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Sintesi Report n°26 - Eventi fieristici ed altri ev enti in Trentino 

 

 

Questo rapporto di ricerca prende in considerazione alcuni eventi fieristici che si sono svolti in 

provincia di Trento nel corso del 20071 e alcuni altri eventi non fieristici2 per cogliere soprattutto la loro 

valenza attrattiva anche nei confronti di un pubblico esterno alla provincia. Da anni si tende ad 

individuare negli eventi anche una possibile attrattiva turistica o di intrattenimento, e in qualche caso 

delle forme di turismo alternativo, come pure degli utili strumenti di marketing territoriale.  

Trattare di eventi significa misurarsi con realtà diversissime tra loro, pur essendo tutti gli eventi 

caratterizzati dall’essere degli avvenimenti di durata limitata nel tempo e creati per finalità specifiche.  

Anche gli eventi analizzati in questa ricerca presentano poche analogie in comune. Gli stessi eventi 

fieristici qui presentati presentano marcate eterogeneità, sia per il target diverso cui si rivolgono 

(partecipati da un pubblico di espositori e visitatori anche internazionale, piuttosto che da un pubblico 

prevalentemente locale), sia per la differente valenza turistica ricoperta dall’evento fieristico3. 

La ricerca è stata finalizzata anche a cogliere il profilo dei partecipanti agli eventi e la loro 

soddisfazione in riferimento ai tanti fattori che sostanziano la singola proposta, nella consapevolezza 

che molto spesso agli stessi organizzatori di eventi manchino informazioni sul proprio pubblico e non 

dispongano di conoscenze approfondite che permettano loro di programmare al meglio 

l’organizzazione degli eventi stessi. 

 

1. Gli eventi fieristici 

 

I nove eventi fieristici analizzati nel corso del 2007, pur nella loro diversità, hanno evidenziato alcuni 

tratti in comune per quanto riguarda il profilo dei visitatori, le cui differenze sono in larga parte spiegate 

dalla motivazione che li hanno spinti a frequentare il momento fieristico.  

Coloro che si sono recati in fiera per ragioni di lavoro e si sono mossi dalla residenza abituale proprio 

a causa dell’evento fieristico risultano un universo abbastanza omogeneo in tutti gli eventi fieristici 

analizzati. E’ un universo composto da soggetti che sono stati definiti visitatori business. 

Rappresentano un’esigua minoranza del totale visitatori (circa il 7%, ovviamente con percentuali più 

elevate in concomitanza con eventi fieristici a carattere internazionale) e si caratterizzano dall’essere 

per lo più maschi, relativamente giovani, provenienti da fuori provincia, con livello di scolarità medio 

alto e lavoratori autonomi/imprenditori.  

                                                 
1 Expo Riva Caccia Pesca Ambiente (Riva del Garda, 24-25 marzo 2007), Valsugana Expo (Borgo Valsugana, 28 aprile- 

1 maggio 2007); Equitrentino (Borgo Valsugana, 4-6 maggio 2007); Arcobonsai 2007 e IX Arcofiori (Arco, 4-6 maggio 2007); 
68^ Expo Riva Schuh (Riva del Garda, 16-19 giugno 2007), Autunno Trentino (Trento, 21-23 e 28-30 settembre 2007), 
Mountain&Bike Global Village (Arco, 5-7 ottobre 2007); Fa’ la cosa giusta (Trento, 2-4 novembre 2007); Motorissima 2007 
(Riva del Garda, 10-11 novembre 2007). I risultati emersi dalle singole rilevazioni sono stati messi a disposizione degli 
organizzatori degli eventi fieristici a fine 2007, per meglio programmare gli interventi futuri. 

2 55° TrentoFilmfestival (Trento, 24 aprile-6 maggio  2007); I Suoni delle Dolomiti (estate 2007; Agricolture (estate 2007); le 
prime due edizioni del Festival dell’Economia (Trento, 1-4 giugno 2006 e 30 maggio-3 giugno 2007); il Mercatino di Natale 
(Trento, dicembre 2006). 

3  Ad esempio tra i tanti eventi fieristici analizzati è stata inclusa anche la manifestazione “Autunno Trentino” che si tiene in due 
fine settimana di settembre a Trento, promossa dalla locale ApT come evento enogastronomico ed inserita dalla società di 
marketing territoriale Trentino SpA nel programma “Vacanze con Gusto”, serie di appuntamenti enogastronomici indirizzati 
soprattutto a turisti. 
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E’ il segmento di visitatori che spende mediamente di più ed è anche quello più esigente in merito 

all’organizzazione dell’evento ed ai servizi offerti. 

L’insieme dei visitatori degli eventi fieristici analizzati spende in media poco meno di 60 euro pro 

capite al giorno (ma poco più della metà afferma di non spendere oltre i 30 euro al giorno).  

Le ragioni di questi importi contenuti vanno ricercati in primo luogo nel fatto che questo universo di 

visitatori è composto per circa due terzi da trentini. Inoltre la maggioranza dei visitatori, 

indipendentemente dal luogo di residenza, mostra una scarsa propensione a fare acquisti in fiera, con 

una netta preferenza per una ristorazione veloce. 

La figura del visitatore business, invece, con i suoi 193 euro dichiarati supera abbondantemente il 

triplo della spesa media giornaliera di tutti i visitatori. Questa spesa appare giustificata oltre che dai 

trasporti soprattutto dalle spese di vitto e alloggio, che quasi per tutti riguarda l’albergo. Tre visitatori 

business su quattro dichiarano di spendere oltre 90 euro al giorno. Ma anche il visitatore business non 

dimostra particolare propensione all’acquisto, né a cogliere altre opportunità e attrattive offerte dalla 

destinazione, come offerte culturali, enogastronomia, shopping… 

In compenso ricorre più della media all’aereo, al taxi o alla macchina a noleggio, voci di trasporto che 

incidono sul suo budget complessivo. 

C’è un’altra tipologia di visitatore che in parte può essere accomunata al visitatore business. Si tratta 

di coloro che si sono recati all’evento fieristico provenienti da fuori provincia e lo hanno fatto 

principalmente perché interessati all’evento (visitatori motivati). Rappresentano circa un quarto 

dell’intero campione di intervistati. Si fermano mediamente più di una giornata alloggiando 

preferibilmente in albergo, anche se il loro interesse, a differenza del visitatore business, non è 

esclusivamente assorbito dalla manifestazione fieristica, cui pensano di dedicare non più di un giorno. 

Per i pasti si avvalgono dei pubblici esercizi locali e dichiarano di essere mediamente propensi 

all’acquisto di prodotti locali e tipici. Anche per queste ragioni la loro spesa media giornaliera procapite 

risulta pari a 114 euro, con poco meno della metà di questa tipologia di visitatore che spende 

mediamente più di 90 euro al giorno.  

La spesa sostenuta dai visitatori degli eventi fieristici analizzati risulta quindi 
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molto differenziata e le variabili che meglio spiegano una spesa più elevata sono il carattere della 

manifestazione e la sua capacità di attrazione nei confronti di visitatori esterni alla provincia. Infatti la 

provenienza non locale, associata positivamente ad una permanenza più lunga con uno o più 

pernottamenti, e il maggiore interesse per l’evento fieristico risultano associate positivamente con 

livelli di spesa più elevati.  

Due terzi dei visitatori intercettati in occasione dei nove eventi fieristici presi in considerazione sono 

trentini. E questa è la ragione principale di una spesa media relativamente contenuta rilevata per 

l’insieme dei visitatori.  

In ogni caso, stando alla stima dei visitatori complessivi, i nove eventi fieristici analizzati avrebbero 

determinato una ricaduta economica per circa sette milioni di euro (una media di circa 800.000 euro 

ad evento, ma in realtà proprio la diversa caratterizzazione della manifestazione fieristica e il suo 

intercettare un pubblico prevalentemente locale piuttosto che extraprovinciale inducono una ricaduta 

ampiamente diversificata).  

La soddisfazione espressa dai visitatori riguardo l’organizzazione dell’evento e i servizi principali e 

quelli secondari risulta mediamente elevata. I visitatori business, pur esprimendo anch’essi punteggi 

che si muovono in un range positivo, evidenziano i punteggi più bassi in assoluto per tutti gli aspetti 

indagati: da quelli riguardanti la destinazione alla struttura ricettiva, fino agli aspetti più strettamente 

inerenti l’evento fieristico. Pur rappresentando una minoranza del campione e quindi dell’universo di 

coloro che hanno frequentato questi eventi fieristici, il punto di vista dei visitatori business è 

particolarmente importante perché esprime il punto di vista di un visitatore evoluto, con aspettative 

elevate, capace di comparare eventi fieristici diversi a causa della sua esperienza in materia. Chi 

frequenta un evento fieristico per lavoro è probabile sia meno disposto a soprassedere ad eventuali 

carenze o disguidi e i suggerimenti di miglioramento che possono provenire da questo segmento 

risultano quanto mai utili per conseguire standard accettabili anche per una domanda più esigente. 

Le critiche più frequenti degli altri visitatori, rappresentati soprattutto da famiglie oltre che da residenti 

locali, si appuntano per lo più sul biglietto d’ingresso (quando esistente), giudicato spesso eccessivo. 

La qualità di un evento fieristico e la cifra del suo successo sono dati soprattutto dagli espositori che vi 

partecipano. Un numero significativo di adesioni accompagnata da un’attenta selezione dei 

partecipanti fanno quasi sempre la differenza. Un basso livello in quantità e qualità di chi partecipa 

come espositore è colto immediatamente dai visitatori e pregiudica anche il successo dei singoli 

standisti e la garanzia della copertura dei costi sostenuti (affitto dell’area e spese di allestimento che 

incidono mediamente almeno per un paio di migliaia di euro, oltre alle spese vive, che, stando alle 

interviste raccolte presso gli espositori, sono state quantificate mediamente in 113 euro procapite 

giornaliere), compromettendo l’adesione per le edizioni successive proprio da parte degli espositori 

più affermati e qualificati. Alcuni degli eventi fieristici presi in considerazione, al di là delle intenzioni 

degli organizzatori, sembrano essere caratterizzati proprio da una genericità della proposta e da 

scarsa originalità, che si riflettono inevitabilmente sulla capacità attrattiva limitata dell’evento. La 

scarsa specializzazione, una pubblicità circoscritta, la partecipazione di operatori del luogo danno una 

connotazione decisamente locale alla maggior parte degli eventi fieristici qui considerati. 
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Due terzi degli espositori peraltro provengono da fuori provincia. Di questi, la maggior parte si ferma 

per la sola durata della manifestazione e soltanto un espositore su dieci prolunga la propria 

permanenza in Trentino di qualche giorno (mediamente poco più di quattro giorni, compresi quelli 

della fiera) o per lavoro, o per ragioni personali e qualcuno anche per trascorrere una breve vacanza.  

 

2. Altri eventi 

 

TrentoFilmFestival 

 

TrentoFilmFestival, caratterizzatosi nel tempo come proposta cinematografica di film sulla montagna e 

non solo (il Festival contiene infatti nel titolo anche i termini di “montagna esplorazione avventura”), ha 

avuto la sua prima edizione nel 1952 nella città di Trento e ha saputo nel corso del tempo modificare 

la propria offerta in modo dinamico pur salvaguardando la sua principale proposta distintiva di 

cinematografia di montagna. Negli ultimi anni il Festival, sotto la direzione di Maurizio Nichetti, ha 

rivolto uno sguardo privilegiato anche ad un pubblico di non alpinisti e prestato attenzione ad un 

pubblico più giovane.  

L’invito all’Osservatorio Provinciale per il Turismo per una verifica sulla tipologia dei frequentatori del 

TrentoFilmFestival e il loro grado di soddisfazione per l’insieme delle proposte formulate è venuto 

dagli organizzatori.  

Il periodo di svolgimento del Festival (una decina di giorni tra fine aprile e inizio maggio) caratterizza il 

TrentoFilmFestival come un evento collocato in un periodo d’ala della stagione turistica. 

All’Osservatorio Provinciale per il Turismo interessava capire, come per gli altri eventi analizzati, il 

grado di attrazione esterno alla provincia esercitato dal Festival, la permanenza dei visitatori, il loro 

livello di spesa. 

Un terzo dei frequentanti il Festival proviene da fuori provincia (con una netta prevalenza dalle 

province limitrofe del Nord Italia, come Vicenza, Treviso, Milano, Bolzano, Verona, oltre che da Roma) 

e una minoranza di costoro anche dall’estero. Due terzi dei visitatori sono trentini, indice di un 

radicamento nella realtà locale conseguito dal Festival in oltre mezzo secolo di attività. Il Festival può 

contare su un consistente pubblico di affezionati, ma al tempo stesso si mostra capace ogni anno di 

attrarre anche un pubblico di nuovi visitatori. Poco più di un terzo degli intervistati sono infatti alla loro 

prima esperienza del TrentoFilmFestival. Vecchi e nuovi frequentanti risultano in grande maggioranza 

conquistati dalla proposta: ben nove intervistati su dieci manifestano l’intenzione di partecipare anche 

alla prossima edizione. 

Tra i visitatori si ha una leggera prevalenza di maschi, non però così elevata come lascerebbero 

intuire i temi trattati dal Festival, e di un pubblico adulto (circa 40 anni l’età media, anche se non 

mancano i giovanissimi e gli studenti soprattutto universitari, che rappresentano circa il 15% degli 

intervistati, ma arrivano a quasi uno su quattro tra coloro che dichiarano di frequentare il Festival per 

la prima volta, indice di un certo successo conseguito dall’evento nel volersi rivolgere anche a questo 

tipo di pubblico). Il tasso di scolarizzazione dei frequentanti il Festival è particolarmente elevato (circa 
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la metà degli intervistati è laureato, quota analoga a quanto riscontrato soltanto per il segmento di 

turisti culturali, in particolare i visitatori di Musei).  

Meno di un intervistato su quattro frequenta il TrentoFilmfestival per una sola giornata mentre la 

maggioranza lo fa per più giornate, compresi coloro che vengono da fuori provincia.  

Gli ambiti di maggior interesse suscitati dal Festival sono rappresentati dalla Rassegna 

cinematografica e da MontagnaLibri, una proposta sull’editoria di montagna. 

Quasi tutti i tipi di pubblico intercettati (dai fedelissimi che hanno una loro radicata idea di Festival, ai 

neofiti che non sanno cosa aspettarsi, ma dato che il titolo è “FilmFestival della montagna” si 

indirizzano prioritariamente alla rassegna cinematografica, oltre che mostrarsi interessati per la 

proposta libri) evidenziano relativamente minore interesse sulle tematiche connesse al tempo libero e 

alla narrativa e il genere fiction è quello che in assoluto riscuote il minor successo. 

La proposta meno appetibile per il pubblico sembrerebbe la sezione Incontri, relativa a dibattiti e 

convegni, che coinvolge soltanto tre intervistati su dieci e circa un quinto di costoro si dichiara anche 

poco o per nulla interessato. 

TrentoFilmfestival è quindi apprezzato (alta soddisfazione e alta propensione al ritorno) soprattutto 

nella sua proposta di film e libri. Lo spettatore, anche per questo evento, adotta uno “sguardo leggero” 

(come si può riscontrare anche presso la maggior parte dei visitatori di un Museo o di una mostra di 

carattere culturale); apprezza relativamente di più il film documentario che l’incontro con l’autore o la 

riflessione su una specifica tematica. Questo tipo di offerte risultano peraltro apprezzate da coloro che 

sono venuti apposta per il Festival e da coloro che fanno parte dei fedelissimi, quel 15% che frequenta 

il Festival ininterrottamente da più anni e che in qualche caso può anche sentirsi tradito dalle nuove 

impostazioni che guardano con attenzione ad un pubblico più giovane e meno alpinistico. 

Di quel terzo proveniente da fuori provincia quasi tre su quattro si fermano a pernottare e poco più di 

uno su quattro sono invece escursionisti di giornata. Chi pernotta lo fa per più di una notte (sono i 

turisti dello short break, la maggior parte si ferma tre notti) e ovviamente sono quasi tutti (otto su dieci) 

interessati anche ad altre offerte del territorio. In primo luogo ad offerte di tipo culturale (circa la metà) 

ma anche ad un’offerta enogastronomica (uno su tre). E chi si ferma spende circa 90 euro al giorno 

(mentre la media dei visitatori, compresi i residenti, si attesta su una cifra giornaliera di poco superiore 

ai 40 euro).  

Il frequentatore del TrentoFilmfestival è quello che più si avvicina al turista culturale e ai frequentatori 

di mostre e musei. Al pari dei visitatori dei Musei della provincia il frequentatore del TrentoFilmfestival 

è interessato ad altre proposte culturali. Nel contempo, rispetto ai visitatori dei Musei, si mostra invece 

relativamente più interessato ad una proposta enogastronomica durante il suo soggiorno. 

 

I Suoni delle Dolomiti 

 

Questo evento, nato nel 1995 ad opera della Azienda di promozione turistica del Trentino, si 

concretizza nel periodo estivo in una serie di appuntamenti musicali in quota. 

E’ un evento pensato soprattutto per i turisti presenti in Trentino nella stagione estiva e che tende a 

valorizzare la montagna e i suoi ambienti naturali con una proposta musicale di qualità. Lo spettatore, 
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così come gli artisti, devono effettuare un’escursione più o meno impegnativa per recarsi sul luogo del 

concerto, anche in orari desueti - alcuni concerti si tengono all’alba in concomitanza con il sorgere del 

sole (“L’Alba delle Dolomiti”) - e questo richiede un coinvolgimento fisico ed anche emotivo inusuali. A 

differenza di altri eventi che rientrano nell’animazione della vacanza e sono fruiti sul posto senza che 

ci sia una ricerca e una scelta consapevole da parte degli interessati (è il caso ad esempio dell’evento 

“AgriCulture”, anch’esso oggetto di una verifica), I Suoni delle Dolomiti sembrerebbero una proposta in 

grado di intercettare e selezionare il proprio pubblico, se non altro per il fatto che chi è interessato 

deve recarsi là dove l’evento si svolge, piuttosto che essere l’evento che intercetta i soggetti già 

presenti nella località. 

Otto intervistati su dieci provengono da fuori provincia. Il gruppo più numeroso (poco più della metà 

degli intervistati) è composto da turisti in vacanza in Trentino. Un secondo gruppo, meno numeroso 

(poco più di un quarto degli intervistati) è composta da coloro che affermano di essere presenti nella 

località a causa esclusivamente dell’evento. E non si tratta solo di escursionisti di giornata. Due terzi 

di costoro infatti intendono pernottare in Trentino (di norma una permanenza limitata nel tempo e pari 

ad un paio di giorni) per seguire uno o più eventi dei Suoni. In questo caso l’evento I Suoni delle 

Dolomiti diventa un attrattore che da solo è in grado di motivare una vacanza.  

La provenienza dei turisti presenti agli eventi rispecchia le provenienze dell’universo dei turisti estivi in 

Trentino, con una prevalenza delle Regioni del Nord Italia (soprattutto Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna, cui si aggiunge il Lazio; le tre città di Milano, Bologna e Roma, ad esempio, da sole 

totalizzano più di un quinto degli intervistati).  

Tra coloro che sono venuti appositamente per il Festival prevalgono invece decisamente le città più 

vicine, soprattutto del Veneto: ad esempio le città di Vicenza, Belluno, Verona e Treviso da sole 

totalizzano circa la metà del totale (se a queste si aggiunge anche Bolzano, Padova e Venezia si 

arriva ad una quota pari a sette intervistati su dieci appartenenti a questo gruppo di frequentatori).  

Chi è venuto appositamente per l’evento, a differenza dei turisti che già stanno in Trentino, si è servito 

come canale di conoscenza principale soprattutto di internet (quasi un terzo dei casi) e in minor 

misura del passaparola e della stampa. 

Anche le modalità di partecipazione sono diverse. Il gruppo dei turisti che ha partecipato all’evento 

rispecchia in parte la modalità di fare le vacanze in estate, e quindi in coppia o con la famiglia e i figli 

(circa un terzo dei casi per l’una e l’altra modalità).  

Ma l’evento dei Suoni si presta anche ad essere un momento di socializzazione con amici magari 

conosciuti in vacanza e questa è la ragione per cui poco meno di un terzo dei turisti intervistati ha 

partecipato all’evento in compagnia di altri amici. Questa modalità è invece quella di gran lunga 

preferita dal gruppo di coloro che sono venuti appositamente per l’evento. In oltre la metà dei casi si 

sono mossi con amici e in un quarto dei casi in coppia. Quasi assenti le famiglie con figli.  

I Suoni delle Dolomiti possono contare su una quota significativa di spettatori fedeli. Soltanto tre 

spettatori su dieci sono alla loro prima esperienza. Un terzo del totale intervistati segue l’evento da più 

di tre edizioni. Perfino tra gli stessi turisti si riscontrano percentuali analoghe e in oltre la metà dei casi 

i turisti intervistati manifestano l’intenzione di partecipare a più di un evento dell’edizione in corso.  
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Anche nel gruppo di coloro che sono venuti espressamente per l’evento, la fedeltà risulta altrettanto 

elevata. Anche in questo caso poco meno di un terzo segue il Festival da almeno tre anni. Circa due 

terzi è intenzionato a partecipare a più di un concerto o spettacolo nel corso dell’edizione oggetto di 

verifica; il che significa che una buona parte di costoro nel corso dell’estate ritornerà un’altra volta in 

Trentino per assistere ad altri concerti de I Suoni delle Dolomiti. I principali risultati emersi da questa 

ricerca effettuata su un campione di spettatori di questo evento evidenziano in definitiva un pubblico 

culturalmente più attrezzato del turista medio presente in estate in Trentino, composto 

prevalentemente da spettatori fedeli all’iniziativa e molto soddisfatti, dove i residenti, pure presenti, 

non rappresentano la quota maggioritaria.  

I Suoni delle Dolomiti paiono in grado di motivare negli spettatori potenziali delle regioni limitrofe 

anche un viaggio in Trentino e, per qualcuno, una vera e propria vacanza, seppure breve.  

Inoltre rappresentano e sono vissuti come un’opportunità culturale anche da parte di coloro (pochi) 

che nell’arco dell’anno si mostrano meno interessati ad un consumo di eventi culturali. 

 

Agriculture 

 

Si tratta di un evento attivato dalla società di marketing territoriale Trentino SpA nel 2005 e che si 

svolge nel corso della stagione estiva in alcuni centri della provincia per far conoscere i prodotti 

dell’agroalimentare e dell’enogastronomia locali mediante uno spettacolo condotto da una compagnia 

teatrale e da esperti gastronomi che interagiscono con il pubblico rendendolo partecipe nella 

preparazione di alcuni piatti. E’ un progetto che gli organizzatori hanno definito “di comunicazione e di 

turismo culturale e ambientale”.  

Questo evento è inteso come un’esperienza ludica di apprendimento rivolto ad un pubblico soprattutto 

di turisti, con la finalità di far conoscere i prodotti locali e indurre una motivazione d’acquisto. Per i 

partecipanti all’evento è previsto infatti un buono sconto per acquisti di prodotti locali presso i punti 

vendita delle cooperative di consumo della provincia. La proposta pare apprezzata e quasi un 

intervistato su due afferma di avere usufruito di questa opportunità.  

Quasi nove partecipanti su dieci sono turisti presenti nelle diverse località di vacanza che sono state 

interessate dalle performance previste dall’evento, vissuto molto probabilmente alla stessa stregua di 

una proposta di intrattenimento e di animazione. 

La composizione del campione di intervistati rispecchia le caratteristiche della popolazione di turisti 

estivi presenti in Trentino e si differenzia dal pubblico che partecipa agli eventi de I Suoni delle 

Dolomiti per: l’età mediamente più avanzata, un titolo di studio relativamente più basso, quote minori 

di dirigenti e liberi professionisti a fronte di un maggior numero di operai e soprattutto di pensionati.  

La ricerca, oltre a cogliere il profilo dei partecipanti all’evento e il loro livello di soddisfazione, si 

proponeva anche di comprendere il grado di conoscenza tra i turisti dei prodotti locali e tipici del 

Trentino.  

La conoscenza dei prodotti locali e tipici tra i turisti è relativamente bassa e questa considerazione 

giustifica ulteriormente l’organizzazione di un evento con queste caratteristiche. Ma al di là delle non 

corrette indicazioni per quanto riguarda i prodotti trentini a marchio DOP e quelli che fanno parte dei 
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presidi Slow Food, le risposte fornite dagli intervistati fanno capire quali siano i prodotti che 

nell’immaginario collettivo degli italiani meglio si identificano con il Trentino. Al primo posto essi 

collocano le mele, al secondo posto lo speck, al terzo il Trentingrana, al quarto l’olio extravergine di 

oliva del Garda Trentino DOP, seguito dal Puzzone di Moena (presidio Slow Food). Si tratta di una 

graduatoria che in questi anni è stata quasi sempre confermata nelle numerose ricerche e indagini 

effettuate sia in ambito locale dall’Osservatorio Provinciale per il Turismo (ad esempio nella ricerca 

condotta in occasione di eventi enogastronomici del 20044 o nella ricerca effettuata sui frequentatori di 

rifugi l’anno successivo5) sia in ambito nazionale da istituti di ricerca6. 

 

Festival dell’Economia 

 

Nel mese di giugno 2006 si è svolta a Trento la prima edizione del Festival dell’Economia, cui sono 

seguite altre edizioni negli anni successivi con la partecipazione di noti studiosi italiani ed esteri, 

compresi dei premi Nobel. Il Festival promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Comune di 

Trento e dall’Università degli Studi di Trento ha avuto e ha tuttora come organizzatori le edizioni de Il 

Sole 24 Ore e il gruppo editoriale Laterza. 

Fin dalla prima edizione questo Festival è stato molto partecipato, al punto di creare qualche problema 

logistico agli organizzatori, che non si aspettavano un simile successo. 

Nel corso della prima edizione l’Osservatorio Provinciale per il turismo ha condotto una serie di 

interviste su un campione statisticamente non significativo di partecipanti per capire il grado di 

interesse all’evento, il loro profilo, aspettative e comportamenti. Circa la metà degli intervistati risulta 

essere residente in Trentino e poco di più sono i provenienti da fuori provincia. Questa seconda 

categoria può essere ulteriormente suddivisa in due gruppi, di cui uno, maggioritario, è composto da 

coloro che sono arrivati a Trento espressamente per il Festival e l’altro è composto da soggetti che si 

trovano in loco anche per altre ragioni.  

Poco più di un terzo dei provenienti da fuori provincia sono in realtà degli escursionisti che intendono 

partecipare solamente ad una giornata. Ma sono altrettanti coloro che per l’occasione intendono 

pernottare a Trento una o due notti e un ulteriore quarto dei non residenti intende fermarsi per tutta la 

durata del Festival. 

Da questo punto di vista anche il Festival dell’Economia, al pari di altri eventi analizzati, si caratterizza 

per una buona attrattività anche di tipo turistico in un periodo di bassa stagione, riuscendo nel 

contempo a garantire visibilità alla città di Trento sulla stampa e i media nazionali. Addirittura un 

quarto dei partecipanti intervistati provenienti da fuori provincia non era mai stata in Trentino. 

Ciò che soddisfa maggiormente gli intervenuti alla prima edizione dell’evento è la qualità ed i contenuti 

degli incontri proposti, per i quali quasi sette intervistati su dieci esprimono la valutazione più alta. 

                                                 
4 Osservatorio Provinciale per il Turismo, Eventi enogastronomici come motivazione di vacanza, ed. PAT, Trento, settembre 

2006; ora consultabile e scaricabile sul sito www.turismo.provincia.tn.it/Osservatorio. 
5 Osservatorio Provinciale per il Turismo, Gestori e frequentatori dei rifugi in Trentino, ed. PAT, Trento, dicembre 2006, ora 

consultabile e scaricabile sul sito www.turismo.provincia.tn.it/Osservatorio. 
6 Customized Research & Analysis srl (CRA), per conto dell’Osservatorio delle Produzioni Trentine, I prodotti trentini - Risultati 

di una ricerca qualitativa e quantitativa, Milano, novembre 2005–gennaio 2006. 
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Anche l’organizzazione complessiva del Festival, pur con l’inesperienza e le lacune di una prima 

edizione, è assai apprezzata e promossa a pieni voti da quasi la metà degli intervistati. 

Per quanto riguarda il profilo socio-anagrafico del campione degli intervistati, si riscontra un buon 

equilibrio fra maschi e femmine ed una leggera prevalenza di giovani con meno di 31 anni (ma un 

quarto degli intervistati ha meno di 25 anni), prevalenza che si accentua decisamente fra i residenti in 

provincia di Trento. 

I due terzi del campione risultano in possesso di una laurea o di un diploma di laurea e oltre un quarto 

è diplomato. Decisa prevalenza di impiegati/insegnanti (oltre un terzo) e di studenti (poco meno di un 

quarto), in proporzione qualcuno in più fra i trentini (32%). 

La spesa media giornaliera dichiarata in occasione del Festival dell’Economia si aggira sui 71 euro pro 

capite. L’importo espresso con una frequenza maggiore è quello relativo ai 100 euro.  

Nel corso della seconda edizione del Festival, nel 2007, l’Istituto di ricerca IPSOS, incaricato dagli 

organizzatori, ha effettuato una seconda indagine sui partecipanti. 

In questa seconda edizione la componente femminile risulta leggermente maggioritaria. Un 

rispondente su due non ha più di 34 anni e poco più di un terzo del campione è rappresentato da 

studenti. Quanto alla provenienza, un terzo risiede a Trento città, il 30% in provincia ed il restante 37% 

proviene da un’altra città. Tra la prima e la seconda edizione sarebbero quindi cresciuti i residenti 

locali rispetto ai frequentatori di fuori provincia. 

Anche questo Festival, già dalla sua seconda edizione incomincia ad avere un proprio pubblico di 

fedeli: quattro intervistati su dieci dichiarano di aver partecipato anche alla prima edizione. La modalità 

più importante con cui gli intervistati sono venuti a conoscenza dell’evento è il passaparola da parte di 

chi già aveva frequentato il Festival dell’economia nel 2006. 

La giornata di maggior affluenza al Festival (quasi quattro intervistati su dieci) risulta la giornata di 

sabato. Quanto alla soddisfazione espressa per l’organizzazione, i temi trattati e i contenuti dei singoli 

incontri si confermano i valori elevati già riscontrati anche nella prima edizione. 

 

Mercatino di Natale di Trento 

 

Il Mercatino di Natale di Trento è stato organizzato per la prima volta nel 1992 e da allora è cresciuto 

costantemente in numero di espositori e di visitatori. 

Dalle 12 casette iniziali si è passati a 70 e i visitatori secondo gli organizzatori sarebbero stati nelle 

ultime edizioni oltre mezzo milione. La città di Trento ogni fine settimana nel mese in cui dura il 

mercatino, tra fine novembre e Natale, è presa d’assalto da più di un centinaio di pullman, senza 

contare i visitatori individuali che si servono della propria autovettura (numerosissimi i camperisti) oltre 

che del treno. 

Stando ai dati di un’indagine commissionata dagli organizzatori nei primi mesi del 2008 ad un istituto 

di ricerca nazionale su un campione di consumatori italiani, quello di Trento sembrerebbe il mercatino 

più conosciuto a livello italiano. 

Nell’arco di dieci anni, da fenomeno prettamente locale, il Mercatino di Trento si è trasformato in uno 

degli eventi turisticamente più significativi della città. 
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In occasione dell’edizione 2006 gli organizzatori del Mercatino, in accordo con Comune di Trento e la 

locale ApT, hanno commissionato una ricerca a tsm - Trento School of Management per capire il 

comportamento dei visitatori: quanto spendessero, quali mezzi utilizzassero per giungere a Trento, 

come raccogliessero le informazioni per organizzare il viaggio, tutti aspetti che nonostante la rilevanza 

assunta dall’evento non erano mai stati indagati.  

La ricerca si è focalizzata su tre componenti principali: la domanda, ovvero i turisti ed escursionisti che 

giungono a Trento per visitare il Mercatino; gli operatori del Mercatino - coloro che gestiscono le 

bancarelle - ed infine gli operatori della città, che vivono di riflesso l’evento del Mercatino, ma che 

rappresentano una categoria fondamentale per il turismo di Trento. 

Una delle ipotesi che ha guidato l’impostazione della ricerca è stato il rapporto limitato dei visitatori del 

Mercatino con la città. La grande maggioranza dei visitatori, come hanno messo in luce i risultati, sono 

motivati nel giungere a Trento soprattutto per visitare il Mercatino. Si fermano poco in città e la quota 

di coloro che abbinano la visita al Mercatino ad una visita in città è molto contenuta. Dopo la visita o 

ripartono per un altro mercatino di Natale, in una sorta di tour dei mercatini, oppure se ne tornano a 

casa. Soprattutto nel caso di gruppi organizzati, questa attitudine “mordi e fuggi” risulta estremamente 

diffusa.  

La visita al Mercatino di Trento, ma più in generale ai mercatini di Natale, si svolge spesso in forma 

organizzata. Non è un caso che più di un terzo indichi come mezzo di trasporto il pullman e che il 40% 

abbia organizzato la propria visita mediante Agenzia di viaggio e soprattutto Associazioni (sia culturali 

che parrocchiali). Per coloro che si muovono in pullman risulta molto forte l’associazione (scontata) 

con la permanenza giornaliera in città e con l’essersi mossi con un gruppo organizzato, ma anche con 

una propensione alla spesa dichiarata medio bassa e inferiore o pari a 50 euro. 

Quasi in analoga percentuale (38%) sono coloro che prevedono di visitare in giornata almeno un altro 

mercatino, configurando quindi la visita a Trento come una tappa, seppure nella stragrande 

maggioranza dei casi la principale, in un giro tra mercatini, ubicati sia in provincia (principalmente Arco 

o Levico, che sono promossi congiuntamente al Mercatino di Trento), ma soprattutto fuori, in 

particolare Bolzano (circa un quinto di coloro che visitano il Mercatino di Trento visitano anche quello 

di Bolzano).  

Nella rilevazione non sono stati intervistati per scelta i residenti a Trento.   

Il profilo del visitatore che emerge dal campione registra una leggera prevalenza femminile; 

appartenente alla classe centrale d’età o superiore, anche se quasi uno su tre ha meno di 35 anni; 

con buon livello d’istruzione (ma circa un terzo degli intervistati è in possesso della sola scuola 

dell’obbligo); con una discreta presenza di pensionati e casalinghe, oltre ad una maggioranza relativa 

superiore al 40% degli intervistati, composta di impiegati, insegnanti e liberi professionisti. 

Circa due terzi degli intervistati provengono dalla Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia-Romagna (oltre 

che dal Trentino - senza contare i residenti di Trento - e dall’Alto Adige; Trentino e Alto Adige assieme 

totalizzano quasi il 6% di intervistati); anche se non mancano flussi significativi da regioni meno 

prossime come Piemonte e Toscana.  

Le regioni di prossimità, in particolare la Lombardia, che da sola esprime poco meno di un terzo di 

intervistati, alimentano quindi il flusso principale dei visitatori.  
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Sulla base delle sole risposte, è lecito affermare che un visitatore su tre può essere qualificato 

propriamente come turista, perché dichiara di essere in vacanza pernottando o a Trento (13%) o più in 

generale in qualche località trentina (18%). Di tutti gli interlocutori di fuori provincia, in ogni caso, circa 

un quinto ammette di fermarsi nel capoluogo trentino per almeno una notte. E’ lecito quindi presumere 

che il Mercatino supporti una motivazione di vacanza, comprensiva di almeno un pernottamento, in 

misura limitata, ma non insignificante, dati i valori assoluti che movimenta. E’ evidente inoltre che il 

Mercatino funge da attrattiva complementare ad una motivazione di vacanza per uno short break sulla 

neve, soprattutto in coincidenza delle festività dei primi di dicembre di Sant’Ambrogio e 

dell’Immacolata. 

La valutazione espressa dagli intervistati sul Mercatino è nel complesso molto positiva, sia per quanto 

riguarda l’atmosfera, la cortesia, la disposizione delle bancarelle e l’accessibilità, sia per i prodotti 

esposti, anche per una diffusa convinzione che si tratti di prodotti tipici del Trentino. Per coloro che 

sono convinti del contrario (una quota contenuta inferiore ad un quinto del totale intervistati) si 

riscontra una minore propensione al ritorno al Mercatino l’anno successivo e anche un minore livello di 

spesa effettuata. 

Una soddisfazione meno marcata si rileva sui prezzi degli articoli in vendita, ritenuti eccessivi, che 

risulta l’aspetto di maggiore criticità evidenziato dagli intervistati.  

Molto positiva è anche la valutazione espressa sulla città di Trento (in particolare negozi, arredo 

urbano, luminarie) e su come si è riusciti a gestire l’affluenza al Mercatino (trasporti pubblici, 

parcheggi, informazioni, pulizia, servizi igienici). E’ convinzione diffusa da parte degli intervistati che 

Trento offra risorse interessanti accanto al Mercatino (centro storico, negozi, monumenti) e sia in 

grado di garantire buoni standard di ristorazione e ricettività. Ma quanto alla frequentazione di altre 

attrattive offerte dalla città di Trento, questi potenziali visitatori, che hanno dichiarato di essere per lo 

più interessati al Mercatino, si sono limitati o ad una visita al Duomo (40% dei casi) o in misura minore 

al Castello del Buonconsiglio (21% dei casi). Quasi trascurabili le percentuali di coloro che assieme al 

Mercatino di Natale hanno visitato un Museo o altri luoghi della città, esclusi i due monumenti simbolo 

di Trento citati sopra. 

La ricerca, come scrivono i curatori, vuole essere un contributo rivolto ai committenti, che 

rappresentano i soggetti che coordinano l’offerta turistica della città, a “comprendere se e come le 

migliaia di turisti che giungono a Trento possano diventare un’opportunità per il turismo del capoluogo 

e non semplicemente una carovana di passaggio, che appesantisce la mobilità, causa qualche disagio 

per la popolazione residente, crea beneficio e giro d’affari per le bancarelle e per qualche esercente 

delle immediate vicinanze di piazza Fiera dove si svolge i Mercatino, ma che in definitiva non genera 

turismo, quando per turismo si intendono pernottamenti, acquisti di servizi, visite guidate...”. 

[gb] 


