
italiani nelle istituzioni più importanti continua a crescere 
e raggiunge quota 53%. Si tratta del dato nazionale più alto 

in Europa dopo l’Olanda (al 57%) ma superiore alla Francia 

(50%) e alla Germania, con quest’ultima che perde ben 7 

punti rispetto allo scorso anno e scivola al 46%. In particolare, 

la fiducia nel Business è stabile (59%), le NGO salgono di sei 

punti (54%) e i Media sono stabili (50%); un piccolo passo 

indietro per il Governo che perde due punti rispetto allo scorso 

anno, quando aveva guadagnato 10 punti, finendo a un 

modesto (49%). 

Sono questi alcuni dei dati principali emersi dall’Edelman 
Trust Barometer 2022, la più importante ricerca condotta a 

livello globale dall’agenzia di comunicazione Edelman su un 

campione di oltre 36.000 persone in 28 Paesi e che studia 

l’andamento del rapporto di fiducia tra i cittadini e quattro tra le 

principali istituzioni che operano nella società: Governi, Busi-
ness, Media e Organizzazioni Non Governative.

osa si intende oggi per “Trust”? La fiducia è la nuova 

moneta di scambio nelle relazioni fra tutti gli attori della 

stakeholder economy, dove le aziende sono chiamate a 

soddisfare aspettative che vadano oltre il profitto economico e 

a fornire un contributo positivo alla società. 

Edelman ha cominciato a studiare la fiducia oltre 20 anni fa, 

come reazione alla “Battaglia di Seattle” del 1999 – quando 

le proteste contro la conferenza dell'Organizzazione Mondiale 

del Commercio (WTO) scatenarono l'azione internazionale 

contro la globalizzazione. 

Da quel momento, abbiamo riconosciuto il valore del tema 

“Trust”, credendo che il suo impatto sulla società meritasse 

di essere analizzato e compreso profondamente. Un’intuizione 

che è diventata la nostra proprietà intellettuale e che ancora 

oggi guida il nostro lavoro.

Quest’anno, in netta controtendenza con quanto accade a 

livello globale e soprattutto europeo, la fiducia generale degli 
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L’indice generale 
        di fiducia in Italia 
cresce ancora 
     di un punto
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di alcuni settori come, ad esempio, quello del turismo.

La comunicazione, grazie alla sua capacità di incidere sui comportamenti, 

Le aziende dovranno occuparsi di fatti concreti, 
per rassicurare le persone sul proprio futuro, 

fornendo loro informazioni a�dabili e chiare.

ha oggi un ruolo strategico e sarà fondamentale per la ripresa

Sarà però necessario che le aziende e tutte le istituzioni, 
cambino la propria narrazione

facendola diventare più diretta, positiva ed empatica.
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   è secondo 
            dietro l’Olanda
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Cosa preoccupa gli italiani? 

onostante una buona fiducia nelle principali istituzioni, 

gli italiani si dimostrano poco ottimisti a livello globale per le 

prospettive economiche a breve termine: solo il 27% 
crede in un miglioramento delle condizioni di vita - 

proprie e della propria famiglia - nei prossimi 5 anni (la 

media globale è del 51%). Un dato in linea con le principali 

democrazie sviluppate ma superiore a quello di altri Paesi 

europei come Germania (22%) e Francia (18%) che si 

piazzano in fondo alla classifica. I timori degli italiani 

restano focalizzati principalmente sull’occupazione: più di 
nove italiani su dieci (93%), infatti, hanno paura di 
perdere il lavoro (a livello globale la percentuale si ferma 

all’85%). Una paura che si è modificata nel corso degli anni 

e, se prima della pandemia era legata soprattutto alla 

delocalizzazione delle fabbriche e all’automazione, oggi 

prevale il timore di non essere adeguatamente 
preparati. Con un’aspettativa di vita e di lavoro che si 
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allunga, oggi più che mai è necessario considerare la formazione 
costante e il re-skilling come beni di prima necessità su cui i leader 

dovranno necessariamente far sentire il proprio peso. Un tema discusso 

anche all’interno del World Economic Forum in cui è stato ribadito che la 
ripresa economica mondiale passerà attraverso nuove professioni 
di cui almeno la metà oggi ancora non esistono.

Di chi si fidano gli italiani? 

li italiani individuano nell’ambito del lavoro i soggetti a cui 

fare riferimento quando si parla di fiducia. Un dato che, tra le 

istituzioni, è supportato dall’alta fiducia nel proprio datore di 
lavoro che resta stabile al 76% mentre è più bassa in altri 

Paesi europei come la Spagna (72%), la Germania (71%) e 

la Francia (67%). Tra i leader, invece, mentre cresce 

fisiologicamente di 5 punti la credibilità degli scienziati 
(77%), resta altissima quella dei propri colleghi di lavoro 
(71%), quella delle autorità sanitarie nazionali (in salita di 

10 punti al 68%) e del proprio CEO (60%). 

G

Una grande opportunità per il business
merge l’importanza che gli italiani attribuiscono al mondo delle imprese e in particolare ai CEO: 

secondo il 72% degli intervistati questi ultimi dovrebbero informare e alimentare il dibattito pubblico su 
temi sociali come cambiamento climatico, lavoro/economia, tecnologia/automazione e su temi più 
legati ai diritti come l’equità degli stipendi, la discriminazione o l’immigrazione. Dall’analisi, inoltre, 
spicca la richiesta che i diversi stakeholder fanno alle aziende e ai loro leader affinché assumano un 
ruolo più “sociale”. In Italia oggi il 60% dei consumatori, il 57% dei lavoratori e il 56% degli investitori 
sceglie il posto di lavoro e i brand da acquistare o in cui investire in base ai propri valori e convinzioni, 
in linea con il trend che si registra a livello globale.
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L’importanza di un’informazione di qualità 

a bassa speranza in un cambiamento repentino delle condizioni economiche va di pari passo con la preoccupazione per la qualità 

dell’informazione con quasi 8 italiani su 10 (il 79% contro una media globale del 76%) che teme il proliferare delle fake news. Un 

aspetto che, però, spinge a non fermarsi alla prima informazione ricevuta e che fa del proprio datore di lavoro (65%) la fonte più 

autorevole in cui credere, più del governo (61%) e dei media ufficiali (54%).

L

Gli italiani, inoltre, sono tra i più attenti quando 

si parla di “igiene dell’informazione” e 

dimostrano una maggiore capacità di 

“isolare” le fake news visto che, più di uno su 
tre (il 35%), dichiara di acquisire notizie in 

modo regolare, effettuare una verifica 

dell’attendibilità delle notizie prima di 

condividerle e di evitare di diffonderle se non 

sono attendibili. A livello globale, invece, 

questa percentuale è di appena uno su 

quattro (26%). 

La buona informazione che unisce

uello della qualità dell’informazione all’interno della società è uno dei temi approfonditi dal Trust 
Barometer che, dall’analisi dei dati relativi ai 28 Paesi coinvolti, ha rilevato un livello di fiducia mediamente più 
alto tra gruppi ad alto reddito (62%) rispetto a quelli a basso reddito (47%). Un “gap sociale” che però si 
riduce grazie alla buona informazione, visto che tra i “ben informati” a basso reddito l’indice di fiducia sale 
al 57% mentre si ferma al 55% tra i “meno informati” con alto reddito.    
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Metodologia
Questa è la 22° 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 1° novembre e il 24 novembre 2021. Il campione è costituito da oltre 36.000 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.

È possibile richiedere la presentazione dell’Edelman Trust Barometer 
scrivendo a:
sergio.veneziani@edelman.com
myriam.panighini@edelman.com

Sono anche disponibili le analisi dei dati con focalizzazioni diverse rispet-
to 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

Newsletter a cura di Edelman Italia
Via Varese 11
20121 - MILANO
Tel. +39 02 30453100

Per essere cancellati dalla mailing list o per 
aggiungere un nuovo indirizzo scrivere a :
infomilan@edelman.com

Per dialogare con Edelman:

I dati di questa ventiduesima edizione relativi al nostro Paese 

sono stati presentati da Fiorella Passoni (Amministratore 

Delegato di Edelman Italia), Vittorio D’Amato (Professore 

associato di Leadership & Management e Direttore 

dell’Executive MBA alla LIUC – Università Cattaneo), 

Rodolfo Helg (Professore ordinario di Economia Politica alla 

LIUC- Università Cattaneo), Elia Celotto (Strategic Planner & 

Insight di Edelman Italia) rappresentante della generazione di 

mezzo tra Millennial e Gen Z e Alessandro Allocca 

(Giornalista e Docente universitario alla LUMSA), che ha 

moderato l’incontro online. 

Evento di lancio

Alessandro AlloccaElia Celotto
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