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Executive Summary 
 
Nel 2018 NIVEA, marchio leader di prodotti per la cura della pelle, ha iniziato a discutere con esperti 
internazionali di psicologia, sociologia, neuroscienze e istruzione la percezione di una diffusa perdita 
del contatto umano, sia emotivo che fisico. Nel 2019, in seguito a queste discussioni, NIVEA ha 
commissionato un sondaggio globale da condurre presso il grande pubblico allo scopo di comprendere 
le esperienze delle persone in materia di contatto fisico: quanto è desiderabile, come ottenerlo, i suoi 
benefici e i relativi ostacoli.  

 
Il risultato è un esauriente rapporto globale – il primo nel suo genere – sullo stato attuale del contatto 
umano. Il rapporto, che si basa su 12.207 persone intervistate in 12 Paesi, incorpora le ultime ricerche 
scientifiche sui benefici del contatto fisico, così come l’analisi effettuata da un gruppo multidisciplinare 
di scienziati e ricercatori. In Italia, tra febbraio e marzo 2019 sono state intervistate 1.014 persone. Le 
informazioni ottenute dalle discussioni dei focus group, da un sondaggio quantitativo online e dai diari 
personali rivelano un’allarmante discrepanza tra l’entità ideale e quella effettiva di contatto umano 
che le persone in tutto il mondo sperimentano. I risultati dimostrano chiaramente che l’importanza 
del contatto umano nella vita delle persone – e il desiderio di ottenerlo – sono quasi universali, ma che 
nella maggior parte dei casi le persone non riescono a soddisfare appieno le loro esigenze, il che 
suggerisce che il contatto umano stesso potrebbe essere a rischio. 

 
La pubblicazione del rapporto era originariamente prevista per il marzo 2020 ma, a causa di una 
situazione senza precedenti (il COVID-19), NIVEA ha deciso di investire ulteriori risorse in una ricerca 
complementare, che misurasse l’esperienza delle persone con il contatto umano e i sentimenti di 
solitudine durante la pandemia. Insieme, i due rapporti forniscono una visione completa dello stato 
attuale del contatto umano.  

 
Questo documento è una sintesi dei risultati basati sul lavoro compiuto sul campo nel 2018 e nel 2019. 
 

Principali risultati del rapporto “Status of Human Touch” – Volume I 

In Italia nove persone su 10 ritengono che il contatto umano sia la chiave per condurre una vita felice 
e appagante e che la sua assenza le farà sentire sole. Tuttavia, circa la metà degli intervistati non 
sperimenta il contatto fisico su base quotidiana. 

 
• Per la maggior parte degli italiani il contatto fisico è caratterizzato da associazioni 

estremamente positive. Le prime 3 in ordine di importanza sono:  
• amore 

[globale: 96%; picchi simili in Germania, Cina, Italia, Sudafrica, India (tutti 98%), Brasile 
(97%), Stati Uniti, Thailandia, Australia, Svizzera (tutti 96%), Regno Unito (95%); 
Francia leggermente inferiore (92%)] 

• affetto  
[globale: 96%; Italia, Sudafrica, Brasile (tutti 98%), Germania, India, Stati Uniti, 
Australia, Regno Unito (tutti 96%), Svizzera (95%), Cina, Francia (entrambi 94%) nella 
media globale; Thailandia sotto la media (91%)] 

• e cura/assistenza 



[globale: 94%; sopra la media globale: Sudafrica, Brasile, India, Cina (tutti 98%); 
Australia, Thailandia (entrambi 96%), Regno Unito (95%), Stati Uniti (94%) e Germania 
(92%) nella media; valori meno elevati in Italia, Francia (entrambi 89%) e Svizzera 
(88%)] 

 
• La maggior parte delle persone non ha tutto il contatto fisico che vorrebbe. In Italia, circa la 

metà degli intervistati ha dichiarato che il contatto fisico non è per loro un evento quotidiano 

[globale: 64%; particolarmente vero in Cina (81%), Thailandia (80%) e India (72%); Sudafrica e 
Francia (entrambi 65%) si collocano entrambi nella media globale; nel Regno Unito (61%) e in 
Brasile (60%), Australia (59%), Stati Uniti, Germania, Svizzera (tutti 56%), ma soprattutto in 
Italia (53%), la mancanza di contatto fisico è un problema meno pressante] 
ma il 77% vorrebbe ricevere più abbracci. 
[globale: 71%; Cina, India (entrambi 82%) e Brasile (81%) con un desiderio particolarmente 
elevato, seguite da Italia (77%), Thailandia (76%) e Sudafrica (75%); contrariamente al 
desiderio di abbracci leggermente inferiore in Francia, Regno Unito, Stati Uniti (tutti 64%), 
Germania (63%), Australia e Svizzera (entrambi 62%)] 
Meno di un intervistato su dieci non ha avuto alcun contatto fisico il giorno prima 
dell’intervista.  
[globale: 17%; consenso più elevato nel Regno Unito (29%) e in Germania (28%) e Australia 
(26%), ma anche in Francia, Stati Uniti (entrambi 21%) e Svizzera (20%); nella media: Sudafrica 
(16%) e Thailandia (15%); più contatti fisici segnalati in Brasile (12%), India (10%), Italia (7%) e 
soprattutto Cina (2%)] 

 
• Gli anziani sono i soggetti più a rischio. Rispetto ad altri gruppi di età in Italia, le persone tra i 

50 e i 69 anni hanno segnalato un minor numero di contatti umani nella loro vita quotidiana. 
[Italia (contatto fisico il giorno precedente): 73%; 16-19 anni 75%; 20-35 anni 73%; 36-49 anni 
77%; 50-69 anni 69%]  

 
Il moderno stile di vita digitale e la confusione sulla giusta entità del contatto ci tengono separati. 

• Siamo connessi, e tuttavia scollegati. Oltre l’80% degli intervistati in Italia ritiene che la 
costante crescita delle connessioni virtuali diminuisca la capacità di empatia  
[globale: 82%; concordano soprattutto le persone in India (86%), Sudafrica e Thailandia 
(entrambi 85%); Brasile (84%), Australia (83%), Regno Unito, Italia, Cina (tutti 82%), Stati Uniti 
(80%) nella media; le persone in Svizzera (78%), Germania e Francia (entrambe 77%) 
concordano meno] 
con un conseguente calo dei contatti umani. La metà degli intervistati ha notato che il tempo 
trascorso sui social media costituisce una barriera al contatto fisico. 
[globale: 51%; è un problema soprattutto in India (70%), Thailandia (69%), Brasile (63%), 
Sudafrica (62%), ma anche in Cina (55%); meno in Italia (48%), Australia (47%), Stati Uniti 
(46%), Regno Unito e Francia (entrambi 44%), Svizzera (36%) e Germania (33%)] 

 
• Il contatto fisico assume una valenza secondaria nella nostra vita frenetica. Il 54% degli italiani 

ritiene che il valore del contatto umano non sia una priorità nella vita moderna  
[globale: 70%; consenso elevato in India e Regno Unito (entrambi 82%), seguiti da Thailandia, 
Australia (entrambi 79%), Sudafrica (78%) e Stati Uniti (75%); Brasile (72%) e Francia (71%) 
nella media globale; minor consenso in Cina (66%), ma soprattutto in Svizzera (56%), Italia 
(54%) e Germania (50%)] 
con il 49% che dichiara di essere troppo impegnato per dedicare del tempo a connettersi con 
gli altri. 
[globale: 63%; in particolare le persone in Thailandia (77%), India (76%), Sudafrica (75%), Cina 
(69%) e Brasile (68%) si sentono troppo occupate; nella media: Australia, Stati Uniti (entrambi 
65%) e Regno Unito (62%); sotto la media in Svizzera (54%), Francia (51%), Italia e Germania 
(entrambi 49%)]  



 
• L’incertezza su quanto contatto fisico sia appropriato può generare isolamento. Il 75% degli 

uomini e il 72% delle donne in Italia ha condiviso la convinzione che le insicurezze personali – 
per esempio non essere certi se le persone si sentirebbero o meno a proprio agio nel ricevere 
un abbraccio – impediscono loro di iniziare il contatto. 
[uomini – globale: 77%; insicurezza soprattutto tra gli uomini in Thailandia, India, Sudafrica 
(85%), Cina (83%) e Brasile (82%); nella media in Australia (77%), Stati Uniti (75%), Francia 
(75%), Italia (75%); minore incertezza tra i maschi nel Regno Unito (72%) e in Svizzera (69%) e 
Germania (64%)] 

 
[donne – globale: 75%; insicurezza in particolare tra le donne in Cina (86%), Thailandia (85%) 
e India (84%), seguiti da Sudafrica (81%) e Brasile (80%); nella media globale: Francia (75%) e 
Stati Uniti (74%); un po’ meno incertezza femminile in Australia (72%), Italia (72%), Regno 
Unito (70%) e di nuovo in Svizzera e Germania (entrambi 61%)] 

 
Affrontare le lacune nella conoscenza dei suoi benefici per la salute, è la chiave per ispirare un 
maggior utilizzo del contatto fisico. 

• Molte persone, non sono consapevoli dei benefici del contatto per la salute fisica. Un terzo 
degli intervistati italiani non sapeva che il contatto fisico abbassa il livello degli ormoni dello 
stress  
[globale: 35%; consapevolezza eccezionalmente bassa in Cina (58%); nella media globale in 
Brasile (37%), India, Sudafrica, Regno Unito (tutti 36%), Thailandia, Stati Uniti (entrambi 35%) 
e Australia (34%); non una novità per le persone in Italia (32%), e in particolare in Francia 
(29%), Svizzera e Germania (entrambe 27%)] 
e metà degli intervistati non sapeva che il contatto rafforza il sistema immunitario.  
[globale: 53%; conoscenza mancante soprattutto in Sudafrica (66%), seguito da Regno Unito 
(62%), Australia (59%), India (56%), Thailandia, Stati Uniti (entrambi 55%), Cina (54%) e Francia 
(52%); migliore conoscenza in Brasile (50%), Italia (49%) e Svizzera (45%) e in Germania (37%)]  

 
• La conoscenza dei suoi benefici incentiva il ricorso al contatto fisico. Per quasi nove persone 

su dieci in Italia i benefici sono abbastanza incoraggianti da convincerle a includere un 
maggiore contatto fisico nella loro vita quotidiana.  
[globale: 86%; informazioni particolarmente apprezzate in India (93%), Sudafrica, Thailandia, 
Brasile (tutti 92%); nella media in Italia e Cina (entrambe 88%), Stati Uniti (87%), Regno Unito 
e Australia (entrambe 84%); impatto inferiore in quei Paesi che conoscono già molti fatti: 
Francia (81%), Svizzera (76%) e Germania (72%)] 

 
• La riduzione degli ormoni dello stress fa sì che l’88% delle persone ricorra 

maggiormente al contatto fisico. 
[globale: 86%; motivazione elevata in India (95%), Sudafrica e Thailandia (92%) e 
Brasile (91%); nella media globale negli Stati Uniti (88%) e in Italia (88%), Regno Unito 
e Australia (entrambi 86%); leggermente inferiore in Francia (83%), Cina (81%), 
Svizzera (77%) e ancora più bassa in Germania (73%)]  

 
• Il rafforzamento del sistema immunitario motiva per l’87%. 

[globale: 85%; motivazione elevata in Thailandia (92%), India e Brasile (entrambi 91%), 
Sudafrica (90%) e Stati Uniti (88%); nella media globale in Italia (87%) e Cina (86%), 
motivazione leggermente inferiore nel Regno Unito (82%) e in Australia (82%), nonché 
in Francia (80%) e più bassa in Svizzera (75%) e in Germania (73%)] 

 
• Esiste una grande richiesta per un approccio più positivo al problema del declino del contatto 

fisico. Circa il 94% degli italiani ritiene che sia necessario parlare di più dei benefici del contatto 
umano  



[globale: 91%; richiesta leggermente superiore in Sudafrica (96%), Thailandia (95%), India, 
Brasile e Italia (tutti 94%) e Cina (93%); Stati Uniti (90%), Regno Unito, Australia e Francia (tutti 
89%) nonché Svizzera (88%) si collocano nella media; richiesta leggermente inferiore osservata 
in Germania (85%)] 
e il 91% ritiene che le scuole dovrebbero insegnare l’importanza del contatto umano. 
[globale: 84%; forte desiderio in India (94%), seguita da Thailandia (93%), Italia (91%), 
Sudafrica e Cina (entrambi 88%); consenso medio in Brasile (86%) e Regno Unito (82%); 
esigenza inferiore osservata in Australia e Svizzera (entrambi 81%), Francia (79%), Germania 
(78%), ma anche negli Stati Uniti (73%) 

 

 
Fonte: NIVEA 2020/ricerca mindline 2019 

 
Informazioni sul marchio NIVEA 
NIVEA vanta un lunga tradizione di innovazione nella cura della pelle, risalente al lancio della NIVEA 
Crème di Beiersdorf, nel 1911. L’iniziativa Power of Human Touch sostiene anche l’obiettivo aziendale 
di Beiersdorf: “Care Beyond Skin”.  

 
La metodologia di ricerca 
Il volume I è stato condotto da mindline, un istituto di ricerca indipendente, sotto forma di sondaggio 
online su 12.207 persone nei 12 Paesi elencati di seguito (circa 1000 intervistati per Paese): Australia, 
Brasile, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Sudafrica, Svizzera, Thailandia, Regno Unito e Stati Uniti. 
Gli intervistati avevano un’età compresa tra i 16 e i 69 anni e costituivano un campione rappresentativo 
in termini di sesso, età, regione e professione. Lo studio è stato condotto tra ottobre 2018 e marzo 
2019.  

  
La ricerca quantitativa è stata preceduta da discussioni di focus group condotte in 11 Paesi da Happy 
Thinking People, un istituto di ricerca indipendente.  
 
 


