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Public Affairs S.r.l. 
Via Mauro Macchi, 61 
20124 MILANO 

SONDAGGIO IPSOS – Vanity Fair 
"Esiste la differenza di età?" 

(in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei 
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 153/02/CSP,  allegato A, art. 2, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002) 

 
Autore: Ipsos Public Affairs s.r.l. 
Committente e Acquirente: Condé Nast  
Tipo e metodo di rilevazione: sondaggio di opinione tramite interviste telefoniche (CATI) 
Universo di riferimento: popolazione italiana residente in età di voto (fonte: annuario ISTAT 2006) 
Tipo di campione: campione casuale rappresentativo dell’universo di riferimento; campionamento per 
quote di genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. 
 
Estensione territoriale:     nazionale 

Numerosità campionaria: 800 interviste 

 

Numero di contatti: 

- interviste complete: 800 (12,4%)          

- rifiuti/sostituzioni: 5.640    (87,6%%) 

- totale contatti effettuati: 6.640    (100,0%) 

 
Data di realizzazione sondaggio: 23 gennaio 2008 
 
Testo integrale delle domande rivolte agli intervistati: 
 
V1. Secondo lei, a partire da quanti anni la differenza di età tra partner diventa un problema? 
1. 5 anni differenza 
2. 10 anni 
3. 15 anni 
4. 20 anni 
5. mai (in amore non conta la differenza di età) 
6. (non so) 
 
V2. Se suo figlio/figlia adolescente (se non ha figli immagini di averne uno adolescente) si 
fidanzasse con una persona molto più grande, lei come reagirebbe? 
1. cercherei di far ragionare mio figlio per interrompere la relazione 
2. non farei nulla perché la storia è destinata a finire da sola  
3. cercherei di convincere il partner a lasciare mio figlio/figlia 
4. accetterei la situazione senza problemi 
5. (non so) 
 
 
Il documento informativo completo riguardante il sondaggio sarà inviato sul sito  del Garante per le 
Comunicazioni www.agcom.it  
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- SONDAGGIO IPSOS - 
"Esiste la differenza di età?" 

risultati 
 

V1. Secondo lei, a partire da quanti anni la differenza di 
età tra partner diventa un problema? 

TOTALE 
CASI 

Uomini Donne 

5 anni differenza 8% 10% 6% 

10 anni 27% 29% 24% 

15 anni 13% 14% 12% 

20 anni 11% 11% 12% 

mai (in amore non conta la differenza di età) 35% 32% 38% 

(non so) 6% 4% 8% 

TOTALE 100% 100% 100% 

    

V2. Se suo figlio/figlia adolescente (se non ha figli 
immagini di averne uno adolescente) si fidanzasse con 
una persona molto più grande, lei come reagirebbe? 

TOTALE 
CASI 

  

cercherei di far ragionare mio figlio per interrompere la 
relazione 

33%   

non farei nulla perché la storia è destinata a finire da sola  16%   

cercherei di convincere il partner a lasciare mio figlio/figlia 2%   

accetterei la situazione senza problemi 42%   

(non so) 7%   

TOTALE 100%   

 
 
Interviste realizzate: 800 (rappresentative della popolazione italiana adulta) 
Fonte: IPSOS Public Affairs 
Data di svolgimento delle interviste: 23/01/2008 


