
SURVEY PROMOSSA DA BNP PARIBAS CARDIF IN COLLABORAZIONE CON FRIENDZ

TECNOLOGIA

ASSICURAZIONI

SOSTENIBILITÀ E INCLUSIONE

Tecnologica, inclusiva e green: benvenuta Generazione Alpha! 

Ha un 
dispositivo 

di sua
proprietà

53%

21%
guardare
video e
cartoni

PAROLA 
AI BAMBINI

#cyberisk

88%

Genitori che non conoscono le polizze 
che proteggono dal cyberbullismo

CYBERBULLISMO

#protezione

91%
Genitori che non hanno attivato
polizze assicurative per i �gli 

#pianetaterra 

54%
Pensa che il pianeta stia male

51%
Pensa che dovremmo aiutarlo di più

#attivitàdigitali
Le preferite

sono:50%
giochi 
e videogames 

Inizia
a usarli entro

i 5 anni

62%

#device

#proprietà

#dagrandesaròbimbe

19% pittrice o fotografa

12,5% ballerina

ECONOMIA 

LOCKDOWN

#hobbyazzurri
I bambini prediligono videogiochi e sport
#hobbyrosa
Le bambine preferiscono attività
creative (musica, pittura, ecc.)

#ambiente

39%
Si preoccupa della raccolta differenziata 

#diversity
Le differenze di genere non sono percepite 

#tempolibero 
Tra le attività preferite:

#relazioni

27%
Ha sofferto la mancanza degli amici

20%
Ha sofferto la mancanza dei nonni

#scuola

84%
Era impaziente di tornarci

9%
Si è imbattuto in episodi di cyberbullismo

#polizze

vita 55% salute 31%
Le più diffuse tra quelle attivate:

#futuro

41%
Genitori che vorrebbero attivare nuove polizze

63%
53%

I bambini ammirano
i supereroi e il papà,
le bambine i protagonisti 
dei cartoni e la mamma

#idoli#dagrandesaròbimbi

16%

11%

#social
I preferiti sono:

#inclusione

33%
Ha amici o compagni di diverse etnie

#consumi
Le spese maggiori sono per

46% 17%

abbigliamento attività extrascolastiche

#budget

50%
Le famiglie che spendono in media al mese �no
a € 200 per bambino

#parentalcontrol 

84%
Genitori che controllano i device

39% tramite software ad hoc

TEMPO LIBERO 

#cyberbullismo

46%
Sa cos’è

#lavorofuturo

15%
vuole fare mestieri relativi alla
cura della natura o degli animali

sportivo professionista

poliziotto

47,5%

28%

giocattoli

disegnare 30%

stare con amici 29%

guardare la TV 28%

Ha trascorso più tempo davanti alla TV
#lockdown

YouTube

Tik Tok

In media utilizza
device per:

#tempo

107
minuti


