
Tutti i diritti riservati 19 

Lo sviluppo di Internet e IA è positivo per la maggioranza  
degli italiani ma va monitorato 

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 luglio 2020. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI 
su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni. 

Secondo lei, per quello che ne sa, lo sviluppo di Internet e dell’Intelligenza Artificiale è qualcosa di positivo 
o qualcosa di cui essere preoccupati? 
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56 

15 

2 

9 

è qualcosa di molto positivo, da incentivare assolutamente 

può essere positivo, ma va tenuto sotto controllo 

può risultare utile in alcuni casi, ma i rischi sono elevati 

è qualcosa di estremamente pericoloso, da evitare assolutamente 

non saprei 

% 
25-34 anni 

% 
Over 64enni 
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Metà del Paese ritiene che i Big della tecnologia sfrutteranno la 
crisi attuale a proprio favore, il 31% crede che saranno di supporto 

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 luglio 2020. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI 
su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni. 

In questa particolare fase in cui il mondo deve arginare la pandemia e affrontare la crisi economica, ritiene che le grandi società 
internazionali della tecnologia (Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon...) 

cercheranno solo di sfruttare la situazione 
per incrementare i profitti e il proprio potere 49% 

daranno un importante supporto agli Stati e alle 
persone (app di tracciamento, smartworking, telemedicina...) 31% 

avranno un ruolo marginale 

non saprei 15% 

5% 

% 
under 34 anni 

% 
45-64enni 
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Il ruolo determinante dei Big della tecnologia riguarderà 
soprattutto lo smartworking e la didattica a distanza 

Secondo lei, i big della tecnologia in quali dei seguenti servizi potrebbero svolgere soprattutto un ruolo determinante per migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro e contrastare la pandemia? (possibili 3 risposte)  

lo smartworking e la didattica a distanza 47 
la ricerca del vaccino 37 
le comunicazioni in situazioni di emergenza 36 
la sicurezza 33 
la telemedicina 31 
le app di tracciamento sanitario 24 
i sistemi di consegne a domicilio 15 
nessuno di questi 2 
non saprei 9 

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 luglio 2020. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI 
su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni. 
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I Big Tech contribuiscono allo sviluppo  
e all’efficienza delle imprese  

Più in generale, rispetto alle grandi società tecnologiche, quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni: 
(% di quanti sono d’accordo)    
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30 

danno una spinta allo sviluppo della tecnologia 

consentono alle imprese di essere più efficienti 

contribuiscono al benessere dei cittadini in quanto forniscono servizi 
internet a basso costo 

hanno troppo potere 

favoriscono la democrazia e la libertà di espressione 

ostacolano la democrazia 

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 luglio 2020. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI 
su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni. 
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Nel complesso le compagnie tecnologiche avranno un ruolo 
positivo nello sviluppo economico per oltre 4 italiani su 10   

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 luglio 2020. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI 
su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni. 

Quale sarà il ruolo delle grandi compagnie tecnologiche nell'economia?  

sarà un ruolo positivo, offriranno servizi che aiuteranno i 
Paesi e le imprese a recuperare più in fretta  46% 

sarà un ruolo negativo, accumuleranno i profitti 
mettendo in difficoltà Paesi e le altre imprese  24% 

non saprei 

% 
under 34 anni 

30% 
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Ritiene importante che in Europa si facciano investimenti per creare un polo tecnologico europeo che possa competere  
con i giganti della tecnologia americani e cinesi?  

41 

33 

10 

16 

sì, è fondamentale per i futuri assetti politici ed 
economici mondiali  

è importante, ma non bisogna impiegare risorse 
pubbliche  

non è importante, la tecnologia è globale, non 
importa da dove proviene  

non saprei 

74% 
% chi lo ritiene 
importante 

Un polo tecnologico europeo: ritenuto molto importante ma 
un terzo ha dubbi sull’impiego di soldi pubblici 

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 15-17 luglio 2020. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI 
su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni. 


