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INDAGINE FREQUENTATORI CONGRESSI – 2006 
 
 

BLOCCO 1 - GENERALE 
 
1. In questa occasione, quanto tempo rimane complessivamente in Trentino?  

 
1.  □ Solo oggi 
2.  □ Per il numero di giornate previste dall’evento  
3.  □ Oltre a questo evento abbino una o più giornate di vacanza in Trentino (prego 

specificare quante giornate si ferma in Trentino in totale _______________ ) 
 
2. Con chi è qui? 

 
1. □ da solo/a 
2. □ in coppia 
3. □ famiglia con figli 

4.  □ con uno o più colleghi di lavoro/amici 
5.  □ con un gruppo organizzato 
6.  □ altro 

 
3. Come ha raggiunto la località dell’evento in questione? (dalla località di residen-

za/lavoro alla località del congresso/convegno; sono dunque possibili più risposte)  
 
1. □ mezzo privato (auto, moto, ..) 
2. □ auto noleggiata 
3. □ autobus/ pullman 
4. □ treno 

5.  □ aereo 
6.  □ taxi 
7.  □ servizio transfer  
8.  □ altro 

 
4. Era già stato in Trentino?  

(in caso di risposta affermativa, sono possibili più opzioni) 
 

1. □ no, è la prima volta che vengo in Trentino 
2. □ si, sono già stato in Trentino per motivi di lavoro 
3. □ si, ho trascorso qualche periodo di vacanza in Trentino 
4. □ si, vengo regolarmente in Trentino a trascorrere uno o più periodi di vacanza du-

rante l’anno 
 
5. Oltre a questo evento pensa di abbinare oggi o nei prossimi giorni anche altri 

eventi, visite o attività? 
 

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

  si si, ma non  
conosco (*) no non so 

(**) 

1 Eventi o visite di natura enogastronomica (locali tipici, cantine, enoteche, 
Strade dei vino o di altri prodotti, manifestazioni a tema, etc.)     

2 Eventi o visite di natura culturale (mostre, musei, castelli, città, etc.)     

3 Attività di natura sportiva, anche blanda (passeggiate, golf, trekking, ci-
cloturismo, mountain bike, tennis, sport d’acqua, etc.)     

4 Shopping ed eventuale acquisto di prodotti tipici trentini (enogastronomi-
ci e/o di artigianato locale)     

5 Semplice relax, utilizzando anche le opportunità offerte dalla struttura  
ricettiva dove alloggia (offerta wellness, fitness e/o beauty)     

      

 Nota: (*) Sarei interessato, ma non conosco le opportunità esistenti sul territorio 
            (**) Non so/non ho ancora deciso     
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6. Riguardo a questa esperienza, esprima il suo grado di soddisfazione relativa-
mente ai seguenti aspetti, secondo queste modalità: 

(1)  per nulla o poco soddisfatto 
(2)  abbastanza soddisfatto  
(3) ☺  soddisfatto 
(4) ☺☺ molto soddisfatto 
(5) ?? nel caso di assenza di impressioni specifiche al riguardo o domanda non pertinente 

 
 Generale       
1   CONTESTO AMBIENTALE e LOCALIZZAZIONE della sede congressuale (1) (2) (3) (4) (5) 
3   ACCESSIBILITA’ e VIABILITA’ per raggiungere la sede congressuale  (1) (2) (3) (4) (5) 
4   PARCHEGGI nella zona della sede congressuale (1) (2) (3) (4) (5) 

5   Presenza nella località di un’OFFERTA “di contorno” (negozi e locali, cinema, tea-
tro, strutture ed impianti sportivi, etc.) (1) (2) (3) (4) (5) 

6   Possibilità di beneficiare di una RISTORAZIONE tipica, che utilizza prodotti locali  (1) (2) (3) (4) (5) 
 Struttura congressuale      
7   FUNZIONALITA’ della sede dell’evento (rapporto persone/spazi e servizi) (1) (2) (3) (4) (5) 

8   DOTAZIONI tecnologiche a disposizione dei congressisti (pc, stampanti, fotoco-
piatrici, fax, postazioni Internet, etc.) (1) (2) (3) (4) (5) 

9   Presenza in INTERNET della struttura congressuale (valutazione del sito della 
sede dell’evento in termini di appeal, di quantità e qualità delle informazioni..) (1) (2) (3) (4) (5) 

 Convegno      
10   ORGANIZZAZIONE complessiva dell’evento (1) (2) (3) (4) (5) 
11   Qualità degli INTERVENTI (1) (2) (3) (4) (5) 
 Personale      

12   Competenza e disponibilità del PERSONALE di segreteria e del servizio informa-
zioni (1) (2) (3) (4) (5) 

13   Cortesia e professionalità delle HOSTESS congressuali (1) (2) (3) (4) (5) 
 Servizi      

14   Qualità e varietà dei COFFEE BREAK e dei lunch a disposizione dei congressisti  (1) (2) (3) (4) (5) 

15   Organizzazione del PROGRAMMA SOCIALE a completamento dell’evento (cena 
di gala, gite sul territorio, etc.) (1) (2) (3) (4) (5) 

16 
  Presenza nella sede congressuale di INFORMAZIONI sul territorio e sulla sua of-
ferta in tutte le declinazioni – business, enogastronomia, sport, cultura, divertimen-
to, etc. - (punti informazione, materiale promozionale cartaceo, libri, ...) 

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

17   Qualità del sito INTERNET circa l’evento in questione, tale da poter avere detta-
gliate informazioni al riguardo ed eventualmente registrarsi “on line” (1) (2) (3) (4) (5) 

 
7. Eventuali suggerimenti per migliorare il servizio offerto  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

BLOCCO 2 – BLOCCO per PERNOTTANTI  
(solamente per coloro che NON hanno risposto 1. alla prima domanda, vale a dire per chi non rimane 
nella località solamente nella giornata odierna; gli altri vadano al blocco 3 – informazioni personali) 

 
8. Dove pernotta?  
 

1. □ nella località dell’evento 2. □ fuori della località dell’evento 
 

9. In quale struttura ricettiva risiede? 
 

1. □ struttura ricettiva alberghiera (albergo, pensione, residence) 
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1.1. □ albergo congressuale dove si svolge l’evento 
2. □ seconda casa di proprietà  
3. □ alloggio privato o appartamento in affitto 
4. □ bed and breakfast o agritur 
5. □ ospite di amici 
6. □ campeggio  
7. □ altro 

 
10. Rispetto alla struttura ricettiva utilizzata in questa occasione, esprima il suo gra-

do di soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti, secondo le modalità: 
(1)  per nulla o poco soddisfatto 
(2)  abbastanza soddisfatto  
(3) ☺  soddisfatto 
(4) ☺☺ molto soddisfatto 
(5) ?? nel caso di assenza di impressioni specifiche al riguardo o domanda non pertinente 

 
 Ricettività (nel caso di struttura diversa da quella ospitante il congresso)      
1   VICINANZA della struttura ricettiva al luogo dell’evento (walking distance) o facile 

accessibilità  (1) (2) (3) (4) (5) 

2 

  Disponibilità nella struttura di spazi ed attrezzature per il BUSINESS (ampi spazi 
comuni, sale riunioni, logistica, attrezzature tecnologiche per il supporto a riunio-
ni..), così come di tecnologie specifiche (accessi ad Internet rapidi in ogni parte 
dell’albergo, area WI FI, fax telefono, nuove tecnologie, ..) 

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

 Ricettività (in tutti i casi)      
3   PERSONALE: disponibile, professionale, qualificato, etc. (1) (2) (3) (4) (5) 
4   Comfort delle CAMERE (per dimensioni, dotazioni, silenziosità e sicurezza) (1) (2) (3) (4) (5) 
5   Presenza di un’offerta WELLNESS e/o fitness interna (1) (2) (3) (4) (5) 

 
 
11. Potrebbe indicare (in euro) quanto spende mediamente al giorno durante questo 

suo soggiorno trentino? (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, biglietti di ingresso, shopping, etc.; nel caso di nucleo familiare, si 
prega di indicare la spesa media giornaliera di un singolo componente della famiglia) 

 
specificare spesa media giornaliera pro capite   € ____________  

 
 

BLOCCO 3 – INFORMAZIONI PERSONALI  
 
12. Sesso  

 
1. □ maschio 2. □ femmina 

 
13. 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  
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14. 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 

 
15. Professione 

 
1. □ operaio/a 
2. □ impiegato/a, insegnante 
3. □ dirigente 
4. □ libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 
5. □ studente/essa 
6. □ pensionato/a 
7. □ casalingo/a 
8. □ altro  

 
16. Provenienza 

 
1. □ Trentino (specificare località _____________________________________) 
2. □ Italia (specificare provincia ______________________________________) 
3. □ Stato Estero (specificare Stato___________________________________) 
 
 
 
 
 

 
DATA COMPILAZIONE _______________________________________________ 

LUOGO RILEVAZIONE _______________________________________________ 

STRUTTURA                     _______________________________________________ 

RILEVATORE  _______________________________________________ 

 


