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Lo scenario globale. Le se8e fon: di instabilità
Lo scenario globale è marcato da un forte senso di provvisorietà e dall’incedere dell’incognita
Trump e dai suoi eﬀe# sullo scacchiere economico e poli,co internazionale.

le ﬁbrillazioni
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Tu# i diri# riserva,

2

Lo scenario globale. Incognita Trump
1. Un 2018 soFo il segno delle ﬁbrillazioni guerrafondaie. Il ritorno dell’instabilità in Medioriente,
dove la scelta di Trump su Gerusalemme ha innescato un processo di ribellione nei territori, ma
anche, per la prima volta in 40 anni, ha tolto all’amministrazione americana il pallino della
mediazione lasciando spazio alle mire russe e turche sull’area. Le tensioni tra USA e Corea e nel
Medio Oriente ripropongono pesantemente l’incognita dei ven: di guerra e una paura nucleare che
porta le lanceFe degli orologi indietro di più di 30 anni.

2.

Le crisi della democrazia rappresenta:va. Il mondo democra,co occidentale man,ene, anche
per il 2018, il segno di stanchezza della sua proposta. I principali Paesi europei marcano la loro
diﬃcoltà a deﬁnire maggioranze e governi stabili e sono costre# sempre più a ricorrere a ipotesi di
Grosse Koali,on. Le democrazie occidentali rischiano di essere sempre più soFo scacco, pressate, da
un lato, dalle esigenze di innovazione economica; dall’altro dalle contraddizioni della società globale
e dei suoi eﬀe# sociali (in termini di al, cos, occupazionali) che i processi di trasformazione stanno
comportando. Le società occidentali sono marcate dal segno di un rancore sociale pronto ad
esplodere, con strumen, di mediazione sociale e di governo sempre più friabili.

3. L’emergenza clima:ca, di cui si parla a momen, alterni, è anche per il 2018 il traFo di una sﬁda

non compiuta e non acceFata. Il bisogno di cambiare marcia si scontra con la forza e le resistenze
corpora,ve che rallentano l’adozione di una reale agenda per il futuro.
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Lo scenario globale. Il peso dei rischi
4. Il persistere dell’aﬀanno di fronte alle migrazioni. L’anno che verrà si segnala come un anno in cui

la ripresa di prorompen, ﬂussi migratori non è esclusa. L’esigenza è di ritrovare una quadratura del
cerchio che permeFa di deﬁnire una strategia non solo di respingimen,. A livello globale, purtuFavia,
non si vedono segnali di poli,che di apertura ai migran,, ma anzi il segno sembra essere quello di
orientare la prua a forme di maggiore protezione e chiusura. In par,colare verso l’Islam.

5.

La minaccia terroris:ca. È un’incognita. Si sa che prima o poi colpirà di nuovo. È come una
rouleFe russa per la quale si sa che è già pronto il colpo in canna. Non si sa il dove e il quando. Ma si
sa che avverrà.

6. Lo scontro popolo-élite. Si accentua la dinamica globale di una spinta contrapposta tra la pulsione
delle élite che mantengono un orientamento globalista e cosmopolita e quello dei popoli che, invece,
accentuano le pulsioni protezionis,che sia verso l’esterno, sia verso i processi di innovazione e
robo,zzazione.

7.

Segnali di rallentamento dell’economia globale. I ven, di tensione e le dinamiche indoFe
dall’amministrazione Trump, la Brexit e i suoi eﬀe# sulla Gb, la situazione spagnola, le diﬃcoltà della
Germania, il quadro con,nentale europeo, non lasciano presagire un anno di forte risveglio
economico, ma anzi alimentano la paura dell’innescarsi di nuovi faFori di fragilità
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Le parole chiave degli esper: per il 2018
STAKEHOLDER

TOP 10 parole
ripresa
immigrazione
sicurezza
ambiente
pace
economia
guerra
Europa
terrorismo
elezioni

%

33
21
16
15
11
10
10
7
6
6
CITTADINI

Top 10 parole
ripresa
sicurezza
elezioni
crisi
immigrazione
ambiente
innovazione
economia
tecnologia
lavoro
% di intervista, che hanno u,lizzato il conceFo indicato.
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%

31
24
17
16
15
14
13
13
12
10

Scenario italiano. L’interregno eterno e i rischi di tenuta sociale
La lunga fase di interregno aperta con il 2011, proseguita lungo la legislatura iniziata nel 2013, non
sembra essere des,nata a terminare. La maggioranza del Paese (stakeholder e ciFadini) ri,ene che non
ci sarà un vincitore alle elezioni 2018. Il quadro futuribile che si apre è quello di una debolezza che si fa
forza: un Paese con un Governo debole, che diventa forte in quanto non ha alterna,ve.
Stakeholder e ciFadini avvertono l’instabilità e l’incertezza dell’aFuale ripresa economica. Cresce,
inoltre, la percezione del rischio di saldatura tra il portato nega,vo della lunga crisi economica e i
cambiamen, che si iniziano a intravvedere soFo la spinta dell’economia 4.0. La somma di queste due
dinamiche accentuano le apprensioni per la tenuta sociale dell’Italia nel suo complesso e il rischio che
si apra una complessa e pericolosa stagione di esplosioni e contraddizioni sociali.
La focalizzazione del 2018 è sulla crescita. Il dito è puntato non solo sugli aspe# economici (lavoro in
primis), ma, sopraFuFo, su una visione più armonica del cambiamento. Mol, stakeholder soFolineano
il rischio della riduzione delle capacità di difesa sociale della popolazione e rime3ono al centro del
discorso poli4co il tema delle disuguaglianze. Per mol, non va solo alzata l’as,cella dell’economia, ma
anche l’aFenzione verso i temi dell’inclusione e della solidarietà. A questo tema si lega anche la solida
apprensione è generata dall’esplodere dei fenomeni razzis, e xenofobi e dal ritorno arrogante dei
naziskin.
Il complesso di queste dinamiche, unito all’incedere incessante dei processi migratori, ai ,mori rispeFo
ad un ulteriore ridimensionamento del sistema di welfare, alla faciloneria poli,ca e al pressapochismo
di alcune élite, alimenta, negli opinion leader, il senso di un vuoto pernicioso di classe dirigente e il
bisogno di un nuovo modello di classe dirigente.
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Lo scenario italiano. La voglia di futuro
La sﬁda eleForale e, sopraFuFo, il quadro post eleForale si gioca sulla capacità delle singole
forze poli,che di delineare un’idea di futuro, di società, di Paese e non solo di fare una
promessa più alleFante dei concorren,.
La sﬁda si chiama Italia. Veste i panni del proﬁlo dell’Italia per il domani. Della strategia per
riprendere dinamismo sociale, economico, imprenditoriale e culturale.
Non è una sﬁda meramente d’innovazione tecnologica, ma di mutamento di paradigma. Non
basta rendere la nostra società smart, occorre generare anche una maggiore solidità sociale ed
esistenziale.
Non ci sono scorciatoie. L’Italia può crescere. Deve crescere. Ma deve farlo complessivamente.
Non è in grado di reggere eccessi di disequilibrio sociale, in cui troppi res,no indietro.
La sﬁda dell’ammodernamento è tale solo se contemporaneamente il Paese è in grado di
mantenere a intervenire sulla riduzione delle fraFure sociali.
L’equilibrio, la sobrietà dei comportamen,, la de-corpora,vizzazione dell’economia, la sicurezza
accogliente, il controllo dell’immigrazione ma anche la tutela di chi viene e vive tra noi
correFamente, la qualità del lavoro, l’ambiente e una nuova idea di benessere: sono i molteplici
ingredien, di quel mix di cambiamento e stabilità, rinvigorimento e protezione che aleggia nel
Paese.
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Consolidare la ripresa,
garantendo la tenuta sociale del Paese
Per gli stakeholder…

immigrazione 21
sicurezza 16
disuguaglianza 4
solidarietà 2
pensioni 2
inclusione 1
welfare 1
diri# 1
giovani 1
reddito 1
paura 1

Consolidamento, tenuta sociale, pace in
bilico, rischi poli,ci e driver di futuro sono
le 5 macrocategorie che racchiudono
l’insieme delle parole chiave per il 2018
individuate dal nostro panel di esper,.
Cinque faFori streFamente connessi tra
loro, la cui combinazione e i cui sviluppi
segneranno gli even, poli,ci e sociali del
prossimo anno.

TENUTA
SOCIALE

51

ripresa
economia
sviluppo
lavoro
crisi
industria

26
10
7
6
4
1

elezioni
Europa
brexit
fake news
instabilità
populismo
nazionalismo
debito
inﬂazione

RISCHI
POLITICI

31

%

%

CONSOLIDAMENTO

54

%

PACE
IN BILICO

33

%

pace 11
guerra 10
terrorismo 6
nucleare 2
conﬂiFo 2
Corea 2

% di intervista, che hanno u,lizzato il termine indicato.

DRIVER
DI FUTURO

28

%

ambiente
innovazione
connessione
cambiamento
formazione
digitale
energia
sostenibilità

15
5
3
1
1
1
1
1
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8
7
4
4
2
2
2
1
1

Le sﬁde. Un Paese che cambia passo
Rilancio dell’occupazione e ges,one (pra,ca ed emo,va) del tema delle migrazioni sono le prime
due sﬁde unanimemente riconosciute all’Italia per il 2018, sia dagli stakeholder che dalla
popolazione. Una poli,ca volta a promuovere un’occupazione di qualità che dia maggiore
stabilità e certezze per il futuro alle famiglie ha bisogno innanzituFo di stabilità per non rischiare
di tornare nella morsa della speculazione ﬁnanziaria sul nostro debito.
Chiunque sia il vincitore ﬁnale della compe,zione eleForale dovrà mostrare competenza e
credibilità sulla scena internazionale e res,tuire all’estero l’immagine di un Paese che prosegue
nella sua opera di risanamento dei con, e di riforma dello Stato sociale. Ma più in generale l’Italia
appare chiamata da un lato a rideﬁnire il proprio ruolo in Europa e nel Mediterraneo, avendo
consapevolezza del faFo di essere un crocevia di roFe migratorie che non si fermeranno per i
prossimi 30 anni, dall’altro a ricostruire un modello sociale coerente che, a fronte della necessità
di garan,re la sostenibilità della spesa, sia capace di oﬀrire un nuovo modello di inclusione per i
propri ciFadini.
La sﬁda della governabilità è vissuta non come una “pezza”, ma come l’esigenza di dare al Paese
un Governo in grado di generare uno status di stabilità di medio periodo.
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Le prime 10 sﬁde
per l’anno che sta arrivando
Per gli stakeholder…

Per i ci8adini…

lavoro

26

immigrazione

23

bilancio e tasse

23

lavoro

17

immigrazione

21

ripresa

12

governabilità

19

sicurezza

11

disuguaglianze

11

pensioni

11

ripresa

7

economia

8

sicurezza

6

governabilità

7

pensioni

5

elezioni

7

Europa

4

debito pubblico

5

terrorismo

3

disuguaglianze

5

% di intervista, che hanno u,lizzato il termine indicato.
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Le rice8e del cambiamento
Il fronte della strategia del cambiamento, dell’Italia di domani, non è omogeneo e si
delineano almeno 5 scuole di pensiero che orientano le proposte degli stakeholder.

1. I liberal

• che vogliono un intervento dras,co su tu# gli orpelli del Paese

2. I riformatori

• che non hanno rinunciato alla speranza di poter meFere mano
a un ammodernamento complessivo del Paese

3. Gli strateghi
dell’inclusione

• che meFono al centro del cambiamento il risanamento delle
molteplici fraFure sociali e territoriali presen, nel Paese

4. I volenterosi della
ges:one

• che pensano innanzituFo ad assicurare una maggiore stabilità
al Paese

5. I par:giani
dell’innovazione

• che ritengono l’ammodernamento e l’inves,mento in
innovazione la chiave di volta a tuFe le diﬃcoltà del Paese.
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I cinque universi di azione invoca: dagli stakeholder
riduzione delle tasse
riduzione del debito pubblico
spending review
riduzione costo del lavoro
liberalizzazioni

31
32
15
5
3

riforme struFurali
riforma della PA
riforma dell'Europa
riforma della gius,zia
riforma del sistema bancario
riforma delle pensioni

LIBERAL 86%

19
19
15
7
3
3

RIFORMATORI 66%

90
82
36

GESTORI 47%
governabilità e stabilità

40

ges,one dei ﬂussi migratori

4

dare serenità

3

INCLUSIVI 48%
INNOVATORI 45%
misure per agganciare la crescita
aFrarre capitali esteri
energia pulita
innovazione tecnologica
rinnovo classe dirigente
ricerca e sviluppo
digitalizzazione

20
6
5
5
3
3
3

riduzione divario Nord-Sud
loFa all'evasione
s,molo al lavoro giovanile
loFa alla disoccupazione
loFa alla povertà
integrazione immigra,
ius soli
disimpegno militare

46

IMPRESE

32

71
72
54

POLITICA

11
10
9
5
4
4
3
2

% di intervista, che hanno u,lizzato il termine indicato.

59
26
liberal
riformatori
gestori
inclusivi
innovatori

Tu# i diri# riserva,

12

Le chiavi del domani
Lavoro

Governabilità

Controllo

Più soldi in
busta paga

Equilibrio

Ripartenza

Accoglienza

Con,nuità

Sicurezza

Equità

Stabilità

Digital
innova,on
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La scena poli:ca italiana e i suoi protagonis:
Protagonis, di ieri e di oggi. Protagonis, cui è lasciato il pallino in mano per il futuro. Il quadro tripolare
del nostro Paese porta con sé la complessa diﬃcoltà di deﬁnire un nuovo equilibrio di governo.
L’Italia è passata dalla ventennale vocazione maggioritaria, che ha incardinato le scelte eleForali dei
ciFadini dal 1994 al 2008, alla nuova vocazione frammentaria che si è insediata negli ul,mi anni.
Il quadro poli,co di questa campagna eleForale è segnato dal bricolage di storie poli:che. Quella del
centrodestra che da una coalizione a trazione unica berlusconiana, si ritrova in compresenza di due
leader e di due visioni: da un lato la spinta ingenerata da “prima gli Italiani” di salviniana
determinazione, dall’altro lato il modello liberalberlusconiano della riscoperta dello spirito del ‘94. In
mezzo una pletora di piccoli gruppi e gruppe#.
Il centrosinistra man,ene la sua vocazione maggioritaria e la sua trazione Pd, ma ha perso la dimensione
di coalizione ampia, con una scissione troppo recente per essere metabolizzata.
I Cinquestelle, invece, stanno vivendo la ﬁne della fase propulsiva del “vaﬀa” e si ritrovano da mesi in
una fase di stallo, capaci di scaldare gli animi nel centro-sud, ma in diﬃcoltà nel centro-nord del Paese.
In questo quadro le carte le hanno in mano un vecchio protagonista come Berlusconi e il segretario del
Pd, MaFeo Renzi. Sono loro che, per stakeholder e ciFadini, rappresentano gli unici protagonis, in
grado di garan:re stabilità e governabilità. Sono loro a essere percepi, come gli unici in grado di non
meFere a rischio i passi compiu, dal Paese negli ul,mi anni.
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I protagonis: italiani del 2018

STAKEHOLDER %

Berlusconi
Renzi
Salvini
Di Maio
MaFarella
Gen,loni
Grillo
Grasso
Tajani
Calenda
Di Ba#sta
Minni,
Pisapia
Prodi
Franceschini
Maroni
Zaia
Boschi
D'Alema
Lombardi
Meloni
Padoan
Zingare#

62
60
29
24
22
16
15
7
7
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

% di intervista, che hanno indicato il nomina,vo riportato
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I protagonis: globali
Trump. Il presidente Usa si man,ene saldamente, nel bene e nel male, al centro della scena
globale. Cresce la dimensione e il ruolo di Pu:n, il quale, facendo tesoro delle scelte americane
sullo scacchiere mediorientale, è riuscito a ritagliarsi un nuovo ruolo complessivo.
L’asse franco-tedesco, nel contesto europeo, appare per il momento azzoppato (per via
dell’aFuale debolezza di Merkel), mentre le potenzialità del nuovo presidente francese Macron
sono ancora da veriﬁcare. Nel vecchio con,nente l’asse del Reno, con la caduta del contrappeso
inglese e la fragilità poli,ca della leader inglese May, non ha ancora rivali e non sembrano aprirsi
spazi per un nuovo protagonismo del presidente Juncker.
Se la sﬁda agli Usa lascia qualche garanzia di esistenza a Kim Jong-Un, il mondo cinese sta
macinando una nuova dimensione strategica, portando la forza della Repubblica Popolare e il
ruolo del suo leader, Xi Jinping, sempre più nel cuore del mondo globale.
In questo quadro sempre più frastagliato, marcato da incognite e dai tamburi di guerra, un ruolo
di aFore di primo piano lo sta giocando Papa Francesco, con la dimensione del suo messaggio
evangelico, capace di inserirsi e intervenire all’interno delle contraddizioni aperte nel modello
capitalis,co.
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I protagonis: globali

Trump
Guterres

Obama

Corbyn

May

Pu:n

Merkel

Macron

Juncker Draghi

% di intervista, che hanno indicato il nomina,vo riportato

Trump

Kim Jong-Un Pu,n

Erdogan

Francesco

STAKEHOLDER

Rohani

Salman

Xi Jinping

Merkel
Macron
Xi Jinping
Kim Jong-Un
Francesco
Draghi
May
Salman
Zuckerberg
Guterres
Erdogan
Juncker
Corbyn
Rohani
Obama
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%

81
47
38
33
23
21
17
12
6
3
2
1
1
1
1
1
1
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La scelta di SWG per i propri partner e clien:
SWG ha realizzato in proprio un REPORT PREVISIONALE SUL 2018 basato sulle risposte raccolte
da un panel di oltre 200 esper: e stakeholder e da un campione di 500 ci8adini.

Nel ringraziare in par:colare coloro che hanno partecipato,
SWG oﬀre ai propri clien, e partner il resoconto di un
esercizio proiehvo e previsionale sui temi, le sﬁde e i
personaggi che cara8erizzeranno il 2018.
Un report di sintesi che vuole oﬀrire un quadro orienta:vo e
conce8uale di quelle che sono percepite come le sﬁde
cruciali che il nostro Paese dovrà aﬀrontare nel nuovo anno.
Il rapporto non con,ene, dunque, previsioni puntuali,
quanto piuFosto una RAPPRESENTAZIONE DEL BAGAGLIO
CONCETTUALE E TEMATICO DI RIFERIMENTO
CON CUI LE ÉLITE POLITICHE, CULTURALI ED ECONOMICHE
ITALIANE SI AFFACCIANO ALL’ANNO NUOVO.
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Hanno partecipato all’indagine oltre 700 persone
500 ITALIANI

Le risposte sono state
raccolte da SWG
nel corso di dicembre 2017
aFraverso interviste in profondità
e domande aperte online

220 stakeholder
aﬀeren, a seFori
quali

Un campione nazionale di maggiorenni rappresenta,vo
per genere età e zona di residenza
Giornalis,
Blogger
Responsabili della comunicazione
di imprese ed en,

16%

Comunicazione

§
§
§

35%

Poli,ca

§
§

Parlamentari
Amministratori locali

23%

Imprese proﬁt

§
§

Grandi gruppi
Pmi

6%

Terzo seFore

§
§
§

Coopera,ve
Onlus
Associazioni di categoria

§
§

En, nazionali
En, locali

§
§

Professori
Ricercatori

12% Pubblica Amministrazione
9%

Università
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Sono state richieste le previsioni 2018 su quali saranno…
i protagonis,
internazionali

le parole chiave

le sﬁde
per l’Italia
e il mondo

i protagonis,
nazionali

le azioni da intraprendere
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Trieste, Via S. Francesco 24 - 34133
Tel. +39 040 362525 – Fax +39 040 635050

swg.it

info@swg.it | pec: info@pec.swg.it

Milano, Via G. Buga# 7/A - 20144
Tel. +39 02 43911320 – Fax +39 040 635050
Roma, Via Sallus,ana 26 - 00187
Tel. +39 06 42112 – Fax +39 06 86206754

SWG S.p.A. ha scelto di cer,ﬁcarsi nel 1999. È stata tra le
prime società del se?ore a farlo, cogliendo quella che
sarebbe stata la linea ado?ata dall’associazione
internazionale della categoria.
La cer,ﬁcazione UNI EN ISO 9001:2015 ricomprende tu?a
l’a#vità di ricerca, anche quella più recente legata al mondo
Internet.
La società 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 a#vità forma,va,
norma,va, regolamentare e rappresenta,va della categoria
con le istanze pubbliche e private (Unione europea, Sta,,
associazioni imprenditoriali).
ASSIRM è l’omologa associazione italiana; svolge un’intensa
a#vità legata ai problemi e alle necessità delle società di
ricerca, con par,colare a?enzione al tema della qualità.
È interlocutore della Pubblica Amministrazione e del mondo
delle imprese private per i diversi aspe# dell’espletamento
del lavoro di ricerca.

SWG, so?oscrivendo un aumento di capitale ad essa riservato, nel 2015 è entrata con una quota del 22% nel capitale sociale di VOICES from
the Blogs S.r.l., Spin-Oﬀ dell'Università degli Studi di Milano. È nato così in Italia il primo gruppo integrato di data science che fonde l'esperienza
trentennale dell’is,tuto demoscopico tries,no, specializzato nella raccolta e analisi dei da, di mercato, sociali e poli,ci, con quella del gruppo
di ricerca accademico milanese, leader in Italia nell’analisi dell'opinione della Rete e più in generale di Big Data analy,cs.
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