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INDAGINE JUVENTUS A PINZOLO 
STRUTTURE RICETTIVE 

 

 
Totale soggetti intervistati 366 
 
 
1. Soggiorno 

a) Durata media vacanza (in notti)  
 
b) Durata vacanza in classi 
A. 1-3 notti  
B. 4-6 notti  
C. 7-14 notti  
D. Oltre 14 notti  

 
2. Con chi trascorre questa Sua vacanza? (max 2 risposte) * 

1. Da solo  
2. In coppia  
3. In famiglia con figli  
4. Con un gruppo di amici  

 
3. La presenza dei giocatori della Juventus e gli eventi collegati hanno influenzato la Sua  

scelta di trascorrere un periodo di vacanza in Valle Rendena?  
1. Si, decisamente  
2. Sì, in parte  
3. No/non era a conoscenza  

 
4. Come ha organizzato questa Sua vacanza? 

Solo per chi ha scelto la domanda 3 le opzioni 1 o 2 

1. L’ha costruita autonomamente prenotando direttamente   
2. Ha acquistato un pacchetto turistico legato al ritiro della Juventus  
3. Ha acquisto un pacchetto non legato al ritiro della Juventus  
4. E’ qui con un gruppo organizzato (associazioni, Juventus Club, …)  
5. Non sa, non risponde  
 

5. Durante questa Sua vacanza ha visitato il Summer Village e/o ha partecipato ad uno  
degli eventi legati al ritiro precampionato della Juventus? 
1. Sì   
2. Non ancora, ma intende farlo  
3. No, non è interessato   
4. Non è a conoscenza del programma eventi legato al ritiro della Juventus  
5. Non sa, non risponde   
 
 

* Percentuali calcolate sui rispondenti 



6. Durante questa Sua vacanza ha frequentato o intende frequentare il Summer Village o gli eventi 
legati inseriti nel programma del ritiro della Juventus: 
Solo per chi ha scelto alla domanda 5 le opzioni 1 o 2 o 3 

1. Tutti i giorni  
2. Quasi tutti i giorni  
3. Occasionalmente   
4. Solo una volta  
5. Non sa, non risponde  

 
7. Chi ha spinto principalmente per questo Suo soggiorno? 

Solo per chi ha scelto alla domanda 2 le opzioni 2 o 3 e alla domanda 3 le opzioni 1 e 2 

1. Intervistato  
2. Figli (opzione disponibile solo per chi è in vacanza con famiglia e figli)   
3. Partner  
4. Nessuno in particolare, accordo comune  
5. Non sa, non risponde  

 
8. È già stato in Valle Rendena in occasione del ritiro precampionato della Juventus? 

1. Sì  
2. No  
3. Non risponde  

 
9. In che anni? (possibili più risposte)* 

Solo per chi ha scelto alla domanda 8 l’opzione 1  

1. 2006  
2. 2007  
3. 2008  
4. Non sa, non risponde  

 
10. Come ha reperito informazioni sul ritiro precampionato della Juventus a Pinzolo? (max 2 risposte)* 

Solo per chi ha scelto alla domanda 3 le opzioni 1 o 2 

1. Juventus (blog, newsletter, rivista della squadra)  
2. Internet   
3. Amici, parenti conoscenti  
4. Azienda per il Turismo o Uffici turistici  
5. Operatori economici della Val Rendena (ristoratori, albergatori, …)  
6. Quotidiani, periodici  
7. Affissioni, tabellonistica  
8. Altro  
9. Non sa, non risponde  

 
11. Si ricorda il sito internet consultato? (possibili più risposte) * 

Solo per chi ha scelto alla domanda 10 l’opzione 1  

1. Juventus (www.juventus.com)  
2. Trentino (www.trentino.to; www.visittrentino.it)   
3. Val Rendena (www.campiglio.to; www.pinzolo.to)   
4. Altro  
5. Non sa, non risponde  

 
12. La struttura ricettiva dove pernotta: 

1. Le ha offerto anche l’ingresso gratuito ad un allenamento della Juventus?  
2. Le ha offerto un biglietto scontato per accedere ad un allenamento della Juventus?  
3. L’ha solo informata degli eventi legati al ritiro precampionato della Juventus?  
4. Nulla di tutto ciò  
5. Non sa, non risponde, domanda non pertinente  

 
 
 
* Percentuali calcolate sui rispondenti 



13. A quali attività si è dedicato o intende dedicarsi principalmente durante questa Sua permanenza in 
Valle Rendena (max 3 risposte) * 
1. Riposo e relax (passeggiate in tranquillità, …)  
2. Seguire gli eventi legati al ritiro precampionato della Juventus  
3. Escursioni alla scoperta del territorio (es. aree rurali, paesi, …)  
4. Visite culturali (es. centri storici, musei, castelli,…)  
5. Attività enogastronomiche (visita a cantine e/o ad aziende agroalimentari …)  
6. Trattamenti benessere e/o termali  
7. Visite naturalistiche (es. visite al Parco Naturale Adamello Brenta , …)  
8. Escursioni in montagna o altri sport (es. trekking, nordic walking, …)  
9. Altro  
10. Non sa, non risponde  
 

14. Può indicare quanto ha speso o spenderà per il pernottamento?  
Spesa media giornaliera pro capite per il pernottamento a persona   
 

15. Può indicare quanto ha speso o spenderà al giorno per il vitto in Rendena?  
Spesa media giornaliera pro capite per il vitto a persona   

 
16. Complessivamente quanto ha speso o spenderà pro capite?  

Spesa media giornaliera pro capite totale a persona   
 
17. Ha acquistato o intende acquistare qualcosa all’interno del Summer Village? 

Solo per chi ha scelto alla domanda 5 le opzioni 1 o 2 

1. Sì  
2. No  
3. Non sa, non risponde  

 
18. Potrebbe indicarci cosa? (più risposte) * 

Solo per chi ha scelto alla domanda 17 l’opzione 1  

1. Gadget Juventus (magliette, cappellini, palloni, …)  
2. Prodotti del territorio trentino  
3. Ristorazione veloce (bar, chioschi, ecc)  
4. Ingressi agli allenamenti della Juventus  
5. Non sa, non risponde  

 
19. In occasione del ritiro precampionato della Juventus, come valuta i seguenti aspetti? 

...Il TRAFFICO e la viabilità nella località: 
1. Eccessivo  
2. Elevato  
3. Equilibrato  
4. Contenuto / basso  
5. Non sa, non risponde  

 
...La presenza di persone a Pinzolo e nelle altre località della Val Rendena: 

1. Eccessivo  
2. Elevato  
3. Equilibrato  
4. Contenuto / basso  
5. Non sa, non risponde  

 
...La presenza di persone all’interno del Summer Village: 

Solo per chi ha scelto alla domanda 5 l’opzione 1  

1. Eccessivo  
2. Elevato  
3. Equilibrato % 
4. Contenuto / basso  
5. Non sa, non risponde  

 
 
* Percentuali calcolate sui rispondenti 
20. Può indicare il Suo grado di soddisfazione per i seguenti aspetti? 



…Struttura ricettiva dove pernotta (servizi e qualità offerti, prezzo, cortesia personale) 
1. Per nulla soddisfatto  
2. Poco soddisfatto  
3. Soddisfatto  
4. Molto soddisfatto  
5. Non sa, non risponde  

 
Media soddisfazione struttura ricettiva*  
 

…Servizi di mobilità (trasporti pubblici, servizi navette, sistema di parcheggi) 
1. Per nulla soddisfatto  
2. Poco soddisfatto  
3. Soddisfatto  
4. Molto soddisfatto  
5. Non sa, non risponde  
 
Media soddisfazione servizi di mobilità*  
 

…I servizi e le facilities pensati per le famiglie (es. aree giochi, servizi dedicati, ...) 
Solo per chi ha scelto alla domanda 2 l’opzione 3  

1. Per nulla soddisfatto  
2. Poco soddisfatto  
3. Soddisfatto  
4. Molto soddisfatto  
5. Non sa, non risponde  
 
Media soddisfazione servizi e le facilities pensati per le famiglie *  
 

…L’animazione e accoglienza della Val Rendena (negozi, ristoranti, esercizi pubblici, eventi) 
1. Per nulla soddisfatto  
2. Poco soddisfatto  
3. Soddisfatto  
4. Molto soddisfatto  
5. Non sa, non risponde  
 
Media soddisfazione animazione e accoglienza *  
 

…Summer Village (accessibilità, organizzazione, servizi, logistica) 
Solo per chi ha scelto alla domanda 5 l’opzione 1  

1. Per nulla soddisfatto  
2. Poco soddisfatto  
3. Soddisfatto  
4. Molto soddisfatto  
5. Non sa, non risponde  

 
Media soddisfazione Summer Village*  

 
21. Negli ultimi cinque anni ha già frequentato Pinzolo o la Val Rendena? (se sì, possibili più risposte) *** 

1. No, è la prima volta   
2. Si, per una o più giornate in estate senza pernottare  
3. Si, in occasione del ritiro della Juventus senza pernottare**  
4. Si, per una o più periodi di vacanza in estate  
5. Si, in occasione del ritiro della Juventus pernottando**  
6. Si, per una o più giornate in inverno senza pernottare (es. giornata sulle piste)  
7. Si, per una o più periodi di vacanza in inverno (es. settimana bianca)  
8. Non sa, non risponde  

 
 
 
*   Scala di valutazione: -2 (=per nulla soddisfatto) + 2 (= molto soddisfatto) 
**  Opzione disponibile solo per coloro che hanno scelto alla domanda 8 l’opzione 1 
*** Percentuali calcolate sui rispondenti 
 



22. Nei prossimi tre anni sarebbe interessato a trascorrere una vacanza in Val Rendena con almeno un 
pernottamento? (se sì, possibili più risposte) * 
1. Sì, in estate in un periodo diverso dal ritiro della Juventus  
2. Sì, in estate in occasione del ritiro della Juventus  
3. Sì, in inverno  
4. No, non è interessato  
5. Non sa, non risponde  
 

23. Secondo Lei, il ritiro precampionato della Juventus a Pinzolo: 
1. Non ha nessuna influenza sulla Val Rendena, come località di vacanza  
2. Migliora i servizi e l'offerta della Val Rendena  
3. E’ una presenza inopportuna e quasi molesta per la Val Rendena  
4. Non sa non risponde  

 
24. Genere 

1. Maschile  
2. Femminile  
 

 
25. Età media   
 
26. Età in classi 

1. Meno 35 anni  
2. 36-55 anni  
3. Oltre 56 anni  

 
27. Titolo di studio 

1. Scuola dell’obbligo  
2. Qualifica o diploma professionale  
3. Diploma di scuola superiore  
4. Laurea o diploma di laurea (compresi master)  
5. Altro  
6. Non risponde  

 
28. Professione 

1. Operaio/a  
2. Impiegato/a  
3. Insegnante  
4. Dirigente  
5. Libero professionista, imprenditore, lavoratore autonomo  
6. Studente/essa  
7. Pensionato/a  
8. Casalingo/a  
9. Altro  

 
29. Dove risiede? 

1. Trentino   
2. Alto Adige o altra regione italiana  
3. Estero  

 
30. Specificare regione italiana di residenza: 

Solo per chi ha scelto alla domanda 29 l’opzione 2 

1. Lombardia  
2. Emilia Romagna  
3. Veneto  
4. Altre regioni Italiane  

 
 
 
 
* Percentuali calcolate sui rispondenti 



31. Lei è: 
1. Tifoso della Juventus  
2. Tifoso di un’altra squadra  
3. Non è particolarmente interessato al calcio  
4. Non risponde  
 

32. È iscritto o frequenta un Juventus Club? 
Solo per chi ha scelto alla domanda 31 l’opzione 1 

1. Sì  
2. No   
 

33. Per il campionato appena terminato (2008-2009) ha acquistato l’abbonamento per assistere alle 
partite della Juventus? 
Solo per chi ha scelto alla domanda 31 l’opzione 1 

1. Sì   
2. No   
3. Non risponde  


