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Dall’inizio dell’emergenza, al principio di marzo, l’AreaStudi Legacoop ha 

avviato una serie di iniziative finalizzate a monitorare  il rapido evolvere della 

situazione per fornire alle imprese e alle diverse componenti territoriali e 

settoriali dell’Organizzazione punti di riferimento, in termini di informazione e 

analisi, per contriburie ad affrontare e interpretare i gravi fenomeni in atto. 

 

 

L’Osservatorio Covid19 è stato ideato e realizzato in accordo con il partner di 

ricerca SWG per osservare l’evolvere degli andamenti e delle percezioni 

dell’opinione pubblica italiana su alcuni fenomeni economici e sociali di 

interesse per la cooperazione, e per sondare il gradimento delle misure e dei 

provvedimenti in fase di ideazione, realizzazione e proposta. 

 

 

In questa sede, si ringraziano le cooperatrici e i cooperatori, sperando di offrire 

uno strumento utile a meglio comprendere la attuale difficile situazione, per 

uscirne il prima possibile. 

 

 

I materiali saranno disponibili all’indirizzo areastudi.legacoop.coop/ 
 

 
 



Tutti i diritti riservati 

6 

53 

23 

18 

sia del tutto conclusa 

avrà una seconda ondata dopo l'estate 
senza tuttavia gli effetti della prima e 

senza dover imporre un nuovo lockdown 

avrà una seconda ondata che porterà un 
nuovo lockdown dopo l'estate 

non saprei 

3 

Coronavirus: ci si aspetta una nuova ondata ma con effetti meno gravi 

 Lei crede che l'emergenza pandemica da Coronavirus: 

Valori %.  
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La maggioranza confida in un vaccino per far finire l’emergenza 
pandemica 

Valori %.  

51 

14 

11 

11 

2 

11 

scopriranno un vaccino 

con il tempo quando ci sarà l'immunità di 
gregge 

i media non ne parleranno più e i casi di 
Coronavirus verranno trattati come semplice 

influenza 

non finirà mai, andremo avanti per anni con 
periodi di nuovi picchi pandemici 

è già finita 

non saprei 

Lei crede che questa emergenza pandemica finirà del tutto quando? 
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Il Governo ottiene un voto appena sufficiente sulla gestione 
dell’emergenza. Il più critico è il ceto medio-basso 

 Come valuta l'operato del Governo guidato da Giuseppe Conte durante l'emergenza Coronavirus, in una scala da 1 a 10 
(dove 1 indica 'giudizio completamente negativo’ e 10 indica 'giudizio completamente positivo’)? 

Valori %.  

TOTALE 18-34 anni 35-54 anni Over 55 anni 
Ceto  

medio-alto 
Ceto  

medio-basso 
Ceto 

popolare 

Voto 1-5 36 38 31 39 30 42 26 

Voto 6-7 27 27 33 23 30 25 32 

Voto 8-10 37 35 36 38 40 33 42 

Media voto 6,1 6,1 6,2 6,0 6,5 5,8 6,6 

6,1 37 27 36 
Operato del 

Governo 

Voto 8-10 voto 6-7 voto 1-5 

Media voto 



Tutti i diritti riservati 

24 

45 

22 

9 

adottare misure più restrittive per evitare 
una nuova diffusione del contagio 

mantenere le misure attuali  

rendere meno rigide le misure di 
sicurezza 

non saprei 
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Le misure attuali di contenimento sono accettate da quasi la metà,  
solo il 22% vorrebbe meno rigidità 

Ritiene che il Governo debba: 

Valori %.  

TOTALE 18-34 anni 35-54 anni 
Over 55 

anni 
Ceto  

medio-alto 

Ceto  
medio-
basso 

Ceto 
popolare 

adottare misure più restrittive per evitare 
una nuova diffusione del contagio 

24 36 29 14 20 26 24 

mantenere le misure attuali  45 39 38 55 49 48 43 

rendere meno rigide le misure di sicurezza 22 17 20 25 24 20 14 

non saprei 9 8 13 6 7 6 19 
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L’attuale fase dovrebbe servire al Governo soprattutto  
per potenziare le strutture e l’organico sanitario 

Valori %. Somma citazioni. 

54 

38 

30 

14 

13 

11 

potenziare quanto più possibile le strutture sanitarie 
nazionali con strumentazione e personale adeguato 

imporre alle attività che possono lavorare in smart 
working di continuare a far lavorare i dipendenti da 

remoto 

chiudere le frontiere agli arrivi dall'estero 

permettere solo gli spostamenti intra regionali ai primi 
aumenti di casi 

continuare con le lezioni a distanza per scuole e 
università anche a settembre 

non saprei 

Quali dei seguenti provvedimenti il Governo dovrebbe adottare in questa fase  (possibili 2 risposte) 

65% 
over 54 anni 
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Il possibile contributo dei cittadini: distanziamento, mascherina in luoghi 
chiusi e maggior educazione e buon senso 

Valori %. Somma citazioni. 

65 

62 

57 

15 

12 

11 

3 

6 

Rispettando le regole di distanziamento 
sociale 

Indossando la mascherina nei luoghi 
pubblici al chiuso 

Avendo maggiore educazione e buon 
senso 

Cambiando radicalmente le proprie 
abitudini 

Limitando la vita sociale 

Evitando i mezzi pubblici 

nulla in particolare 

non saprei  

Come pensa i singoli cittadini debbano contribuire ad arginare la diffusione del virus (possibili 3 risposte) 
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Nota metodologica 

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante una rilevazione con tecnica mista, ovvero interviste 

telefoniche con metodo CATI-CAMI (Computer Assisted Telephone/Mobile Interview) e interviste 

online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), all’interno di un campione di 800 

soggetti maggiorenni residenti in Italia. 

 

Le interviste sono state somministrate tra il 15 e il 17 luglio 2020. 

 

I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni 

probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati 

ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso, età, livello 

scolare e partito votato alle ultime elezioni. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 3,4% a 

un intervallo di confidenza del 95%. 



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. 

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

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

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

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