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Ai giovani EXPO 2015 nel complesso piace:
• Li convince il tema
• E’ un evento aperto al mondo e al confronto tra culture
• Sono attenti agli aspetti innovativi e di sperimentazione
• Sono interessati alle ricadute in termini di promozione su
sviluppo e occupazione.

L’indagine:
Approfondimento all’interno del «Rapporto giovani»
Campione 1783 giovani (19-32 anni)
Rappresentatività su tutto il territorio nazionale.
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Giovani in grande
maggioranza
ottimisti sul successo
finale di EXPO 2015

QUANTO IL TEMA DI EXPO 2015
“NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA”
È VICINO AI TUOI VALORI E ALLA TUA VISIONE DEL MONDO?
Percentuale
41.3

1 Molto
2 Abbastanza

49.8

3 Poco

7.9

4 Per nulla

1.1

Totale

100.0
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QUANTO RITIENI PROBABILE
VISITARE L’EXPO 2015?

Molto probabile

Percentuale
19.7

Abbastanza probabile

32.9

Poco probabile

28.8

Per nulla probabile

14.3

Non so
Totale

Grande interesse a partecipare
e a esprimere proprio
protagonismo positivo in
EXPO 2015.

4.3
100.0

INTERESSE PER ESPERIENZA
DI VOLONTARIATO
NELL’AMBITO DI EXPO 2015
No, per nulla
Forse sì, dipende dalla
durata e dal tipo di attività
Senz’altro sì
Totale

Percentuale
12.5
62.8
24.7
100.0
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Sperimentare modalità di condivisione
interessa concretamente una larga parte di giovani
Quanto sei interessato, durante la vista ad Expo,
ad usufruire dei seguenti servizi (prenotandoli online)?
Percentuale di chi ha risposto «molto» o «abbastanza»

Due giovani su tre
hanno risposto di
essere interessati
almeno ad uno dei
servizi proposti.
A non essere per
nulla interessato è
meno del 15% degli
intervistati.
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Interesse abbastanza trasversale tra varie categorie
Propensione però tendenzialmente più bassa al Nord
e più alta tra i giovani più intraprendenti (studiano e lavorano)

Si supera il 50% di interesse nelle categorie più sensibili o
interessate a maggior convenienza
• Affitto stanza privati: +14%
tra chi studia e lavora
• Affitto casa privata: +11%
al Sud
• Condivisione viaggio con
estranei: + 5% maschi
• Cena a casa di privati: +7%
Centro-Sud
• Visita turistica organizzata
da residenti: +5% donne
6

3

24/04/2015

Un’ampia fetta dei giovani è interessata all’esperienza di
condivisione in sé, anche mettendo in secondo piano il costo
Il 43% lo farebbe anche con risparmio nullo o limitato
Valori ancora più elevati per i più
giovani e tra i maschi.
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Le C dei Millennial:
Connessi, Combattivi, aperti al Cambiamento
Cooperativi e orientati alla Condivisione
Nonostante il non immediato cambiamento culturale che richiede
la sharing economy trova già un ampio bacino di interesse tra i giovani
I servizi in condivisione per i giovani sono quindi
già, in molti casi, una concreta alternativa
alle forme standard offerte dal mercato.
Nella scelta conta la convenienza economica,
ma molto rilevante è anche l’aspetto più sociale
dell’esperienza in sé.

I dati del Rapporto giovani segnalano come l’economia della condivisione stia
trovando una efficace declinazione nei confronti delle esigenze e delle
sensibilità delle nuove generazioni.
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www.rapportogiovani.it
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