’accordo 
+ Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

SALUTE, SANITÀ E WELFARE
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Base: totale campione intervistati

8%

8%

16%

12%

15%

26%

47%

Scala 1-6 (1=Per nulla d’accordo; 6= Totalmente d’accordo)



SALUTE, SANITÀ E WELFARE
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58%
Totale 

campione

63%
Lavoratori 
autonomi

69%
Master 

Dottorato

75,4% Baby Boomers

L’emergenza sanitaria aumenterà la mia consapevolezza 
di considerare il SSN come bene comune su cui 

investire risorse (strutture e organizzazione del servizio)

54%
Totale 

campione

60% Donne

60% Sud e Isole

63%
Istruzione 

Media 
Superiore

67% Baby Boomers

Per superare il senso di paura e di rischio generato 
dall’emergenza sanitaria saranno per me determinanti 

le competenze di chi ha un contatto diretto con le 
persone come medici, pediatri di famiglia e farmacisti

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo



SALUTE, SANITÀ E WELFARE
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44%
Totale 

campione

50% Donne

50% Sud e Isole

49%
Master 

Dottorato

51% Baby Boomers

Questa emergenza sanitaria aumenterà la mia 
sensibilità/attenzione alla salute (dal punto di vista delle 

norme di igiene, prevenzione e stile di vita più sano)

L’emergenza sanitaria aumenterà la mia 
consapevolezza di considerare le farmacie un presidio 

di servizio per il territorio (in modo da non gravare 

sulle strutture pubbliche in caso di emergenze)

46%
Totale 

campione

51% Donne

54% Sud e Isole

53%
Istruzione 

Media 
Superiore

59% Baby Boomers

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo



SALUTE, SANITÀ E WELFARE
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41%
Totale 

campione

50%
Master

Dottorato

51% Baby Boomers

L’esperienza di questa emergenza sanitaria 
aumenterà la mia propensione a utilizzare 

con fiducia i servizi del SSN (Servizio 

Sanitario Nazionale)

33%
Totale 

campione

38% Sud e Isole

43% Baby Boomers

L’esperienza di questa emergenza sanitaria 
aumenterà la mia propensione alla vaccinazione

16%
Totale 

campione

21%
Lavoratori 
autonomi

21%
Istruzione 

Media 
Superiore

L’emergenza sanitaria aumenterà la mia 
propensione verso forme di assicurazione 

sanitaria privata

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo



SENTIMENTI E VALORI GENERATI

Italia: «una comunità ritrovata»
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• Nei momenti di difficoltà comune le persone possono sviluppare sentimenti, atteggiamenti e comportamenti
individualistici, oppure ritrovare senso di appartenenza, solidarietà e «spirito di squadra».

• L’emergenza sanitaria in corso sembra orientare il Paese e gli Italiani nella seconda direzione.

• Riconosciuta una maggiore consapevolezza di non essere isolati e isolabili, ma di fare inevitabilmente parte di un
mondo unico e senza confini, nel quale siamo tutti interconnessi e comunicanti, emergono alcune spinte verso un
ritrovato e forse rinnovato spirito di appartenenza e condivisione.

• Oltre a tanti brutti ricordi, questa esperienza, lascerà in eredità un aumento del senso di responsabilità degli Italiani
(il 52% si dichiara fortemente d’accordo).

• Allo stesso modo e nelle stesse dimensioni crescerà il sentimento di solidarietà.

• Meno consistente, ma comunque rilevante (per il 33% in forte aumento), la crescita del sentimento di orgoglio
nazionale generata da come a livello pubblico, istituzionale, collettivo e dei comportamenti individuali si sta
affrontando la crisi.

• Si tratta di sentimenti sui quali fondare una proposta di rilancio sociale ed economico e che non andranno «traditi».



Il modo con il quale si sta affrontando l'emergenza
sanitaria (a livello istituzionale e di cittadinanza) ha

aumentato il mio orgoglio di essere italiano

L'esperienza di questa emergenza sanitaria aumenterà la
mia solidarietà verso gli altri

L'esperienza di questa emergenza sanitaria aumenterà il
mio senso civico e di responsabilità verso gli altri

L'emergenza sanitaria ha aumentato la mia
consapevolezza di vivere in un sistema globale che non

ha di fatto reali confini

0% 20% 40% 60% 80% 100%

52%

13% 47%

27% 33%

54%

Per nulla d’accordo 
+ Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

SENTIMENTI E VALORI GENERATI
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Base: totale campione intervistati

12%

10%

Scala 1-6 (1=Per nulla d’accordo; 6= Totalmente d’accordo)



SENTIMENTI E VALORI GENERATI
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54%
Totale 

campione

61% Baby Boomers

L’emergenza sanitaria ha aumentato la mia 
consapevolezza di vivere in un sistema globale che non 

ha di fatto reali confini

52%
Totale 

campione

58% Donne

61% Sud e Isole

63%
Istruzione 

Media 
Superiore

61% Baby Boomers

L’esperienza di questa emergenza sanitaria aumenterà il 
mio senso civico e di responsabilità verso gli altri

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo



SENTIMENTI E VALORI GENERATI
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47% Totale campione

52% Donne

55% Sud e Isole

55%
Istruzione 

Media Superiore

55% Baby Boomers

L’esperienza di questa emergenza sanitaria aumenterà 
la mia solidarietà verso gli altri

33%
Totale 

campione

43%
Istruzione 

Media 
Superiore

39% Coppie con figli

46% Baby Boomers

Il modo con il quale si sta affrontando l’emergenza 
sanitaria (a livello istituzionale e di cittadinanza) ha 

aumentato il mio orgoglio di essere italiano

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo



IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE:

reputazione e responsabilità
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• In una situazione così particolare è emersa in modo evidente l’importanza della comunicazione e del ruolo che
hanno le Istituzioni e i media in questo ambito. Ciò soprattutto per limitare la diffusione di fake news che nell’era dei
social media (e dei social network) diventano facilmente virali. Infatti, soprattutto in questo momento, sono state
numerose le azioni di denuncia verso chi ha diffuso messaggi non veritieri su WhatsApp o tramite altri canali.

• In generale gli intervistati affermano in modo molto rilevante (69%) che la loro consapevolezza della necessità di una
comunicazione istituzionale trasparente e corretta è aumentata.

• Così come è anche importante il peso (55%) di chi afferma di aver compreso meglio l’importanza di un’autodisciplina
e di senso di responsabilità dei media (giornali, tv, radio, web).

• Elevata (61%) è anche la parte di campione che afferma di aver aumentato la propria consapevolezza sugli effetti
della comunicazione per la reputazione del Paese: in questo ha giocato un ruolo fondamentale la reazione dei Paesi
esteri che hanno chiuso le frontiere ai cittadini italiani e in sporadici casi anche alle merci italiane.



La comunicazione dell'emergenza sanitaria mi ha fatto
comprendere meglio l'importanza di un'autodisciplina e di
senso di responsabilità dei media (giornali, tv, radio, web)

La comunicazione dell'emergenza ha aumentato la mia
consapevolezza sugli effetti della comunicazione per la

reputazione del Paese

L'emergenza sanitaria ha aumentato la mia
consapevolezza della necessità di una comunicazione

istituzionale trasparente e corretta

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

69%

7%
61%

10% 55%

Per nulla d’accordo 
+ Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

LA COMUNICAZIONE NELL’EMERGENZA
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5%

Base: totale campione intervistati
Scala 1-6 (1=Per nulla d’accordo; 6= Totalmente d’accordo)



LA COMUNICAZIONE NELL’EMERGENZA
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69%
Totale 

campione

74% Centro

76%
Master

Dottorato

83% Baby Boomers

L’emergenza sanitaria ha aumentato la mia 
consapevolezza della necessità di una 

comunicazione istituzionale trasparente e 

corretta

61%
Totale 

campione

68%
Lavoratori 
autonomi

69%
Master

Dottorato

69%
Coppie senza 

Figli

76% Baby Boomers

La comunicazione dell’emergenza ha aumentato 
la mia consapevolezza sugli effetti della 

comunicazione per la reputazione del Paese

55%
Totale 

campione

62%
Lavoratori 
autonomi

62%
Master

Dottorato

65% Baby Boomers

La comunicazione dell’emergenza sanitaria mi 
ha fatto comprendere meglio l’importanza di 
un’autodisciplina e di senso di responsabilità 

dei media (giornali, tv, radio, web)

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo



DIGITALIZZAZIONE

modernizzazione «forzata», competenza diffusa e capacità operativa
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• Il processo di digitalizzazione e l’impiego dei servizi digitali ha vissuto un momento rivoluzionario, che ha avviato nel
Paese «dal basso» e nella quotidianità un processo di natura irreversibile. In poche settimane la capacità di utilizzo
delle nuove tecnologie a livello familiare e/o a livello di impresa - pur con tutte le difficoltà e i problemi operativi del
caso - ha, infatti, scardinato le barriere esistenti (soprattutto di natura culturale) iniziando a costruire competenze
diffuse e capacità operativa che saranno le basi per un nuovo sviluppo socio-economico.

• Le risposte dei cittadini sottolineano già oggi la digitalizzazione e i servizi digitali come assi di sviluppo. Il 62% si
aspetta che le conseguenze di questa emergenza spingeranno a modernizzare il sistema scolastico e universitario e il
57% si dichiara fortemente disponibile a utilizzare maggiormente i servizi digitali sia come cittadino sia per le attività
di lavoro e d’impresa, soprattutto nel Centro-Sud.

• Le stesse esperienze «forzose» di nuovi modelli di lavoro (smart working, telelavoro) sperimentati nell’emergenza - e
spesso attraverso un learning by doing dei singoli - costituiscono un nuovo punto di partenza: il 46% dei rispondenti
si dichiara fortemente disponibile ad adottare in futuro questi nuovi modelli di lavoro, soprattutto tra i giovani della
Generazione Z.



In futuro, se ne avrò la possibilità, adotterò maggiormente
i nuovi modelli di lavoro sperimentati durante questa

emergenza (smart working, telelavoro e così via)

In futuro, se ci saranno le possibilità, sarò disponibile a
utilizzare maggiormente servizi digitalizzati sia come

cittadino sia per le attività di lavoro e d'impresa (servizi
pubblici e amministrativi)

In futuro, mi aspetto che questa esperienza spingerà a
modernizzare maggiormente l'erogazione del servizio
scolastico e universitario attraverso l'utilizzo di nuove

tecnologie (anche per la formazione a distanza)
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Totalmente d’accordo
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8%

Base: totale campione intervistati
Scala 1-6 (1=Per nulla d’accordo; 6= Totalmente d’accordo)
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62%
Totale 

campione

67% Baby Boomers

In futuro, mi aspetto che questa esperienza 
spingerà a modernizzare maggiormente 

l’erogazione del servizio scolastico e universitario 
attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie 

(anche per la formazione a distanza)

57%
Totale 

campione

63% Centro

In futuro, se ci saranno le possibilità, sarò 
disponibile a utilizzare maggiormente servizi 

digitalizzati sia come cittadino sia per le attività di 
lavoro e d’impresa (servizi pubblici e amministrativi)

46%
Totale 

campione

51% Laurea

54% Generazione Z

In futuro, se ne avrò la possibilità, adotterò 
maggiormente i nuovi modelli di lavoro 
sperimentati durante questa emergenza 

(smart working, telelavoro e così via)

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo



UN NUOVO PATTO PER LO SVILUPPO: 

insieme e dal basso
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• La maggioranza dei rispondenti (51%) è fortemente convinto che questa emergenza sanitaria aiuterà le persone a
«fermarsi e riflettere» sui valori individuali e sociali che dovranno essere considerati come priorità nel prossimo
futuro.

• Emerge quindi la consapevolezza, in misura ancor più forte tra i Baby Boomers, di come questa emergenza sia stata
vissuta da gran parte dei cittadini come uno shock forte e improvviso, una scossa individuale e collettiva che,
colpendo in profondità, andrà a ridefinire i fondamenti valoriali su cui sarà costruito il nuovo modello di sviluppo del
Paese.

• Spicca un’altra consapevolezza di fondo, che in embrione definisce gli elementi chiave della costituency per un nuovo
patto per lo sviluppo: per i cittadini la rinascita socio-economica del Paese potrà avvenire solo «insieme e dal basso».

• Rispettivamente il 52% e il 60% dei cittadini ritiene, infatti, che l’uscita dalla crisi e la costruzione di un nuovo
percorso di sviluppo, da un lato, dovrà essere centrato sui soggetti del tessuto economico-sociale a livello locale
(medie imprese, associazioni territoriali di categoria), dall’altro dovrà vedere impegnati i principali attori nazionali
(governo, grandi imprese, grandi banche) in un ruolo determinante di gestione della complessità in termini di
capacità di indirizzo e di coordinamento.



Secondo me l'emergenza sanitaria aiuterà i cittadini a
"fermarsi e riflettere" sui valori individuali e sociali da

considerare come priorità

Per uscire dalla crisi e costruire un nuovo percorso di
sviluppo un ruolo determinante lo avranno i soggetti del

tessuto economico-sociale a livello locale (le medie
imprese, le associazioni territoriali di categoria, le banche

locali)

Per uscire dalla crisi e costruire un nuovo percorso di
sviluppo un ruolo determinante lo avranno i principali

attori nazionali (Governo, multinazionali, grandi banche e
imprese)
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Base: totale campione intervistati

7%

Scala 1-6 (1=Per nulla d’accordo; 6= Totalmente d’accordo)
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60%
Totale 

campione

71%
Master

Dottorato

Per uscire dalla crisi e costruire un nuovo 
percorso di sviluppo un ruolo determinante lo 
avranno i principali attori nazionali (Governo, 

multinazionali, grandi banche e imprese)

52%
Totale 

campione

62%
Lavoratori 
autonomi

69% Baby Boomers

Per uscire dalla crisi e costruire un nuovo 
percorso di sviluppo un ruolo determinante lo 

avranno i soggetti del tessuto economico-sociale 
a livello locale (le medie imprese, le associazioni 

territoriali di categoria, le banche locali)

51%
Totale 

campione

58% Sud e Isole

59%
Istruzione 

Media 
Superiore

58% Coppie con figli

62% Baby Boomers

Secondo me l’emergenza sanitaria aiuterà i 
cittadini a “fermarsi e riflettere” sui valori 

individuali e sociali da considerare come priorità

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo Molto d’accordo + Totalmente d’accordo
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Per informazioni
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Nota:
Il presente lavoro è stato ideato, progettato e realizzato attraverso lo sforzo di diversi professionisti
che operano all’interno di TradeLab e di Metrica Ricerche e vuole rappresentare un piccolo
contributo di riflessione per affrontare le sfide attuali e future.
La sua stesura ed elaborazione nella presente veste è stata coordinata e realizzata da Viviana
Arcangeli, Paolo Bertozzi e Luca Zanderighi ai quali va ricondotta le responsabilità di quanto
riportato.
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