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IL SENTIMENT ECONOMICO È MOLTO DIVERSO DA PAESE A
PAESE; L’ITALIA È IN CODA ALLA CLASSIFICA!
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Fonte: Ipsos Global @dvisor – Sept 2019 (base: campione popolazione 18-64anni in USA e Canada; 16-64 altrove)

LA SITUAZIONE
DEL PAESE
% POSITIVA
(molto +
abbastanza)

PENSANDO AI PROBLEMI DELL’ITALIA EMERGONO
SOPRATTUTTO L’OCCUPAZIONE E LE ISTITUZIONI
I problemi dell’Italia (risposta spontanea)

Occupazione
ed economia
78%

Funzionamento delle
istituzioni

43%

Funzionamento della politica e
corruzione

Welfare
35%

Immigrazione
28%

Fonte: dati Ipsos
Qual è per lei il primo problema, il più grave e urgente dell'Italia? E il problema che metterebbe al secondo posto? E quale altro mi direbbe?
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Sicurezza
21%

Ambiente
10%

Mobilità
2%

L’AMBIENTE PREOCCUPA SOPRATTUTTO SE SI PENSA ALLA
PROPRIA ZONA DI RESIDENZA
I problemi della propria zona di residenza
(risposta spontanea)

Occupazione
e economia
39%
Fonte: dati Ipsos
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Ambiente
34%

Mobilità
33%

Funzionamento
delle istituzioni
29%

Welfare
25%

Sicurezza
20%

Immigrazione
11%

IN QUESTO CONTESTO, DOVE LA POPOLAZIONE URBANA È
IN CONTINUA ESPANSIONE …
% della popolazione mondiale che vive/vivrà nelle aree urbane
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2019

2050

... E LA SITUAZIONE AMBIENTALE È UNA PREOCCUPAZIONE A
LIVELLO GLOBALE
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LA CONOSCENZA DEL CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ È IN
COSTANTE CRESCITA
% conoscono bene il concetto di sostenibilità

36

La mia
sensibilità è
aumentata

20
12

2014

Fonte: dati Ipsos
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2018

64%

2019

IL SETTORE ENERGETICO POTREBBE FUNGERE DA TRAINO
PER UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE. MA…
Settori più importanti per favorire la realizzazione
di un modello di sviluppo sostenibile

citano il settore
al primo posto

citano il settore al nelle
prime 3 posizioni

41

Settore energetico
SETTORE ENERGETICO

25

Settore alimentare/ agroalimentare

72
61

Settore dei trasporti, logistica

7

37

Settore automobilistico

6

35

Settore chimico/farmaceutico

7

34

Settore del commercio e della GDO

6

Settore della telefonia/telecomunicazioni

4

Settore bancario/ assicurativo

4

32
17
12

Secondo te, quale dei seguenti settori/ambiti potrebbe favorire maggiormente la realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile? Metti in ordine di importanza, dal 1° (più importante), all’ultimo (meno importante) i seguenti settori/ambiti.
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IL FAVORE VERSO LE AZIENDE ENERGETICHE NON
ECCELLE E...
(abbastanza positiva*75 + molto positiva*100)/100

Indice di favore

80

75

PNEUMATICI
HIGH TECH
CASA

70

FMCG GAFAM
AUTOVEICOLI
VESTITI/ACCESSORI
GDO

65

SPEDIZIONI
60

BEST IN CLASS
ENERGIA

COMPAGNIE
AEREE

PHARMA

VACANZE

MEDIA

55

ENERGIA
FINANZIARIO

50

TELCO

SERVIZI
PAGAMENTO E
GIOCO

45

INFRASTRUTTURE
40
60
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Familiarità

85

90

95

100

…DEVONO AFFRONTARE SFIDE REPUTAZIONALI GLOBALI
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IL SETTORE ENERGETICO HA QUINDI DUE OBIETTIVI

SIAMO TUTTI CHIAMATI A DARE IL NOSTRO CONTRIBUTO

21%

79%

Non credo che la riduzione del
consumo di energia elettrica possa
aiutare in modo determinante la
salvaguardia dell’ambiente

Pur di salvaguardare l’ambiente tutti noi
dovremmo essere disposti, fin da subito, a
prestare molta attenzione al consumo di
energia elettrica, facendo delle rinunce

Con quali delle seguenti affermazioni sei maggiormente d’accordo?
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…PARTENDO DA ELETTRODOMESTICI A RIDOTTO CONSUMO E
DA UNA CLIMATIZZAZIONE PIU’ RAZIONALE
Comportamenti che si è disposti ad adottare per
dare il proprio contributo all'ambiente
Sostituire gli elettrodomestici con altri a ridotto
consumo energetico

49

51

Acquistare un’auto elettrica o ibrida

46

49

Risparmiare sull’utilizzo dei condizionatori

45

50

Acquistare beni prodotti utilizzando energia da
fonti rinnovabili

43

45

Risparmiare sull’utilizzo del riscaldamento in
inverno

43

49

38

Utilizzare i mezzi pubblici
Utilizzare il trasporto su rotaia
Ricorrere a forme di sharing mobility
Quali dei seguenti comportamenti sei disposto ad adottare pur di dare il tuo contributo all’ambiente?
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Tra coloro che pensano
che il settore energetico
sia il più importante per
lo sviluppo sostenibile

31
25

37
32
24

ANCHE L’ ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE/IBRIDE È UNO DEI
MODI PER DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO.
Motivazioni di acquisto di un’auto elettrica/ibrida

Rispetta l'ambiente 43%
Non rilascia emissioni di gas
42%
inquinanti
Più economica nell'uso
Non riduce le risorse di idrocarburi
Si può ricaricare a casa
Silenziosa durante la guida
Ci sono sussidi per chi le usa
Più economica da mantenere
Può utilizzare energia rinnovabile
Usa una tecnologia più avanzata
Fonte: dati Ipsos
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33%
31%
30%
25%
24%
24%
24%
14%

UN SOVRAPPREZZO SU ENERGIA E GAS PER FAVORIRE GLI
INVESTIMENTI IN FONTI RINNOVABILI POLARIZZA LE OPINIONI
Disponibilità a pagare di più l’energia elettrica e il gas per favorire gli
investimenti per aumentare la percentuale prodotta da fonti rinnovabili

Fino al 5% in
più

32%

No, non sarei
disposto a
pagare un
sovraprezzo

51%
Tra il 6% e l’8% in più

8%
Tra il 9% e il 10% in più
Più del
10% in più

6%

3%
Saresti disposto a pagare di più l’energia elettrica e il gas che consumi, in modo da favorire gli investimenti necessari per aumentare la percentuale prodotta da fonti rinnovabili?
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Disposti a pagare
un sovrapprezzo:

49%

NONOSTANTE LE COMUNITÀ ENERGETICHE SIANO POCO
CONOSCIUTE …
Conoscenza comunità energetiche

55%

38%

7%

Non conoscono

Conoscono
solo di nome

Conoscono bene

Hai mai sentito parlare di Comunità Energetiche?

16 ‒ © Ipsos | Gli italiani e l’energia

… C’È APERTURA VERSO IL ‘PROSUMERISMO’ DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI…
Interesse a PRODURRE ENERGIA da
fonti rinnovabili presso l’abitazione/
condominio per poi redistribuirla ai
vicini/altri condomini

Tra coloro che
abitano in …

Molto interessati
Appartamento in
condominio

Abitazione singola
confinante con altre

Abitazione singola
NON confinante con
altre

48

39

41

Interesse a UTILIZZARE ENERGIA
ELETTRICA prodotta presso
l’abitazione/condominio tramite un
impianto fotovoltaico
Molto interessati

43

37

36

Se ti venisse data la possibilità di utilizzare energia elettrica prodotta presso la tua abitazione/condominio tramite un impianto fotovoltaico (pannelli solari), in che misura saresti interessato?
Se venisse data la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili presso la tua abitazione/ condominio per poi redistribuirla ai vicini/altri condomini, con un vantaggio economico in bolletta per tutti, in che misura saresti interessato?
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PERCHÉ L’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SARÀ IL
PROSSIMO FUTURO (MA PERMANGONO MOLTI SCETTICI)!!!
La produzione di energia elettrica tra 10 anni …

Il 100% o quasi sarà
da fonti rinnovabili

12%

La maggior parte sarà
da fonti non
rinnovabili

15%

Se pensi a come sarà la produzione di energia elettrica tra 10 anni, diresti che …
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%
46

Più della metà sarà
da fonti rinnovabili

27%

Meno della metà sarà
da fonti rinnovabili

IN SINTESI
• A livello mondiale il sentiment per la situazione economica locale è molto diverso da paese a
paese: le valutazioni positive passano dal 91% dell’Arabia Saudita al 12% del Sud Africa e l’Italia
in questa classifica si trova nelle ultime posizioni (13%)
• Tra le problematiche dell’Italia emergono soprattutto l’occupazione e il funzionamento delle
istituzioni, mentre pensando alla propria zona di residenza, le principali preoccupazioni
riguardano, oltre che l’occupazione, anche l’ambiente.
• In questo contesto, dove la popolazione urbana è in continua espansione e dove il riscaldamento
globale e la situazione ambientale sono ormai diventati importanti preoccupazioni a livello
mondiale, la conoscenza del concetto di sostenibilità è in costante crescita
• Il settore energetico potrebbe fungere da traino per un modello di sviluppo sostenibile, ma le
aziende che ne fanno parte non godono di un elevato favore e anche a livello globale devono
affrontare importanti sfide a livello reputazionale
• Il settore energetico ha quindi due obiettivi: ridurre l’inquinamento ambientale e le emissioni e
migliorare il processo di produzione, utilizzando soprattutto fonti rinnovabili
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IN SINTESI
• Noi cittadini siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo, prestando attenzione al consumo di
energia elettrica. Per fare questo, le principali azioni che si è disposti a mettere in atto
riguardano l’acquisto di elettrodomestici a ridotto consumo e una climatizzazione più razionale
• Anche l’ acquisto di auto elettriche/ibride è uno dei modi per dare il proprio contributo, infatti il
rispetto dell’ambiente e la mancata emissione di gas inquinanti sono le principali motivazioni
che spingono verso l’acquisto di queste tipologie di auto
• La possibilità di pagare un sovrapprezzo su energia e gas per favorire gli investimenti in fonti
rinnovabili non convince l’intera popolazione: metà del campione intervistato si dimostra
disponibile in tale senso, ma è comunque disposto a pagare molto poco, mentre l’altra metà non
lo è
• Nonostante le comunità energetiche siano ancora poco conosciute, c’è apertura verso il
‘prosumerismo’ di energia elettrica da fonti rinnovabili, soprattutto tra chi abita in un condominio,
ma non solo …
• Vi è la convinzione che l’energia da fonti rinnovabili sarà il prossimo futuro, anche se permane
ancora dello scetticismo
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