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INDAGINE ESPOSITORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
 

BLOCCO 1 
 
1. Ruolo dell’intervistato in azienda 

 
1. □ Titolare 
2. □ Responsabile commerciale o area marketing (o altro ruolo analogo) 
3. □ Dipendente  
4. □ Collaboratore non dipendente (anche familiare) 
5. □ Altro 

 
2. Provenienza  
 

1. □  Provincia di Trento (prego specificare il Comune ________________________) 
2. □  Italia (prego specificare la Provincia __________________________________) 
3. □  Estero (prego specificare lo Stato ____________________________________) 

 
3. Con chi è venuto per questo evento? 
 

1. □  Da solo/a  
2. □  Con uno o più colleghi/collaboratori, anche familiari (prego indicare quante per-

sone, escluso l’intervistato: |__|__|)  
3. □  Con familiari/amici, non collaboratori (prego indicare quante persone, escluso 

l’intervistato ed i collaboratori riportati sopra: |__|__|) 
4. □  Altro 

 
4. Come ha raggiunto la località dell’evento? (dalla località di lavoro a quella della manife-

stazione; sono dunque possibili più risposte. Nel caso di espositori pendolari indicare tutti i 
mezzi utilizzati) 
 
1. □ Mezzo privato (auto, furgone, ..) 
2. □ Taxi o auto a noleggio 
3. □ Autobus/pullman 
4. □ Treno 

5. □ Aereo 
6. □ Servizio transfer predisposto dall’ 

organizzazione dell’evento 
7. □ Altro 

 
5. Potrebbe indicare quanto spende mediamente al giorno durante questa manife-

stazione, ad esclusione dell’affitto dell’area espositiva? Se proviene da fuori provincia 
ed intende fermarsi ulteriori giornate oltre l’evento, il calcolo dovrà tenere conto di tutta la durata 
del soggiorno trentino (NB: la spesa media giornaliera si intende pro capite e tutto compreso – 
viaggio (spesa ripartita sul numero di giorni di permanenza), vitto, alloggio, consumazioni al bar, 
shopping, etc.; nel caso di nucleo familiare/gruppo si prega di indicare la spesa media giornaliera 
di un singolo componente del gruppo) 

 
specificare la spesa media giornaliera pro capite   € |__|__|__| 
 

6. E’ la prima volta che partecipa a questa manifestazione? 
 
1. □ Sì 
2. □ No, ma ho partecipo saltuariamente 
3. □ No, ho partecipato a (quasi) tutte le edizioni 
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7. Principalmente, per quali motivi ha deciso di partecipare a questo evento? (max 2 
risposte)  
 
1. □ Per farsi conoscere al di fuori del proprio giro di clientela abituale 
2. □ Per coltivare i rapporti con i propri clienti e fornitori 
3. □ Perché è un appuntamento ormai fisso 
4. □ Perché è un evento unico nel suo genere 
5. □ Per conoscere e valutare direttamente la concorrenza 
6. □ Per concludere affari  
7. □ Altro 

 
8. Ha già partecipato come espositore ad altre manifestazioni analoghe, negli ultimi 

3 anni? (in caso affermativo sono possibili più risposte) 
 
1. □ No, è la prima esperienza in fiera che ho fatto negli ultimi 3 anni 
2. □ E’ l’unica manifestazione cui ho partecipato come espositore negli ultimi 3 anni 
3. □ Sì, ho partecipato ad altre manifestazioni analoghe in Trentino negli ultimi 3 anni 
4. □ Sì, ho partecipato ad altre manifestazioni analoghe al di fuori del Trentino negli 

ultimi 3 anni 
5. □ Sì, ho partecipato ad altre manifestazioni analoghe al di fuori dell’Italia negli ul-

timi 3 anni 
 
9. Pensa di partecipare anche alla prossima edizione di questa manifestazione? 

 
1. □ Penso di sì 
2. □ Sì, sicuramente 
3. □ Credo di no 

4. □ Sicuramente no 
5. □ Non so; non ho ancora deciso  

 
10. Esprima il suo grado di soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti, secondo 

la presente modalità: 
(1)    per nulla o poco soddisfatto 
(2)    abbastanza soddisfatto  
(3)   ☺  soddisfatto 

(4)   ☺☺ molto soddisfatto 
(5)   ?? assenza di impressioni specifiche al 

riguardo 

 
 Sulla località dell’evento (1) (2) (3) (4) (5) 

1 
ACCESSIBILITA’ alla LOCALITA’ (intendendola sia come vicinanza alle principali 
reti di comunicazione, sia come disponibilità di mezzi di trasporto per il raggiungi-
mento della stessa) 

  ☺ ☺☺ ?? 

2 PUBBLICI ESERCIZI (bar, pizzerie, ristoranti): disponibilità, apertura, vicinanza    ☺ ☺☺ ?? 
 Sulla manifestazione       

3 ACCESSIBILITA’ all’area dell’EVENTO per gli operatori della manifestazione   ☺ ☺☺ ?? 
4 SEGNALETICA ESTERNA per il raggiungimento della manifestazione   ☺ ☺☺ ?? 
5 PARCHEGGI (disponibilità adeguata, funzionalità, eventuali costi) per gli operatori   ☺ ☺☺ ?? 
6 ORGANIZZAZIONE complessiva dell’evento   ☺ ☺☺ ?? 
7 ASSISTENZA TECNICA agli espositori   ☺ ☺☺ ?? 
8 Disponibilità e ampiezza degli SPAZI nelle aree espositive   ☺ ☺☺ ?? 
9 Posizione e dimensioni della Sua AREA ESPOSITIVA    ☺ ☺☺ ?? 
10 COSTO per l’affitto dell’area espositiva    ☺ ☺☺ ?? 
11 Quantità e qualità dei RAPPORTI “business” intrecciati durante la manifestazione 

(intendendo pure le vendite effettuate)   ☺ ☺☺ ?? 

 
11. Relativamente a questo evento, avrebbe qualche osservazione o suggerimento?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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BLOCCO 2 - PER I NON RESIDENTI in PROV. di TN  
(CIOÈ SOLO PER COLORO CHE HANNO RISPOSTO 2 o 3 ALLA DOMANDA 2;  

gli altri vadano direttamente al Blocco 3 - Informazioni Personali ) 
 
12. Quanto tempo si ferma complessivamente in Trentino? 
 

1. □ Solo oggi (Si vada direttamente alla domanda 17) 
2. □ Per la durata della manifestazione  
3. □ Qualche giorno oltre la durata della manifestazione (specificare il numero di 

giorni totali di permanenza in Trentino: |__|__|)  
 
13. (Solo se ha risposto 2 o 3 alla domanda 12) Durante questa parentesi trentina, dove per-

notta? (in caso di più risposte, indicare la prevalente) 
 

1. □ Rientro al mio domicilio abituale (Si vada direttamente alla domanda 17) 
2. □ Nella località dell’evento  
3. □ In altra località trentina (prego specificare la località ______________________) 
4. □ Fuori provincia (Si vada direttamente alla domanda 17) 
5. □ Non so/non ho ancora deciso (Si vada direttamente alla domanda 17) 

 
14. Se si ferma in Trentino per più giornate (cioè se ha risposto 2 o 3 alla domanda 13), in 

quale struttura ricettiva risiede? (in caso di più risposte, indicare la prevalente) 
 
1. □ Struttura ricettiva alberghiera 
2. □ Appartamento in affitto 
3. □ Seconda casa di proprietà 
4. □ Ospite di amici 

5. □ Bed and breakfast o agritur 
6. □ Campeggio 
7. □ Altro 

 
15. Se si ferma oltre la durata dell’evento (cioè ha risposto 3 alla domanda 12), principal-

mente per quale motivo Lei trascorre altre giornate in Trentino? 
 

1. □ Per lavoro  
2. □ Per ragioni personali 

3. □ Per trascorrere una vacanza 

 
16. Durante questa permanenza in Trentino, oltre alla manifestazione, è intenzionato 

a cogliere/ha colto anche altre opportunità del territorio? Se sì, in che ambito? (in 
caso affermativo sono possibili più risposte) 

 
1. □ No, non sono particolarmente inte-

ressato ad altro 
2. □ No, non c’è tempo per altro 
3. □ Sì, in ambito enogastronomico   

4. □ Sì, in ambito culturale 
5. □ Sì, in ambito sportivo 
6. □ Non so/non ho ancora deciso 

 
17. E’ mai stato prima d’ora in Trentino? (in caso affermativo, sono possibili più risposte) 
 

1. □ No, è la prima volta 
2. □ Sì, per lavoro 
3. □ Sì, ho già trascorso in Trentino qualche periodo di vacanza 
4. □ Sì, vengo in Trentino a trascorrere un periodo di vacanza quasi tutti gli anni  
5. □ Sì, vengo in Trentino a trascorrere dei periodi di vacanza quasi tutti gli anni e più 

volte nell’anno, sia in estate che in inverno 
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18. Esprima il suo grado di soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti, secondo 
la presente modalità: 
(1)    per nulla o poco soddisfatto 
(2)    abbastanza soddisfatto  
(3)   ☺  soddisfatto 

(4)   ☺☺ molto soddisfatto 
(5)   ?? assenza di impressioni specifiche al ri-

guardo 

 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

1 STRUTTURA RICETTIVA utilizzata: qualità complessiva, prezzo   ☺ ☺☺ ?? 
2 INFORMAZIONI ricevute sul territorio locale e trentino e sulla sua offerta in tutte le 

declinazioni (APT, punti informativi, materiale promozionale cartaceo, ...)   ☺ ☺☺ ?? 
3 VIVIBILITA’ della località dell’evento nel suo complesso   ☺ ☺☺ ?? 
 
 
 

BLOCCO 3 – INFORMAZIONI PERSONALI  
(PER TUTTI ) 

 
19. Sesso  

 
1. □ M 2. □ F 

 
20. Età  

 
1. □ 18 - 25 anni 
2. □ 26 - 35 anni 
3. □ 36 - 45 anni 

4. □ 46 - 55 anni 
5. □ 56 - 65 anni 
6. □ oltre 66 anni  

 
21. Titolo di studio 
 

1. □ scuola dell’obbligo 
2. □ qualifica o diploma professionale 
3. □ diploma di scuola superiore 

4. □ laurea o diploma di laurea 
5. □ altro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATA COMPILAZIONE __________________________________________ 
 
LUOGO RILEVAZIONE __________________________________________ 
 
MANIFESTAZIONE __________________________________________ 
 
SETTORE MERCEOL. dell’ESPOSITORE ______________________________ 
 
RILEVATORE __________________________________________ 
 


