
UNA FOTOGRAFIA DEL CAMPIONE: I 
LIVELLI DI ENGAGEMENT  DEGLI ITALIANI 

8Base campionaria: N=1000

Allo stato della rilevazione, a fronte dell’emergenza da COVID-19 solo il 16% degli Italiani risulta in uno stato di 

«equilibrio» e ben un terzo si trova in «allerta»

Livello di Engagement misurato con PHE scale® (Graffigna et al., 2015)

1.1

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 
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I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center
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Maschio Femmina Non
diplomati

Diplomati Laureati18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 >59

ENGAGEMENT E CARATTERISTICHE 
SOCIO-DEMOGRAFICHE

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO

Interessante notare che ad essere maggiormente in «allerta» sono le donne, prevalentemente i giovani-adulti e i non occupati. 
Mentre non risultano differenze significative tra le caratteristiche socio-demografiche dei cittadini che presentano un maggiore

livello di engagement (i.e. posizioni di «accettazione» e «equilibrio»)

Base campionaria: N=1000

1.2

** ****** **

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



9%

24%

70%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

N=229

N=610

N=158

***

***

10

ENGAGEMENT E LIVELLI DI PREOCCUPAZIONE

35 33 32

Bassa (1-5) Media (6-7) Alta (8-9-10)

%

Base campionaria: N=997 

Lei quanto si direbbe spaventato per l’emergenza 
Coronavirus (COVID-19)?

32%

Un terzo della popolazione si dichiara spaventata per l’emergenza Coronavirus e la percentuale raddoppia se consideriamo 
coloro che si trovano in «allerta», mentre chi è in «equilibrio» seppur preoccupato sembra più in grado di gestire le sue 

emozioni negative

1.5

***

•Scala di preoccupazione

•10•9•8•7•5•3•1
•Molto•Per nulla

•6•2 •4•0
•=

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 
I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center
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LIVELLI DI ENGAGEMENT E FIDUCIA
2
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Solo un terzo della popolazione italiana ritiene efficace i vaccini nel curare/prevenire le malattie e tale 

percentuale diminuisce ancora tra gli italiani «allerta». Mentre sale tra chi è in «equilibrio»

Base campionaria: N=1000 

ENGAGEMENT E FIDUCIA NEI VACCINI2.1

2 4 20 42 33

Molto in disaccordo In disaccordo

Né in accordo né in disaccordo In accordo

Molto in accordo

42%

32%

28%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

Penso che i vaccini siano efficaci nel 

prevenire/curare le malattie per cui sono stati 

sviluppati. 

%

33%

N=230

N=612

N=158

**

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 
I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



51%

34%

28%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

N=230

N=612

N=158
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ENGAGEMENT E FIDUCIA NELLA RICERCA 
SCIENTIFICA

13 18 43 35

Molto in disaccorso In disaccordo
Né in accordo nè in disaccordo In accordo
Molto in accordo

%

Base campionaria: N=1000 

Ho fiducia nella ricerca scientifica

35%

Un terzo della popolazione italiana afferma di aver fiducia nella ricerca scientifica ma tale percentuale si dimezza se consideriamo coloro 

che si percepiscono in allerta.  Inoltre, più della metà delle persone che si dichiarano in «equilibrio» provano una forte fiducia nella ricerca 

scientifica. 

2.2

**

***

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 
I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



31%

16%

11%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

N=230

N=612

N=158
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ENGAGEMENT E FIDUCIA NEL SISTEMA 
SANITARIO

3 7 30 43 17

Molto in disaccorso In disaccordo
Né in accordo nè in disaccordo In accordo
Molto in accordo

%

Base campionaria: N=1000 

Ho fiducia nel sistema sanitario

17%

Solo 17% della popolazione italiana dichiara di avere fiducia nelle istituzione e tale percentuale diminuisce fra coloro che si dichiarano in 

allerta mentre raddoppia fra coloro che si dichiarano in equilibrio. 

2.3

**

***

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 
I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



13%

6%

4%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

N=230

N=612

N=158

15

ENGAGEMENT E FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI

9 19 40 25 7

Molto in disaccordo In disaccordo
Né in accordo né in disaccordo In accordo
Molto in accordo

%

Base campionaria: N=1000 

Ho fiducia nelle istituzioni

7%

Solo il 7% della popolazione italiana dichiara di avere fiducia nelle istituzione e tale percentuale diminuisce fra coloro che si dichiarano in 

allerta mentre raddoppia fra coloro che si dichiarano in equilibrio. 

2.4

*

***

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 
I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



15%

9%

6%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

N=230

N=612

N=158

***

16

10 15 33 33 9

Molto in disaccordo In disaccordo
Né in accordo né in disaccordo In accordo
Molto in accordo

%

Base campionaria: N=1000 

Il Governo e le autorità stanno gestendo in modo efficace la 

diffusione del nuovo Coronavirus (COVID-19) in Italia

9%

Coloro che si dichiarano in «equilibrio» valutano maggiormente positivo l’operato del governo e delle autorità nel gestire la diffusione del 

Coronavirus (COVID-19).

2.5 ENGAGEMENT E FIDUCIA NELLE AUTORITA’

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 
I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center
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LIVELLI DI ENGAGEMENT E 
ATTEGGIAMENTI VERSO LA SALUTE 

E LA PREVENZIONE

3



35%

18%

17%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

N=230

N=612

N=158

***

18

ENGAGEMENT E RESPONSABILITA’ PERSONALE

2 6 28 43 21

Molto in disaccordo In disaccordo
Né in accordo né in disaccordo In accordo
Molto in accordo

%

Base campionaria: N=1000 

Sono io il primo responsabile nel prevenire il mio rischio di 

contagio da nuovo Coronavirus (COVID-19)

21%

IL 21% della popolazione si sente responsabile nel prevenire il rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19) e questo senso di 

responsabilità personale è maggiormente avvertito da chi si sente in «equilibrio»

3.1

*

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 
I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



35%

10%

6%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

N=230

N=612

N=158

19

ENGAGEMENT E GESTIONE DELLA PROPRIA 
SALUTE

12 29 55 13

Molto in disaccordo In disaccordo
Né in accordo né in disaccordo In accordo
Molto in accordo

%

Base campionaria: N=1000 

So gestire la mia salute in modo efficace

13%

Un terzo di coloro che si dichiarano in una posizione di «equilibrio» ritengono di gestire la propria salute in modo efficace, percentuale che 

diminuisce drasticamente fra coloro che sono in «allerta» 

3.2

**

***

***

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 
I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



27%

12%

7%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

20

ENGAGEMENT E GESTIONE DELLA PROPRIA 
SALUTE

1 4 27 55 13

Molto in disaccordo In disaccordo
Né in accordo né in disaccordo In accordo
Molto in accordo

%

Base campionaria: N=1000 

Anche se sotto stress, riesco a occuparmi della mia salute 

13%

Fra coloro che sono in «equilibrio» notiamo che il 27%, percentuale doppia rispetto alla popolazione italiana, dichiara di occuparsi della 

propria salute anche sotto stress, dato che diminuisce se consideriamo le persone in stato di «allerta»

3.3

***

***

N=230

N=612

N=158

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 
I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



36%

27%

22%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

N=230

N=612

N=158

21

ENGAGEMENT E RELAZIONE CON IL PERSONALE 
SANITARIO

12 16 54 27

Molto in disaccordo In disaccordo
Né in accordo né in disaccordo In accordo
Molto in accordo

%

Base campionaria: N=1000 

È importante collaborare con il personale sanitario nel 

definire come gestire la propria salute

27%

Un terzo di coloro che sono in «equilibrio» gestiscono la propria salute collaborando con il personale sanitario mentre, fra coloro che sono 

«in allerta», solo il 22% dichiara di condividere con altri la gestione della propria salute 

3.6

*

**

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 
I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center
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LIVELLI DI ENGAGEMENT E MODIFICA 
DEI COMPORTAMENTI DI CONSUMO

5
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ENGAGEMENT E CONSUMI ALIMENTARI

1

2

2

7

91

88

90

88

7

10

8

5

 Prodotti alimentari surgelati

 Prodotti alimentari in
scatola/lattina

 Prodotti alimentari freschi

Prodotti alimentari etnici

Diminuito Rimasto uguale Aumentato

5.1

Dopo essere venuto a conoscenza della diffusione del 

Coronavirus COVID-19 in Italia, nella Sua famiglia avete 

aumentato o diminuito qualcuno dei seguenti 

acquisti/consumi?….
Δ(+/-) 

+6

-2

+6

+8

Base campionaria: N=1000 

Allerta Accettazione

Profili consumatori

N=230 N=612

+15** +4 +1*

+20*** +7 +1**

+14** +4 +3

+1 -3 -

Equilibrio

N=158

La popolazione italiana, dopo aver appreso della diffusione del Coronavirus, ha principalmente aumentato gli acquisti di surgelati e di 

prodotti in scatola/lattina. Tale aumento di consumi è maggiormente evidente fra coloro che si dichiarano in «allerta».   

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center
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ENGAGEMENT E CONSUMI DI FARMACI ED 
INTEGRATORI

1

1

3

90

92

91

9

7

6

Integratori alimentari (vitamine, 
magnesio, fermenti lattici, pappa 

reale…) 

Farmaci per l'uomo

Farmaci veterinari (per animali
da compagnia)

Diminuito Rimasto uguale Aumentato

Base campionaria: N=1973 

5.2

Dopo essere venuto a conoscenza della diffusione del Coronavirus COVID-19 in Italia, nella 

Sua famiglia avete aumentato o diminuito qualcuno dei seguenti acquisti/consumi?….

Δ(+/-) 

+3

+8

+6

Base campionaria: N=1000 

Allerta Accettazione

Profili consumatori

N=230 N=612

+8 +8 +4*

+10 +4 +2*

+5 +3 +2

Equilibrio

N=158

La popolazione italiana, dopo aver appreso della diffusione del Coronavirus, ha principalmente aumentato l’acquisto di integratori e di 

farmaci. Al contrario chi è in uno stato di «equilibrio» sembra non aver modificato i suoi consumi rispetto a prima dell’epidemia

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center

Valorizzerei 
quelli boxati
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ENGAGEMENT E CONSUMI DI PRODOTTI PER 
L’IGIENE PERSONALE E DELLA CASA

1

1

1

90

79

84

9

20

15

Prodotti per la cura personale

Prodotti per la disinfezione
personale

Prodotti per la disinfezione della
casa

Diminuito Rimasto uguale Aumentato

Base campionaria: N=1973 

5.3

Dopo essere venuto a conoscenza della diffusione del Coronavirus COVID-19 in Italia, nella Sua 

famiglia avete aumentato o diminuito qualcuno dei seguenti acquisti/consumi?…. 

Δ(+/-) 

+14

+8

+19

Base campionaria: N=1000 

Allerta Accettazione

Profili consumatori

N= 230 N=612

+20*** +6 +2***

+35*** +16 +9***

+30*** +10* +7**

Equilibrio

N=158

Inoltre se consideriamo i prodotti di igiene personale e domestica notiamo che la popolazione italiana, dopo aver appreso della diffusione 

del Coronavirus, ha principalmente aumentato l’acquisto di prodotti per la disinfezione personale e della casa, comportamento che risulta 

essere accentuato fra coloro che si percepiscono in «allerta». 

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



72%

53%

33%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

N=230

N=612

N=158

***
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ENGAGEMENT E «PRODOTTI FOCOLAIO»

51 19 30

Si no non so

%

Base campionaria: N=1000 

E oggi come oggi, acquisterebbe prodotti alimentari provenienti dalle zone 

“focolaio” (cremonese, lodigiano…)

51%

La metà degli italiani si dichiara propensa ad acquistare prodotti alimentari che provengono dalle zone «focolai» ma tale percentuale 

diminuisce fra coloro che si percepiscono in «allerta».

5.4

***

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 

I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



34%

37%

51%

Equilibrio

Accettazione

Allerta

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

N=230

N=612

N=158

27

ENGAGEMENT E VALUTAZIONE DELL’ORIGINE 
DEI PRODOTTI ALIMENTARI

40 60

Si no

%

Base campionaria: N=1000 

Sono attento all’origine dei prodotti alimentari

40%

Coloro che sono in stato di «allerta» prestano maggiore attenzione, rispetto al campione italiano, all’origine dei prodotti alimentari 

acquistati

5.7

***

ALLERTA ACCETTAZIONE EQUILIBRIO 

I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center
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LIVELLI DI ENGAGEMENT E OTTIMISMO 
PER LA SITUAZIONE ECONOMICA 

PERSONALE E ITALIANA

6
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PATIENT ENGAGEMENT: 
ECONOMIA DELLA FAMIGLIA RISPETTO AD UN ANNO FA

21 71 8

Peggio Uguale Meglio

Base campionaria: N=1973 

6.1

Parliamo ora della situazione economica. Vuole dirmi se lei (la 

sua famiglia) state meglio o peggio finanziariamente rispetto a 

un anno fa?

-13

Base campionaria: N=1000 

Allerta Accettazione

Profili consumatori

N=230 N=612

-24 -11 -7

Equilibrio

N=158
Δ(+/-) 

***

Coloro che si trovano in una posizione di allerta percepisce la propria situazione economica peggiore dell’anno precedente   

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center



30

PATIENT ENGAGEMENT: 
ECONOMIA DELLA FAMIGLIA TRA UN ANNO

20 65 15

Peggio Uguale Meglio

Base campionaria: N=1973 

6.2

Fra un anno pensa che lei e la sua famiglia starete 

finanziariamente meglio o peggio di oggi?

-5

Base campionaria: N=1000 

-12 -4 +4

Δ(+/-) 

*

Allerta Accettazione

Profili consumatori

N=230 N=612

Equilibrio

N=158

Gli italiani in allerta ripongono inoltre meno speranze sul miglioramento finanziario del prossimo anno 

*** = significativo al 99,9%;  ** = significativo al 99% 

I contenuti sono soggetti a copyright e il loro utilizzo è concesso previa autorizzazione di EngageMinds Hub – Consumer, Food  & Health Research Center


