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Metodologia e campione

4852 Genere

Uomo

Donna

Zone di residenza

Nord 
Est

19%
Nord 
Ovest

27%

Centro

20%

Sud e 
Isole

34%

L’indagine è stata condotta mediante interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview) su un campione composto da 1.200 cittadini italiani

maggiorenni, rappresentativi della popolazione per genere, età, area geografica, livello d’istruzione e partito votato alle ultime elezioni.

Le interviste sono state somministrate dal 11 al 16 gennaio 2023.
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Classe
d’età

18-24 anni 25-34 anni

35-44 anni 45-54 anni

55-64 anni oltre 64 anni
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non laureati

laureati
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L’aumento delle spese militari
Più della metà degli italiani si dichiara contrario all’aumento delle spese militari entro il 2028. Poco meno di un quarto è favorevole mentre il 22% risulta indeciso e preferisce non 

esprimersi. Tra i più contrari si rilevano i residenti nel Nord-Ovest e nel Centro Italia.

Nel 2022 per le spese militari l'Italia ha speso circa 26 miliardi di euro, pari all'1,5% del proprio Prodotto Interno Lordo (PIL).
L'attuale Governo ha in previsione di portare le spese militari al 2% del PIL entro il 2028, con un aumento di spesa di circa 12 miliardi di euro in 6 anni. 
Lei è favorevole o contrario con questa proposta?
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Tra i più contrari…

Residenti nel Nord-Ovest 62

Residenti nel Centro 62

Laureati 57
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La proposta di tassazione degli extra profitti delle aziende energetiche
Un’ampia maggioranza degli italiani si dichiara favorevole a tassare gli extra profitti al fine di contrastare il caro bollette o per investire nello sviluppo delle energie rinnovabili.

I contrari alle proposte presentate rappresentano una quota del tutto minoritaria che non supera il 10% della popolazione. 

A causa dell'attuale crisi energetica le aziende produttrici di energia fossile stanno realizzando degli extra profitti.
Lei è favorevole o contrario con la proposta di tassare il 100% degli extra profitti e riutilizzare il ricavato per...

Contrastare il caro bollette Investire in energie rinnovabili
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La proposta di tassazione degli extra profitti delle aziende militari
Più di due italiani su tre si dichiarano d’accordo sul tassare gli extra profitti delle aziende del settore della difesa.

Le fasce d’età più anziane, gli uomini e i laureati risultano essere tra i più favorevoli alla proposta.

A causa dell'attuale conflitto tra Russia e Ucraina, le aziende nel settore della difesa stanno realizzando degli extra profitti.
Lei è favorevole o contrario con la proposta di tassare gli extra profitti di queste aziende?

Tra i più favorevoli…

Over 54 81

Uomini 76

Laureati 74
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favorevole contrario non saprei
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Dove indirizzare gli investimenti futuri sul piano energetico
Più di un italiano su due ritiene che l’Italia dovrebbe puntare soprattutto sulla transizione energetica a discapito dell’attuale utilizzo delle fonti fossili. Chi spinge per un maggiore utilizzo di 

quest’ultime assume una posizione minoritaria, pari al 9% della popolazione.

Alla luce dell'attuale situazione internazionale politica ed energetica, ritiene che l'Italia debba investire ….
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esclusivamente nella transizione energetica
(es. fonti rinnovabili e risparmio energetico)

in gran parte nella transizione energetica
e in misura minore in fonti fossili

in egual misura tra fonti fossili
e transizione energetica

in gran parte in fonti fossili
e in misura minore

nella transizione energetica

esclusivamente in fonti fossili
(es. nuovi rigassificatori, gasdotti e trivelle)

non saprei
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In prevalenza
nella transizione 

energetica
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nelle fonti fossili



“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan

Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e 
integrando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.

SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la comprensione 
e l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder, alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, 

politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.

✓ AFFIDABILITÀ, 42 ANNI DI ESPERIENZA SUL MERCATO E MANAGERIALITÀ
✓ INNOVAZIONE, DEGLI STRUMENTI, DEI PROCESSI E DEI CONTENUTI

✓ CURA ARTIGIANALE, PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA E CENTRALITÀ DELL’INTERPRETAZIONE
✓ DATI, MOLTEPLICITÀ DELLE FONTI E FIELDWORK PROPRIETARIO

✓ ALGORITMI, SOLUZIONI AFFIDABILI E SCALABILI
✓ PERSONE, ETICA PROFESSIONALE E RIGORE METODOLOGICO

SWG è membro di ASSIRM, ESOMAR, MSPA e ASSEPRIM. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR.

swg.it | info@swg.it | pec: info@pec.swg.it @swg_research SWG S.p.A.

TRIESTE
Via San Giorgio 1 – 34123
Tel. +39 040 362525
Fax +39 040 635050

MILANO
Via G. Bugatti 5 - 20144 
Tel. +39 02 43911320
Fax +39 040 635050

ROMA
Piazza di Pietra 44 - 00186 Tel. 
+39 06 42112
Fax +39 06 86206754
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