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Turismo estivo in Rendena 
Anni 2000

Domanda

Mercato Italia quasi unico mercato. 
Tre Regioni di prossimità 
(Lombardia, Emilia e Veneto)  
totalizzano da sole circa due terzi del 
totale pernottamenti certificati

Tenuta e crescita mercato Italia e 
calo mercati esteri

Offerta

Al vertice per posti letto in alloggi privati e 
seconde case

Lieve aumento posti letto negli alberghi e 
quota elevata 4 stelle

Occupazione posti letto tra le più basse

Prezzi alti
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Turismo estivo in Rendena. 
Confronto con gli altri ambiti

Variazione presenze alberghiere e tasso d'occupazione
quadrimestre giugno-settembre 2000-2005-2009
Rendena-totale ambiti a doppia stagionalità-PAT

PAT 2005

PAT 2009

Folgaria 2005

Folgaria 2009

Paganella 2005

Rendena 2005

Rendena 2009

Primiero 2009

Fiemme 2005

Fiemme 2009

Sole 2005

Sole 2009

PAT 2000Folgaria 2000
Paganella 2000

Paganella 2009

Rendena 2000
Primiero 2000Fassa 2000

Fassa 2005

Fassa 2009

Fiemme 2000
Sole 2000

Ambiti doppia 
stag 2000

Ambiti doppia stag 2005

Ambiti doppia stag 2009 Primiero 2005

-1,1

-0,6

-0,1

0,4

0,9

1,4

30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

Tasso d'occupazione posti letto alberghieri quadrimestre estivo 2000-2005-2009 (val%)

Va
ria

zi
on

e 
m

ed
ia

 a
nn

ua
 p

re
se

nz
e 

es
tiv

e 
(2

00
0-

20
09

)



Osservatorio Provinciale per il Turismo Settembre 2009
5

variazione presenze alberghiere e tasso d'occupazione 
quadrimestre giugno-settembre
Rendena-totale ambiti a doppia stagionalità-PAT

Variazione presenze alberghiere e tasso d'occupazione
quadrimestre giugno-settembre 2000-2005-2009

Rendena - Totale ambiti a doppia stagionalità - PAT

PAT luglio 2005

PAT luglio 2009

Rendena 2000

Rendena 2005

Rendena 2009

Rendena luglio 2005

Rendena luglio 2009

ambiti doppia stag lug 2005

ambiti doppia stag lug 2009

PAT luglio 2000

Rendena luglio 2000 ambiti doppia stag lug 2000
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Attività di ricerca

Per stimare le ricadute economiche e turistiche legate al ritiro
precampionato della Juventus in Val Rendena, l’Osservatorio Provinciale 
per il Turismo ha impostato diverse piste di ricerca, concordate con la 
Trentino SpA e l’Azienda per il Turismo  Madonna di Campiglio, Pinzolo e 
Val Rendena. In particolare ha realizzato:

Attività sul campo:
Indagine sui frequentatori del Summer Village di Giustino
Indagine sui turisti pernottanti in alcune strutture ricettive di 
Pinzolo e della Bassa Val Rendena
Survey qualitative sugli operatori, amministratori e opinion 
leader della Valle

Analisi desk:
Analisi dei dati movimento turistico del Servizio Statistica PAT
Analisi fatturati delle Famiglie Cooperative della Rendena
Analisi delle movimentazioni finanziarie registrate dai 
principali Istituti bancari della Rendena
Analisi dei passaggi in salita degli impianti di risalita di Pinzolo
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Tipologia dell’intervistato (turista, escursionista, residente)
Capacità attrattiva della Juventus 
Comportamento turistico (spesa, attività, ecc.)
Frequentazione passata della Valle e propensione al ritorno
Soddisfazione per la proposta trentina
Caratteristiche socio demografiche

Indagine
Summer Village
Per profilare meglio il frequentatore del Summer Village 
l’Osservatorio ha definito una specifica traccia di intervista finalizzata 
ad investigare i seguenti aspetti: 

Sono stati somministrati in totale 755 questionari, che rappresentano 
un campione significativo per una corretta  lettura dell’evento.

Il 45% delle interviste è stato fatto nei due weekend di presenza della 
Juventus a Pinzolo.

Le interviste sono state somministrare sia in orario mattutino che 
pomeridiano, per intercettare tutti i target presenti
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Indagine Summer Village
Tipologie di ospiti

L’evento da un punto di vista turistico si 
concentra nell’ambito: i turisti pernottanti in 
Valle Rendena o nelle Giudicarie Centrali sono 
il 51,4% del campione 

Molto limitati risultano i flussi di escursionisti 
falsi o di rimbalzo: il 4,6% dei vacanzieri 
soggiorna in altre Valli del Trentino e solo lo 
0,4% in destinazioni poste al di fuori dei 
confini provinciali

Elevata risulta invece la quota di escursionisti 
di giornata, pari al 40,3% del campione

I residenti coprono una quota molto 
contenuta, pari solamente al 3,3% del totale

Turista Altro 
Trentino

4,6%

Turista Fuori 
Trentino

0,4%

Residente
3,3%

Turista Rendena & 
Giudicarie centrali

51,4%
Escursionista

40,3%
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Indagine Summer Village - Turista
Motivazione “turistica” Juventus

I turisti pernottanti in Rendena o nelle Giudicarie 
Centrali (51% del campione) possono essere 
suddivisi in tre distinti target di mercato, in base 
al peso che la Juventus ha avuto nel loro 
processo decisionale di soggiornare in Valle:

Turisti Juventus (persone che pernottano 
nelle strutture della Valle e sono motivate 
principalmente dalla presenza della 
Juventus)

Turisti tradizionali (ospiti della Rendena e 
delle Giudicarie Centrali non motivati dalla 
presenza della Juventus o non a conoscenza 
dell’evento)

Turisti non solo Juve (ospiti il cui 
soggiorno è stato solo parzialmente 
motivato dalla presenza della Juve)

Turisti Tradizionali
19,3%

Turisti non solo 
Juve 

14,9%

Turisti Juve
65,7%
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Indagine Summer Village - Turista
Caratteristiche socio-demografiche

51,7%

15,5%

15,5%

62,1%

107,1

44,2

Turista 
non solo Juve

47,0%39,2%48,2%% Diplomati

15,5%16,2%15,3%% Laureati

13,4%32,0%7,5%% Pensionati

62,9%85,3%56,5%MKT prossimità
(Lombardia Veneto Emilia Romagna)

54,4193,328,0Indice di vecchiaia
(Pop<35 anni/ Pop >56 anni)*100

41,849,938,9Età media (anni)

TOTALE
Turista

Tradizionale
Turista 

Juventus
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Indagine Summer Village - Turista
Fede Bianconera

8,0%5,2%20,3%5,1%% Non interessati al calcio

24,8%18,8%6,3%28,6%% iscritti a Juventus Club

50,0%

12,1%

82,8%

Turista 
non solo Juve

55,7%53,1%57,3%% abbonati stadio o payTV *

12,4%36,5%5,5%% Tifosi altre squadre

79,5%43,2%89,4%% Tifosi Juventus

TOTALE
Turista

Tradizionale
Turista 

Juventus

* Domanda posta solo ai tifosi Juventus
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Rendena e 
Giudicarie Centrali

Madonna Madonna 
di Campigliodi Campiglio

Madonna d/C.
S. Antonio d/M.

Bassa Bassa 
RendenaRendena

Bocenago
Caderzone Daré
Pelugo
Spiazzo Rendena 
Strembo
Vigo Rendena
Villa Rendena

Giudicarie Giudicarie 
CentraliCentrali

Bolbeno
Breguzzo
Montagne
Preore
Ragoli
Tione di Trento
Zuclo

Grande Grande 
PinzoloPinzolo

Pinzolo
Carisolo
Giustino
Massimeno
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Indagine Summer Village - Turista
Luogo di pernottamento

All’interno dell’area considerata il ritiro della 
Juventus si caratterizza come un evento 
fortemente concentrato su Pinzolo e i 
comuni limitrofi (‘Grande Pinzolo’), dove 
pernotta il 69% dei turisti intervistati al 
Summer Village

Non mancano effetti di attivazione nelle zone 
contigue, in particolare nella Bassa Rendena 
(16%) e nelle Giudicarie Centrali (3%)

Anche Madonna di Campiglio beneficia 
marginalmente della presenza della Juventus 
(12%), anche se in misura percentualmente 
minore rispetto alle località poste a sud di 
Pinzolo (19%)

Si invertono i ruoli fra Campiglio e Pinzolo-
Rendena

69,4% 68,0% 72,4% 69,6%

13,3%
8,0%

8,6% 11,6%

14,1%
21,3%

19,0% 16,2%

2,6%2,7%3,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve Totale

Grande Pinzolo Madonna di Cam piglio
Bassa Rendena Giudicarie Centrali
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Indagine Summer Village - Turista
Struttura ricettiva

Il Turista Juventus sceglie nel 60% dei casi 
come struttura ricettiva l’albergo, 
percentuale decisamente maggiore rispetto 
agli altri due target. Elevato risulta anche il 
soggiorno in strutture del complementare 
(18%)

Il Turista Tradizionale pernotta 
principalmente in alloggi turistici (41%) e  in 
strutture non certificate (31%). Peso 
rilevante hanno per questo target le case di 
proprietà che coprono il 20% del totale

Interessante notare come una parte dei 
turisti motivati dalla presenza della Juventus 
abbia utilizzato le seconde case, magari 
anche con aperture straordinarie

Complementare = agritur, baita e B&B, affittacamere e campeggio

Appartamenti = gestiti in forma imprenditoriale (CAV) e non (alloggi privati)

Non certificato = casa di proprietà, campeggio libero, casa di amici e parenti

59,6%

20,0%

44,8% 49,6%

18,4%

8,0%

8,6%

14,9%

9,2%

41,3%

20,7%

17,2%

12,8%

30,7% 25,9%
18,3%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve Totale
Alberghiero Complementare
Appartamenti Non certif icato *
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Indagine Summer Village - Turista
Comportamento turistico

19,79 €23,94 €16,43 €20,12 €Spese extra (stima)

3,7%

94,4%

88,95 €

22,92 €

42,09 €

10,0

Turista 
non solo Juve

4,0 %n.d.4,1%% Pacchetti Juve

94,3 %n.d.94,3%% Fai da te

92,85 €79,68 €95,86 €Spesa giornaliera totale

24,98 €18,61 €26,39 €Spesa giornaliera vitto

48,08 €44,64 €49,35 €Spesa giornaliera alloggio

8,923,74,4Permanenza media (notti)

TOTALETurista
Tradizionale

Turista 
Juventus
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Indagine Summer Village - Turista
Canali informativi

Internet risulta lo strumento più utilizzato per 
reperire informazioni in merito al ritiro della 
Juventus in Val Rendena. Il 57% dei turisti 
intervistati ha ricercato on line informazioni

Importanti risultano anche i quotidiani e i periodici,  
indicati dal 19% del campione. ll Mondo Juventus 
(rivista della squadra, blog, newsletter, club) 
rappresenta la terza fonte informativa, indicata dal 
17% del campione

I Turisti Juventus, relativamente più giovani, hanno 
utilizzato maggiormente come canali informativi 
Internet (68%) e il Mondo Juventus (20%)

I siti consultati maggiormente dai turisti sono quelli 
della Juventus (78%) e dell’ambito (43%), grazie 
anche ai link incrociati. Il portale turistico del 
Trentino è stato consultato solamente dal 16% di 
coloro che hanno cercato informazioni on line
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Indagine Summer Village - Turista
Con chi è in vacanza…

L’evento Juventus è riuscito nel duplice 
intento di “svecchiare” il turismo della Valle e 
di attrarre famiglie e giovani. A tale risultato 
ha contribuito in maniera significativa il 
turista motivato dalla presenza della Juve

Oltre la metà dei turisti intervistati al Summer 
Village si muove con la famiglia (54%). 
Elevata risulta anche la percentuale di chi si 
muove in coppia o con amici

Praticamente assenti risultano coloro che 
sono in vacanza da soli (2%)

Il turista non solo Juve presenta la più alta 
percentuale di famiglie (59%)

Il Turista Tradizionale presenta le quote più 
elevate di coppie (35%) e di gruppi di amici 
(28%)

35,1%

53,7%
51,4%

58,6%
54,0%

28,7%
31,0%

26,3%
24,3%

17,2%

28,4%
24,7%

2,4% 1,4% 1,7% 2,1%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve Totale

In coppia Famiglia con f ilgi Gruppo di amici Da solo
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Indagine Summer Village - Turista
Partecipazione eventi Juventus

Quasi il 90% dei Turisti Juventus dichiara 
di partecipare agli eventi legati al ritiro 
precampionato della Juventus durante la 
permanenza in Valle, contro il 36% 
riscontrato fra i Turisti Tradizionali

La Juventus rappresenta dunque la 
motivazione prima di vacanza per i Turisti 
Juventus mentre sembra essere 
considerata un semplice complemento o 
una forma di animazione della Valle da 
parte dei Turisti Tradizionali, che scelgono 
la Rendena per altre motivazioni

87,6%

36,0%

86,2%
78,8%

12,4%

64,0%

13,8%
22,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve Totale

% Juve % non Juventus 
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Indagine Summer Village - Turista
Juventus & …

Per una corretta lettura dell’evento Juventus 
risulta fondamentale capire le attività abbinate

Emerge chiaramente come il Turista Juventus
sia il meno attento e disponibile a conoscere il 
territorio circostante e le sue risorse: nel 35% 
dei casi partecipa solo agli eventi bianconeri 
(7% Turista Tradizionale e 2% non solo Juve)

L’aspetto del riposo e del relax non sembra 
differenziare eccessivamente i tre profili 
individuati (ca. 29%)

Il Turista non solo Juve e in misura minore il 
Turista Tradizionale sembrano interessati ad 
abbinare agli eventi Juve la conoscenza del 
mondo della montagna (rispettivamente 42% e 
37%)

Anche fra i Turisti Juventus esiste una quota 
minoritaria interessata al mondo della montagna

7,4%

2,0%

27,2%

29,6%

30,0%

36,2%

37,0%

42,0%

25,7%

28,9%
28,9%

29,4%

9,2%

25,9%

13,3%

26,0%

0,0% 15,0% 30,0% 45,0

Tur. Juve

Tur.  
Tradizionale

Tur. non 
solo Juve

Totale

Solo Juve Juve + attività "montagna" *
Juve + riposo** Juve + attività montagna + riposo ***

Percentuali calcolate su coloro che hanno indicato di seguire gli eventi Juve

* Sono stati inclusi coloro che hanno indicato di seguire l’evento Juve e di 
dedicarsi anche ad attività di scoperta del territorio montano (sport in 
montagna, escursioni alla scoperta del territorio e visite naturalistiche) ma 
non al riposo

** Sono stati inclusi coloro che hanno indicato di seguire l’evento Juve e 
dedicarsi al riposo ma non ad attività di conoscenza del territorio montano 
(cfr. nota precedente)

*** Sono stati inclusi coloro che hanno indicato di seguire l’evento Juve e 
dedicarsi al riposo e ad attività di conoscenza del territorio montano (cfr. 
nota precedente)
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Indagine Summer Village - Turista
Ricettivo & Juventus

Emerge una scarsa propensione degli 
operatori del ricettivo ad internalizzare 
nella propria offerta l’evento sportivo

La maggior parte dei turisti pernottanti 
in Rendena o nelle Giudicarie Centrali 
ha indicato come la struttura ricettiva 
dove pernotta non abbia fatto nulla per 
promuovere e valorizzare l’evento 
(63%)

È mancato forse un atteggiamento 
proattivo dei gestori sia dell’alberghiero 
che del complementare

Sembra quindi che l’operatore non 
abbia pensato o non abbia sentito 
l’esigenza di una promozione specifica 

65,3%
56,1%

63,2%

12,1% 31,6% 16,6%

19,5%
7,0%

16,6%

5,3%
3,6%3,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Alberghi Complementare * Totale

Le ha of ferto un ingresso gratuito o scontato ad un allenamento della Juve

L’ha solo informata degli eventi legati al ritiro precampionato della Juve

Domanda non pertinente

Nulla di tutto ciò

* Complementare = agritur, baita e B&B, affittacamere e campeggio [senza appartamenti   
gestiti in forma imprenditoriale (CAV) e non (alloggi pivati)]
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Indagine Summer Village - Turista
Primini Juventus

A differenza di quanto si possa pensare, un 
evento come il ritiro precampionato della 
Juventus riesce ad intercettare fra i Turisti 
Juventus la più alta quota di primini (48%), 
ossia di persone che per la prima volta 
soggiornano in Rendena per assistere agli 
allenamenti della squadra e agli eventi 
collegati

Il 64% dei Turisti Tradizionali dichiara di aver 
già partecipato in passato all’evento. 
L’elevata percentuale è da legare al fatto che 
questi ospiti sono già presenti in Valle per 
altre motivazioni e visitano anche il Summer 
Village, vedendolo come un elemento di 
animazione della valle. Un 7% di questo 
target non ricorda se ha partecipato nel 
passato agli eventi bianconeri, indicatore 
indiretto della scarsa importanza attribuita

52,2%
64,0% 67,2%

56,7%

47,8% 29,3%
31,0%

41,8%

1,7% 1,5%6,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve Totale

si no (=primini) non sa, non risponde
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Indagine Summer Village - Turista
Frequentazione passata

Il Turista Tradizionale risulta quello che ha 
partecipato in misura maggiore a tutti e tre i 
ritiri (2006-07-08). La sua frequentazione 
assidua al Summer Village è da leggere 
come un’occasione di svago e di divertimento 
più che come una motivazione di vacanza

Il Turista Juventus nel 49% dei casi ha 
vissuto un solo altro ritiro precampionato 
della squadra in Rendena

48,9%

11,4%

35,1% 38,7%

16,8%

4,5%

18,9% 14,6%

34,4%

84,1%

45,9% 46,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve Totale

1 volta 2 volte 3 volte
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72,8%

37,8%

43,7%
41,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve Totale

Indagine Summer Village - Turista
Indice di frequentazione eventi Juve*

Si è cercato di stimare anche l’importanza 
degli eventi bianconeri all’interno del budget 
time di vacanza del turista, rapportando la 
frequentazione media del Summer Village 
alla permanenza media espressa in 
giornate**. Per i Turisti Tradizionali non si è 
considerata la permanenza effettiva (25 
giornate) ma la durata dell’evento Juve (11)

Il Turista Juventus mostra una 
frequentazione più assidua del Summer 
Village (73% del tempo vacanza) a 
differenza del Turista Tradizionale (38%), 
interessato marginalmente all’evento

Il Turista non solo Juve utilizza meno della 
metà del suo tempo vacanza (44%) per 
seguire la Juve e il resto forse anche per 
attività di conoscenza e scoperta del 
territorio

* Indice = 
Frequentazione media Summer Village___________________________________

Permanenza media (in  giornate)**
** Permanenza media in giornate = permanenza media in notti + 1
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84,2%

33,5%

19,0%

77,4%

8,7%

75,6%
72,0%

45,7%
41,3%

63,0%

88,9%

11,1%

33,3%

82,0%

16,4%

35,4%

Gadget Juventus Prodotti del territorio Ristorazione veloce Ingressi allenamenti

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale

Indagine Summer Village - Turista
Spese Summer Village

L’87% dei Turisti Juventus dichiara la propria 
intenzione di fare acquisti al Summer Village, 
contro il 61% dei Turisti Tradizionali e il 78% 
dei non solo Juve. La percentuale di indecisi più 
alta si registra fra i Turisti tradizionali (5%)

I gadget della Juventus risultano i prodotti più 
ricercati all’interno del Summer Village da parte 
di tutte le tipologie di ospiti anche se con 
percentuali differenti.

Gli ingressi agli allenamenti della squadra 
riscuotono soprattutto l’interesse del Turista 
Juventus (77%) e non solo Juve (76%). Solo il 
41% dei Turisti Tradizionali acquista dei 
biglietti per assistere agli allenamenti

Limitata propensione all’acquisto di prodotti del 
territorio trentino (35%). I Turisti Tradizionali
sono i più attenti alle produzioni trentine (46%)
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Indagine Summer Village - Turista
Primini Rendena

Il ritiro Juventus riesce a portare in Valle un 
32% di persone non trentine che non hanno 
mai soggiornato prima in Rendena. 
Rappresenta dunque una scelta efficace dal 
punto di vista del marketing perché porta 
nuova clientela in Valle. Resta da valutare la 
coerenza dei clienti aggiuntivi con le 
potenzialità dell’ambito e la sostenibilità

La quota più consistente di primini della 
Rendena si registra fra i Turisti Juventus 
(40%). Percentuali più contenute sono state 
invece rilevate per gli altri due target di 
domanda analizzati (Turista Tradizionale 15% e 
Turista non solo Juve 20%)

La vacanza bianca, prodotto di punta della 
Rendena, ha una minor capacità di attrarre 
nuovi turisti (13% di primini nel periodo 
natalizio e  7% nei mesi di febbraio e marzo)*

39,6%

15,1%

19,6%

32,0%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve Totale

* Osservatorio provinciale per il Turismo, I turisti della stagione invernale 
in Trentino, dicembre 2008
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Indagine Summer Village - Turista
Propensione al ritorno in Rendena*

Il Turista Juventus è propenso a soggiornare in 
Rendena in occasione dei futuri ritiri della squadra 
(77%). Presenta i dati più contenuti per soggiorni 
in altri periodi estivi (15%) o in inverno (37%) 

Il Turista Juventus si mostra meno interessato a 
ritornare in Rendena nei prossimi tre anni per una 
vacanza. Il 4% esclude questa possibilità (contro il 
2% dei Turisti non solo Juve e il 1% di Turisti 
Tradizionali)

Il Turista Tradizionale è interessato a soggiornare 
in estate anche in periodi non coincidenti con il 
ritiro della Juventus (71%) e in inverno (61%)

Il Turista non solo Juve sembra gradire la Rendena 
in estate soprattutto nel periodo Juve (62%) e in 
inverno (51%). Meno interesse per l’estate senza 
Juve (31%)

36,5%

3,9%

60,9%

61,8%

76,8%

15,0%

71,0%

1,4%

27,5%

1,8%

30,9%

50,9%

65,0%

3,1%

28,3%

43,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Estate

Estate + 
 Juve

Inverno

Non è 
interessato

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale

* domanda posta solamente ai turisti non residenti in Trentino
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Indagine Summer Village - Turista
Evento Juventus

In generale l’84% dei turisti intercettati al 
Summer Village e pernottante in Rendena 
considera la presenza della Juventus un 
elemento positivo che concorre a migliorare i 
servizi e l’offerta generale della Valle

Un 10% del campione non attribuisce 
all’evento nessuna capacità di impattare 
positivamente sulla Rendena come luogo di 
vacanza

Il Turista Juventus, come è logico aspettarsi, 
è quello che valuta in maniera più positiva 
l’evento sportivo

Il Turista Tradizionale nel 7% dei casi 
considera la presenza della Juve molesta e 
inopportuna per la Valle e il 21% non la vede 
come un elemento capace di influenzare 
positivamente l’offerta turistica locale

6,7%

21,3%
8,6% 9,8%

89,8% 61,3% 87,9% 84,0%

0,8%

6,7%

2,1%1,7%

2,7%

10,7%

4,1%1,7%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale

Non sa non risponde
è una presenza inopportuna e quasi molesta per la Val Rendena
migliora i servizi e l'of ferta della Val Rendena
non ha nessuna inf luenza sulla val Rendena come luogo di vacanza
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Indagine Summer Village
Escursionisti

Il ritiro Juventus intercetta oltre a turisti anche un 
numero consistente di escursionisti, che coprono 
il 40% del campione

Un 12% del movimento escursionistico proviene 
dallo stesso Trentino e in particolare dai 
comprensori occidentali (Valle dell’Adige, 
Vallagarina, Alto Garda e Ledro, Valle di Sole e 
Valle di Non)

Non sono stati registrati fenomeni escursionistici 
dalla parte orientale della provincia

Il mercato di prossimità risulta il principale 
coprendo il 79% del campione

Il principale bacino di provenienza degli 
escursionisti è la Lombardia (42%) seguita dal 
Veneto (29%) e dall’Emilia Romagna (8%)

Trentino
12,2%

Veneto
28,9%

Lombardia
41,8%

Emilia R
8,2%

Altra Italia
8,9%
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Indagine Summer Village - Escursionista
Caratteristiche socio-demografiche

88,1%% Tifosi Juve

9,9%% Laureati

47,0%% Diplomati

50,0%% Gruppo di amici

46,4%% Famiglie

3,9%% Pensionati

14,9
Indice di vecchiaia
(Pop<35 anni/ Pop >56 anni)*100

37,03Età media (anni)

Escursionista
Gli escursionisti si caratterizzano per essere il 
target più giovane intervistato all’interno del 
Summer Village

L’età media (37,0) risulta leggermente inferiore 
rispetto a quella del tifoso Juventus (38,9)

L’indice di vecchiaia e la percentuale di 
pensionati si attestano conseguentemente sui 
valori più bassi in assoluto

La proposta Juventus della Rendena non è 
riuscita comunque a far pernottare in Valle 
queste persone, venute appositamente per 
assistere all’evento (98%)

Gli escursionisti si muovono nella metà dei casi 
con un gruppo di amici o nel 46% in famiglia

Molto limitate risultano invece le quote di chi si 
muove da solo (2%) o in coppia (13%)
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Indagine Summer Village - Escursionista
Canali informativi

Internet risulta il canale informativo più 
utilizzato anche dagli escursionisti che lo hanno 
indicato nel 55% dei casi

Importanti risultano anche i quotidiani e i 
periodici,  indicati dal 29% del campione. ll
Mondo Juventus (rivista della squadra, blog, 
newsletter, club) rappresenta la terza fonte 
informativa, indicata dal 15% del campione

I siti consultati maggiormente sono quelli della 
Juventus (85%) e dell’ambito (30%). Il portale 
turistico del Trentino (www.visittrentino.it o 
www.trentino.to) è stato consultato solamente 
dal 10% di coloro che hanno cercato 
informazioni on line
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Indagine Summer Village - Escursionista
Comportamento turistico

Il 92% degli escursionisti frequenta il Summer 
Village per una sola volta. Molto limitati risultano i 
ritorni per partecipare ad altre giornate/iniziative 
legate alla presenza della Juventus in Rendena

La maggior parte degli escursionisti non trentini 
non è interessata ad una vacanza in Rendena per 
assistere all’evento Juve (71%). Un 15% non ha 
una precisa idea in merito

Il 6% degli escursionisti non trentini dichiara di 
non aver trovato una camera disponibile in 
Rendena e un 9% di non aver trovato una 
soluzione coerente con le proprie esigenze (in 
termini di confort, prezzo, ecc.). Esiste quindi un 
15% di escursionisti che potrebbero essere 
considerati potenziali turisti (Juventus) della 
Rendena

solo questa giornata
92,4%

>6 giornate
1,3%2-3 giornate

5,3%

4-5 giornate
1,0%

5,8%11,5%
8,8%

73,9%

Non ha trovato una camera disponibile in Val Rendena
Non ha trovato in Val Rendena una soluzione ricettiva coerente con le sue esigenze
Non è interessato ad una vacanza in Rendena
Preferisce altre località di soggiorno (fedeltà, maggior tranquillità, ecc.)
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Indagine Summer Village - Escursionista
Fedeltà Juventus

Gli escursionisti nel 98% dei casi sono giunti in 
Rendena per assistere agli eventi legati al ritiro 
precampionato della Juventus. Un quota 
marginale (2%) non era a conoscenza 
dell’evento o era presente in Valle per altri 
motivi

Come già emerso per i turisti, una quota 
consistente di escursionisti assiste per la prima 
volta all’evento (57%) 

La maggior parte di coloro che hanno già 
frequentato il Summer Village vi sono stati una 
sola volta (54%).

Gli assidui del Summer Village (che lo hanno 
sempre frequentato nei tre anni precedenti) 
sono il 25%

3 volte
25,2%

2 volte
21,3%

1 volte
53,5%
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Indagine Summer Village - Escursionista
Ritorno Rendena*

Il 51% degli escursionisti intercettati dichiara di 
trovarsi per la prima volta in Rendena

L’evento Juventus rappresenta da un punto di 
vista di marketing un investimento efficace, 
capace di portare persone nuove in Rendena, 
oltre che al Summer Village

L’ 11% degli escursionisti non trentini si dichiara 
non interessato a un ritorno in Rendena nei 
prossimi anni 

Fra gli escursionisti non trentini, il 67% prevede 
un soggiorno in occasione dei prossimi ritiri 
della Juventus, un 16% in estate (periodo non 
Juventus) e un 33% in inverno

15,7%

66,7%

32,5%

11,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

estate Juventus inverno non interessato

* domanda posta solamente ai turisti non residenti in Trentino



Osservatorio Provinciale per il Turismo 35

Indagine Summer Village - Escursionista
Spese

La spesa media sostenuta dall’escursionista 
in Val Rendena si aggira sui 59€, di cui 21€ 
per il vitto

Il 73% degli escursionisti dichiara 
l’intenzione di fare delle spese all’interno del 
Summer Village. Un 6% risulta indeciso

I prodotti scelti dagli escursionisti gravitano 
intorno al pianeta bianconero: il 74% degli 
intervistati ha acquistato o intende 
acquistare gadget della squadra e un 77% 
ha comperato dei biglietti per assistere agli 
allenamenti

I prodotti del territorio trentino riscuotono 
l’interesse solamente del 24% degli 
intervistati (inferiore comunque rispetto al 
35% rilevato fra i turisti)

73,8%

24,0%

17,2%

76,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

gadget prodotti trentini ristorazione veloce allenamenti 
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INDICE

Indagini Summer Village
Turista
Escursionista

Indagini nelle strutture ricettive

Ricadute economiche dirette legate al ritiro 
Juventus

La voce degli operatori

Conclusioni
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Capacità attrattiva della Juventus 
Comportamento turistico (spesa, attività, ecc.)
Frequentazione passata della Valle e desiderio di ritornare
Soddisfazione per la proposta trentina
Caratteristiche socio demografiche

Indagine 
Strutture
Per avere un quadro completo del fenomeno turistico registrato in 
Rendena in occasione del ritiro precampionato della Juventus, è stata 
condotta anche un’analisi sugli ospiti di alcune strutture ricettive. Gli 
aspetti analizzati sono:

Le strutture coinvolte sono state 19, di cui 12 nella Grande Pinzolo e 7 
nella Bassa Rendena. Sono state scelte nella maggioranza dei casi 
strutture alberghiere perché offrivano dimensioni tali da giustificare la 
presenza di un rilevatore e spazi adeguati per la somministrazione 
dell’intervista

Sono stati somministrati in totale 366 questionari
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Indagine Strutture
Tipologie turisti

La metà degli ospiti intervistati nelle strutture 
ricettive non è motivato dalla presenza della 
Juventus.  Si tratta di Turisti Tradizionali
(senior) che pernottano abitualmente in 
Rendena e fruiscono anche dell’evento Juventus, 
più come occasione di animazione della Valle 
che come prodotto specifico o motivazione 
autonoma di vacanza

Un 36% di intervistati è motivato 
espressamente dalla presenza della Juventus: 
rispecchiano quindi i Turisti Juventus
(alberghieri) intervistati al Summer Village 

Una quota pari al 12% sono turisti motivati non 
solamente dalla presenza della Juventus (Turisti 
non solo Juve): si qualificano come ospiti 
eclettici interessati alla Juventus ma anche alle 
risorse ambientali e culturali della Valle

Turista Juventus
36,3%Turista 

tradizionale
51,6%

Turista non solo 
Juventus

12,0%
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Indagine Strutture
Caratteristiche socio demografiche

36,4%

27,3%

31,8%

63,6%

153,8

50,0

Turista 
non solo Juve

42,5%37,0%52,3%% Diplomati

15,1%11,6%15,9%% Laureati

36,3%59,8%4,5%% Pensionati

69,1%79,4%56,4%MKT prossimità
(Lombardia Veneto Emilia Romagna)

223,61.190,920,8Indice di vecchiaia
(Pop<35 anni/ Pop >56 anni)*100

53,364,139,1Età media (anni)

TOTALETurista
Tradizionale

Turista 
Juventus
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Indagine Strutture
Fede Bianconera

30,8%11,4%54,0%3,8%% Non interessati al calcio

23,6%9,4%6,7%31,7%% Iscritti a Juventus Club *

40,6%

15,9%

72,7%

Turista 
non solo Juve

55,8%13,3%70,6%% Abbonati stadio payTV *

19,2%30,2%4,6%% Tifosi altre squadre

50,0%15,9%91,6%% Tifosi Juventus

TOTALE
Turista

Tradizionale
Turista 

Juventus

* Domanda posta solo ai tifosi Juventus



Osservatorio Provinciale per il Turismo 41

Indagine Strutture
Comportamento turistico

20,62 €42,06 €4,86 €34,55 € Spese extra (stima)

2,3%

90,9%

127,00€

19,69€

65,25€

7,6

Turista 
non solo Juve

4,0%n.d.4,5%% Pacchetti Juve

92,6%n.d.93,2%% Fai da te

99,94 €78,51€115,30€Spesa giornaliera totale

20,68 €18,69€22,08€Spesa giornaliera vitto

58,64 €54,96€58,67€Spesa giornaliera alloggio

10,014,64,4Permanenza media (notti)

TOTALETurista
Tradizionale

Turista 
Juventus



Osservatorio Provinciale per il Turismo 42

Indagine Strutture
Con chi è in vacanza

Il Turista Juventus si caratterizza per una 
maggior presenza di famiglie con figli, pari al 
56% dei casi. Minoritaria risulta invece la quota 
di ospiti che si muovono da soli. Nel 22% dei 
casi i figli contribuiscono alla scelta di Pinzolo 
come località di vacanza

Il Turista Tradizionale soggiorna in coppia 
(38%) o con un gruppo di amici (31%). 
Consistente risulta anche la quota di coloro che 
sono da soli (15%). La famiglia è segnalata 
solamente nel 24% dei casi, percentuale 
sicuramente elevata ma inferiore rispetto agli 
altri due target analizzati

Il Turista non solo Juve trascorre la vacanza con 
il partner nel 46% dei casi. Elevata risulta anche 
la percentuale di famiglie (39%)

22,1%

37,6%

45,5%

33,0%

56,5%

37,4%

31,2%

38,6%

23,7%

11,4%

27,7%28,2%

3,8%

15,1%

9,1%
10,2%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale

In coppia Famiglia con f ilgi Gruppo di amici Da solo
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Indagine Strutture
Partecipazione eventi Juventus

Come è logico aspettarsi il Turista Juventus
indica come attività praticate la partecipazione 
all’evento sportivo in maniera maggiore rispetto 
agli altri target. In particolare il 90% degli 
intervistati rientranti in questo target dichiara di 
voler partecipare agli appuntamenti legati al 
ritiro precampionato della Juventus. Un 10%, 
motivato dalla presenza della Juve, considera 
una simile attività marginale nel suo budget 
time di vacanza

Il Turista Tradizionale presta poca attenzione 
alla presenza della Juve: solo il 6% di questo 
target intende dedicare all’evento Juve parte del 
suo tempo nel corso della sua permanenza in 
Rendena

Il Turista non solo Juve nel 71% dei casi si 
dedica all’evento sportivo

89,5%

70,5%

44,0%

10,5%

94,2%

29,5%

56,0%

5,8%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale

% sì % no
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Indagine Strutture
Juventus & …

I turisti che soggiornano nelle strutture ricettive e sono motivati dalla presenza 
della Juventus dedicano del tempo anche ad altre attività, legate non solo al 
riposo e al relax ma anche alla scoperta del mondo della montagna

Il 29% dei Turisti Juventus dichiara di trascorrere la sua vacanza in Rendena 
SOLO per seguire gli eventi bianconeri. Un  30% abbina riposo e relax* e un 25% 
attività di scoperta del territorio della Valle Rendena e delle sue risorse** 
(escursioni o sport in montagna, visite naturalistiche o escursioni alla scoperta del 
territorio). Solamente un 14% ha indicato contemporaneamente le tre attività 
(Juve, riposo e montagna)***

Sembra quindi che il Turista Juventus pernottante nelle strutture della Valle non 
cerchi esclusivamente una vacanza “Juve-centrica” ma in parte presti attenzione 
anche alle potenzialità peculiari della Valle

* Sono stati inclusi coloro che hanno indicato di seguire l’evento Juve e di dedicarsi anche ad attività di scoperta del territorio montano (sport in montagna, escursioni 
alla scoperta del territorio e visite naturalistiche) ma non al riposo

** Sono stati inclusi coloro che hanno indicato di seguire l’evento Juve e dedicarsi al riposo ma non ad attività di conoscenza del territorio (cfr. nota precedente)
*** Sono stati inclusi coloro che hanno indicato di seguire l’evento Juve e dedicarsi al riposo e ad attività di conoscenza del territorio montano (cfr. nota precedente)
NB Percentuali calcolate su coloro che hanno indicato di seguire gli eventi Juve
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Indagine Strutture 
Ricettivo & Juventus

Come già emerso nell’indagine condotta 
al Summer Village, gli operatori del 
ricettivo non sono riusciti ad 
internalizzare l’evento sportivo nella 
propria offerta

Sembra quindi che l’evento sia vissuto 
come qualcosa che porta movimento 
aggiuntivo in Valle ma che rimane al di 
fuori della struttura ricettiva

Molti albergatori hanno segnalato 
durante le interviste qualitative come 
l’ospite Juventus fosse poco presente 
nelle strutture (sono mancate le 
occasioni per creare una relazione con 
questo turista? E questo giustifica un 
atteggiamento scarsamente proattivo 
del gestore?)

18,0%

54,6%

25,4%

1,6% 0,3%

Le ha offerto nel prezzo del pernottamento l’ingresso gratuito ad un allenamento della Juve
Le ha offerto un biglietto scontato per accedere ad un allenamento della Juve
L’ha solo informata degli eventi legati al ritiro precampionato della Juve
Nulla di tutto ciò
Domanda non pertinente
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Indagine Strutture
Frequentazione Summer Village

Il Summer Village, cuore degli eventi bianconeri, è 
frequentato dalla totalità dei Turisti Juventus e 
Turisti non solo Juve.

Il 57% dei Turisti Tradizionali non intende visitare 
il Summer Village

I Turisti Juventus si caratterizzano per essere i 
frequentatori più assidui del Summer Village: il 
90% di questo target dichiara di frequentare il 
Summer tutti i giorni o quasi tutti i giorni di 
permanenza in Rendena

Il Turista Tradizionale vive invece il Summer 
Village come una proposta di animazione della 
Valle e lo frequenta in maniera sporadica (il 91% 
di chi c’è stato lo ha visitato solo una volta o 
occasionalmente)

Il Turista non solo Juve ha una frequentazione 
tutto sommato blanda del Summer Village

72,9%

17,1%

40,8%

16,5%

7,0%

36,6%

16,5%

7,5%

45,3%

26,8% 23,1%

45,3%

19,5% 19,6%

2,3%

3,0%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale
tutti i giorni quasi tutti i giorni occasionalmente solo una volta
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Indagine Strutture
Spese al Summer Village

L’83% dei Turisti Juventus ha fatto o ha 
manifestato l’intenzione di fare delle spese 
all’interno del Summer Village, contro il 18% 
dei Turisti Tradizionali e il 50% dei Turisti 
non solo Juve

Come già rilevato nell’indagine condotta al 
Summer Village i prodotti più gettonati sono 
stati i gadget Juventus e gli ingressi agli 
allenamenti

Scarso interesse è stato riservato ai prodotti 
del territorio trentino

82,7%

50,0%
56,9%

15,0%

76,3%

35,7%
37,6%

6,3%
14,3%

5,5%

17,5%

2,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale

Sì No Non sa, non risponde
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Indagine Strutture
Primini Juventus

Il 52% degli ospiti delle strutture della 
Rendena assiste per la prima volta al ritiro 
della Juventus e agli eventi bianconeri (primini
Juventus)

La quota più elevata di primini si ha fra i 
Turisti Tradizionali e non solo Juve (57%)

Solamente il 44% dei Turisti Juventus assiste 
per la prima volta al ritiro bianconero

Il Turista Tradizionale mostra la maggior 
frequentazione nel passato dovuta molto 
probabilmente alla sua presenza sul territorio, 
anche se per motivazioni non strettamente 
legate all’evento sportivo. Interessante notare 
come un 3% non ricordi se ha frequentato nel 
passato l’evento

40,7% 43,2% 46,7%

43,6%

56,6% 56,8% 51,9%

56,4%

2,6% 1,4%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale

si no non sa non risponde

38,7%
27,4%

50,0%
34,9%

25,3%

11,0%

16,3%

36,0%

61,6%
50,0% 48,8%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale

1 volta 2 volte 3 volte
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Indagine Strutture
Primini Rendena

Un 34% dei turisti intervistati nelle strutture ricettive 
afferma di pernottare per la prima volta in Rendena. 
Il dato risulta molto elevato se comparato a quanto 
emerso nella stagione invernale (che offre il prodotto 
di punta dell’ambito)

La quota di primini nelle strutture ricettive (34%) è 
sostanzialmente in linea con quella rilevata al 
Summer Village (32%)

Il 39% dei Turisti Juventus è alla prima vacanza in 
Rendena contro il 28% dei Turisti Tradizionali

Anche nel target non solo Juve si registra la quota più 
consistente di primini (44%)

Sembra quindi che l’evento Juventus sia riuscito a 
portare nuova clientela in Valle e a contrastare un 
calo di presenze che si stava registrando ad inizio 
estate negli ultimi anni

39,1%

44,2%

33,7%

27,5%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale
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Indagine Strutture
Ritorno in Rendena*

Solamente il 4% degli intervistati nelle 
strutture dichiara di non essere interessato a 
un soggiorno nei prossimi tre anni

Il Turista Tradizionale mostra la relativa minore 
fedeltà alla Rendena: il 5% dichiara di non 
voler ritornare contro il 2-3% degli altri due 
target (possibile effetto spiazzamento?)

Il desiderio di soggiornare nuovamente in 
concomitanza del ritiro della Juve risulta 
particolarmente significativo per il Turista 
Juventus (83%)

Il Turista Tradizionale mostra interesse a un 
soggiorno estivo (periodo non Juve) in maniera 
relativamente maggiore (74%)

L’inverno viene indicato dal Turista non solo 
Juve (34%) e in misura minore dal Turista 
Juventus (27%) 

* domanda posta solamente ai turisti non residenti in Trentino

11,0%

26,8%

2,4%

14,9%

4,6%

63,2%

2,6%

48,2%

3,5%

82,7%
20,0%

73,7%

31,6%

34,2%

45,6%

21,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Estate

Estate + 
 Juve

Inverno

Non è 
interessato

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve Totale
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Indagine Strutture
Evento Juventus

In generale il turista intercettato nelle 
strutture ricettive esterna un giudizio tutto 
sommato meno entusiasta sull’evento rispetto 
a quello dei frequentatori del Summer Village

Un 8% del campione considera la Juventus 
una presenza inopportuna  e quasi molesta per 
l’ambito e un 14% un fattore che non ha 
alcuna influenza sull’offerta turistica. Il 69% 
del campione sottolinea gli impatti positivi 
dell’evento sportivo

Anche in questo caso il Turista Juventus si 
caratterizza per dare un giudizio 
maggiormente positivo sull’evento (il 93% lo 
considera un elemento capace di migliorare 
l’offerta turistica della Valle)

Il Turista Tradizionale mostra invece minor 
entusiasmo per l’evento (che crea confusione 
e riduce la tranquillità della destinazione)

22,8%
11,4% 13,9%

92,5% 50,8% 77,3% 69,1%

2,3%

6,8%
7,7%

12,7%

0,8%
4,5% 9,3%13,8%

4,5%

Tur. Juve Tur.Tradizionale Tur. non solo Juve totale

Non sa non risponde
è una presenza inopportuna e quasi molesta per la Val Rendena
migliora i servizi e l'of ferta della Val Rendena
non ha nessuna inf luenza sulla val Rendena come luogo di vacanza
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Indagine Strutture
Effetto disaffezione con eventuale spiazzamento

Il ritiro della Juve a Pinzolo genera non solo movimento turistico aggiuntivo ma anche 
fenomeni di disaffezione alla valle, almeno per il periodo bianco nero 

Il 12% dei Turisti Tradizionali considera il ritiro una presenza molesta e inopportuna e 
dichiara di voler ritornare in futuro in periodi non concomitanti con l’evento. Una 
quota molto limitata di Turisti Tradizionali pensa di non soggiornare più in Valle nel 
periodo estivo

L’effetto, pur essendo minimo e ampiamente compensato dal movimento aggiuntivo 
legato all’evento, deve essere attentamente valutato perché riguarda in larga parte 
ospiti oramai fidelizzati all’offerta turistica della Valle (8%). I primini sono in numero 
molto contenuto e pesano per meno del 4% sul totale dei Turisti Tradizionali

Si tratta di ospiti che non hanno mai visitato il Summer Village e risultano 
probabilmente infastiditi dalla confusione che viene a crearsi a causa della presenza 
della squadra a Pinzolo 

Riportando il dato agli arrivi alberghieri del Servizio Statistica PAT, risulta che circa 
240 ospiti fedeli pernottanti nella Grande Pinzolo o nella Bassa Rendena nel 2009 
manifestano per le prossime stagioni il proprio desiderio di soggiornare in Rendena in 
periodi diversi dal ritiro e un’altra ventina di ospiti di non tornare più in estate
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Ricadute economiche dirette
Stima Universo Summer Village

Dai dati campionari si è cercato di stimare 
l’universo di riferimento, ovvero il numero di 
persone che hanno assistito all’evento sportivo 
ed erano presenti in Val Rendena nei giorni del 
ritiro della Juventus

Si è partiti dal numero di biglietti di ingresso 
alla partita di Pinzolo e agli allenamenti staccati 
dall’ApT e attraverso opportune correzioni dei 
dati, volte a tenere in considerazione gli 
acquisti multipli per coppie e famiglie e quelli 
degli under 16, si è giunti a a quantificare in 
ca. 73 mila unità il pubblico presente al 
Summer Village negli 11 giorni di evento

Ogni giorno il Summer Village è stato visitato in 
media da quasi 7 mila persone, anche se 
durante i weekend si sono registrati dei picchi 
molto più elevati

47.300
media 4.300 ingressi/g

Biglietti staccati
(fonte ApT)

Under 16 anni
(stima su dati ApT) 7. 095

Accompagnatori
(stima Osservatorio) 7.639

Base per calcolo
Universo 32.566

% Acquirenti 
ingressi 55,8%

Stima Universo 
Summer Village 73.136
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Ricadute economiche dirette
Stima Universo Summer Village

Dividendo le presenze stimate per la 
frequentazione media del Summer Village si è 
cercato di quantificare il numero di persone 
(teste) accorse in Rendena nei giorni della 
Juventus

In totale i turisti pernottanti in Rendena e 
Giudicarie Centrali nei giorni del ritiro 
bianconero sono stati 9.200 e hanno generato 
in totale oltre 37 mila presenze al Summer 
Village

La maggior parte si qualifica come turisti 
motivati dalla presenza della Juventus (Turisti 
Juventus)

Gli Escursionisti sono stimati in 24 mila e 
hanno frequentato mediamente 1,2 giornate il 
campo di Giustino e l’area dell’evento, 
generando complessivamente circa 29 mila 
presenze al Summer Village

Accessi
SV

Summer Village 
(SV)

Escursionisti

Tur. Juventus

Tur. Tradizionali

Tur. non solo Juve

Altro (Residenti, Tur. Altro 
Trentino e Tur. Fuori Trentino)

Numero
Persone

29.474 24.315

5.619 1.170

6.070 2.337

7.267 1.746

24.706 6.284

Totale 73.136 35.807
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Ricadute economiche dirette
Presenze turistiche

Per una corretta valutazione delle ricadute 
economiche dell’evento sono stati stimati 
anche i pernottamenti turistici, moltiplicando 
gli arrivi turistici stimati della Rendena e delle 
Giudicarie Centrali [TR] per la permanenza 
media emersa dall’indagine. 

Il 75% del movimento in appartamenti è 
stato imputato al Complementare (e quindi 
nel Certificato) e il 25% al Non certificato

Il movimento turistico generato dalla  
Juventus (Effetto Juventus) risulta pari a 
26,6 mila presenze nelle strutture 
alberghiere ed extralberghiere
(certificato) e quasi 11 mila nel comparto 
non certificato

Il tasso di occupazione alberghiero lordo 
nel periodo del ritiro è stato del 55%. La 
Juve ha contribuito per il 17%. 

Certificato *Presenze Turistiche 
(Summer Village)

Tur. Juventus

Tur. Tradizionali

Tur. non solo Juve

Totale

Non
certificato **

19.911 5.987 

34.683 31.452

6.675 4.652

8.098 20.813

Summer Village
Tur. Juve e non solo Juve

26.586 10.639

EFFETTO JUVENTUS - CONTROLLO

STIME CON DATI SUMMER VILLAGE 

* alberghi, agritur, baite, B&B affittacamere, campeggi, 75%    
alloggi turistici 

** case di proprietà (seconde case), case di parenti e amici, 
campeggio libero, 25% alloggi turistici
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Effetto Ritiro Juve 2009 
mart. 7 - mart. 21 luglio 2009 *

53.111

57.941

54.629 54.495 53.509 53.412

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

* per gli anni precedenti sono state considerate date corrispondenti

Effetto Ritiro Juve 09
Presenze turistiche certificate

78.940

Previsione 
senza Juve

Dato ufficiale
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Fonte: elaborazioni Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica PAT
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Effetto Ritiro Juve 09 
Sostituzione e/o spiazzamento

Il dato calcolato dall’indagine condotta 
presso il Summer Village risulta 
sostanzialmente in linea con le variazioni 
delle presenze ISTAT 2009 rispetto 
all’andamento previsto senza il ritiro della 
Juventus

Si può ipotizzare un minimo effetto di 
sostituzione che nel 2009 è risultato pari a 
oltre 1.000 pernottamenti: l’effetto Juve 
stimato partendo dal Summer Village 
risulta maggiore di quello previsto dai dati 
Istat, segno che una parte di ospiti 
tradizionali ha deciso di non soggiornare in 
Rendena nelle giornate del ritiro

Summer Village
Tur. Juve e non solo Juve

26.586 10.639

Dati S. Statistica
PAT

25.528 n. d.

EFFETTO JUVENTUS - CONTROLLO

* alberghi, agritur, baite, B&B affittacamere, campeggi, 75%    
alloggi turistici 

** case di proprietà (seconde case), case di parenti e amici, 
campeggio libero, 25% alloggi turistici

Certificato *Presenze 
turistiche 

Non
certificato **

Effetto 
sostituzione 1.058 n.d.
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Ricadute economiche dirette
Note metodologiche

Per stimare le ricadute economiche dirette generate in Valle dalla presenza della Juventus si sono 
adottati alcuni criteri prudenziali

Nel calcolo non sono stati considerati i ragazzi con meno di 16 anni poiché si ritiene non abbiano una 
capacità di spesa autonoma e dipendano ancora dai genitori. Inoltre per garantire la qualità dei dati 
sono state intervistate SOLAMENTE persone con più di 16 anni. Per i calcoli sulle ricadute economiche 
l’universo di riferimento è quindi composto da 33 mila persone al posto delle 36 mila prima indicate. 
Gli under 16 rappresentano il 10% dell’universo Summer Village

Si è ipotizzato un solo acquisto allo Juve Shop per ogni persona e per ogni coppia o nucleo 
famigliare. Nel calcolo dell’impatto economico diretto sono state imputate anche le somme spese per 
acquistare prodotti brandizzati Juve, anche se fuoriescono dalla Valle e vanno ad attivare altri sistemi 
economici

Sono state considerate solamente le spese dei Turisti pernottanti in Rendena e nelle Giudicarie 
Centrali e degli Escursionisti. Non sono stati invece presi in considerazioni gli acquisti dei Turisti Fuori 
Trentino [TFT] e Turisti dell’Altro Trentino [TAT], perché le loro numerosità campionarie non risultano 
significative, e quelli dei Residenti [RR] poiché non apportano nuova ricchezza in Valle

L’impatto economico diretto non include le spese di pernottamento, di vitto e di extra dei Turisti 
Tradizionali, la cui presenza in Valle è indipendente dal ritiro della Juventus. Sono state solamente 
considerate le spese per assistere agli allenamenti e alla partita di Pinzolo.

Per quantificare le spese legate al pernottamento dei Turisti Juve e Turisti non solo Juve sono stati 
considerati solamente i pernottamenti fatti nelle strutture certificate (alberghi e complementare)



Osservatorio Provinciale per il Turismo 60

Ricadute economiche dirette
Distribuzione spese per “settore”

Le ricadute dirette si attestano sui 4,3 milioni di 
euro, valore largamente superiore al costo 
dell’investimento.

La voce pernottamento include solamente le spese 
sostenute nelle strutture certificate e pesa per il 26%

La ristorazione include tutti i costi per il vitto e risulta 
la più consistente (34% del totale)

Nella voce Extra (22%) rientrano le spese presso i 
pubblici esercizi, gli impianti sportivi e i negozi della 
Valle. Il settore alimentari pesa per circa il 50%

La voce Mondo Juve include l’acquisto di gadget 
presso lo Juve Shop e di biglietti per gli allenamenti e 
la partita di Pinzolo. Il fatturato dello Juve Shop
potrebbe risultare sovrastimato in quanto si basa in 
molti casi su intenzioni di spesa più che su 
comportamenti reali. Emerge la presenza di un 
fatturato potenziale per lo Shop che non è stato 
sfruttato appieno (a vantaggio della destinazione)

Pernottam ento
 € 1.140.966 

26,3%

Extra
€ 934.548 

21,5%

Mondo Juve
 € 774.127 

17,8%

Ris torazione
€ 1.493.197 

34,4%
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Ricadute economiche dirette
Spese per target

Il Turista Juventus spende poco più di 2 milioni di 
euro in Valle e copre il 47% del totale

Una quota consistente delle ricadute economiche è 
da imputare agli Escursionisti, che lasciano in Valle 
quasi 1,6 milioni di euro (36%). A loro va comunque 
addebitata parte consistente della congestione 
veicolare presente in Valle nei giorni dell’evento

Il Turista Tradizionale incide marginalmente sulle 
ricadute economiche legate alla presenza Juventus 
(1%). In questo caso sono state imputate solo le 
spese legate al Mondo Juve (partita di Pinzolo, 
allenamenti e gadget) che hanno forse determinato 
una riallocazione del budget di spesa a danno della 
destinazione

Il Turista non solo Juventus spende in Valle oltre 
700 mila euro e concorre per il 16% al totale

Tur. Juve
€ 2.038.994 

47,0%

Escurs ionis ta
 € 1.572.126 

36,2%

Tur. non solo juve
 € 704.404 

16,2%

Tur. tradizionale
 € 27.314 

0,6%
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Ricadute economiche dirette
Distribuzione territoriale

Come ultima analisi è stata presa in 
considerazione la distribuzione territoriale delle 
ricadute economiche legate alla presenza della 
Juventus in Val Rendena

Per comodità sono state imputate alla Grande 
Pinzolo tutte le spese degli Escursionisti, quelle 
legate all’acquisto di gadget Juve, di biglietti per 
gli allenamenti e la partita giocata a Pinzolo. Le 
spese di vitto ed extra dei Turisti della Rendena e 
delle Giudicarie Centrali sono state parametrate
sulle presenze turistiche totali nelle diverse aree

Risulta come l’effetto dell’evento Juventus sia 
fortemente concentrato a Pinzolo e nei comuni 
limitrofi (Grande Pinzolo), dove si concentra ben 
l’83% delle ricadute dirette stimate. Le altre aree 
ricoprono un ruolo secondario e beneficiano 
marginalmente dell’evento (17% del totale)

Grande PinzoloGrande Pinzolo
€ 3,6 milioni€ 3,6 milioni

83,1%83,1%

Madonna d/C, Bassa Rendena Madonna d/C, Bassa Rendena 
e Giudicarie Centralie Giudicarie Centrali
€ 0,7 milioni (16,9%)€ 0,7 milioni (16,9%)

Ricadute nette totaliRicadute nette totali
€ 4,3 milioni€ 4,3 milioni
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Effetto Ritiro Juve 07
Presenze turistiche certificate

Effetto Ritiro Juventus 2007
lun. 9 - merc. 25 luglio 2007 *

58.656

48.073

52.698

55.253

58.185

53.765

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

* per gli anni precedenti sono state considerate date corrispondenti

Previsione 
senza Juve

Dato ufficiale

effetto 
Juve 

+ 15.080 
presenze

Fonte: elaborazioni Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica PAT

73.736
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Effetto Ritiro Juve 2008
giov. 3 - ven. 18 luglio 2009 *

55.753

45.524

50.268

52.254
53.108

50.805

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

* per gli anni precedenti sono state considerate date corrispondenti

Effetto Ritiro Juve 08
Presenze turistiche certificate

Previsione 
senza Juve

Dato ufficiale

Fonte: elaborazioni Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica PAT

61.863

Effetto Juve: 
+ 6.110 pernottamenti
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Effetto Ritiri Juve 
Presenze turistiche certificate generate dalla Juve

Fonte: elaborazioni Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica PAT

15.080

25.528

6.110

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2007 2008 2009
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Ricadute economiche dirette
Stime 2007 e 2008

Partendo dal dato stimato per il 2009 si è 
cercato di approssimare gli impatti economici 
generati per i ritiri Juve 2007 e 2008

Il dato è solo indicativo poiché ripropone le 
condizioni e la ripartizione di spesa registrate 
nel 2009 anche negli anni precedenti

Le ricadute dirette dell’evento per gli anni 
2007 e 2008 sono state legate alle variazioni 
delle presenze ISTAT del certificato rispetto 
all’andamento previsto senza il ritiro della 
Juventus

Il dato testimonia come l’andamento delle 
ricadute economiche sia direttamente 
correlato alla composizione della squadra
presente a Pinzolo. Nel 2008, anno in cui 
mancavano i big della Juve, si è registrata 
una forte contrazione delle presenze 
alberghiere e di conseguenza delle ricadute 
economiche

€ 2.682.827

€ 1.429.722

€ 4.342.837

€ 0

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

€ 3.000.000

€ 3.500.000

€ 4.000.000

€ 4.500.000

€ 5.000.000

2007 2008 2009

Ricadute nette
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Ricadute economiche dirette
Effetto Juves nella Grande Pinzolo
Variazioni di alcuni indicatori nel periodo di presenza Juve (2007, 2008, 2009) rispetto 
alla media del triennio di non presenza (2004, 2005, 2006) nella Grande Pinzolo

47,5%

67,9%

10,2%

0,5%4,6%

22,0%

18,8%

20,8%

19,1%

40,2%

21,9%

5,7%

46,6%
56,9%

40,6% 38,7%

56,3%

55,1%

0%

20%

40%

60%

80%

var % 2007 var % 2008 var % 2009

Unicredit Banca (Pinzolo)

Cassa Rurale di Pinzolo
(Pinzolo)

Famiglia Cooperativa di
Pinzolo (con Giustino e
Massimeno, senza Carisolo)
N.passaggi
Telecabina+Seggiovia Doss

Presenze italiane alberghiere

Presenze italiane totale
certif icato
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Previsione 2010 
Presenze turistiche certificate complessive

Fonte: elaborazioni Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica PAT

78.940

61.863

73.736

52.69355.26354.04553.636
48.903

76.379

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Media periodi  senza Juve Effetti Juve 2010

Dato 
previsionale
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Previsione 2010 
Presenze turistiche certificate imputabili alla Juve

25.528 26.021

15.080

6.110

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2007 2008 2009 2010
Fonte: elaborazioni Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica PAT

* Cfr. Sintesi risultati pagina 14

Dato con previsione 
lineare

Dato 2007

Dato 2008

Range Effetto Juve con 
previsione qualitativa *
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Indagine qualitativa
La voce agli operatori
Per avere un quadro completo delle ricadute turistiche ed economiche 
del ritiro precampionato della Juventus in Rendena sono state 
condotte anche delle survey sugli operatori per capire il loro punto di 
vista e far emergere le positività e le criticità dell’evento

Sono state coinvolte circa quaranta persone, portatrici di interessi 
diversi e di espressioni dei diversi settori coinvolti:

Promozione turistica
Amministrazioni pubbliche
Pubblici esercizi 
Commercio
Istituti di credito
Settore agricolo 
Settore artigianale
“Settore” turistico in senso stretto (ricettivo, adv, 
intermediazione immobiliare, …)
Mondo della montagna (guide alpine, PNAB, accompagnatori di 
territorio)
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La voce degli operatori
Aspetti positivi

Emerge una convinzione diffusa che gli eventi sportivi e in particolare il 
ritiro della Juventus portano indubbie ricadute positive per la Valle a 
livello economico ma anche di immagine

Positiva secondo la maggior parte degli intervistati la scelta di puntare sul
calcio (= sport più seguito in Italia) e sulla Juve (= squadra con il più elevato 
numero di tifosi in tutta Italia e quasi priva di tifoseria ultras)

Soddisfazione per il movimento turistico aggiuntivo registrato (tanti parlano 
di un secondo Ferragosto) in un periodo non ancora di alta stagione

La maggior parte degli operatori valuta positivamente l’azione Juventus che ha 
contribuito anche a “svecchiare” il turismo della Valle e a portare famiglie

Apertura straordinaria seconde case

Ci sono comunque alcune voci discordi che vedono nel ritiro della Juventus 
una valida strategia per aumentare il flusso turistico ma non la sua qualità. Si 
ritiene che il target Juventus non sia del tutto coerente con le risorse e le 
attrattive dell’ambito
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La voce degli operatori
Aspetti da migliorare

Gli operatori evidenziano uno scarso coinvolgimento a livello organizzativo e 
strategico e una tempistica ridotta (es. pacchetti)

Si riscontra un comportamento passivo degli operatori che vivono di riflesso 
l’evento senza proporre qualcosa di originale ai propri ospiti (poche strutture 
sembrano aver internalizzato nella propria offerta l’evento, offrendo ai propri 
ospiti ad esempio un ingresso gratuito)

Mancanza di valorizzazione della Valle che rischia di rimanere lo sfondo, la 
cornice entro cui si muove la Juventus (come promuovere efficacemente anche 
il territorio e le sue risorse?). Le figure della montagna si sono sentite 
escluse

Sembra emergere una gestione di breve periodo dell’evento e non di medio 
lungo periodo. Alcuni operatori sottolineano la necessità di utilizzare l’evento 
per ridefinire l’immagine e l’offerta dell’ambito

Evento circoscritto nel tempo e nello spazio e concomitante con il raduno 
Ferrari (congestione dell’Alta Valle)

Effetti inflazionistici legati alla presenza della Juventus 
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La voce degli operatori
Aspetti da migliorare

Difficoltà vengono registrate per quanto riguarda il traffico nella Valle e i 
parcheggi (molti intervistati criticano la scelta dell’albergo dove è alloggiata la 
squadra; alcuni propongono bus navetta da Campiglio o dalla Bassa Rendena)

Lamentele riguardano la scarsa disponibilità dei giocatori ad incontrare i tifosi. 
Alcuni suggeriscono una maggior presenza dei calciatori in paese (es. 
passeggiate in centro paese o session per autografi e foto)

Attese eccessive per entrare allo Juve Store e mancanza di un vasto 
assortimento di gadget

Code eccessive per l’acquisto dei biglietti per assistere agli allenamenti e posti 
limitati in tribuna (cancellazione all’ultimo momento degli allenamenti)

Mancanza di servizi igienici al Summer Village e scarsa pulizia degli unici 
presenti

Evitare di concentrare l’evento in Pineta: portare eventi, stand anche in 
centro a Pinzolo e nel resto della Rendena

Mancanza di infrastrutture sul territorio (piscine, discoteche,..) ed eventi 
collegati
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Conclusioni
Attrattività turistica dell’evento sportivo

L’evento Juve risulta fortemente attrattivo anche dal punto di vista turistico, 
generando consistenti flussi turistici aggiuntivi in Valle Rendena e fino alle 
Giudicarie Centrali, quantificabili per il ritiro Juve 2009 in circa 18.600 
pernottamenti aggiuntivi nella sola ricettività alberghiera. Partendo dai dati 
Summer Village per il 2009 possono essere stimati in totale poco meno di 37.000 
pernottamenti, comprensivi oltre che del complementare (8.000) anche di una 
stima pari a 11.000 pernottamenti nel non certificato (case di proprietà, alloggi 
privati, case di amici e parenti, campeggio libero)

La stima dei pernottamenti turistici in strutture certificate è quantificabile 
approssimativamente  in 15 mila nel 2007 e in 6 mila nel 2008. A questi vanno 
aggiunte le presenze stimate nel settore non certificato che ammontano 
rispettivamente a 6 mila e 2,5 mila. In totale la Juve ha generato indicativamente 
21 mila pernottamenti aggiuntivi nel 2007 e quasi 9 mila nel 2008

Il fenomeno escursionistico ha interessato nel ritiro 2009 ca. 24.000 persone per 
un totale di circa 29.000 presenze, con concentrazione nei fine settimana

La presenza al Summer Village è quantificabile negli 11 giorni del ritiro Juve 2009 
in 73.000 presenze, pari a circa 36.000 persone
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Conclusioni
Turista Juventus vs Turista Tradizionale (presente al 
Summer Village)/1
Il Turista Juventus rispetto al Turista Tradizionale presente in Valle:

è più giovane (38,9 anni contro 49,9 del Turista Tradizionale)

si muove soprattutto con famiglia e figli (53,7% contro 51,4% 
del Turista Tradizionale)

proveniente in minor misura dai mercati regionali di prossimità 
(Lombardia, Emilia Romagna, Veneto) che caratterizzano la 
maggior parte della domanda turistica locale tradizionale 
(56,5% contro 85,3%)

è dotato di maggiore capacità di spesa giornaliera rispetto al 
Turista Tradizionale (€ 95,9 contro € 79,7)

pernotta in maggior misura nell’albergo (59,6% contro il 
20,0%)

ha però una minore permanenza media (4,4 notti contro 23,7 
notti del Turista Tradizionale)    



Osservatorio Provinciale per il Turismo 78

Il Turista Juventus rispetto al Turista Tradizionale presente in Valle:

è interessato  soprattutto alla Juventus (per un terzo la sua 
vacanza è “esclusivamente” Juve) e meno alle offerte del 
territorio (solo il 25% è interessato anche alla montagna)

in poco più della metà dei casi aveva già partecipato ai ritiri 
Juve degli anni precedenti (e tra costoro poco più di un terzo 
a tutti e tre i ritiri precedenti)

alta la quota di frequentanti la Rendena per la prima volta 
(40% contro il 15% del Turista Tradizionale)

molto elevata (77%) la propensione al ritorno in occasione 
dei prossimi ritiri estivi Juve a Pinzolo. Discreta la 
disponibilità anche ad una presenza in inverno (37%) e 
scarso interesse ad una permanenza estiva senza Juve (15%)

Conclusioni
Turista Juventus vs Turista Tradizionale (presente al 
Summer Village)/2
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Conclusioni
Le ricadute dirette

Il ritiro Juve concentra i propri effetti in termini di ricadute economiche dirette soprattutto 
su Pinzolo e comuni limitrofi (83%). Ma l’onda lunga del ritiro investe anche in termini 
turistici la Bassa Valle, Madonna di Campiglio e si smorza nelle Giudicarie Centrali (17%)

La stima delle ricadute economiche dirette dovute alla presenza di turisti aggiuntivi ed 
escursionisti per la Juventus è quantificabile per il 2009 in 4,3 milioni di euro (2,7 per il 
2007 e 1,4 per il 2008)

I Turisti Juventus incidono per il 47% delle ricadute economiche dirette e gli escursionisti 
per il 36% 

Nel 2009 le ricadute dirette imputabili all’evento sono largamente superiori ai costi 
sostenuti e conseguentemente il moltiplicatore di spesa risulta di gran lunga superiore al 
valore di pareggio, pari a uno 

I principali beneficiari di queste ricadute sono 
il ricettivo certificato (26%)
la ristorazione (34%)
i negozi di alimentari e generi misti (11%)
gli altri esercizi commerciali e gli impianti di risalita (11%)
Mondo Juve (Juve Shop, biglietti per allenamenti e partita) (18%, di cui solo una quota 
rimane sul territorio)
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Conclusioni
Punti di forza ….

La Juventus è la squadra con il maggior seguito di tifosi in 
Italia e con una limitata presenza di giovani supporter 
ultras: il target di tifosi composto in prevalenza di nuclei 
familiari risulta coerente con la destinazione (pur con 
qualche voce discorde)

Gli Operatori e gli stessi turisti considerano il ritiro Juve 
un’opportunità positiva per Pinzolo e la Valle (seppure con 
qualche criticità che può indurre un possibile effetto di 
spiazzamento nella clientela tradizionale) 

L’impatto risente dell’effettiva presenza dei giocatori più 
importanti della squadra. E’ lecito quindi prevedere che nel 
2010, anno dei mondiali, l’impatto sarà più simile al 2008 
che al 2009 per la probabile assenza dei nazionali 
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Conclusioni
… e criticità

Scarsa capacità di internalizzare l’evento da parte degli 
operatori del ricettivo (oltre la metà degli ospiti non ha 
beneficiato presso le strutture ricettive né di vantaggi né 
di informazioni)

Preoccupazione in molti interlocutori per non riuscire a 
capitalizzare l’effetto Juve con azioni e iniziative per un 
periodo più lungo delle date del ritiro o in altra stagione e 
timore che il turista presente per la Juve sia scarsamente 
fidelizzabile

Limitare i disagi indotti dalla logistica della presenza Juve 
(soprattutto traffico veicolare e parcheggi) oltre all’apporto 
di alcune migliorie (più servizi igienici, maggiore 
coinvolgimento del paese e della squadra evitando la 
concentrazione dell’evento in Pineta)
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GRAZIE GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE!!PER L’ATTENZIONE!!

Per Informazioni

Osservatorio Provinciale per il Turismo
Servizio Turismo PAT
Via Roma, 50 - 38122 TRENTO

osservatorio.turismo@provincia.tn.it
℡ 0461 495251


