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PREMESSA E OBIETTIVI
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• Questo Report presenta i risultati di un monitoraggio, giunto alla terza rilevazione, su come gli Italiani stanno
affrontando l’attuale situazione di «sospensione della normalità» e sulle loro attese per il futuro.

• Ancora oggi, dopo quasi tre mesi da quando è stata pubblicamente riconosciuta, non sono ancora state trovate
soluzioni all’emergenza sanitaria, tali da consentire un ritorno alla «normalità». Come era stato ipotizzato fin dalla
prima indagine, questa situazione sta producendo effetti enormi sul piano economico e sociale che, quanto più si
prolungherà questo «tempo sospeso», tanto più tenderanno a non essere temporanei, ma di natura strutturale e
andranno a modificare i valori, i comportamenti e i rapporti degli individui, delle organizzazioni, delle imprese, della
comunità nel suo complesso.

• L’obiettivo di questo monitoraggio 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.

• Il monitoraggio, pur cogliendo qualche aspetto particolare, ha una natura «trasversale» e intende indagare alcuni
tratti del «quadro generale» all’interno del quale evolvono le relazioni tra cittadini, istituzioni e imprese, lasciando gli
approfondimenti settoriali alle altre analisi specifiche sulle quali TradeLab è da tempo attiva.

• Data l’evoluzione del contesto di riferimento, su entrambe le prospettive (oggi e il futuro) si è scelto, da un lato, di
dare continuità all’analisi riproponendo in parte le stesse domande della prime due rilevazioni, dall’altro, di
aggiungere nuovi quesiti che andassero a cogliere aspetti non precedentemente trattati e che sono diventati
rilevanti nel mutato contesto.



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 terza rilevazione è stata condotta tra sabato 9 maggio e lunedì 11 maggio 2020 (mentre quelle precedenti
rispettivamente nei periodi 7-9 marzo e 28-30 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 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, dDara, Flat Icons

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



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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• Il contesto è in continua evoluzione. Il fenomeno pandemico si sviluppa a livello nazionale e internazionale
provocando risposte sul piano dei provvedimenti normativi, sia per contrastare e limitare il virus, sia per far fronte
agli effetti che la situazione sanitaria e gli stessi provvedimenti di distanziamento e di riduzione della mobilità
producono sul piano sociale ed economico.

• Questa terza rilevazione, effettuata dal 9 all’11 maggio, coglie il nostro Paese in un momento di «rallentamento
dell’epidemia», dopo aver raggiunto un «apice rilevato» ad aprile, mese nel quale si sono registrate ad oggi le punte
massime di «positivi» (108.257 il 19/04), di ricoverati (29.010 il 04/04) e di ricoverati in terapia intensiva (4.068 il
03/04) e che comunque ha lasciato un drammatico impatto reale e psicologico (30.560 morti).

• Sul piano internazionale alla fine della prima decade di maggio i numeri sono ancora più eclatanti.

• La decelerazione dello sviluppo dell’epidemia ha portato alla decisione di Governo e Regioni di allentare
progressivamente la morsa del lockdown a partire dal 4 maggio, facendo sperimentare agli Italiani una prima
settimana di «semi-libertà», ancora molto condizionata.

• Nel complesso, come alcuni dati di questo report mostrano, la terza rilevazione fotografa una popolazione che
mostra segnali inevitabili di «stanchezza e sofferenza» oltre che di maggiore «visione critica».



CONTESTO DI RIFERIMENTO
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Fonte: Ministero della Salute

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

Contagiati 09-mar 30-mar 10-mag

Francia 1.412 44.550 177.423

Germania 1.224 66.885 171.879

Spagna 1.231 87.956 264.663

Regno Unito 321 22.141 219.183

USA 704 163.788 1.367.638

ITALIA 09-mar 30-mar 10-mag

Fattore di 

moltiplicazione 

vs 09/03

Fattore di 

moltiplicazione 

vs 30/03

Contagiati 9.172 101.739 219.070 23 2

Positivi 7.985 75.528 83.324 10 1

Deceduti 463 11.591 30.560 66 3

Guariti 624 14.620 105.186 169 7

Ricoverati 3.557 27.795 13.618 4 0

Terapia intensiva 650 3.981 1.027 2 0

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


CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE: 

distribuzione per area geografica, genere e fascia d’età 
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262 casi
26,2%

202 casi
20,2%

200 casi

20,0%

336 casi
33,6%

507 493

50,7% 49,3%

SESSO

Base: totale campione intervistati

ETÀ

81 8,1% < 25 anni

465 46,5% 26-45 anni

272 27,2% 46-55 anni

182 18,2% >56 anni



RISULTATI: COME GLI ITALIANI STANNO VIVENDO L’EMERGENZA



PREOCCUPAZIONI E MANCANZE:

preoccupazione e ri-pianificazione delle spese 
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• Con la fine del lockdown e la ripartenza di gran parte delle attività si sta razionalizzando nel Paese una forte
attenzione sulle conseguenze economiche che avrà l’emergenza sanitaria. A fronte di una preoccupazione
sull’impatto a livello personale e nazionale che qualche settimana fa faceva registrare valori di 67% e di 84%, l’ultima
indagine evidenzia come tali valori si siano assestati rispettivamente al 61% e all’80%.

• In altri termini, si rafforza la consapevolezza degli Italiani sulle conseguenze dello tsunami del Covid-19 sull’intero
sistema economico e sugli sforzi enormi che dovranno essere compiuti per la ripartenza - più consistenti nei cittadini
del Centro-Sud - anche se per ora gli ammortizzatori sociali (e soprattutto familiari) hanno fatto percepire meno
l’effettivo impatto a livello personale.

• I cittadini stanno comunque predisponendo una ri-pianificazione delle loro priorità di consumo individuale e/o
familiare: laddove necessario nei prossimi sei mesi il 54% degli Italiani interverrà riducendo le spese per viaggi e le
vacanze, il 49% quelle per la ristorazione e il 23% le spese per l’acquisto di mobili e arredamento.

• Sebbene queste risposte non consentono un dimensionamento quantitativo dei consumi perché si confrontano
spese di natura diversa con frequenza di acquisto e valore economico (su singolo atto di acquisto e su base annua)
differenti, è comunque significativo cogliere da questi «sentiment» importanti segnali per l’innovazione e la
riprogettazione del sistema di offerta.

• In particolare per ciò che riguarda la ristorazione e i consumi fuori casa, la crisi attuale non è assolutamente
paragonabile per natura e dimensione a quelle precedenti. In questo contesto, a condizionare le risposte non sono
solo le previsioni sulle possibili ristrettezze economiche, ma anche la «crisi di valore» che colpisce bar e ristoranti per
i condizionamenti e la ridotta convivialità dovuta ai timori dei consumatori per la propria salute e alle limitazioni
imposte dai protocolli di sicurezza.



PREOCCUPAZIONI E MANCANZE:

alla ricerca di una diversa normalità
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• A fronte di una forte preoccupazione sulle conseguenze dell’emergenza si consolida il desiderio di «uscire da un
incubo» e di tornare a una qualche normalità - per quanto diversa dal passato - anche per recuperare una
dimensione di fiducia in questa fase di convivenza con il Covid-19. Si consolida così il dato già evidenziato
nell’indagine precedente, vale a dire come in questo momento agli Italiani manchi soprattutto una normalità fatta di
routine quotidiane legate alle dinamiche sociali sia del lavoro e dello studio (45%), sia dello sport (41%) e della
cultura (40%).



3° Indagine: 9 - 11 Maggio

2° Indagine: 28 - 30 Marzo

1° Indagine: 7 - 9 Marzo
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Sono preoccupato per gli effetti economici che avrà questa situazione a livello nazionale

11

5%

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

60%

70%

80%

90%

100%

Nord Centro Sud

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo

Indagine 9 – 11 Maggio:

ripartizione geografica

Italia

+7% -4% Italia

+4% -3% Nord

+1% +1% Centro

+14% -7%
Sud e 
Isole

Confronto tra Rilevazioni

2° vs 1° 3° vs 2°



3° Indagine: 9 - 11 Maggio

2° Indagine: 28 - 30 Marzo

1° Indagine: 7 - 9 Marzo

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

51%

7% 61%

6% 67%

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

12

13%

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

40%

50%

60%

70%

80%

Nord Centro Sud

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo

Italia

Indagine 9 – 11 Maggio:

ripartizione geografica

+16% -6% Italia

+12% -6% Nord

+21% -4% Centro

+17% -8%
Sud e 
Isole

Confronto tra Rilevazioni

2° vs 1° 3° vs 2°



3° Indagine: 9 - 11 Maggio

2° Indagine: 28 - 30 Marzo

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

20% 45%

53%

Che cosa ti manca di più in questo periodo e che appena possibile tornerai a fare: 

la socialità del lavoro/scuola

13

18%

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

-8% Italia

-4% Nord

-11% Centro

-10% Sud e Isole
25%

35%

45%

55%

65%

Nord Centro Sud

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo

Italia

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Confronto 28 – 30 Marzo / 9 – 11 Maggio
Indagine 9 – 11 Maggio:

ripartizione geografica



3° Indagine: 9 - 11 Maggio

2° Indagine: 28 - 30 Marzo

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

24% 40%

41%

Che cosa ti manca di più in questo periodo e che appena possibile tornerai a fare: 

la possibilità di andare al cinema, a teatro o a concerti

14

23%

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

-1% Italia

-1% Nord

+6% Centro

-5% Sud e Isole
20%

30%

40%

50%

60%

Nord Centro Sud

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo

Italia

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Confronto 28 – 30 Marzo / 9 – 11 Maggio
Indagine 9 – 11 Maggio:

ripartizione geografica



3° Indagine: 9 - 11 Maggio

2° Indagine: 28 - 30 Marzo

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

21% 41%

43%

Che cosa ti manca di più in questo periodo e che appena possibile tornerai a fare: 

la possibilità di fare sport in modo libero

15

24%

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

-2% Italia

-4% Nord

+1% Centro

-2% Sud e Isole
20%

30%

40%

50%

60%

Nord Centro Sud

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo

Italia

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Confronto 28 – 30 Marzo / 9 – 11 Maggio
Indagine 9 – 11 Maggio:

ripartizione geografica



Nei prossimi 6 mesi, laddove necessario, quali saranno i principali consumi che ridurrai 
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I consumi più resilienti 
(Minor numero di prima citazione)
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Abbigliamento e calzature
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estetista…)

Mobili e arredamento

Ristorazione

Viaggi e vacanze

Ex 
aequo

Risposte multiple



COMUNICAZIONE ED EMERGENZA SANITARIA:

diminuisce l’apprezzamento per le Istituzioni,

mentre i Media recuperano terreno
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• Il lungo periodo di convivenza con il Covid-19 ha modificato anche la considerazione verso le modalità di
comunicazione sia da parte delle Istituzioni che dei Media. La necessità di rimanere aggiornati - caratteristica di una
situazione anomala e senza precedenti - si accompagna alla soddisfazione non sempre raggiunta dal punto di vista
della chiarezza delle modalità utilizzate da parte delle Istituzioni e dei Media.

• In particolare l’apprezzamento verso le Istituzioni diminuisce, tornando quasi ai livelli della prima rilevazione (-5%
che fa scendere il dato al 35%, a fronte del 31% della prima rilevazione), mentre quello verso i Media cresce in modo
costante, andando a erodere quasi totalmente il divario (+5% che lo porta alla soglia del 31%).

• È interessante rilevare come il dato sulla chiarezza con cui sono state comunicate le informazioni relative ai
provvedimenti sulla mobilità e sulle misure economiche sia inferiore rispetto a quello con cui sono stati comunicati «i
numeri della crisi»: le Istituzioni presentano uno scarto pari all’8% e i Media del 2%.

• Mentre a livello di campione generale la tripartizione nei gradi di accordo è sempre abbastanza omogenea, cambia in
modo più evidente quella a livello geografico, dove il Sud e Isole hanno valori sempre più alti della media italiana, il
Nord più bassi e il Centro si attesta in linea con la media.

• Anche a livello generazionale sono presenti scostamenti, soprattutto per quanto riguarda l’appezzamento verso i
Media. Da evidenziare che i più giovani (Gen Z) si dichiarano più favorevoli verso le Istituzioni (+5 rispetto alla media
del campione per quanto riguarda la comunicazione dei dati forniti e in linea con il campione complessivo per
quanto riguarda quella dei provvedimenti), di quanto non lo siano nei confronti dei Media (-6 rispetto alla media del
campione sia per i numeri che per i provvedimenti).

• Perdono (moderatamente) terreno anche i social media che se da un lato hanno contribuito a riempire le giornate
degli Italiani confinati in casa, dall’altro sono stati anche il ricettacolo e il «ripetitore» di molte fake news.
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LA FARMACIA NEL LOCKDOWN:

un luogo ancora solido ma «sotto pressione»

25

• Le farmacie sono state, ovviamente, tra le poche attività che sono potute restare aperte durante il periodo di
lockdown. Facendo parte del sistema sanitario, sono state anche tra le più colpite sul piano del contagio
annoverando diverse vittime tra i farmacisti.

• Hanno peraltro dovuto operare in condizioni anomale, sia per aderire alle limitazioni imposte dal Governo, sia per
assicurare al personale e ai clienti condizioni di sicurezza (schermi protettivi, contingentamento degli ingressi e delle
postazioni di lavoro e così via).

• Come ultimo stadio del canale distributivo, sono state inoltre «travolte» dalle difficoltà reali di approvvigionamento
dei dispositivi di protezione sanitaria e individuale (mascherine, disinfettanti e così via).

• Tutto ciò ha influito sulla percezione dei consumatori e iniziato a rendere più critica la relazione. Il dato relativo alla
capacità di dare risposte affidabili da parte dei farmacisti, se pure positivo (quasi il 40% del campione è molto
d’accordo), è comunque inferiore alle attese e alla storica reputation della categoria.

• Si noti, poi, come il rischio percepito di poter essere contagiati in farmacia divida in modo paritetico la popolazione,
nonostante la farmacia sia ancora ritenuta dalla gran parte degli Italiani un luogo dove c’è molta attenzione nella
messa in atto di tutte le procedure per la sicurezza e la salute di clienti e collaboratori (quasi il 56% è molto concorde
su questo giudizio).

• Come era logico attendersi, fiducia e reputation crescono con il crescere dell’età della popolazione anche in virtù di
una maggiore frequentazione e conoscenza del canale.

• Nel complesso emerge per le farmacie la necessità di mettere in atto soluzioni pratiche e di comunicazione
finalizzate a rassicurare i consumatori e a ripristinare in modo completo lo storico rapporto fiduciario.
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RISULTATI: CHE COSA CAMBIERÀ UNA VOLTA PASSATA L’EMERGENZA



SALUTE E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE: 

il sistema «tiene» ma ci vuole maggiore diffusione territoriale e 

coinvolgimento di farmacie e medici di famiglia

31

• Nonostante siano ormai evidenti le lacune e alcuni errori nella capacità di previsione e di gestione dell’emergenza
sanitaria, nelle percezioni degli Italiani il sistema mantiene un elevato livello di fiducia tanto che pur con un piccolo
calo rispetto alla seconda rilevazione (43% contro 47%), la propensione a usare in misura ancora maggiore il SSN si
mantiene elevata.

• Un risultato che probabilmente è ancora da ricondurre in buona parte al riconoscimento generale del valore di tutti i
singoli operatori sanitari (medici, infermieri, farmacisti e altro personale) che hanno visto il loro grande sforzo
giustamente documentato dai media e altrettanto giustamente premiato in termini di reputazione.

• Ciò detto, il rallentamento dei contagi e la relativamente minore pressione sulle strutture sanitarie, in particolare per
quanto riguarda il fabbisogno di terapie intensive, ha spostato l’attenzione nella Fase 2 sulle prestazioni necessarie
per «uscire di casa» e tornare a una vita più sociale: tamponi e test sierologici.

• La domanda di test e tamponi è così palesemente ampia da far richiedere alla popolazione, per una pratica estensiva
e diffusa sul territorio, il coinvolgimento delle figure sanitarie a loro più prossime, vale a dire le farmacie (46%) e i
medici di famiglia (52%).

• Al contempo si conferma stabile la quota dei consumatori (circa un quarto del totale) che dichiarano in aumento la
propria propensione ad acquistare maggiormente on line prodotti della farmacia.
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SENTIMENTI E VALORI GENERATI:

primi segnali di «stanchezza» e un movimento in direzione di una 

crescita più «intima» e meno sociale

36

• Finiti gli applausi e la musica dai balconi delle prime settimane, è aumentata la consapevolezza circa la natura e la
durata di questa situazione.

• Gli Italiani si sono confrontati con preoccupazioni economiche consistenti, con problemi pratici quotidiani (la
gestione dei bambini, del lavoro e delle relazioni a distanza) e qualche calo di tensione psicologica.

• In questa situazione si è mantenuto elevato il nuovo senso di responsabilità sociale a livello individuale (66%),
mentre si riduce il sentimento di orgoglio nazionale (41%, a fronte del 54% nella seconda rilevazione).

• I due aspetti possono essere collegati e sono coerenti con lo spirito marcatamente individualista degli Italiani, ma
rappresentano anche un segnale evidente di stanchezza e di minor fiducia nei confronti delle Istituzioni, soprattutto
nazionali a confronto con quelle degli altri Paesi (alcuni dei quali nelle ultime settimane si sono mostrati più rapidi
nel mettere in pratiche le azioni di sostegno a famiglie e imprese e a livello europeo hanno «corretto il tiro» rispetto
a posizioni inizialmente individualiste).

• Sia sul primo fronte della «guerra al virus», quello della sanità, sia su quello delle soluzioni politiche e di sostegno
economico, è riconosciuto maggiormente il valore degli individui rispetto a quello delle organizzazioni.

• In particolare più delle scelte politiche, sono probabilmente i tempi e le modalità di attuazione dei provvedimenti (la
burocrazia complessa) che possono avere provocato questo sentimento di minore orgoglio nazionale.



3° Indagine: 9 - 11 Maggio

2° Indagine: 28 - 30 Marzo

1° Indagine: 7 - 9 Marzo

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

52%

5% 66%

5% 66%

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

verso gli altri 

37

10%

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

45%

55%

65%

75%

85%

Nord Centro Sud

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo

Italia

+14% = Italia

+15% -1% Nord

+20% 2% Centro

+11% 0%
Sud e 
Isole

Indagine 9 – 11 Maggio:

ripartizione geografica

Confronto tra Rilevazioni

2° vs 1° 3° vs 2°



3° Indagine: 9 - 11 Maggio

2° Indagine: 28 - 30 Marzo

1° Indagine: 7 - 9 Marzo

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

33%

13% 54%

20% 41%

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 

38

27%

Molto d’accordo + 
Totalmente d’accordo

Molto d’accordo + Totalmente d’accordo

Italia

+21% -13% Italia

+19% -16% Nord

+21% -11% Centro

+23% -10%
Sud e 
Isole

Indagine 9 – 11 Maggio:

ripartizione geografica

Per nulla d’accordo + 
Poco d’accordo

20%

30%

40%

50%

60%

Nord Centro Sud

Confronto tra Rilevazioni

2° vs 1° 3° vs 2°



DIGITALIZZAZIONE

integrare tecnologie e servizi digitali nei modelli di vita e di lavoro 

39

• L’utilizzo di servizi digitali e di nuovi modelli di lavoro (smart working, telelavoro) avvenuto nei mesi del lockdown
hanno costituito un «forzoso» processo di digitalizzazione del Paese che ha abbattuto le barriere culturali esistenti
ma che, per come è avvenuto, ha generato difficoltà di gestione e di operatività a livello familiare, di studio e di
impresa.

• Con l’inizio della Fase 2 e la conquista di una maggiore mobilità, queste difficoltà si sostanziano in qualche segnale di
disillusione su un processo di digitalizzazione che ha comunque bisogno di tempi di metabolizzazione sociale e che
deve accompagnarsi a cambiamenti nell’organizzazione della Società.

• Permangono valori elevati anche se ridimensionati rispetto a quelli delle precedenti indagini: il 61% degli Italiani (-11
punti percentuali rispetto all’ultima indagine) si aspetta che le conseguenze di questa emergenza in futuro
spingeranno a modernizzare il sistema scolastico e universitario, mentre il 63% delle persone (-5 punti percentuali) si
dichiara disponibile a utilizzare maggiormente i servizi digitali e il 54% (-3 punti percentuali) l’utilizzo dei nuovi
modelli di lavoro.

• Sembra così emergere dai cittadini il bisogno di integrare vecchie e nuove abitudini, valorizzando e integrando le
tecnologie e i nuovi servizi digitali in un disegno di ri-organizzazione dell’attività a livello familiare e/o a livello di
impresa.
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UN NUOVO PATTO PER LO SVILUPPO: 

segnali di incertezza e preoccupazione sulle possibilità di ripresa

43

• La progressiva consapevolezza dei cittadini che la crisi dovuta al Covid-19 colpirà in profondità il sistema Paese
determina forte incertezza sulle modalità di ripartenza e su come la rinascita socio-economica potrà avviare un
nuovo modello di sviluppo.

• Gli elementi chiave della costituency («dal basso e insieme») per un nuovo patto per lo sviluppo permangono, anche
se si registra un forte ridimensionamento delle attese dei cittadini, spiegabile solo in parte con il venir meno della
componente più emotiva e di un calo di «tensione psichica». Rispettivamente il 55% (-11 punti percentuali) e il 54%
(-18 punti percentuali rispetto all’indagine precedente) 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.

• L’altra spiegazione è legata sia alla delusione su tempi e modi delle risposte che si stanno adottando, sia alla
consapevolezza che le difficoltà economiche non saranno poche. Nel primo caso, si riduce la percezione sul ruolo
determinante delle banche più vicine al territorio (45% dei cittadini contro il 57% dell’indagine precedente) - a
supporto della tenuta del tessuto imprenditoriale locale e della ripartenza dello sviluppo locale - e si accentuano
fortemente le perplessità (legate ai tempi delle procedure necessarie e alla complessità amministrativa) sulla reale
capacità del sistema bancario nell’assicurare l’accesso al credito alle persone e alle imprese.



UN NUOVO PATTO PER LO SVILUPPO: 

senza una prospettiva di futuro a rischio la coesione sociale

44

• Nel secondo caso, si ridimensiona, almeno in parte, il possibile ruolo dei cittadini-consumatori come sostegno
concreto alla produzione italiana e al tessuto imprenditoriale locale: il 62% dei cittadini (-11 punti percentuali
rispetto all’ultima indagine) dichiara che per sostenere l’economia è disposto ad aumentare la propensione
all’acquisto di prodotti italiani e il 59% (-7 punti percentuali) a fare in futuro vacanze in Italia.

• Nel complesso, i cittadini confermano come «dal basso e insieme» siano i fattori chiave per un nuovo patto per lo
sviluppo del Paese, ma nel contempo si evidenziano segnali di sfiducia e aumenta la preoccupazione sulle
conseguenze economiche.

• In mancanza di una prospettiva di futuro su cui incardinare gli sforzi dei singoli (imprese e persone) e il rilancio
economico costruendo fiducia nella collettività, il passo successivo potrebbe diventare «ognun per sé e Dio per
tutti», con tutte le conseguenze sulla coesione sociale del Paese.
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COMMERCIO: 

la Fase 2 tra prossimità, sicurezza sanitaria in store e servizi 

51

• Con la Fase 2 di convivenza con il Covid-19 permane significativa per i cittadini l’importanza sociale - sia di vicinanza
fisica che di relazione con la comunità - del negozio di vicinato (48%) e il ruolo del servizio di prossimità offerto dalle
imprese commerciali (49%).

• Rispetto all’indagine precedente realizzata durante il lockdown si assiste, tuttavia, a un ridimensionamento di tale
importanza (-16 punti percentuali), un ridimensionamento che - avendo perduto la componente più legata alla
forzata immobilità delle persone e alla emotività (soprattutto nelle regioni del Sud-Isole) - ne evidenzia meglio la
reale dimensione.

• Un servizio di prossimità importante come quello offerto dalle edicole durante l’emergenza sanitaria, un servizio che
i cittadini frequentatori del canale hanno utilizzato per i loro acquisti e che dichiarano di voler continuare a fare
anche in questa nuova fase.

• Al di là dei protocolli previsti dalle normative, si evidenzia come in questa fase di riapertura delle attività economiche
la preoccupazione sanitaria sarà fattore di forte condizionamento nella frequentazione dei punti vendita di vicinato:
il 46% dei cittadini dichiara, infatti, che il maggiore elemento di condizionamento sarà rappresentato dalla
disponibilità di dispositivi di protezione e di gel sanificanti per i clienti, percentuale che cresce passando dalla
Generazione Z a quella dei Baby Boomers.



COMMERCIO: 

si cerca un connubio tra «vecchio» (fiducia) e «nuovo» (tecnologia)

52

• Accanto alla preoccupazione sanitaria emergono altri due fattori che potranno condizionare nel prossimo futuro la
frequentazione degli esercizi commerciali: l’adozione di sistemi di prenotazione salta coda (36%) e la relazione di
fiducia con il negozio abituale (33%), a sottolineare come i cittadini - in particolare tra le generazioni più giovani -
evidenzino nella dimensione fiduciaria e in una gestione digitalizzata del servizio i driver per ridisegnare il modello di
business del vicinato.

• Emerge, infine, la grande preoccupazione dei cittadini nel tornare a frequentare come nel passato i centri
commerciali allorquando apriranno al pubblico tutte le attività che costituiscono la loro offerta commerciale
complessiva (commercio, ristorazione, servizi e intrattenimento): il 38% delle persone dichiara, infatti, che ridurrà la
frequentazione di questi luoghi, soprattutto nelle regione del Centro-Nord.



3° Indagine: 9 - 11 Maggio

2° Indagine: 28 - 30 Marzo
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L’emergenza sanitaria mi ha fatto riscoprire l’importanza sociale dei negozi di vicinato 

(un servizio fondamentale per la vivibilità di un territorio) 
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L’emergenza sanitaria mi ha fatto riscoprire il valore del servizio di prossimità
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ripartizione geografica



Con la Fase 2 (convivenza con il Covid-19) i negozi di vicinato saranno di nuovo aperti: quali 

sono gli aspetti che più ti condizioneranno nella loro frequentazione
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Prima citazione

Sistemi di 
prenotazione 

salta coda

Dispositivi di 
protezione e di 
gel igienizzanti 

per i clienti

La relazione di 
fiducia con il mio 
negozio abituale  



3° Indagine: 9 - 11 Maggio

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

38%

Quando riapriranno i centri commerciali ridurrò la loro frequentazione 
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Come sono cambiati i miei acquisti presso le edicole durante il lockdown
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8%

15%
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Aumentati rispetto a prima

Diminuiti rispetto a prima

Non mi sono più recato in edicola nel periodo di
chiusura delle attività

Rimasti uguali a prima
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Con la Fase 2 e la riapertura delle attività economiche prevedi che i tuoi acquisti in edicola
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Diminuiranno rispetto al periodo di chiusura
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Consumi AWAY FROM HOME: 

diversa normalità e accettazione di «compromessi»

per convivere con il Covid-19
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• Emerge una concreta consapevolezza che - al di là di un desiderio anche liberatorio di voler tornare a utilizzare come
prima bar, locali e ristoranti - la convivenza con il Covid-19 impone restrizioni sociali e distanziamento fisico, tali da
rendere più difficile nel prossimo futuro una frequentazione di questi luoghi fatta di convivialità e di relazione.

• Solo il 33% delle persone dichiara, infatti, che con la riapertura delle attività tornerà a frequentare questi locali come
prima, soprattutto nelle regioni del Nord.

• Il «compromesso» con la realtà dovuta all’emergenza sanitaria offre l’opportunità di sviluppare e/o rafforzare nuovi
servizi come l’asporto, almeno per le attività commerciali in grado di proporre questo servizio. Se da un lato tale
compromesso non trova interesse per una quota significativa di persone - il 43% lo esclude nel prossimo futuro come
opportunità per qualsiasi occasione di consumo - dall’altro emerge un’attenzione al servizio di asporto legato
principalmente all’acquisto di piatti «semplici» (pizza, hamburger) e al momento della cena, con le generazioni più
giovani disponibili anche per la colazione (cappuccio e brioches).



3° Indagine: 9 - 11 Maggio
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Nel prossimo futuro ristoranti e bar avranno un'operatività limitata dalle regole imposte dai 

protocolli di prevenzione, ma potranno continuare a fare servizi da asporto.

In che misura pensi di utilizzare questa opportunità:

61

9%

36%

55%

Per piatti più elaborati
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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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