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Ricerca Episteme per #AXAForum 2018 

8 Novembre – Milano
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Metodologia e campione
Circa 4675 interviste CAWI (computer-assisted web interviewing) a un campione di 2030 individui dai 18 ai 74 
anni, effettuate a settembre 2018

GENERE ETÀ TITOLO DI STUDIO AREA GEOGRAFICA

FINO 24 ANNI 5.9%

25-34 ANNI 29.9%

35-44 ANNI 22.6%

45-54 ANNI 18.4%

55-64 ANNI 15.3%

65-74 ANNI 7.9%

LAUREA O SUP. 37.6%

MEDIA SUP. 53.1%

MEDIA INF. 9.3%

NORD OVEST 26.5%

NORD EST 19.1%

CENTRO 21.9%

SUD E ISOLE 32.5%50.2%49.8%
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Rimangono alte le preoccupazioni più individuali
In riferimento alla sua situazione personale, indichi quanto è PREOCCUPATO da ciascuno dei problemi elencati 
qui sotto. (VOTI 6-7) 
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I rischi emergenti: il cambiamento climatico al primo posto
Indichi i rischi emergenti che secondo lei potrebbero avere nei prossimi 7/8 anni l’impatto maggiore sulla 
società (massimo 3 risposte)

Base: popolazione 18÷74enni – Valori %

RISCHI TECNOLOGICI
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Essere in salute significa… la ricerca di armonia
Cosa significa essere in salute…

2018 2015

Che la mia mente e il mio corpo siano in armonia 52.8 50.4

Sentirsi pieno di energia e voglia di fare 25.0 28.0

Non avvertire dolori fisici 11.9 7.8

Poter fare quello che voglio senza pensieri 10.3 13.8
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Più sicuri con un'offerta che integri la tecnologia
Pensando all’esistenza dei nuovi dispostivi tecnologici, pensa che nella quotidianità si sentirebbe più sicuro se 
possedesse i seguenti dispositivi? (molto + abbastanza più sicuro)

Base: popolazione 18÷74enni – Valori %
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Grande apertura verso le nuove frontiere dell'innovazione

Pensando alla diffusione crescente dell’intelligenza
artificiale pensa che sia un evento positivo o negativo?

La diffusione dell'intelligenza artificiale…

Base: popolazione 18÷74enni – Valori %

Voti 6-10:

72.9%

U25:
76.0%

U25:
69.7%
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L'offerta di soluzioni tecnologiche spinge l'interesse all'acquisto
Acquisterebbe una nuova polizza se…?  (sicuramente sì)

Base: popolazione 18÷74enni – Valori %
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Un interesse crescente per dispositivi innovativi
Sarebbe interessato a un’assicurazione che le proponesse di installare dispostivi tecnologici? (molto + abbastanza)

Pensa che nella quotidianità si sentirebbe più sicuro se possedesse i seguenti dispositivi?                                  
(molto + abbastanza più sicuro)
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Star bene al lavoro significa…
E cosa significa per lei stare bene a lavoro? Scelga tra i seguenti i primi due aspetti più importanti.

Base: totale lavorano – Valori %


