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Quanto siamo preoccupati?
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Il cambiamento climatico non 

è attualmente la principale

preoccupazione delle

persone. 

In ogni caso più della metà

delle persone se ne 
preoccupa, soprattutto a 

causa degli impatti che si

stanno già osservando . 



Il cambiamento climatico è una preoccupazioni rilevente,

ma meno di SALUTE e GUERRA. 
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Media globale dei paesi

Q. Ecco una lista di alcuni

temi di cui alcune persone

si preoccupano.

In che misura ti sei 

preoccupato di ciascuna di 

esse nelle ultime 2-3 

settimane? 

Base: 22, 534 adulti online di età compresa tra 16 e 

74 anni in 30 paesi, 18 febbraio - 4 marzo 2022.

Area di preoccupazione Una grande quantità / una discreta quantità Per niente

61%

57%

52%

52%

51%

50%

50%

48%

47%

46%

44%

38%

36%

31%

28%

26%

25%

27%

29%

30%

25%

27%

31%

21%

29%

25%

27%

35%

23%

21%

8%

12%

14%

12%

14%

14%

15%

15%

18%

18%

20%

18%

22%

28%

32%

La salute tua, dei tuoi cari

Guerra e terrorismo

Non avere abbastanza soldi

Il basso rispetto per gli altri

La pandemia / Covid

Educazione eprospettive per i giovani

Criminalità

Cambiamenti climatici

Proteggere i bambini dalla pornografia…

Diseguaglianze e discriminazioni

Disoccupazione

Come vanno le cose al lavoro

Invecchiare

La relazione col partner

problemi legati a droghe e alcool

Un pò di



48%

71%

69%

69%

68%

63%

63%

61%

60%

59%

54%

53%

50%

49%

46%

45%

45%

45%

42%

41%

39%

39%

38%

36%

36%

34%

34%

34%

31%

29%

28%

31%

19%

23%

19%

27%
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24%

25%

24%

29%

29%

32%

38%

27%

31%

31%

37%

29%

37%

36%

31%

36%

28%

32%

38%

32%

34%

38%

38%

38%

46%

15%

8%

5%

8%

3%

7%

8%

12%

9%

9%

15%

11%

7%

15%

15%

15%

14%

18%

16%

20%

10%

20%

29%

27%

18%

27%

26%

18%

24%

26%

20%

Global Country Average
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Dati del paese

Q. Ecco una lista di alcuni

temi di cui alcune persone

si preoccupano. 

In che misura ti sei 

preoccupato di ciascuna di 

esse nelle ultime 2-3 

settimane? 

Base: 22, 534 adulti online di età compresa tra 16 e 

74 anni in 30 paesi, 18 febbraio - 4 marzo 2022.

Paese Una grande quantità / una discreta quantità Per nienteUn pò di

Se nel mondo una persona su due si preoccupa del cambiamento

climatico, in Italia sono ben 7 su 10 (prima in Europa)
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Stiamo andando verso un disastro ambientale SE NON CAMBIAMO RAPIDAMENTE le nostre abitudini

% d'accordo

Sondaggio Ipsos sulle tendenze globali

Base: circa 1.000 adulti tra i 16 e i 75 anni (18-75 negli USA) in ogni mercato per ogni ondata

L’emergenza… è dietro l’angolo (è ora di agire)

Anno 2013 2021



© Ipsos | Earth Day 2022 | Aprile 2022 | Versione 1 | Uso pubblico6 –

A livello globale, l'opinione pubblica crede che i governi, le imprese e gli individui

debbano fare la loro parte, o la transizione verso lo sviluppo sostenibile rischia di fallire. 

Combattere il cambiamento climatico: una responsabilità condivisa...

Italia: 71%

In media, il 70% delle

persone è d'accordo che se 

gli individui non agiscono

ora, le generazioni future 

non riusciranno a 

sopravvivere. 

Il 68% ritiene che se le 

aziende non agiscono ora 

per combattere il 

cambiamento climatico, 

deluderanno i loro dipendenti

ed I loro clienti.

Italia: 66%

Il 68% dice che se il 

governo non agisce ora

per combattere il 

cambiamento climatico, i

cittadini ne saranno molto

delusi.

Italia: 68%

Scarica il rapport

su 31 paesi

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-04/Earth%20Day%201_0.pdf


L'offerta ha il ruolo principale: è necessario maggiore impegno 
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Il pubblico attribuisce ai 

settori più associati alle 

emissioni di carbonio

una maggiore

responsabilità nel ridurre

il loro contributo al 

cambiamento climatico -

gli ESG acqusiscono

rilevanza.



82%

80%

77%

77%

74%

74%

68%

62%

55%

53%

14%

15%

18%

17%

20%

20%

26%

32%

37%

39%

Società energetiche (energy c.)

Settore automobilistico

Trasporti pubblici

Linee aeree

Industria di largo consumo

Aziende high-tech/elettronica

Abbigliamento, lusso, accessori

Aettore alberghiero

Vendita on-line, delicery

Servizi finanziari, bancari, ass.
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Media globale dei paesi

Q. Ora pensi ad alcuni

specifici settori.

Quanta responsabilità ha 

ognuno di essi per limitare il 

proprio impatto sul

cambiamento climatico?

Base: 23.577 adulti online in 31 paesi, 18 febbraio -

4 marzo 2022. NB intervistati adulti di età

compresa tra 16 e 74 anni in 30 paesi, adulti di età

compresa tra 16 e 99 anni in Norvegia.

Settore Una grande responsabilità Nessuna responsabilità

Chi emette più CO2 è investito di maggiori responsabilità



© Ipsos | Earth Day 2022 | Aprile 2022 | Versione 1 | Uso pubblico9 –

Base: Capitani d'industria britannici (107); intervistati da maggio ad agosto 2021

Etica e sostenibilità sono elementi sempre più rilevanti in azienda

(INTERVISTA TOP MANAGER) ..pensando alle imprese, quali sono i fattori più importanti che prende in considerazione
quando da un giudizio sulle aziende? 

38
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36

30

10

2

36
31

28
24 24

21

Forza 

finanziaria/performance

Valori

aziendali/etica/onestà

Reputazione/marchio Qualità del management/ 

Leadership

Sostenibilità Resp. Sociale

d’impresa

2018 2021

https://www.ipsos.com/en-uk/captains-industry-survey-top-10-findings
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Gli ESG acquisiranno sempre più incisività

STUDIO: Global Business Influencer in Europe

Investimenti in ESG (similar / higher spend than before COVID-19)

For each of the following domains, please indicate whether your company’s spending has been higher, lower or 

about the same compared to before the COVID-19 crisis; For each of the following domains, please indicate 

whether you expect your company’s spending to be higher, lower or about the same compared to the past 12 

months. GBI Barometer 2021: Europe



© Ipsos | Earth Day 2022 | Aprile 2022 | Versione 1 | Uso pubblico11 –

"Quale dei seguenti aspetti, 

è più importante per te nel

giudicare un’azienda?"

Base: 24.332 adulti di età compresa

tra i 16 e i 75 anni (18-75 in USA e 

CA) in 25 mercati, intervistati tra

agosto e settembre 2021

l percorso verso una maggiore sostenibilità è un’opportunità

per il business?

40%

40%

38%

37%

36%

35%

32%

32%

32%

31%

29%

28%

27%

26%

26%

25%

25%

22%

22%

19%

17%

16%

15%

14%

11%

54%

47%

47%

53%

45%

63%

54%

62%

60%

51%

61%

64%

70%

61%

72%

70%

66%

69%

62%

77%

65%

82%

74%

78%

78%

Denmark
Great Britain

Australia
Italy
US

Peru
Canada

Romania
South Africa

France
Ireland

Germany
Chile
India

Kenya
Argentina
Indonesia

Nigeria
Philippines

Mexico
Thailand

Colombia
Singapore

Brazil
China

Aziende che pagano

la giusta quantità di tasse

Le aziende che fanno tutto il possible

per ridurre i danni all'ambiente
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È un'opportunità che ha un legame con la «Fiducia (trust)»

Sono stati analizzati 46 brand italiani in 20 Paesi

30
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40

45

50

55

60

65
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% livello di sostenibilità percepita



74%

15%

11%

6
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37
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D2. In particolare, la sua azienda ha implementato o sta implementando delle strategie di transizione verso la sostenibilità?

D7. Quanto la sua azienda ha investito / ha intenzione di investire nei prossimi 3 anni in questo processo di transizione verso la sostenibilità? Le chiedo 

di indicarmelo in percentuale sul fatturato della sua azienda.

1 aziende su 3 ha una strategia consolidata per la sostenibilità

4 su 5 sono comunque in movimento (spesso in modo non organico)
TOP MANAGER, 

IMPRENDITORI

E' in essere una strategia 

Stiamo iniziando ad implementare

una strategia 

Abbiamo intenzione di implementare 

una strategia, ma non è una priorità

Non abbiamo una vera strategia ma 

realizziamo alcuni progetti specifici

Non si adatta al nostro business

Non abbiamo familiarità

con questo tema

Transizione verso la sostenibilità della propria azienda 

78%

Progetti ESG intrapresi dalle imprese

AMBIENTE

Impatto

sulla società

Evoluzione

della governance



Attenzione al rischio di 'greenwashing' (inconsapevole?)
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Imprese che ritengono sarà importante per marketing

e comunicazione concentrarsi sulla sostenibilità: 87%

Imprese che hanno una strategia per la sostenibilità: 62%

Un gap (almeno) del 25%
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Esistono dei rischi importanti per dei brand che non hanno

una strategia organica

Dicono di essere giusti

per il pianeta, ma poi 

trattano i loro

dipendenti in modo 

intollerabile.

In vita mia, non berrò

mai più la loro birra.

"

"

Sull'ambiente

Sul sociale e la governance



Per il consumatore è il tempo di agire?
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Il 71% dei consumatori dice 

"so cosa fare a livello 

personale" per combattere il 

cambiamento climatico. 

(Ma lo sanno davvero?)

2 su 3 non sanno 

identificare le imprese 

davvero sostenibili
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12 paesi comparatori -

tendenza

Q. Pensando alle cose che

potresti fare per limitare il tuo

contributo al cambiamento

climatico, quanto è probabile

o meno che tu faccia i

seguenti cambiamenti entro il 

prossimo anno? 

Probabile

Base: 2022: 11.1015 adulti online di 16-74 anni in 

12 paesi; 2021: 10.005 adulti online di 16-74 anni 

in 12 paesi; 2020: 10.504 adulti online di 16-74 

anni in 12 paesi; 2014: 12.135 adulti di età

compresa tra i 16 e i 74 anni in 12 paesi. Date del 

fieldwork: 18 febbraio - 4 marzo 2022; 19 febbraio -

5 marzo 2021; 21 febbraio - 6 marzo 2020; 26 

settembre - 10 ottobre 2014. I paesi di confronto

sono quelli a cui è stata posta questa domanda nel

2021 e nel 2020: Brasile, Cina, Francia, Germania, 

Gran Bretagna, India, Italia, Giappone, Polonia, 

Russia, Sud Africa e Stati Uniti. Dichiarazione sulle

fonti di riscaldamento alternative non incluse come 

prima domanda nel 2022 

I comportamenti cambiano, ma lentamente.

33%

38%

39%

38%

45%

47%

47%

54%

40%

42%

45%

47%

50%

51%

51%

52%

57%

consumare meno LATTICINI, sostituirli con succedanei com eil
latte di soia/avena

consumare meno CARNE, o rimpiazzarla in parte con proteine
vegetali

prendere meno l'AEREO, sostituendono con bus e treno

camminare, usare la biciletta ed i mezzi pubblici invece
dell'AUTO

usare meno ACQUA: docce più brevi, irrigazione più attenta

risparmiare ENERGIA, spegnendo le luci, ed usando isolati

RICILARE vetro, plastica, carta…

evitare di ACQUISTARE nuovo prodotti, riparando quelli
vecchi o acquistando usato

evitare i provotti con PACKAGING eccessivo 65%

58%

52%

61%

58%

55%

54%

51%

51%

ITALY2022 2014



"L'ambiente è in una fase critica: il mondo deve agire ora"
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E non dimentichiamo mai che il mondo non è omogeneo!!

AttivistiPragmatici
Collaboratori

in conflitto

Negazionisti 

disimpegnati
Scettici

17%29%18%19% 16%
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Inoltre la consapevolezza dello specifico impatto delle proprie

azioni è a volte distorta

Probabile

Ranking per la riduzione

delle emissioniMedia globale dei paesi

Q. Quali tre delle seguenti

azioni, se ce ne sono, pensi

che avrebbero il maggior

impatto sulla riduzione delle

emissioni di gas serra? 

Base: 23.577 adulti online in 31 paesi, 18 febbraio -

4 marzo 2022. NB adulti intervistati di età

compresa tra 16 e 74 anni in 30 paesi, adulti di età

compresa tra 16 e 99 anni in Norvegia. *Fonte: 

Ivanova et al., 2020. Quantificare il potenziale di 

mitigazione del cambiamento climatico delle

opzioni di consumo. Disponibile qui: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-

9326/ab8589/pdf 

49%

30%

28%

22%

22%

21%

16%

16%

15%

15%

7%

5%

4%

Riciclare

Acquistare energia rinnovabile

Meno packaging

Comprare meno

Usare soprattutto mezzi pubblici

Avere impianti più efficienti

Guidare in modo da rsparmiare carburante

Coltivare il porpprio cibo

Avere una casa a minore impatto ambientale

Vivere senza auto

Seguire una dieta vegana

avere spazi domestici più ridotti / cohousing

Non avere animali domestici

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab8589/pdf
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La consapevolezza è fondamentale.

La conversione ecologica 
potrà affermarsi soltanto 
se apparirà socialmente 

desiderabile.

Alex Langer - Eurodeputato

1.8.1994



Un'opportunità di cambiamento?
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La pandemia ha dimostrato che è possibile per le persone

trasformare il loro comportamento molto rapidamente.75%

Fonte: Ipsos/Global Commons Alliance. Dettagli qui

Le persone concordano sul fatto che la ripresa post-

pandemia è un momento unico per costruire società più

resistenti agli shock futuri.
71%

https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/global-commons-survey-attitudes-transformation-and-planetary-stewardship#:~:text=The%20Global%20Commons%20Alliance%20has%20published%20its%20report,between%20April%20and%20May%202021%20by%20Ipsos%20MORI.


Quindi, come comportarsi in questa situazione? AGIRE CON..
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CREDIBILITÀAUTENTICITÀ RILEVANZA

Bisogna far leva sul know-

how del proprio business per 

guidare il cambiamento

Focalizzando gli sforzi

sulla catena del valore

E rimanendo in linea con

la propria missione ed

il posizionamento dei marchi

ESSERE COERENTI 

(PARTENDO, DALLA 

PROPRIA STORIA) 

Coinvolgere, co-creare

il proprio percorso

di crescita coi partner

ed i gruppi di interesse

Non partire da zero, ma 

allinearsi a realtà esterne

ed alle migliori esperienze

(ricicliamo le idee migliori!)

ALLEARSI E 

COLLABORARE

(COPIARE CON ORGOGLIO!)

Pensare il proprio modo

di agire per essere sempre più 

sostenibili ed efficienti

Generare un sentimento positivo 

verso la propria azione nei 

clienti, dipendenti, popolazione, 

istituzioni

Generare cambiamento sociale, 

avere impatto riconosciuto!!! 

RENDICONTARE

(CON DATI CREDIBILI)

La tecnologia sarà l'abilitatore, la collaborazione il carburante

The future

must be

‘ACTION-

LEADERSHIP’, 

not just

‘thought -

leadership’.



Grazie
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