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Executive Summary 
Pubblicato contemporaneamente al primo (The Status of Human Touch), lo Human Touch Barometer 
Volume II – Human touch in times of the pandemic di Nivea è il secondo rapporto su questo argomento. 
Mentre il primo è stato condotto tra ottobre 2018 e marzo 2019, questo studio è stato avviato nel bel 
mezzo della pandemia globale di coronavirus e si basa su interviste effettuate a 11.706 persone in nove 
Paesi tra i mesi di aprile e giugno (Paesi non europei) e agosto 2020 (Paesi europei). In Italia sono state 

intervistate 1599 persone tra aprile e agosto 2020.  
Lo studio ha esaminato lo stato del contatto umano al tempo del virus, l’evoluzione del contatto umano 
e le barriere che vi si oppongono, la solitudine e la sua relazione con il contatto fisico, nonché i desideri 
e le speranze delle persone per il periodo successivo alla pandemia. 
NIVEA ha deciso di investire in questo ulteriore complemento di ricerca allo scopo di fornire una visione 
completa dello stato attuale del contatto umano, nonché la base per un dibattito e un intervento 
sociale. 

 
Le tre principali scoperte – a livello sia globale che nazionale – sono: 

 
• in Italia le barriere al contatto umano sono aumentate per quattro intervistati su cinque. Di 

conseguenza, il contatto è diminuito perfino nelle cerchie più strette (famiglia, amici intimi), 
oltre che – come era più prevedibile – anche in quelle esterne (colleghi, vicini, conoscenti). 
Questa mancanza di contatto umano fa sentire le persone più sole. 

• Per alcuni gruppi di persone i sentimenti di solitudine sono aumentati durante la pandemia: 
un italiano su sette era fortemente d’accordo sul fatto di sentirsi spesso solo. Più della metà 
non si è mai sentita così sola prima. 

• Le persone che vivono da sole, i genitori single e i soggetti tra i 16 e i 35 anni sono i più colpiti. 

 
I risultati di questo rapporto dimostrano chiaramente che l’importanza del contatto umano nella vita 
delle persone – e il desiderio di ottenerlo – sono universali e non sono diminuiti, mentre le barriere 
sono aumentate notevolmente. Il contatto umano è più a rischio che mai, con alcuni gruppi più colpiti 
di altri.  

 
I risultati chiave del rapporto Human Touch Barometer Volume II – Touch in times of the pandemic 
includono: 

 
Il COVID-19 ha sottolineato l’importanza del contatto umano nella nostra società, ma ha anche reso 
più difficile ottenerlo nella misura di cui abbiamo bisogno. 

• L’85% delle persone intervistate in Italia ha affermato che l’isolamento ha fatto capire loro 
quanto sia importante il contatto fisico per la salute. 
[globale: 75%, percentuali più elevate Brasile (87%) e Italia (85%); Regno Unito (77%), 
Sudafrica (76%), Stati Uniti, Australia, Francia (tutti 74%) e Germania (72%) nella media; 
percentuale più bassa in Corea del Sud (60%)] 

• Il 76% degli italiani ha affermato che le barriere al contatto sono aumentate rispetto a un anno 
fa.  
[globale: 67%; percentuali più elevate in Italia (76%), Brasile e Sudafrica (entrambi 75%); Regno 
Unito (67%), Stati Uniti, Australia (entrambi 66%) e Francia (65%) nella media, seguiti da 
Germania (61%); di nuovo percentuale più bassa in Corea del Sud (53%)].  

• Circa il 70% vorrebbe ricevere più abbracci. 



[globale: 61%; in particolare in Brasile (78%), ma anche in Italia (71%); percentuale minima in 
Corea del Sud (36%); altri Paesi nella media globale: Regno Unito (63%), Australia (62%), 
Sudafrica (61%), Germania e Stati Uniti (entrambi 60%) e Francia (59%)]  

• L’87% delle persone intervistate in Italia ha affermato di evitare in questo periodo i rituali del 
contatto, come le strette di mano, i baci o i brevi abbracci.  
[globale: 81%; la percentuale più elevata ancora in Brasile (92%), ma alta anche in Sudafrica 
(88%) e in Italia (87%); seguono gli altri Paesi: Francia (81%), Australia e Regno Unito (entrambi 
78%), Germania (77%), Stati Uniti (75%) e Corea del Sud (73%)]  

• Un italiano su tre ha affermato che l’attuale livello di contatto umano nell’ambito della propria 
cerchia ristretta (famiglia e amici intimi) è troppo scarso.  
[globale: 33%; le percentuali più alte in Germania (38%) e Sudafrica (36%), seguite da vicino da 
Corea del Sud e Regno Unito (entrambi 34%), Australia (33%), Italia (32%), Francia (30%), Stati 
Uniti e Brasile (entrambi 29%)] 

• Il contatto tra membri della cerchia ristretta è diminuito per oltre il 40% degli italiani 
[globale: 38%; ma percentuali più elevate in Italia (44%), così come in Sudafrica, Corea del Sud 
e Regno Unito (tutti 41%); Francia (39%) e Australia (36%) nella media globale; Germania 
(34%), Brasile (33%) e Stati Uniti (28%) da leggermente a decisamente sotto la media]  

• mentre il contatto con i membri della cerchia esterna (conoscenti, vicini di casa, colleghi) è 
diminuito addirittura per la metà delle persone in Italia.  
Oltre che in Italia (51%), questo forte calo è evidente anche in Paesi come la Corea del Sud 
(49%) e il Sudafrica (46%), dove le misure di lockdown sono state applicate in modo 
egualmente rigoroso. Questi dati sono anche un riflesso della sensibilità al contatto nelle 
rispettive culture prima della pandemia. 
[globale: 40%; declino più basso negli Stati Uniti (30%); ma scarso anche in Germania e 
Australia (entrambi 33%) e Regno Unito (35%); Brasile (40%) e Francia (41%) nella media]  

 
La solitudine e il contatto sono fortemente correlati, e alcuni gruppi sono più vulnerabili di altri. 

• Quasi un italiano su due prova sentimenti di solitudine. 
[globale: 46%; la maggior parte delle persone che si sentono sole si trova nel Regno Unito 
(54%) e in Sudafrica (51%), seguite da vicino da Australia (49%), Italia (48%) e Stati Uniti (47%); 
quote più basse in Brasile (43%), Corea del Sud (41%), Germania (39%) e Francia (37%)]  

• Il 15% è addirittura d’accordo sul fatto che la solitudine sia ormai una compagna regolare. 
[globale: 16%; Paesi in ordine decrescente: Sudafrica (20%), Regno Unito (19%), Stati Uniti 
(18%), Australia e Brasile (entrambi 17%), Italia (15%), Germania (14%), Francia (12%) e Corea 
del Sud (11%)] 

• Oltre la metà degli intervistati in Italia ha affermato che l’isolamento li ha fatti sentire più soli 
che mai nella loro vita.  
[globale: 49%; Brasile (60%) in testa, seguito da Sudafrica (54%), Italia e Regno Unito (entrambi 
53%) e Stati Uniti (52%); Australia (48%) nella media globale; Germania (45%), Francia (43%) e 
Corea del Sud (34%) rappresentano la fascia inferiore] 

• Il 94% (percentuale globale più elevata) concorda sul fatto che la mancanza di contatto può 
farci sentire soli. 
[globale: 87%; Italia (94%), ma la maggior parte degli altri Paesi seguono da vicino: Regno Unito 
(92%), Francia (91%), Brasile (90%), Germania (89%), Stati Uniti e Australia (entrambi 88%), 
nonché Sudafrica (86%) – solo in Corea del Sud l’opinione è meno condivisa (66%)]  

• L’86% degli intervistati in Italia che hanno dichiarato di sentirsi spesso soli vorrebbe ricevere 
più abbracci dagli altri  
[globale: 81%; richiesta più alta in Brasile (90%), Germania (87%) e Italia (86%); nella media: 
Australia (83%), Stati Uniti e Regno Unito (entrambi 82%), Sudafrica (81%) e Francia (79%); 
minor desiderio in Corea del Sud (59%)]  

• rispetto al 58% di coloro che hanno detto di non sentirsi soli. 



[globale: 45%; chiaramente la maggior parte in Brasile (69%) e in Italia (58%); solo pochi in 
Corea del Sud (19%); altri Paesi vicini alla media globale: Francia (46%), Germania (43%), 
Australia e Sudafrica (42%), nonché Stati Uniti e Regno Unito (entrambi 41%)]  

• Le persone senza compagno/a e i genitori single stanno attraversando un periodo difficile. Per 
due terzi delle persone che vivono da sole in Italia, il contatto fisico non è un evento quotidiano 
nella loro vita. 
[globale: 76%; particolarmente evidente in Sudafrica (86%), Australia e Regno Unito (entrambi 
84%) così come Francia (83%), Stati Uniti (78%) e Germania (74%) nella media; meno 
pertinente in Italia (68%), Brasile (61%) e Corea del Sud (53%)] 

 
Il contatto umano nel nostro futuro post-pandemia si concentrerà sulla qualità piuttosto che sulla 
quantità. 

• Due italiani su cinque si aspettano che il contatto con la loro cerchia ristretta (famiglia, amici 
intimi) aumenti dopo la crisi 
[globale: 34%; la maggior parte in Brasile (49%) e in Sudafrica (42%), seguiti da Italia e Stati 
Uniti (38%) e Regno Unito (37%); ancora una volta Australia nella media globale (32%); 
Germania (28%), Francia (26%) e in particolare Corea del Sud (12%) nella fascia inferiore]  
mentre un quarto degli intervistati prevede nel lungo periodo un calo del contatto con la 
cerchia esterna, a causa della pandemia. 
[globale: 32%; calo previsto dalla maggioranza in Corea del Sud (57%) e Sudafrica (46%); al 
meno in Germania (22%), Regno Unito e Australia (entrambi 25%), Italia e Stati Uniti (entrambi 
26%); Francia (31%) e Brasile (30%) nella media globale] 

• Il 71% (percentuale globale più elevata) delle persone intervistate in Italia vuole sopperire 
all’attuale mancanza di contatto umano dopo la crisi. 
[globale: 59%; le percentuali più alte in Italia e Brasile (entrambi 71%); Regno Unito (65%), 
Stati Uniti e Sudafrica (entrambi 59%), Australia (58%), Francia (56%) e Germania (55%) nella 
media; Corea del Sud (38%) chiaramente sotto la media]  

• Italiani e brasiliani – entrambe popolazioni molto sociali ed entrambe duramente colpite dalla 
pandemia – manifestano un forte desiderio di recuperare il tempo perduto. Il 72% degli italiani 
e il 77% dei brasiliani ha affermato che l’isolamento li ha spinti a desiderare il contatto fisico 
ora più che mai. 
[globale: 58%; altri Paesi: Regno Unito (61%), Sudafrica e Francia (entrambi 59%), Stati Uniti 
(58%), Germania (55%) e Australia (54%); Corea del Sud ancora una volta nella fascia più bassa 
(31%)] 

 
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 II è stato condotto da mindline, un istituto di ricerca indipendente, sotto forma di sondaggio 
online su 11.706 persone nei 9 Paesi elencati di seguito: Australia, Brasile, Francia, Germania, Italia, 
Sudafrica, Corea del Sud, 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 i mesi di aprile e giugno (Paesi non europei) e agosto 2020 (Paesi 
europei). 
 


