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NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Indagine CAWI continuativa su un campione giornaliero di 400 rispondenti rappresentativi 
della popolazione nazionale di maggiorenni – Dati settimanali basati su un campione complessivo di 2.800 casi.

Molto preoccupati per la diffusione 
del Coronavirus

Ritengono probabile che qualcuno 
della famiglia perda il lavoro

Cala la preoccupazione complessiva, 
ma in una famiglia su due si teme per il lavoro
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Cresce la consapevolezza di una lunga convivenza con il virus
A suo parere quanto durerà
ancora in Italia l'emergenza

legata al Coronavirus?
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Non sa

Non più di 3 mesi

Più di 3 mesi

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Indagine CAWI continuativa su un campione giornaliero di 400 rispondenti rappresentativi 
della popolazione nazionale di maggiorenni. – Dati settimanali basati su un campione complessivo di 2.800 casi.

Secondo lei quali degli scenari sotto riportati è più 
probabile che accada in Italia nei prossimi 6 mesi?

(settimana 6-12 aprile 2020)
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Il virus sarà 

completamente 
debellato e 

tornerà tutto alla 
normalità

Il virus sarà debellato 
solo in alcune zone 

che potranno tornare 
alla normalità, mentre 
per altre rimarranno 

in vigore divieti e 
limitazioni

Il virus non sarà 
debellato completamente 

e dovremo cambiare in 
maniera definitiva alcune 
delle nostre abitudini e 

comportamenti

La situazione 
rimarrà quella 

attuale, con tutte le 
limitazioni in vigore
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Nel prossimo mese, su una scala da 1 a 10 dove 1 vuol dire 
per niente e 10 del tutto, quanto ritiene probabile che…

(% di chi esprime voto 6 o superiore)

Lei sia costretto/a
ad intaccare

i suoi risparmi

Lei non sia in grado di 
pagare tasse, mutui, affitti, 
bollette e altre spese fisse

Lei sia costretto/a
chiedere

un prestito
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Un futuro con un’Italia debole e famiglie in difficoltà
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Il complemento a 100 è dato dalla percentuale di chi non si riconosce
in nessuna delle due affermazioni

Al termine di questa crisi,
secondo lei, l’Italia sarà…

NOTA INFORMATIVA:valori espressi in %. Indagine CAWI continuativa su un campione giornaliero di 400 rispondenti rappresentativi 
della popolazione nazionale di maggiorenni – Dati settimanali basati su un campione complessivo di 2.800 casi.
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Su una scala da 1 a 10, dove 1 vuol dire per niente d'accordo e 10 del tutto d'accordo, qual è il suo grado di 
accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni? (% DI SOGGETTI CHE ESPRIMONO VOTO 6 O SUPERIORE)
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Si allenta lievemente l’accordo sulle limitazioni

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Indagine CAWI continuativa su un campione giornaliero di 400 rispondenti rappresentativi 
della popolazione nazionale di maggiorenni. – Dati settimanali basati su un campione complessivo di 2.800 casi.

Condivido
le limitazioni

che ci sono imposte
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Quasi due terzi degli italiani disponibili a cedere sulla privacy 
e consentire i controlli degli spostamenti via cellulare

Lei sarebbe d'accordo che lo Stato possa controllare gli spostamenti dei cittadini attraverso i cellulari
anche senza il loro consenso, per individuare le persone entrate in contatto con i soggetti infetti?

63 23

14

Sì, sono d’accordo
No, sarebbe una 

violazione della privacy

Non saprei

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 25-27 marzo 2020. Metodo di rilevazione: sondaggio 
CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Imprese: il 60% è favore di riaperture a breve termine
per chi garantisce sicurezza, ma 1/3 preferirebbe prudenza
Rispetto alla chiusura di fabbriche e aziende, con quale delle seguenti affermazioni si trova maggiormente d'accordo?

bisogna riaprire il prima possibile le aziende che 
possono garantire ai lavoratori un elevato grado di 
sicurezza60%

34% per prudenza le aziende devono rimanere chiuse fino alla fine 
dell'emergenza

6% Nessuna 
delle due

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 1 - 3 aprile 2020. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI 
su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Crolla la fiducia nell’Europa
LE FIDUCIE 

EXIT 

4,0

78%

83%
36%

59%

42%

DINAMICHE EUROPEE

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Fonte Archivio SWG. Dati rilevati nel periodo 20 marzo – 12 aprile, attraverso indagini con 
metodologia CAWI su campioni rappresentativi della popolazione italiana. Numerosità minima 800 casi

il voto medio all’UE per come si sta 
comportando di fronte a Covid

ritengono indispensabile 
un «Covid19 Deal» europeo

italiani favorevoli ai Covibond
tedeschi favorevoli ai Covibond

pensano che occorra un ridisegno 
complessivo dell’UE:

Aprile 2020 2019

BCE 25% 43%

Christine Lagarde 12% 27%

UE 27% 42%

Commissione Europea 24% 50%

Parlamento Europeo 22% 47%

sostengono che si deve essere più 
europeisti (era al 56% nel 2019)

Pensano che l’Italia 
debba uscire

Aprile 2020 2019

dalla UE 34% 22%

dall’Euro 35% 23%
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Viene ridefinita la mappa delle prossimità internazionali
GLOBALIZZAZIONE E FIDUCIA

IN FUTURO CON CHI SI DEVE ALLEARE L’ITALIA?

I PAESI AMICI I PAESI NEMICI

Cina

Russia

Usa

Germania

Francia

UK

Usa

La globalizzazione sta 
distruggendo la nostra economia

La globalizzazione sta 
distruggendo la cultura locale. 

PAESI AMICI/NEMICI

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Fonte Archivio SWG. Dati rilevati nel periodo 20 marzo – 12 aprile, attraverso indagini con 
metodologia CAWI su campioni rappresentativi della popolazione italiana. Numerosità minima 800 casi
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36% 30%

16%

17%

38%

45%52%

32%

17%

(+42% rispetto a 2019)

(+17% rispetto a 2019)

(-12% rispetto a 2019)
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Mondiale
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LA FIDUCIA NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
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TRIESTE
Via S. Francesco 24 - 34133
Tel. +39 040 362525
Fax +39 040 635050

“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan

Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e 
integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.

SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la comprensione 
e l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder,

alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.

ü AFFIDABILITÀ, 40 ANNI DI ESPERIENZA SUL MERCATO E MANAGERIALITÀ
ü INNOVAZIONE, DEGLI STRUMENTI, DEI PROCESSI E DEI CONTENUTI

ü CURA ARTIGIANALE, PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA E CENTRALITÀ DELL’INTERPRETAZIONE
ü DATI, MOLTEPLICITÀ DELLE FONTI E FIELDWORK PROPRIETARIO

ü ALGORITMI, SOLUZIONI AFFIDABILI E SCALABILI
ü PERSONE, ETICA PROFESSIONALE E RIGORE METODOLOGICO

SWG è membro di ASSIRM, ESOMAR, MSPA, EphMRA e ASSEPRIM. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR.

MILANO
Via G. Bugatti 7/A - 20144 
Tel. +39 02 43911320
Fax +39 040 635050

ROMA
Via Sallustiana 26 - 00187 
Tel. +39 06 42112
Fax +39 06 86206754

swg.it | info@swg.it | pec: info@pec.swg.it SWG S.p.A.


