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PREMESSA E OBIETTIVI
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• Questo report presenta i principali risultati di un’indagine su come gli Italiani stanno affrontando l’attuale situazione
di «sospensione della normalità» e sulle loro attese per il futuro. Si tratta di un’indagine realizzata a tre settimane di
distanza da una prima survey analoga.

• Oggi - e più ancora di tre settimane fa - il nostro Paese (insieme a tutto il mondo) è ancora in piena emergenza
sanitaria. È chiaro già da ora che gli effetti sul piano economico e sociale sono e saranno enormi. Un momento di
fortissima discontinuità che produrrà notevoli cambiamenti nei valori, nei comportamenti e nei rapporti degli
individui, delle organizzazioni, delle imprese della Società.

• L’obiettivo di questo lavoro è di contribuire alla raccolta di indicazioni sul sentimento e sulle percezioni della
popolazione, non solo sul momento attuale, ma anche sui cambiamenti attesi per il futuro. Da un lato, si è quindi
rilevato come oggi gli Italiani stiano vivendo questa situazione straordinaria, dall’altro, si cerca di individuare quei
fattori di cambiamento sui quali provare a costruire un nuovo modello di sviluppo economico-sociale per un Paese
più evoluto e più capace di rispondere alle nuove sfide della modernità. In altri termini, si vuole cercare di
comprendere che cosa questa esperienza - oltre ai danni - lascerà in eredità al Paese e quali saranno le opportunità
di innovazione e miglioramento.

• Data l’evoluzione del contesto di riferimento, su entrambe le prospettive (oggi e futuro) si è scelto di offrire una
continuità di analisi riproponendo alle stesse domande della prima indagine al fine di monitorare i cambiamenti in
atto nelle percezioni della popolazione. Nel contempo, in questa survey si è voluto approfondire l’effetto dei vincoli
alla mobilità e allo svolgimento dell’attività con alcune domande più mirate su che cosa manca di più nella
condizione attuale e su che cosa attendono di fare gli Italiani non appena superata l’emergenza sanitaria.



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 (probabilità di errore statistico < 5%), è stato stratificato per sesso,
età e regione di residenza dei rispondenti.

• La seconda rilevazione è stata condotta tra sabato 28 marzo e lunedì 30 marzo 2020 (mentre quella precedente il 7-9
marzo).

• È stato chiesto ai partecipanti 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 riguardano l’intero campione di intervistati, ad eccezione delle risposte relative ai centri commerciali che si
riferiscono solo a chi ha dichiarato di frequentare tali centri.

• 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)

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

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



CONTESTO DI RIFERIMENTO
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• Il contesto all’interno del quale sono state fatte le due indagini è profondamente cambiato con riguardo ai diversi
profili impattati dalla pandemia: quello sanitario, quello sociale e quello economico. Di ciò occorre tenere conto nella
lettura e nel confronto dei risultati dell’analisi.

• Sotto il profilo sanitario tra il 9 e il 30 marzo sono esplosi i dati relativi alla diffusione del contagio e alla mortalità,
così come l’impatto al quale sono state sottoposte le strutture e il personale sanitario (ricoverati totali e in terapia
intensiva).

• Dal punto di vista sociale i cambiamenti nelle pratiche dei cittadini imposte dalle restrizioni del Governo si sono
estesi a tutto il Paese. Se con il DPCM dell’8 marzo le restrizioni si erano «limitate» alla Lombardia e ad altre 14
provincie di Emilia-Romagna, Marche, Piemonte e Veneto, il 30 marzo tale restrizione era già valida da molti giorni su
tutto il territorio nazionale.

• Sul piano economico si sono già avvertiti i primi segnali di impatto e i primi provvedimenti, sia a livello
macroeconomico (si pensi solo alle tensioni ancora in atto sui piani di intervento a livello europeo e ai provvedimenti
del Governo sul piano fiscale e delle iniezioni di liquidità a sostegno delle famiglie e dei lavoratori), sia a livello micro
economico ovvero sulle imprese di alcuni settori (in particolare dei servizi) impossibilitate a lavorare e che hanno
dovuto iniziare a intervenire sui dipendenti e collaboratori.

• Su tutti questi aspetti, ma in particolare su quello economico e sanitario, incide anche l’evoluzione del quadro
internazionale che ha visto il fenomeno di emergenza sanitaria e le sue conseguenze espandersi e subire una forte
accelerazione in Europa e negli USA.
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ITALIA 09-mar 30-mar Var. assoluta
Fattore di 

moltiplicazione

Contagiati 9.172 101.739 + 92.567 11

Positivi 7.985 75.528 + 67.543 9

Deceduti 463 11.591 + 11.128 25

Guariti 624 14.620 + 13.996 23

Ricoverati 3.557 27.795 + 24.238 8

Terapia intensiva 650 3.981 + 3.331 6

Contagiati 09-mar 30-mar

Francia 1.412 44.550

Germania 1.224 66.885

Spagna 1.231 87.956

Regno Unito 321 22.141

USA 704 163.788

Fonte: Ministero della Salute

Fonte: https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/


CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE: 

distribuzione per area geografica, genere e fascia d’età 
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258 casi
25,7%

202 casi
20,2%

199 casi

19,9%

343 casi
34,2%

504 498

50,3% 49,7%

SESSO

Base: totale campione intervistati

ETÀ

32 3,2% < 25 anni

482 48,1% 26-45 anni

353 35,2% 46-55 anni

135 13,5% >56 anni



RISULTATI: COME GLI ITALIANI STANNO VIVENDO L’EMERGENZA



PREOCCUPAZIONI E MANCANZE:

impatto economico di sistema e voglia di «normalità»
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• Nel corso delle ultime settimane è aumentata in modo significativo la preoccupazione sull’impatto economico che
avrà l’emergenza sanitaria, soprattutto come accresciuta consapevolezza degli effetti economici da parte dei cittadini
del Sud. A fronte di una preoccupazione sull’impatto a livello personale e nazionale che qualche settimana faceva
registrare valori di 51% e di 77%, l’ultima indagine evidenzia come tali valori siano cresciuti rispettivamente al 67% e
all’84%.

• Due aspetti emergono ormai con chiarezza. Il primo è la piena consapevolezza degli italiani sulle conseguenze
economiche che avrà l’emergenza sanitaria sull’intero sistema Paese. Il secondo è la maggiore preoccupazione dei
cittadini del Centro-Sud sugli effetti economico-sociali che avrà la crisi anche a livello personale.

• A fronte di una crescente preoccupazione sulle conseguenze dell’emergenza si fanno strada anche le «sofferenze»
percepite dai cittadini come effetto delle restrizioni governative sulla mobilità. Ciò che manca di più agli italiani oggi
(e che appena possibile si vuole ritrovare) è la normalità, fatta di routine quotidiane legate sia alle dinamiche sociali
del lavoro e dello studio (53%), sia alle attività as usual, vale a dire: fare sport (43%), andare a teatro e al cinema
(41%) e fare shopping (36%).

• In questa voglia di normalità degli italiani rientra anche la mancanza di socialità e di shopping che caratterizza la
frequentazione dei centri commerciali. Il 57% degli italiani che utilizza questi poli commerciali dichiara, infatti, di
sentire la mancanza - in questo momento di forzata chiusura - soprattutto della galleria dove fare shopping (57%),
della possibilità di passare piacevolmente il tempo (54%) e in misura minore dell’offerta dei bar e dei ristoranti (17%).



2° Indagine: 28 - 30 Marzo
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Consumi AWAY FROM HOME: 

dopo tanto «stay at home» … si vuole tornare a prima
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• La maggior parte delle persone ritiene che l’emergenza sanitaria, una volta superata, non inciderà sulla
frequentazione futura di bar e ristoranti. Il 52% delle persone - e in misura ancor più rilevante i giovani della
Generazione Z (66%) - dichiara che, dopo la crisi sanitaria, tornerà a frequentare bar e ristoranti come prima.

• In particolare, la prima voglia in assoluto che si vuole soddisfare (top of the mind) dopo l’emergenza sanitaria è
andare al bar - a prendere un aperitivo con gli amici (25%) o a bere un caffè/cappuccino (23%) - e andare in pizzeria
(23%).

• Più in generale, i cittadini vogliono riprendere, appena sarà possibile, i loro comportamenti Away from Home avendo
come priorità di luoghi di consumo la pizzeria (46%), il bar (42%), il ristorante (28%) e la gelateria (22%).
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Tra queste occasioni di consumo fuori casa, quali sono le cose che avrai più voglia di fare 

una volta usciti dall’emergenza sanitaria
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COMUNICAZIONE ED EMERGENZA SANITARIA:

cresce l’apprezzamento per la comunicazione istituzionale
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• Come avevamo già evidenziato nell’indagine precedente, 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.

• Con l’estendersi delle restrizioni e l’aggravarsi del quadro generale, è aumentata la percentuale del campione che
pensa che la situazione sia stata dipinta in modo corretto e non eccessivamente drammatico da parte delle Istituzioni
(40% con +9 punti percentuali rispetto all’indagine precedente).

• Tra i dati spicca il fatto che la maggioranza relativa degli Italiani (40%) riconosca apprezzamento per le Istituzioni e
per le modalità di comunicazione che stanno adottando durante l’emergenza. Dato che peraltro mostra notevoli
differenze territoriali: 34% Nord, 41% Centro e 47% Sud e Isole.

• Migliorato l’apprezzamento delle persone nei confronti dei media con una consistente riduzione della componente
più fortemente critica (che è passata dal 46% al 28% nelle due indagini), anche se permane ancora una divisione di
opinioni nella popolazione (a fronte del 26% di giudizi molto positivi il 28% del campione è di parere opposto). Tra i
media si segnala inoltre l'importante ruolo esercitato anche da quelli locali

• Per quanto riguarda i Social solo il 22% della popolazione riconosce loro un ruolo positivo come fonte di garanzia sul
fatto che le informazioni corrette e ufficiali siano facilmente individuabili e ben visibili prima di tutte le altre
informative in questa emergenza.

• Aumenta, quindi, la consapevolezza da parte dei cittadini di ricercare fonti ritenute attendibili e la richiesta di
informazioni quanto più possibile oggettive.
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RISULTATI: CHE COSA CAMBIERÀ UNA VOLTA PASSATA L’EMERGENZA



SALUTE E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE: 

un sistema in condizioni di stress crescente e sotto osservazione

(mediatica e collettiva)

25

• Nelle tre settimane che sono intercorse tra la prima e la seconda rilevazione, la situazione sanitaria a livello
nazionale, regionale e locale si è profondamente modificata.

• Come ricordato nella descrizione del contesto all’inizio di questo Report, la diffusione territoriale e l’esplosione del
contagio hanno generato un incremento straordinario dei bisogni di assistenza sanitaria generale e soprattutto
specialistica.

• Un incremento che ha portato in «over stress» la capacità delle strutture, dell’organizzazione e del personale del
Sistema Sanitario Nazionale e di quelli regionali.

• A tale situazione, come noto, si è cercato di fare fronte con interventi straordinari su diversi piani:

➢ potenziamento delle strutture (ampliamenti e creazioni di nuovi reparti di terapia intensiva all’interno delle
strutture ospedaliere esistenti, installazione di ospedali da campo, creazione di nuove strutture all’interno di
immobili destinati ad altri usi come i padiglioni fieristici, hotel e così via);

➢ approvvigionamenti straordinari di materiale (mascherine, tute, respiratori) sia dall’estero, sia con la
riconversione di altre produzioni in Italia;

➢ ampliamento dei turni di lavoro del personale e reclutamento di nuovo personale sanitario.

• Soluzioni per le quali, oltre alle risorse interne del Paese, l’Italia ha potuto contare su alcuni aiuti a livello
internazionale (tra i più noti ed evidenti anche da un punto di vista mediatico, oltre a quelli della Cina si ricordano
quelli di Cuba e dell’Albania).

• Sono fattori che hanno tutti inciso sensibilmente sulle valutazioni dei cittadini in merito al valore della salute e del
servizio sanitario.



SALUTE:

un valore primario per il quale vengono richiesti maggiori investimenti 

e maggiore coinvolgimento sul territorio di farmacie e medici
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• Nonostante l’impreparazione rispetto a un fenomeno inaspettato (quanto meno nelle dimensioni e negli effetti) e le
conseguenti evidenti difficoltà nell’affrontare l’emergenza, non si riduce - anzi aumenta di 6 punti percentuali –
l’apprezzamento nei confronti del sistema dei servizi pubblici (SSN e SSR) che per quasi la metà della popolazione
verranno utilizzati con ancora maggiore fiducia in futuro.

• Il dato più significativo (per i valori registrati e per la sua portata rispetto alle future politiche economiche di
investimento nazionale e regionale), riguarda il «valore economico e sociale» del servizio sanitario pubblico. La
richiesta di maggiore investimento in strutture, organizzazione e persone (numero e remunerazione del personale
sanitario) cresce a livello nazionale di 28 punti arrivando a essere condivisa dall’86% della popolazione.

• Cresce anche la richiesta di una maggiore diffusività dei servizi sanitari e l’attesa di vedere assegnato un ruolo
maggiore alle farmacie sul territorio (la metà del campione - in crescita di 9 punti - si dichiara fortemente propenso a
questa soluzione).

• Così come cresce (+ 5 punti percentuali) l’attesa di un ruolo più rilevante degli stessi farmacisti e dei medici (e
pediatri) di famiglia anche sul piano dell’informazione (quasi il 60% del campione).



SALUTE:

cresce (ma moderatamente) la propensione all’e-commerce di farmaci

27

• Per quanto riguarda questi due dati sul coinvolgimento di farmacisti e medici sul territorio si evidenzia una maggiore
sensibilità al Sud dove probabilmente è più sentita già oggi l’esigenza di presidio rispetto alla capacità, in termini di
dotazioni di strutture, organizzazione e risorse, delle strutture (pubbliche).

• Quest’ultima riflessione può essere confermata dalla relativamente maggiore propensione al Sud (23%) verso il
ricorso futuro a forme di assicurazione sanitaria privata che nel complesso rimane comunque limitata al 18% del
campione nazionale.

• Meno evidente, infine, la propensione a ricorrere maggiormente in futuro ai canali online per l’acquisto di prodotti
della farmacia (23% del campione, contro il 39% che dichiara di non prevedere in futuro un maggiore utilizzo del
canale digitale). Nel complesso il dato è comunque significativo visto che quasi un quarto della popolazione potrebbe
utilizzare servizi di e-commerce (laddove ammesso, ovvero con riferimento ai prodotti che oggi e in futuro sono e
saranno acquistabili online). Tuttavia è difficile immaginare si tratti anche per questi consumatori di un canale
esclusivo.

• In sintesi questa emergenza sanitaria sta sicuramente contribuendo ad accelerare il processo di sviluppo della
multicanalità creando nuovi clienti potenziali o aumentando l’abitudine a frequentare i canali online (si pensi per
esempio alla ricerca di alcuni prodotti igienizzanti o ai pulsimetri-saturimetri). Un’opportunità dunque di innovazione
per molti operatori e anche per le stesse farmacie.
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Ritengo che nel prossimo futuro dovremmo investire più risorse sul SSN (in termini di 

strutture pubbliche, numero di medici e infermieri, di remunerazioni del personale sanitario) 
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SENTIMENTI E VALORI GENERATI

si rinforza ulteriormente lo «spirito di squadra»

34

• Se è vero che rispetto a qualche settimana fa non sono più evidenti le manifestazioni collettive di appartenenza che
avevano caratterizzato i primi giorni di «io resto a casa», e ancora qualche forma di individualismo persiste (tanto da
far rilevare un certo numero di sanzioni ai «cittadini indisciplinati»), le dichiarazioni in merito allo «spirito di
squadra» sono ancora forti e in crescita.

• Molto elevata (66% del campione) e in crescita (+ 14 punti percentuali) è la convinzione circa l’aumento del senso
civico e di responsabilità degli Italiani. Sentimento percepito in particolare al Sud (72%), ma in crescita anche al
Centro (+20 punti percentuali) e al Nord (+15 punti percentuali).

• Nelle stesse proporzioni e con valori assoluti comparabili cresce (+ 13 punti percentuali) il sentimento di solidarietà
che il 60% degli italiani valuta in aumento.

• Ancora più consistente è l’aumento (+ 21 punti percentuali) registrato dal sentimento di orgoglio nazionale, che è in
forte crescita per più della metà degli Italiani (54%), con differenze territoriali meno sensibili rispetto ad altre
domande.

• Si tratta di rilevazioni che trovano coerenza con le dichiarazioni (si veda oltre in questo stesso rapporto) relative alla
propensione ad acquistare prodotti italiani e fare vacanze in Italia.

• Nel complesso questi sentimenti sono un «capitale morale e sociale» sul quale fare leva per sviluppare strategie
condivise di rilancio economico e sulle quali provare a costruire nuove proposte in campo politico e sociale.
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IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE:

aumenta ulteriormente la richiesta di chiarezza e trasparenza

38

• Questa sezione risulta essere una di quelle con il divario più ampio tra chi ha affermato di essere «Molto d’accordo e
Totalmente d’accordo» e chi ha detto di essere «Per nulla d’accordo e Poco d’accordo» con le affermazioni proposte
(uno scarto di 76 punti percentuali per quanto riguarda la domanda sulle Istituzioni e di 64 punti percentuali per
quella sui media). Ciò evidenzia fortemente il ruolo centrale riconosciuto alla comunicazione in un periodo così
delicato e alla necessità che sia effettuata in modo chiaro, corretto, trasparente e seguendo un’etica rigorosa.

• 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 il 78% degli intervistati afferma che la loro consapevolezza circa la necessità di una comunicazione
istituzionale trasparente e corretta è aumentata. Con un incremento, rispetto all’indagine precedente di 9 punti
percentuali, distribuito in modo equo a livello territoriale.

• Ancora più elevato è l’incremento di chi afferma di aver compreso meglio l’importanza di autodisciplina e di senso di
responsabilità dei media (giornali, tv, radio, web). Il dato è infatti passato dal 55% della prima rilevazione al 68% della
seconda. Anche in questo caso l’aumento è simile nelle varie aree del Paese, anche se il dato puntuale presenta un
divario tra Nord 65% e Centro, Sud e Isole 70%.
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DIGITALIZZAZIONE

rottura delle barriere culturali e accumulazione di nuovo capitale

41

• Nel corso delle ultime settimane si consolida ulteriormente la consapevolezza degli Italiani sul fatto che il processo di
digitalizzazione del Paese - fatta di utilizzo «forzoso» di servizi digitali e di nuovi modelli di lavoro (smart working,
telelavoro) - abbia rotto le barriere anche culturali esistenti e abbia consentito di accumulare un nuovo capitale di
competenze per lo sviluppo futuro del Paese.

• Il 72% degli Italiani (+10 punti percentuali rispetto alla precedente indagine) si aspetta che le conseguenze di questa
emergenza spingeranno a modernizzare il sistema scolastico e universitario, mentre il 68% delle persone (+11 punti
percentuali) si dichiara disponibile a utilizzare maggiormente i servizi digitali e il 57% (+11 punti percentuali) l’utilizzo
dei nuovi modelli di lavoro.

• Una consapevolezza che si accresce soprattutto nelle regioni del Centro-Sud che - colpite in tempi successivi dalle
restrizioni governative alla mobilità - hanno dovuto forzosamente spingere verso un maggiore utilizzo delle nuove
tecnologie a livello familiare e/o a livello di impresa.
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UN NUOVO PATTO PER LO SVILUPPO: 

«insieme e dal basso», con banche e consumo di Made in Italy

45

• Si rafforza in misura significativa nel Paese - e in modo particolare nel Sud - la consapevolezza dei cittadini che la crisi
dovuta al Covid-19 colpirà in profondità il sistema Italia e che la rinascita socio-economica darà vita a un nuovo
modello di sviluppo.

• Gli elementi chiave della costituency per un nuovo patto per lo sviluppo si confermano due: «insieme e dal basso».
Rispettivamente il 66% (+13 punti percentuali) e il 72% (+12 punti percentuali rispetto all’indagine) 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.

• In particolare, si ritiene determinante il ruolo delle banche più vicine al territorio (57% dei cittadini) a supporto sia
nella fase emergenziale di tenuta del tessuto imprenditoriale locale, sia in quella di rilancio dello sviluppo locale. Non
mancano, tuttavia, perplessità sulla reale capacità del sistema bancario nell’assicurare l’accesso al credito alle
persone e alle imprese, perplessità legate ai tempi delle procedure necessarie e alla complessità della burocrazia.

• Interessante sottolineare come il nuovo patto per lo sviluppo del Paese possa puntare sulla stessa comunità di
cittadini-consumatori per un sostegno concreto alla produzione italiana e al tessuto imprenditoriale locale.
Rispettivamente il 73% dei cittadini dichiara che per sostenere l’economia italiana è disposto ad aumentare la
propensione all’acquisto di prodotti italiani e il 66% a fare in futuro vacanze in Italia. Interessante notare che valori
ancora più elevati si registrano tra i Baby Boomers, dove maggiore è la capacità di spesa.
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COMMERCIO: 

online, prossimità e centri commerciali 

52

• Cresce in misura significativa la propensione dei cittadini a effettuare acquisti online, soprattutto come conseguenza
dei provvedimenti più restrittivi che hanno toccato in queste ultime settimane anche le regioni del Centro-Sud. Il
33% dei cittadini dichiara di aver modificato il suo comportamento verso un maggiore acquisto online (contro il 17%
della indagine precedente).

• Un secondo aspetto da evidenziare riguarda la forte riscoperta dei cittadini dell’importanza sociale del negozio di
vicinato (64%), in particolare nel Sud e tra i giovani della Generazione Z. Importanza sociale da declinare sia in
termini di servizio alla comunità locale e/o al quartiere, sia in termini di presidio e di vivibilità del territorio.

• Viene inoltre valorizzato con forza il servizio di prossimità offerto dalle imprese commerciali - piccole o grandi che
siano - evidenziando l’importanza della prossimità non solo come vicinanza fisica del punto vendita al consumatore,
ma anche come proposta di valore che offre l’impresa commerciale al consumatore (consegna a domicilio).

• Per quanto riguarda l’offerta commerciale i cittadini evidenziano due aspetti che riguardano i centri commerciali. Il
primo riguarda la frequentazione di tali centri che vede opinioni differenti tra chi dichiara di frequentarli: a fronte di
un 37% di persone che non ritiene che si ridurrà la frequentazione di tali polarità commerciali, un altro 25% ritiene,
al contrario, che potrà esserci una riduzione.

• Il secondo, invece, rimanda al cambiamento dell’offerta e delle attività proposte dai centri commerciali: anche in
questo le opinioni non sembrano ancora consolidarsi e riflettono forse più i desiderata dei singoli. Mentre il 33%
delle persone – soprattutto i Baby Boomers e la Generazione Z – ritengono che le conseguenze della crisi sanitaria
determineranno cambiamenti nei centri commerciali, il 25% ritiene che l’offerta rimarrà invariata.



2° Indagine: 28 - 30 Marzo

1° Indagine: 7 - 9 Marzo

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

17%

26% 33%

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

acquisto online 

53

48%

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

+16% Italia

+12% Nord

+20% Centro

+19% Sud e Isole
10%

20%

30%

40%

50%

Nord Centro Sud

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo

Italia

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Confronto 7 – 9 Marzo / 28 – 30 Marzo
Indagine 28 – 30 Marzo:

ripartizione geografica



2° Indagine: 28 - 30 Marzo

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

64%

Secondo me l’emergenza sanitaria ha fatto riscoprire l’importanza sociale dei negozi di 

vicinato (un servizio fondamentale per la vivibilità di un territorio) 
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7%

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

64% Totale

75% Generazione Z

59% Millennials

67% Generazione X

73% Baby boomers
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2° Indagine: 28 - 30 Marzo
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63%

Secondo me l’emergenza sanitaria ha fatto riscoprire il valore del servizio di prossimità
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5%

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

63% Totale

66% Generazione Z

56% Millennials

66% Generazione X

73% Baby boomers
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2° Indagine: 28 - 30 Marzo
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25%

Secondo me, dopo l’emergenza sanitaria, si ridurrà la frequentazione dei centri 

commerciali 
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37%

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

25% Totale

27% Generazione Z

21% Millennials

28% Generazione X

31% Baby boomers
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2° Indagine: 28 - 30 Marzo
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33%

Secondo me, dopo l’emergenza sanitaria, si modificheranno l’offerta dei centri commerciali 

e le attività proposte
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25%

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

33% Totale

31% Generazione Z

28% Millennials

38% Generazione X

36% Baby boomers
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Adesso che non li puoi frequentare, che cosa più ti manca del centro commerciale
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7%

16%

17%

18%

54%

57%

Partecipare agli eventi

Utilizzare i servizi (come parrucchiere,
lavanderia, ecc.)

Frequentare bar e ristoranti

Non frequento il centro commerciale

Passare il tempo piacevolmente

Fare shopping nella galleria
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TradeLab S.r.l.
Via Marco d’Aviano, 2
20131 Milano

www.tradelab.it

T +39 02 799 061
F +39 02 763 190 40

Per informazioni

Viviana Arcangeli
varcangeli@tradelab.it

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 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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