
Hate speech 
e Fake news 
nel lavoro 
e nel business



Nota metodologica: 
tre differenti prospettive osservative

Indagine quantitativa svolta con tecnica Cawi/Cami 
(Computer Aided Web/Mobile Interview) su tre differenti campioni:

Interviste svolte tra il 10 e il 24 maggio 2018 attraverso 
la piattaforma web proprietaria di SWG.

1.000 cittadini italiani 
maggiorenni
400 lavoratori dipendenti 
e subordinati
100 dirigenti d’azienda



Hate speech: sfuma l’allarme 
e cresce la confusione 

Parliamo ora di hate speech, il fenomeno per cui online si scatenano talvolta 
dinamiche offensive e aggressive. 
Come valuta il crescente grado di allarme e di attenzione su questo tema?

2017 2018



Il terreno dell’odio 
e della falsità in rete



Per due italiani su tre si tratta 
di una strada senza ritorno

Secondo te, l'elevata presenza in rete di atteggiamenti offensivi e violenti, così come 
di notizie false, è una cosa temporanea o costituisce una nuova realtà con la quale 
occorrerà misurarsi d'ora in avanti?

L’11% risponde 
“non so”.



Parliamo della vita da lavoratore dipendente. 
Secondo la sua esperienza, l'uso di linguaggio aggressivo e irrispettoso 
nelle organizzazioni (aziende, enti, ecc.) è molto o poco diffuso?

I dipendenti: per il 58% aggressività 
diffusa sul luogo di lavoro



Secondo lei, quanto lo stile comunicativo delle imprese incide 
sul cambiamento di linguaggio della società?

I dipendenti: per 7 su 10 lo stile 
aziendale ha funzione pedagogica



I dipendenti: il peso del genere 
nell’hate speech aziendale

Chi usa un linguaggio più 
aggressivo e irrispettoso  
nei luoghi di lavoro?  
Gli uomini o le donne?

Hate speakers
E chi è maggiormente colpito da un 
linguaggio ostile? Gli uomini o le donne?

Hate receivers



I dirigenti: la brand image 
online difficile da controllare

Secondo lei, in che misura le aziende sentono 
di avere il controllo della propria immagine 
online e sui social?

E cosa manca alle aziende per 
sentirsi attrezzate a comunicare sui 
social network? (risposte spontanee)

Quanto secondo lei, hate e speech 
e fake news prendono di mira le aziende?



I dirigenti: sulla linea tra 
buona educazione e toni forti

Quanto incidono la buona educazione 
e il linguaggio sulla brand reputation 
(la reputazione del marchio/dell'azienda)  
delle imprese di oggi?

Qualcuno dice che oggi una pubblicità, 
per essere efficace, deve usare toni forti. 
Qual è il suo grado di accordo con questa 
affermazione?


