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L’Italia la pensa diversamente e, nonostante la 
pandemia, guarda al futuro. Forse è tempo di 
ripensare anche il modo in cui raccontiamo il 
nostro Paese.

prospettive per il futuro 
erano di incertezza e le 
persone mettevano in 
dubbio il funzionamento 
dell’intero sistema. Nel 
2021 assistiamo alle 
conseguenze dirette dei trend 
registrati nelle precedenti edizioni. L’indagine mette 
in evidenza ancora una volta l’importanza del 
“fattore prossimità” - 76% di fiducia verso il proprio 
datore di lavoro - e quella attribuita dagli italiani alla 
realtà delle imprese, con il conseguente mandato 
per cui il Business deve agire al di là del Business 
stesso. Si conferma, inoltre, il problema della 
gestione dell’informazione con tutte le istituzioni 
chiamate a compiere ogni sforzo per offrire notizie 
obiettive, affidabili, verificate. A seguire, un’analisi 
dei principali dati raccolti, italiani e globali.

ispetto ai 28 Paesi coinvolti nell’Edelman Trust 
Barometer 2021, l’Italia rappresenta una 

eccezione. L’indice generale della fiducia, infatti, è 
salito di 3 punti percentuali (52%) rispetto al 2020. Tre 
delle quattro istituzioni (non è il caso delle ONG) gua-
dagnano terreno in termini di fiducia: il Governo sale 
di ben 10 punti, il Business di 2, i Media di 1. 
Questa 21° edizione del Trust Barometer dimostra 
quanto la narrazione solitamente negativa che noi 
italiani facciamo di noi stessi e del nostro Paese non 
rispecchi la realtà e come molte nostre criticità siano 
comuni ai vari Paesi occidentali, che in molti casi 
fanno anche peggio di noi. 
L’analisi sulla fiducia di Edelman in Italia può ormai 
contare 16 anni di storia, durante i quali sono emerse 
diverse tendenze, alcune delle quali subiscono 
un’accelerazione mentre altre registrano una 
amplificazione dovuta alla pandemia. Nel 2020, le 
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https://www.edelman.it/edelman-trust-barometer-21st-edition


Una grande opportunità per le aziende 

l mondo delle imprese emerge 
come l’istituzione che riscuote 

la maggior fiducia (61% su scala 
mondiale, 59% in Italia), più dei 
Governi (53% nel mondo, 51% in 
Italia), più dei Media e più delle 
Organizzazioni Non Governative 
(per tanti anni al primo posto). Non 
solo, il Business appare come 
l’unica istituzione che sia 
contemporaneamente etica e 
competente. L’indagine mette in 
evidenza l’importanza attribuita 
anche dagli italiani alla realtà 
rappresentata dal mondo 
aziendale e dai suoi protagonisti. Il 
74% del campione si aspetta infatti 

I

che i CEO prendano posizione 
rispetto a temi come l’impatto della 
pandemia o l’automazione sul 
lavoro, un dato (più 4%  in un 
anno) che riflette la fiducia nei loro 

confronti e in quello che stanno 
facendo. Questo consenso verso il 
datore di lavoro ed in generale 
verso il mondo aziendale, mette i 
CEO nelle condizioni ideali per 
svolgere un ruolo più attivo nella 
società mentre si palesa una 
evidente crisi di fiducia verso 
l’istituzione in generale e di 
scetticismo verso i leader che 
dovrebbero farsi carico dei problemi 
della collettività con soluzioni 
all’altezza della complessità. In 
questo periodo denso di difficoltà ed 
incertezza, si richiede ai leader di 
giustificare il proprio ruolo 
attraverso fatti e di trovare soluzioni 
concrete con empatia per mitigare 
le paure dei cittadini.  Oggi il 
Business deve agire prima di 
parlare se vuole restare credibile. E 
la più grande opportunità perché il 
Business guadagni fiducia consiste 
nel collaborare con le altre 
istituzioni e nell’assumere anche il 
ruolo di guardiani della qualità 
dell’informazione assicurando che 
solamente informazioni affidabili e 
attendibili vengano diffuse. 
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Media: qualcosa non sta funzionando

Per la prima volta l’indagine ha analizzato anche il livello di informazione delle persone e l’approccio nei 
confronti delle notizie. Quanti acquisiscono notizie in modo regolare, le verificano, evitano di diffonderle se non 
sono attendibili. E quanti, invece, vanno a caccia soltanto delle notizie che confermano le proprie tesi (“infor-
mation eco chambers”)? Nonostante a livello globale il dato sia preoccupante, l’Italia non si comporta affatto 
male: il 35% della popolazione pratica una buona igiene dell’informazione (a livello globale abbiamo il 26%) 
definita da un buon punteggio su tre delle quattro dimensioni che il Trust Barometer è andato a misurare.

enza troppi giri di parole Richard Edelman, 
CEO di Edelman, ha parlato di “bancarotta 

dell’informazione”. A livello globale, infatti, cala la 
fiducia nei Media, negli esperti (sovraesposti dai 
media stessi), nei motori di ricerca, nei social media. 
Una difficoltà di informazione, dimostrata anche dal 
fatto che un terzo della popolazione si dichiari poco 
disposta a vaccinarsi il più presto possibile. Del 
resto la maggioranza degli intervistati crede che i 
leader di governo (57%), i dirigenti d’azienda (56%) 
e i giornalisti (59%) vogliano deliberatamente 
ingannare la gente con informazioni che sanno 
benissimo essere false. È stato quindi un anno 
critico per l’informazione. Non solo nel mondo ma 
anche in Italia. Se da noi la fiducia nei Media ha 
sostanzialmente tenuto, la pandemia ha causato 

S perdita di fiducia in vari tipi di strumenti informativi: i 
motori di ricerca riscuotono più fiducia in assoluto ma 
perdono 6 punti rispetto allo scorso anno, seguono i 
media tradizionali che ne perdono 13, gli owned 
media (cioè i canali di proprietà delle aziende) 
arretrano addirittura di 15 mentre fanalino di coda 
sono i social media che riscuotono la fiducia soltanto 
del 30% degli italiani e perdono 3 punti rispetto allo 
scorso anno. L’indagine conferma quindi che il 
problema della gestione dell’informazione è ancora 
più evidente rispetto al passato e tutte le istituzioni 
sono chiamate a compiere ogni sforzo per offrire 
notizie obiettive, affidabili, verificate.

Più igiene per tutti
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È possibile richiedere la presentazione dell’Edelman Trust 
Barometer scrivendo a:
sergio.veneziani@edelman.com

Sono anche disponibili le analisi dei dati con focalizzazioni 
diverse rispetto all’Italia, per esempio Francia, Germania, 
U.K. e così via per tutti i 28 paesi.

Presto saranno disponibili anche approfondimenti per i 
diversi comparti industriali.

Per ulteriori informazioni visitare:
www.edelman.it
www.edelman.com
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Dicono di noi

Questa è la 21° edizione 
dell’indagine annuale sulla 
fiducia realizzata dalla società 
di ricerca Edelman Data & 
Intelligence (DxI) e si basa su 
interviste online di circa 30 
minuti condotte in 28 Paesi fra 
il 19 ottobre e il 18 novembre 
2020. Il campione è costituito 
da oltre 33.000 persone 
residenti; per élite (circa 200 
persone per Paese, salvo Usa e 
Cina) si intende un campione 
costituito da persone con età 
compresa fra 25 e 64 anni 
laureate, con un reddito che si 
colloca nella fascia alta (25%) 
del proprio Paese, abituali 
lettori e fruitori di informazioni.

Metodologia

Nonostante la pandemia e 
l’impossibilità di vederci di 
persona come ogni anno, 
l’evento di lancio italiano 
dell’Edelman Trust Barometer 
2021 si è svolto online, ottenendo 
un grande successo di pubblico. 
La sessione virtuale - disponibile 
qui - è stata presentanta da 
Fiorella Passoni (CEO, Edelman 
Italia) e commentata da Mons. 
Melchor Sanchez de Toca y 
Alameda (Sotto-Segretario del 
Pontificio Consiglio della Cultura), 
Elena Flor (Responsabile 
Corporate Social Responsibility di 
Intesa Sanpaolo) e Fulvio 
Giuliani (Capo redattore RTL 
102.5). 

Lancio italiano
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