
Area di residenza

2.460 risposte

Fascia d'età

2.460 risposte

Istruzione

2.460 risposte

Quanto ti preoccupa la situazione Coronavirus?

Andrai a sciare?

Quest'estate sei andato in vacanza?

2.460 risposte

Quest'anno trascorrerai le vacanze invernali in montagna?

2.460 risposte

Periodo di permanenza e località

Per quanti giorni andrai a sciare?

1.632 risposte

La crisi Coronavirus ha influenzato la durata della vacanza?

1.632 risposte

In quale zona d'Italia trascorrerai le vacanze sciistiche?

1.631 risposte

Con quale mezzo raggiungerai la località?

1.632 risposte

La località è

1.632 risposte

La crisi COVID ha influenzato la scelta di una piccola o grande località?

1.632 risposte

Hai già acquistato o prenoterai uno skipass?

1.632 risposte

Alloggio

Quale tipo di struttura ricettiva utilizzerai?

1.632 risposte

Hai già prenotato?

1.632 risposte

La scelta sulla sulla struttura è stata influenzata dall'emergenza
Coronavirus?

1.632 risposte

Frequenterai i ristoranti nella località turistica?

1.632 risposte

Frequenterai bar e après-ski o altri locali di divertimento?

1.632 risposte

Impianti di risalita

Pensi che gli impianti di risalita possano essere fonti di contagio?

Quest'anno hai scelto o sceglieresti la località sciistica in base al tipo di
impianti?

2.460 risposte

Stagione sciistica 2020/21 e Coronavirus
2.460 risposte

Nord italia est
Nord italia centro
Nord italia ovest
Centro Italia
Sud Italia
Estero

14%
23,2%

27,9%

29,6%

<18
19-35
36-55
56-75
>75

20,4%

53,6%

24,1%

Scuola dell'obbligo
Diploma superiore
Laurea o master

8,9%

42%

49,1%

La tua salute Le tue finanze Il tuo lavoro
0

500

1.000

Per nientePer nientePer niente PocoPocoPoco AbbastanzaAbbastanzaAbbastanza MoltoMoltoMolto

Si
No, per paura del Coronavirus
No, per problemi economici
legati al Coronavirus
No, per altri motivi
No, per problemi economici

19,6%

69,7%

Si
No, quest'anno preferisco
rimanere a casa per paura del
Coronavirus
No, quest'anno preferisco
rimanere a casa per motivi ec…
No, ho paura di una eventuale
quarantena
No, per altri motivi (non scio,
non mi piace, ecc)

11,3%

11,2%

66,3%

Un fine settimana da pendolare
Più fine settimana da pendolare
Fino a 7 giorni consecutivi
Due settimane consecutive
Periodo più lungo

25,8%
25,9%

38,8%

Più giorni dell'anno scorso
Meno giorni, per paura del
contagio
Meno giorni, per problemi
economici
Nessuna influenza

18%

63,4%

11,8%

Stessa mia regione
Altra regione nel nord italia
Altra regione nel centro Italia
Altra regione nel sud Italia
Estero Alpi
Estero mondo

54,6%

41%

Auto privata
Treno
Aereo
Autolinea bus

98,1%

Grande comprensorio o località
sciistica
Piccola località sciistica25%

75%

Si, ho preferito una piccola ad
una grande, voglio evitare la
folla
Si ho preferito una grande ad
una piccola, mi fido di più delle
misure adottate
Nessuna influenza7,6%

87,3%

Si, appena disponibile
No, lo acquisterò all'ultimo
minuto
No, acquisterò solo giornalieri

23,7%

30,4%

46%

Nessuna, andrò da pendolare
Ho una casa di proprietà
Appartamento in affitto
Garni/Bed & Breakfast
Hotel

13,2%

23,6%18,1%

37,5%

Si, anche senza rimborso totale
Si, ma ho voluto la garanzia di
rimborso totale
No, prenoterò all'ultimo minuto
anche se pagherò di più
No, ho casa di proprietà

9,6%

15,3%

41,6%

33,6%

Si, ho scelto un albergo
Si, ho scelto un appartamento
Si, ho scelto di fare il pendolare
Nessuna influenza

7%

86,6%

Si, come sempre
No, la situazione mi preoccupa

31,3%

68,8%

Si, come sempre
No, la situazione mi preoccupa61,9%

38,1%

Code di attesa Seggiovie Cabinovie e funivie chiuse
0

500

1.000

Per nientePer nientePer niente PocoPocoPoco AbbastanzaAbbastanzaAbbastanza MoltoMoltoMolto

Si, voglio viaggiare
prevalentemente su sciovie e
seggiovie aperte
Nessuna influenza

59,8%

40,2%

https://docs.google.com/forms/d/1JAaDGMB46noQV8dJWUPteEg-CHGhs3QXFMX229Ov94Y/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Pensi di prediligere sciovie e seggiovie aperte?

2.460 risposte

Pensi di voler evitare le lunghe code per paura del Coronavirus?

2.460 risposte

Userai o useresti delle applicazioni per smartphone per evitare gli impianti
più affollati?

2.460 risposte

Quanto pensi che queste soluzioni siano utili per ridurre il contagio?

Ti fidi delle soluzioni che gli impiantisti promettono per ridurre il contagio?

2.459 risposte

Si, voglio viaggiare all'aria
aperta
Nessuna influenza

36,5%

63,5%

Si, assolutamente
Nessuna influenza

26,5%

73,5%

Non sapevo esistessero
No
Si

39,8%

19,9%

40,3%

Sanificazi…

Sanificazi…

Riduzione…

Applicazio…

Sconto a c…
0

500

1.000

Per nientePer nientePer niente MinimamenteMinimamenteMinimamente MoltoMoltoMolto MoltissimoMoltissimoMoltissimo

Si, e ci andrò
Si, ma non posso andarci
No, ma ci vado lo stesso, non
mi preoccupo
No, e non ci andrò
Si, ma non posso andarci per
motivi economici

13,7%

17,3%

57,7%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1JAaDGMB46noQV8dJWUPteEg-CHGhs3QXFMX229Ov94Y/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy

