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della provincia di Monza e dellaBrianza su 
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territoriale
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SEZIONE 1
INNOVAZIONE E SMART CITY:  
PERCEZIONI EATTITUDINI



Tutti i diritti riservati

25

Avanzamento della tecnologia e dei dispositivi tecnologici

Servizi pubblicidigitali 14

Miglioramento della vita (facilità,velocità) 14

Migliore qualità dell'ambiente e energie rinnovabili 9

Connettività e potenziamento delle infrastrutture digitali(fibra) 8

Città piùvivibili 8

Futuro/modernità/progresso 7

Maggiore efficienza economica 4

Miglioramento della mobilitàurbana 3

Auto del futuro (a guida autonoma, elettriche, ibride...) 2

Servizi di sharing 2

Città più sicure/sorvegliate 2

Sanità 1

Non valido/non sa/nonrisponde

3

Innovazione tecnologica e smart city. Cosa le fanno venire in mente questitermini?
Risposta aperta

Valori in %. Possibilità di risposta multipla (totale > 100).

26

SERVIZI PUBBLICI DIGITALI

STUDENTI 27

LAV.AUTONOMI 22

PENSIONATI 6

MIGLIORAMENTO DELLAVITA

21

6

BENESTANTI

OPERAI

Le associazionimentali

Altre menzioni con valori %<1:
Cambiamento, Illuminazione pubblica intelligente,E-commerce,Perdita di posti di lavoro, Libertà, Gestione dei rifiuti



Tutti i diritti riservati 4

Quando pensa ai temi dell'innovazione tecnologica e delle tecnologie smart, quali sensazioni provaprincipalmente?
Indichi fino a 3opzioni

Possibilità di risposta multipla (totale >100).

Le sensazioni suscitate/1

Funzionalità Curiosità Comfort Ottimismo Fiducia Entusiasmo

34% 13%31% 26% 21% 18%

ALTAISTRUZIONE 52

LAV.DIPENDENTI 44

CASALINGHE 15

GIOVANI 39

ALTAISTRUZIONE 38

BASSAISTRUZIONE 15

STUDENTI 35

CASALINGHE 15

ALTAISTRUZIONE 24

BASSAISTRUZIONE 7



Tutti i diritti riservati 5Possibilità di risposta multipla (totale >100).

Le sensazioni suscitate/2

Incomprensione Smarrimento Paura Angoscia Alienazione Isolamento

7% 3%6% 3% 3% 3%

CASALINGHE 19

PENSIONATI 14

GIOVANI 2 ALTAISTRUZIONE 1

VIVE DASOLO 6

FAMIGLIE 1

CASALINGHE 12

PENSIONATI 11

CASALINGHE 8

Quando pensa ai temi dell'innovazione tecnologica e delle tecnologie smart, quali sensazioni provaprincipalmente?
Indichi fino a 3opzioni



Tutti i diritti riservati 6

In che modo secondo lei l'innovazione e le tecnologie smart stanno influenzando la vita dellepersone?

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di «non saprei» (4%).

L’impatto delle tecnologie smart

45

40

15

In maniera molto forte, il modo di vivere del passato è diventato impensabile oggi

Ci sono novità importanti ma il modo di vivere della gente resta fondamentalmente lo stesso

L'influenza è davvero minima, a parte in pochicasi

45% PERCEPISCE UN IMPATTO MOLTOFORTE

STUDENTI 59

Di menotra:

Di più tra:

GIOVANI 57

BASSAISTRUZIONE 37

CASALINGHE 26

DISOCCUPATI 30

VIVE DASOLO 38
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E in che modo secondo lei l'innovazione e le tecnologie smart su questi temi influenzeranno la vita delle persone infuturo?

Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di «non saprei» (6%).

La visione del futuro

47

38

15

Rappresenta il futuro, cambierà la vita di tutti

Avrà un certo impatto ma non ci saranno grossisconvolgimenti  

L'influenza sarà molto limitata, soprattutto nei piccolicentri

RITIENE CHE IL CAMBIAMENTO SARÀRADICALE

STUDENTI 64

Di menotra:

Di più tra: ALTAISTRUZIONE 59

BASSAISTRUZIONE 39

CASALINGHE 26

GIOVANI 59

47%
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Qual è l'aspetto maggiormente positivo dell'innovazione e delle tecnologie smart secondolei?

Dati ripercentualizzati in assenza di «non saprei» (6%).

Cosa piace dell’innovazionesmart

L'opportunità di mettere incontatto
nuove idee e stimolare il progresso

La disponibilità di maggiori e più rapide
informazioni sulle cose che mi interessano

La possibilità di risparmiare

La possibilità di sprecare meno  
risorse e inquinare menol'ambiente

La comodità di usufruire di servizi più  
efficienti per la casa, per gli spostamenti,  
per il lavoro, nello svago, con laburocrazia

22%

17%

15%

13%

33%

ALTAISTRUZIONE

LAV.DIPENDENTI

DISOCCUPATI

44

40

16

VIVE DASOLO 25

DISOCCUPATI 27
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E qual è invece l'aspetto maggiormente negativo dell'innovazione e delle tecnologie smart secondolei?

Dati ripercentualizzati in assenza di «non saprei» (7%).

Cosa NON piace dell’innovazionesmart

L'aumento dei costi diprodotti  
sempre più tecnologici

La difficoltà che si riscontrano nell'utilizzare  
strumenti sempre più complicati

La dipendenza dell'uomo da strumenti e
tecnologie sempre più complesse e inaccessibili

L'alienazione, la sensazione di vivere in unmondo
artificiale dove si perde il contattoumano autentico

Il controllo sempre piùtotale  
sulla vita delle persone 34%

22%

18%

13% BASSAISTRUZIONE 20

DISOCCUPATI 24

DISOCCUPATI 30

13%

CASALINGHE 14
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Le attitudini verso l’innovazionesmart
Quanto condivide le seguentiaffermazioni?

Dati ripercentualizzati in assenza di «non saprei» (tra 1% e 3%).

32

31

18

12

9

56

53

61

53

51

9

12

16

24

29

3

4

5

11

11

Sapere che le strade, le piazze, i  
parcheggi sono controllati da una  

videocamera mi fa sentire piùsicuro

Mi sembra assurdo sprecare del  
tempo in fila in un ufficio quando  

oggi si può fare tuttocomodamente  
online

Le tecnologie di oggi offrono a tutti  
l'opportunità di studiare,scambiarsi  

conoscenze e affermarsi

Sono sempre connesso, mi piace  
poter gestire la mia casa e le utenze  

tramite un'app sullosmartphone

Tra car-sharing e bike-sharing al  
giorno d'oggi non è più necessario  
possedere un mezzo privato pergli  

spostamenti

Molto d'accordo

Abbastanza in disaccordo

Abbastanzad'accordo

Molto indisaccordo

88%

Molto o  
abbastanza  
d’accordo:

BENESTANTI 92

84%

79%

65%

60%

DISOCCUPATI 79

STUDENTI 95

PENSIONATI 65

STUDENTI 93

CASALINGHE 71

STUDENTI 89

CASALINGHE 41

INDIFFICOLTÀ  
ECONOMICA

81STUDENTI

36



SEZIONE 2
INTERESSEGENERALE
E PER I SINGOLIASPETTI
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L’interesse verso innovazione e smartcities
Lei quanto si sente personalmente interessato a questiargomenti?

Dati ripercentualizzati in assenza di «non saprei» (1%).

1 2 3
7

9

23

13

26

9
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pernulla

6%

Poco

16%

Abbastanza

36%

Molto

42%

6,9Votomedio:

PENSIONATI 6,0

BASSAISTRUZIONE 5,8

CASALINGHE 5,7

ALTAISTRUZIONE 7,9

BENESTANTI 7,5

Più bassotra: Più alto tra:

GIOVANI 7,5
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L’interesse per i singoli temi
Adesso le verranno elencati una serie di argomentispecifici.
Indichi quanto è interessato, da un punto di vista generale, a ciascuno di questi.

Voti in scala 1-10. Dati ripercentualizzati in assenza di «non saprei» (1% per  

tutti gli argomenti).

Più bassotra: Più alto tra:

Produzione di energia da fonti rinnovabili

7

Casalinghe
,6 6,8

Alta istruzione

8,3

Riciclo e il riuso deirifiuti
Bassaistruzione

7,9 7,3

Alta istruzione

8,6

Illuminazione pubblica efficiente per rendere più sicure le strade e ridurre i consumi

7

Casalinghe
,6 6,8

Alta istruzione

8,3

Servizi permigliorare la viabilitàe ridurre il traffico
Casalinghe

7,7 6,8

Alta istruzione

8,3

Servizi di condivisione del mezzo privato (bike-sharing, car-sharing) 6,8
Casalinghe

6,8

Studenti

8,3

Servizi per monitorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo

7

Bassaistruzione
,6 6,8

Alta istruzione

8,3

Servizi digitali e automatizzati per migliorare la sicurezza urbana (videosorveglianza, sistemi di
segnalazione)

7
,

Pensionati
5 6,8

Alta istruzione

8,3

Fornitura da parte della Pubblica Amministrazione di servizi digitali online per i cittadini
7

,

Bassaistruzione
5 6,8

Alta istruzione

8,3

Soluzioni tecnologiche al servizio del patrimonio culturale(realtà aumentata) 7,1
Casalinghe

6,8

Studenti

8,3

Servizi innovativi per sviluppare nuove forme di commercio locale 7,0
Disoccupati

6,8
Benestanti

8,3



SEZIONE 3
L’INNOVAZIONE IN BRIANZA:  
PRESENTE EFUTURO



Tutti i diritti riservati 15

L’importanza dell’innovazione per laBrianza
Adesso indichi quanto ritiene ciascuno di questi temi importante specificamente per il territorio della
provincia di Monza e dellaBrianza.

Voti in scala 1-10. Dati ripercentualizzati in assenza di «non saprei» (tra 1% e 2%).

Più bassotra: Più alto tra:

Produzione di energia da fontirinnovabili
Casalinghe

7,8 6,8

Studenti

8,4

Riciclo e il riuso deirifiuti
Bassaistruzione

7,9 7,4

Alta istruzione

8,5

Illuminazionepubblicaefficienteper rendere più sicure le strade eridurre i consumi
Disoccupati

7,7 7,0

Alta istruzione

8,2

Servizi permigliorare la viabilitàe ridurre il traffico
Casalinghe

7,9 7,1

Alta istruzione

8,5

Servizi di condivisione del mezzo privato (bike-sharing, car-sharing) 7,1
Casalinghe

5,9

Studenti

8,3

Servizi per monitorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo
Casalinghe

7,8 7,2

Alta istruzione

8,3

Servizi digitali e automatizzati permigliorare la sicurezzaurbana (videosorveglianza, sistemi di segnalazione)
Bassaistruzione

7,8 7,3

Alta istruzione

8,3

Fornitura da parte della Pubblica Amministrazione di servizi digitali online per i cittadini

7

Casalinghe
,6 6,6

Alta istruzione

8,1

Soluzioni tecnologiche al servizio del patrimonio culturale (realtà aumentata) 7,2
Casalinghe

6,5

Studenti

7,8

Servizi innovativi per sviluppare nuove forme di commercio locale
7,

3

Pensionati
6,6

Studenti
7,8



Tutti i diritti riservati 16Possibilità di risposta multipla (totale >100).

I servizi presenti sulterritorio
Nel suo comune sono presenti servizi smart? Se sì,quali?

17%

20%

12%

27%

32%

32%

4%

SISTEMI DI  
SICUREZZA

VIABILITÀ

NO, NON È PRESENTE NESSUNSERVIZIO

6%

24%

SERVIZI  
ONLINEPA

ILLUMINAZIONE  
INTELLIGENTE

SISTEMI DI  
MONITORAGGIO  
DELL’AMBIENTE

BIKE/CAR  
SHARING

SERVIZI
CULTURALI

SERVIZI ASOSTEGNO  
DEL COMMERCIO  

LOCALE

nei comuni con più di 40mila abitanti17%

nei comuni fino a 10mila abitanti32%
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Ritiene sufficienti questiservizi?
Risponde chiha indicato la presenza di almeno un servizionel proprio comune (base = 76% del campione).

Ma i servizi sonoinsufficienti

41
59

Sì No

59% RITIENE INSUFFICIENTI I SERVIZIFORNITI

OVER55 51Di menotra:

Di più tra:

LAV.DIPENDENTI 66

ALTAISTRUZIONE 71



Tutti i diritti riservati 18

Ritiene sufficienti questiservizi?
Risponde chi ha indicato la presenza di  

almeno un servizio nel propriocomune

(base = 76% delcampione).

59%
41%

Sì

No

Dati ripercentualizzati in assenza di «nonsaprei» (13%).

I freni allo sviluppodei servizi smart

Qual è secondo lei il motivo principale che ha impedito lo sviluppo di questi servizi nel  
comune in cui vive?
Risponde chi non ha indicato la presenza servizi nel proprio comune o li trova insufficienti

(base = 69% delcampione).

32

20

16

15

9

7

1

Il Comune non ha lerisorse  
economichenecessarie

Il comune in cui vivo ètroppo
piccolo e costerebbero troppo

Gli amministratori sono  
insensibili a questi temi

Mancano le professionalità  
adeguate

Stanno iniziando a realizzarli ma  
ancora non sonooperativi

Non verrebbero utilizzati dagli  
abitanti del comune in cuivivo

Altro

COMUNI FINO A 10mila ABITANTI 28

COMUNI OLTRE 40mila ABITANTI 22

LAV.AUTONOMI 29

PENSIONATI 5

COMUNI TRA  10 E 20mila ABITANTI 29

COMUNI OLTRE40mila ABITANTI 5

NO, NON È PRESENTE NESSUNSERVIZIO

24%

Nel suo comune sono presenti servizi smart?



Tutti i diritti riservati 19

I cluster
Positività delleattitudini



Tutti i diritti riservati 20Valori ripercentualizzati ad esclusioni di altri profili non definibili (26%).

I cluster

Scettici

25%

Entusiasti

28%

Soddisfatti

17%

Ottimisti

15%

Distanti

8%

Curiosi

7%

• Credono che le tecnologie smart influenzeranno fortemente la vita delle persone in futuro
• Esprimono solo sensazionipositive

• Desiderano ulteriori sviluppi delle tecnologie smart

• Credono che l’influenza delle tecnologie smart sulla vita delle persone sarà limitata in futuro
• Tuttavia, le tecnologie smart suscitano solo sensazioni positive
• Desiderano che le tecnologie smart si sviluppino ulteriormente

• Credono che l’influenza delle tecnologie smart sulla vita delle persone sarà limitata in futuro
• Tuttavia, le tecnologie smart suscitano solo sensazioni positive
• Esono soddisfatti dell’attuale diffusione delle tecnologie smart

• Credono che le tecnologie smart influenzeranno fortemente la vita delle persone in futuro
• Esprimono solo sensazionipositive

• Ma sono soddisfatti dell’attuale diffusione delle tecnologie smart

• Credono che l’influenza delle tecnologie smart sulla vita delle persone sarà limitata in futuro
• Esprimono sensazioninegative

• Non desiderano ulteriori sviluppi delle tecnologie smart

• Credono che l’influenza delle tecnologie smart sulla vita delle persone sarà limitata in futuro
• Esprimono sensazioninegative

• Desiderano ulteriori sviluppi delle tecnologie smart

Di più tra:

GIOVANI 40

OVER-55 14

STUDENTI 45

CASALINGHE 32

CASALINGHE 16

BASSAISTRUZIONE 17

ALTAISTRUZIONE 41



Tutti i diritti riservati 21Valori in %. Dati ripercentualizzati in assenza di «non saprei» (4%).

L’importanza di un coordinamentounico
Secondo lei per incentivare l'introduzione di questi servizi e rendere più smart la Brianza, quanto è importante  
che vi sia un soggetto di riferimento che si occupi di coordinare e promuovere l'innovazione a livellobrianzolo?

26

54

19

1

Molto importante Abbastanza importante

Pocoimportante Per niente importante

CONSIDERA ABBASTANZA OMOLTO  
IMPORTANTE LA PRESENZA DI UN  

SOGGETTO UNICO DIRIFERIMENTO

STUDENTI 93

Di menotra:

Di più tra:

GIOVANI 92

CASALINGHE 68

PENSIONATI 73

80%
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L’importanza dell’innovazione per laBrianza
In conclusione, pensando al territorio della provincia di Monza e della Brianza, quanto ritiene importante  
puntare sull'innovazionesmart?

Dati ripercentualizzati in assenza di «non saprei» (0%).

2 3 4
9

23

35

15

9

0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

Per nulla Poco Abbastanza

2% 7% 32%

Molto

59%

7,6Votomedio:

PENSIONATI 7,0

BASSAISTRUZIONE 6,9

CASALINGHE 6,8

ALTAISTRUZIONE 8,2

BENESTANTI 8,0

Più bassotra: Più alto tra:



METODOLOGIA
E PROFILO DELCAMPIONE
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Approccio Quantitativo

Tecnica di rilevazione

Mista:
• questionari online con metodo CAWI (Computer Assisted Web  

Interviewing)
• interviste telefoniche con metodo CATI/CAMI (Computer Assisted  

Telephone/Mobile Interviewing)

Territorio di riferimento Provincia di Monza e della Brianza

Numerositàcampionaria 1000 cittadini residenti nel territorio dellaprovincia  
Margine di errore =3,1%

Campionamento
Campione estratto con criteri probabilistici, rappresentativo dei cittadini  
residenti nella provincia di Monza e della Brianza, stratificato per età,  
sesso e comune di residenza (limitatamente ai comuni maggiori)

Periodo di rilevazione 29 agosto – 6 settembre 2018

Metodologia



Tutti i diritti riservati 25

Profilo degli intervistati

GENERE CLASSE DI ETÀ

20
38 42

Giovani  
(18-34anni)

35-54enni Over-54

51% 49%

ISTRUZIONE

4832 20

Bassa Media Alta
(fino a licenzia    (finoa diploma (laurea insu)  

media) superiori)

COMPOSIZIONE NUCLEOFAMILIARE

Vivono soli 20

Coppie senzafigli 34

Famiglie 29

Altre tipologie familiari 17

REDDITO
(condizione economicapercepita)

17

69

14
Alto

OCCUPAZIONE

Lavoratori autonomi 17

Lavoratori dipendenti 36

Operai 8

Disoccupati 4

Studenti 5

Casalinghe 8

Pensionati 22

Valori in %.Dati ponderati.

Basso Medio

Dati ripercentualizzati in assenzadi

«preferisco non rispondere»(2%)



Tutti i diritti riservati

SWG  S.p.A. ha scelto di certificarsi nel 1999. È   stata tra le
prime società  del  settore a  farlo, cogliendo  quella che
sarebbe stata la linea adottata dall’associazione
internazionale della categoria. La certificazione UNI EN
ISO 9001:2015 ricomprende tutta l’attività di ricerca,
anche quella più recente legata al mondo Internet.
Lasocietà è membro di due organizzazioni di categoria:
ESOMAR e ASSIRM. ESOMAR è l’associazione
internazionale della ricerca di mercato e di opinione;
svolge un’intensa attività formativa, normativa,
regolamentare e rappresentativa della categoria con le
istanze pubbliche e private (Unione europea, Stati,
associazioni imprenditoriali).

ASSIRM è l’omologa associazione italiana; svolge
un’intensa attività legata ai problemi e alle necessità  
delle società di ricerca, con particolare attenzione al
tema della qualità.
È interlocutore della Pubblica Amministrazione e del
mondo delle imprese private per i diversi aspetti
dell’espletamento del lavoro di ricerca.
SWG fa, inoltre, parte di un network internazionale di
società di ricerca indipendenti INTERSEARCH - che non
fanno parte di gruppi multinazionali; la partecipazione a
questa rete consente uno scambio di esperienze e
conoscenze e una possibilità di compiere lavori a
carattere internazionale.

swg.it
info@swg.it | pec: info@pec.swg.it 
Trieste, Via S. Francesco 24 -34133

Tel. +39 040 362525 – Fax +39 040635050
Milano, Via G. Bugatti 7/A -20144

Tel. +39 02 43911320 – Fax +39 040 635050
Roma, Via Sallustiana 26 - 00187

Tel. +39 06 42112 – Fax +39 06 86206754

AndreaScavo
Direttore diRicerca
andrea.scavo@swg.it


