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“Uno degli interrogativi che più sta a cuore a noi albergatori è come sarà affrontato il post emergenza, 

quello che più comunemente stiamo chiamando fase 2, dalle persone quando ricominceranno a viaggiare  

ed a recarsi nelle strutture ricettive per le loro vacanze.” 

Giuseppe Gagliano 
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Il report si propone di esporre una parte del progetto “Il consumatore dopo il Covid19” e nasce dalla 

necessità di elaborare nuove strategie d’impresa, utili a gestire gli effetti del lockdown causati dal Covid19 

e a garantire la ripresa economica delle strutture alberghiere  nel territorio Campano.  

Il presente report è propedeutico al precedente in quanto focalizza l’attenzione sulle esigenze dei clienti 

di strutture alberghiere nei  tempi odierni, caratterizzati dalla crisi economica conseguente al Coronavirus 

che  vede il settore turistico tra i più colpiti. 

I risultati mostrati nel seguente report fanno riferimento al periodo compreso tra il  24  aprile e il 10 

maggio 2020. I dati provengono dalle risposte degli utenti a un questionario somministrato da Fondazione 

Saccone e Federalberghi Salerno. 

In totale sono stati somministrati 3102 questionari ed è stato registrato un tasso di risposta pari al 69%. 

Tenuto conto del breve lasso di tempo e delle conseguenti scelte metodologiche, i dati riportati nel 

seguente report non possono essere generalizzati all’intera popolazione. 
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Il consumatore dopo il Covid19 - Fondazione Saccone e Federalberghi Salerno 

Il secondo questionario del progetto “Il consumatore dopo il Covid19” nasce dall’esigenza di 

approfondire un settore di consumo tra i più colpiti in questo periodo dell’emergenza Covid19, ossia 

quello turistico. Da qui l’impegno di Fondazione Saccone e Federalberghi Salerno di esplorare il possibile 

comportamento dei clienti di strutture alberghiere. 

Conoscere l’opinione della clientela può dare indicazioni utili ad albergatori e altri imprenditori del settore 

alla luce della stagione estiva. 

 

Obiettivo 

L’obiettivo del questionario è di cogliere, malgrado il breve lasso di tempo, il comportamento degli utenti 

degli esercizi ricettivi in Campania nell’imminente stagione estiva. 

Indagare sul tema ha reso necessario la definizione di dimensioni definite in accordo tra le parti interessate 

come: orientamento al consumo, influenza sul consumatore e disposizione delle persone alle nuove 

norme. 

 

Il questionario   

Anche in questo caso lo strumento di interazione con il consumatore è stato un questionario costruito in 

maniera tale da occupare l’utente per un lasso di tempo inferiore a tre minuti. 

Tale questionario è stato somministrato agli utenti di esercizi degli associati a Federalberghi Salerno e ad 

utenti rintracciati dalla Fondazione Saccone.  

Il questionario è stato somministrato agli utenti attraverso un link, accessibile da qualsiasi dispositivo 

digitale dotato di connessione internet.  

Per maggiori precisazioni sul questionario si rimanda al capitolo Note metodologiche.  

 

Dati 

I dati raccolti nel periodo compreso tra il 24  aprile e il 10 maggio sono stati raccolti e trattati nel rispetto 

delle normative vigenti sulla privacy ( D.Lgs 101/2018) e dunque in totale anonimato.  
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Risultati 

Il seguente capitolo si propone di fornire in maniera chiara, attraverso l’utilizzo di grafici, i risultati del 

progetto. 

Tali risultati sono l’esito dell’analisi di 3102 questionari, dei quali 2137 sono state considerate unità valide 

all’analisi.  

 

I rispondenti 
 

Genere 

 

 

Delle persone che hanno risposto il 74% sono di sesso femminile e il 26% di sesso maschile. 

 

Età 

 

I consumatori che abbiamo raggiunto presentano età eterogenee tra di loro. Il 20% hanno un’età 

compresa tra 18 e 30 anni, 44% hanno un’età compresa tra 31 e 45 anni, 32% da 46 a 60 anni e il 4% da 

61 anni in poi. 
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Nazionalità 

 

Il 99 % dei rispondenti è di nazionalità italiana mentre l’1% di altre nazionalità. 

 

Hai soggiornato in una struttura ricettiva nell'ultimo anno? 

 

L’89% degli utenti rintracciati ha soggiornato in una struttura ricettiva nell’ultimo anno, mentre l’11%  

no. 

 

Per quale motivo? 

 

Il 72% ha soggiornato in strutture ricettive nell’ultimo anno per gita o vacanza, il 20%per motivi di 

business e lavoro, il 6% per eventi o cerimonie e il 2% pe altri motivi disparati. 
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Gli esercizi ricettivi ai tempi del Covid19 

Con le seguenti domande abbiamo cercato di esplorare alcune situazioni nel settore alberghiero causate 

dall’insorgenza del Covid19 e l’attuale orientamento dei clienti nei confronti delle strutture ricettive. 

 

Con la crisi da Covid19 hai annullato una prenotazione in una qualsiasi struttura ricettiva?  

 

Il  27% degli utenti intervistati ha dichiarato di aver annullato una prenotazione in questo periodo. 

 

Quali soluzioni sono state intraprese? 

 

Il 47% ha cancellato il soggiorno senza penale, il 21% ha cancellato e l’importo anticipato gli è stato 

restituito, l’11% di coloro i quali hanno annullato la prenotazione in questo periodo ha avuto un voucher 

spendibile nella stessa struttura, il 9% ha posticipato la data di soggiorno, il 7% ha cancellato senza aver 

la restituzione di quanto anticipato e  il 4% ha dichiarato altre soluzioni intraprese dalle strutture ricettive 

le quali rientrano sommariamente in quelle elencate. 
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Quanto sei soddisfatto con la soluzione intrapresa?  

Cancellazione senza penale 

  

Della cancellazione senza penale intrapresa come soluzione dalla struttura l’87% si dichiara molto 

soddisfatto e il 12% abbastanza soddisfatto. 

Cancellazione con restituzione di quanto versato 

 

L’84% di coloro i quali hanno effettuato la cancellazione del soggiorno ricevendo l’importo che avevano 

anticipato si ritiene molto soddisfatto, l’11% abbastanza soddisfatto, mentre il 3% poco soddisfatto e il 

2% per nulla soddisfatto. 

Cancellazione senza restituzione di quanto versato 

 

Nel caso della cancellazione senza restituzione di quanto versato il 67% si dichiara per nulla soddisfatto, 

il 22% poco soddisfatto e il 12% abbastanza soddisfatto. 



 

9 
 

Voucher 

 

Coloro i quali hanno ricevuto un voucher spendibile nella stessa struttura nel 20 % dei casi si dichiara 

molto soddisfatto, nel 41% dei casi abbastanza soddisfatto. Il 17% di loro è poco soddisfatto e il 21% 

per nulla soddisfatto. 

Posticipo 

 

Per quanto riguarda l’eventuale posticipo del soggiorno il 24% è molto soddisfatto della soluzione, il 41% 

abbastanza soddisfatto, mentre il 25% non è soddisfatto del posticipo e il 10% per nulla soddisfatto. 

 

Di quanto hai posticipato? 

 

Il 30% ha posticipato il soggiorno entro settembre 2020, il  32% entro dicembre 2020. Il 19% dei 

rispondenti ha posticipato il soggiorno di un anno e la percentuale di coloro i quali ancora non hanno 

definito la data del posticipo del soggiorno è del 19%. 
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Quando le restrizioni per il Coronavirus saranno rimosse, andrai in una struttura ricettiva? 

 

Il 5% dei rispondenti considera impossibile la possibilità di andare in una struttura ricettiva quando le 

restrizioni per il coronavirus saranno rimosse. Il 32% lo ritiene poco probabile, per il 26% è probabile, 

per il 16% dei rispondenti è abbastanza probabile e il 21% dei rispondenti afferma che sicuramente andrà 

in una struttura ricettiva quando le restrizioni per il Coronavirus saranno rimosse. 

 

A coloro i quali hanno risposto impossibile è stato chiesto Perché?  

 

Considerando che il rispondente può avere più di un motivo per non andare in una struttura ricettiva, 

temere di essere contagiato dal virus è la motivazione maggiore, infatti come si evince dal grafico essa 

presenta una percentuale del 70%. Segue la motivazione economica con il 47%, mentre il 7%dichiara di 

non avere tempo. Infine, il 5% sceglie di non farlo per esperienze precedenti e il 4 % per altri motivi. 

 

Entro quando pensi di poter andare in una struttura ricettiva? 
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Il 21% degli utenti pensa di ritornare in una struttura ricettiva non appena le restrizioni termineranno, il 

7% dopo un mese dalla fine delle restrizioni, 21% da uno a tre mesi dalla fine delle restrizioni. Il 20% 

degli utenti pensa di tornare in una struttura ricettiva da tre a sei mesi dopo il termine delle restrizioni, il 

17% da sei mesi a un anno dopo il termine delle restrizioni dettate dal Coronavirus mentre il 14% delle 

persone pensa di farlo dopo un anno dal termine delle restrizioni. 

 

Per quale dei seguenti motivi andresti? 

 

L’86% delle persone pensa di andare in una struttura ricettiva per gite o vacanze, mentre l’11% per motivi 

di business e lavoro , il 2% per eventi o cerimonie e il 2% per altri motivi. 

 

Cosa ti convincerebbe ad andare in una struttura ricettiva? 

 

Il 43% dichiara che maggiori procedure di sicurezza lo convincerebbero ad andare in una struttura 

ricettiva, 21% dei rispondenti sarebbe convinto da sconti, mentre il 19% da cancellazioni flessibili. L’8% 

degli utenti dichiara che bonus vacanze detraibili dalle tasse li convincerebbe ad andare in una struttura 

ricettiva e il 9% dichiara altre soluzioni che li spingerebbe ad andare in una struttura ricettiva. Queste 

soluzioni possono essere prevalentemente riassunte come estrema attenzione alla pulizia da parte della 

struttura, maggiore diponibilità economica da parte dei rispondenti e risoluzione definitiva dell’emergenza 

da Covid19.   
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La disposizione delle persone alle nuove disposizioni delle strutture alberghiere 

Con le seguenti domande abbiamo cercato di rilevare l’opinione dei clienti in merito a eventuali nuove 

disposizioni nelle strutture alberghiere. 

 

Quanto saresti d'accordo con le seguenti disposizioni intraprese dalle strutture ricettive? 

 

Definendo in una scala da 1 a 5 il grado di accordo dei rispondenti nei confronti di eventuali disposizioni 

delle strutture ricettive in cui 1 indica “per nulla d’accordo” e 5 “molto d’accordo”, dal grafico si evince 

che i rispondenti sono molto d’accordo con informare dettagliatamente i clienti sulle norme intraprese 

dalla struttura prima del check-in e con l’utilizzo di mascherine e guanti da parte degli operatori. I 

rispondenti, inoltre, sono abbastanza d’accordo con le altre pratiche ossia, in maniera decrescente, 

l’obbligo per i clienti di indossare mascherine e guanti nei luoghi comuni, il controllo della temperatura 

all’ingresso e il servizio di ristorazione disponibile solo su prenotazione. 

 

Quale delle seguenti modalità sceglieresti per la colazione ? 

 

Il 32% degli utenti sceglierebbe il servizio in camera, il 27% il servizio al tavolo, mentre il 22% vassoi 

singoli con prodotti scelti la sera prima, 15% buffet con prodotti confezionati singolarmente e 3% altro. 
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Quanto consideri importante le seguenti pratiche nelle strutture ricettive?  

 

In una scala da 1 a 10 in cui uno sta per “nessuna importanza” e 10 per “molta importanza”, per gli utenti 

le pratiche più importanti da adottare sono sanificazione delle superfici e la presenza di dispenser di gel 

igienizzanti nei luoghi comuni, seguite da kit per gli ospiti contenenti gel igienizzante, mascherina e guanti 

e la protezione al telecomando con imballaggio di plastica da cambiare a ogni cliente. Quella meno 

importante tra le cinque opzioni disponibili è stata considerata la protezione alle maniglie da cambiare ad 

ogni cliente. 

 

Fino a quanto saresti disposto a pagare in più rispetto all’importo totale pur di sentirti al 

sicuro? 

 

Il 99 % dei rispondenti sarebbe disposto a pagare fino al 5% in più pur di sentirsi sicuro, il 64% sarebbe 

disposto a pagare fino al 10% in più dell’importo, il 28% fino al 15% in più. Coloro i quali sono disposti 

a pagare fino al 20% in più dell’importo totale pur di sentirsi sicuri sono il 18% degli intervistati e il 5% 

degli intervistati sarebbe disposto a pagare fino al 25% in più. L’1% degli intervistati sarebbe disposto a 

pagare fino a un massimo di 50% in più rispetto all’importo totale. 
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Quale tra le seguenti opzioni preferisci in sala? 

 

Il 37% dei rispondenti preferisce la tovaglia monouso, il 29% la tovaglia di stoffa e il 4% altro, 

specificando soluzioni simili purché ne garantiscano la pulizia della tovaglia. 

 

Quale tra le seguenti opzioni preferisci in sala? 

 

 

Il 56% dei rispondenti preferisce posate in metallo mentre il 40%  posate monouso  e il 4%  ha risposto 

altro specificando la necessità di igienizzare posate in metallo o di utilizzare posate monouso dai materiali 

ecosostenibili. 
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I suggerimenti dei rispondenti  

Il 42% di coloro che hanno partecipato all’indagine ha contribuito con suggerimenti per le strutture 

alberghiere. Nel rispetto della privacy non riporteremo le singole risposte degli utenti che hanno 

contribuito fortemente con i loro suggerimenti. I singoli suggerimenti dei consumatori possono essere 

raggruppati nel seguente modo. 

 

 

Il suggerimento che è apparso più volte è quello di infondere sicurezza nel consumatore circa la 

salvaguardia della salute dei clienti. Tale senso di sicurezza, secondo molti rispondenti, può essere 

raggiunto attraverso l’applicazione delle direttive del governo. 

Altro suggerimento ricorrente riguarda la rigorosa attenzione a pratiche di igienizzazione e sanificazione. 

In particolare, gli utenti suggeriscono frequenti sanificazioni degli ambienti e pulizia delle superfici con 

cui il consumatore è a contatto. 

I rispondenti hanno spesso suggerito di non aumentare eccessivamente i prezzi e di non far ricadere 

totalmente i costi necessari per le nuove disposizioni sul cliente. Hanno suggerito sconti, offerte e 

promozioni per andare incontro alla crisi economica che l’Italia sta attraversando.  

Altri rispondenti suggeriscono di mettere in atto procedure che garantiscano il distanziamento nei luoghi 

comuni della struttura e che evitino l’ ipotetico sovraffollamento dei luoghi. 

Infondere sicurezza nel consumatore

Rigorosa attenzione alle pratiche di igienizzazione e sanificazione

Costi accessibili 

Garantire il distanziamento nei luoghi ad uso comune

Trasparenza e chiarezza nell'informare il cliente

Lasciare che l'esperienza di soggiorno resti tale e non diventi 
un'esperienza di tipo ospedaliera

Personale cortese e formato nei rispetti delle nuove norme

Utilizzo di materiali ecosostenibili
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I rispondenti suggeriscono alle strutture ricettive di informare in maniera chiara e dettagliata i clienti circa 

le misure intraprese dalla struttura, ad esempio rendendo note le procedure di sanificazione intraprese. 

Suggeriscono di informare non solo i clienti al check-in ma anche durante la fase di prenotazione. 

Alcune risposte contengono la parola “ospedale”, infatti diversi rispondenti hanno suggerito di rispettare 

le nuove norme senza però compromettere l’esperienza di soggiorno trasformandola in una sorta di 

“ricovero ospedaliero”. Nello specifico suggeriscono di continuare a garantire un’esperienza di soggiorno 

che sia sinonimo di relax e non di stress o paura.  

Altri rispondenti suggeriscono di formare il personale in maniera tale che siano in grado di rispettare i 

nuovi protocolli e al tempo stesso di curare il rapporto con il cliente trasmettendo cordialità e positività. 

Infine, i rispondenti suggeriscono alle strutture ricettive di prediligere materiali che hanno un basso 

impatto ambientale. Essi, favorevoli all’adozione di nuove procedure propongono materiali riciclabili 

laddove possibile e di ridurre al minimo l’eventuale spreco di plastica.  
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Note metodologiche 

In questo capitolo, dopo aver presentato i risultati della ricerca, viene brevemente presentato il metodo 

utilizzato nella raccolta e nell’analisi dei dati. 

 

Obiettivo della ricerca 

L’obiettivo della ricerca, come già sopra definito, è quello di esplorare il consumo nel settore turistico 

dopo il Covid19 in Campania, nella cosiddetta fase 2, ipotizzando un cambiamento nel comportamento 

dei consumatori in questo periodo. 

Operativizzazione  

Definiti gli interrogativi della ricerca, e tenendo conto della complessità del tema, grazie a diversi 

brainstorming , sono state individuate le dimensioni che avrebbero permesso di esplorare il tema. 

  Dimensioni questionario 2 

Dato l’elevato livello di generalizzazione delle dimensioni si è ricorso successivamente all’individuazione 

arbitraria di indicatori che permettessero di rilevare empiricamente i concetti.  

Da qui la loro successiva operativizzazione in variabili e dunque la formulazione delle domande del 

questionario. (Per il questionario si rimanda all’Appendice  Questionario 2) 

Le unità 

La popolazione di riferimento della raccolta dati è rappresentata dagli utenti degli esercizi degli associati 

a Federalberghi Salerno e da utenti rintracciati dalla Fondazione Saccone. 

Nell’impossibilità di sottoporre l’intera popolazione al questionario è stato estratto un campione a scelta 

ragionata. Infatti, per ovvi motivi di tempo le unità del campione non sono state scelte in maniera 

probabilistica bensì sulla base di caratteristiche che hanno permesso di identificare i rispondenti come 

consumatori del settore turistico. Da qui la scelta di inviare il questionario a coloro i quali usufruiscono 

di servizi nell’ambito di Federalberghi Salerno e Fondazione Saccone. 

Il questionario è stato somministrato a 3102 unità.  

Lo strumento: Web survey 

Considerate le esigenze tempistiche e i limiti logistici del periodo, il questionario standardizzato 

somministrato online agli utenti si è rivelato essere lo strumento più adatto per la raccolta dei dati. 

Consumo dopo il Covid19

Orientamento al 
consumo

Influenza sul 
consumatore

Disposizione delle 
persone alle nuove 

norme
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Esso è stato somministrato attraverso link facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo digitale dotato 

di connessione internet. La somministrazione è avvenuta attraverso l’invio del link via mail, SMS o tramite 

social media dagli esercizi associati  Federalberghi Salerno e dalla Fondazione Saccone.  

Per evitare di costruire un questionario troppo lungo per gli utenti, ma al tempo stesso per ottenere il  

maggior numero di informazioni possibili, nel questionario sono state inserite diverse domande filtro le 

quali hanno permesso di approfondire determinati aspetti del consumo a seconda delle risposte date dal 

rispondente senza aumentare il numero di domande a cui rispondere. 

Se i vantaggi tempistici e logistici sono stati immediatamente colti nell’utilizzo della web survey, allo stesso 

modo anche la consapevolezza di limiti dello strumento, in particolare la disomogenea possibilità di 

accesso a internet da parte dei consumatori e l’autonoma compilazione. 

La raccolta dati 

La raccolta dati è avvenuta in diciassette giorni.  Nello specifico  la somministrazione del questionario è 

iniziata il giorno 24 aprile e si è conclusa il 10 maggio. 

I dati venivano automaticamente registrati dalle risposte degli utenti. 

Organizzazione dei dati 

Costruita la base empirica, i dati ottenuti sono stati organizzati in una matrice casi per variabili.  

Chiaramente da tutti gli utenti che hanno avuto accesso al questionario sono state estrapolate le unità 

valide per l’analisi.  

L’analisi dati 

L’ analisi statistica condotta a partire dalla matrice dati è di tipo descrittivo e a partire da questa  è stato 

possibile ricavare un’ interpretazione significativa dei dati. 

Visualizzazione dei dati 

Per rendere comprensibili i risultati della ricerca i dati sono stati presentati nel presente report attraverso 
l’utilizzo di tabelle, grafici, istogrammi . 

Tools 

Il questionario standardizzato è stato costruito con l’applicazione 1ka1. 

L’organizzazione e l’analisi dei dati è stata svolta attraverso  il software SPSS2. 

Il pacchetto Office è stato utilizzato per la presentazione dei dati e la seguente relazione.  

                                                             
1 https://www.1ka.si/d/en/   
2 https://www.ibm.com/products/spss-statistics 

 

https://www.1ka.si/d/en/
https://www.ibm.com/products/spss-statistics
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Appendici 

Questionario 2 
 

Q1 - Per favore scegli la tua lingua 

  
 

 ITALIANO 
 INGLESE 

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
INTRO -  (in italiano) 

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q3 - Nazionalità   
 

 Afghanistan  
 Albania  
 Algeria  
 Andorra  
 Angola  
 Anguilla   
 Antigua e Barbuda  
 Antille Olandesi   
 Arabia Saudita  
 Argentina  
 Armenia  
 Aruba   
 Australia  
 Austria  
 Azerbaigian  
 Bahamas  
 Bahrain  
 Bangladesh  
 Barbados  
 Belgio  
 Belize  
 Benin  
 Bermuda   
 Bhutan  
 Bielorussia  
 Birmania  
 Bolivia  
 Bonaire   
 Bosnia ed Erzegovina  
 Botswana  
 Brasile  
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 Brunei  
 Bulgaria  
 Burkina Faso  
 Burundi  
 Cambogia  
 Camerun  
 Canada  
 Capo Verde  
 Ceuta   
 Ciad  
 Cile  
 Cina  
 Cipro  
 Citta del Vaticano  
 Colombia  
 Comore  
 Corea del Nord  
 Corea del Sud  
 Costa d'Avorio  
 Costa Rica  
 Croazia  
 Cuba  
 Curaçao   
 Danimarca  
 Dominica  
 Ecuador  
 Egitto  
 El Salvador  
 Emirati Arabi Uniti  
 Eritrea  
 Estonia  
 Etiopia  
 Faer Oer   
 Figi  
 Filippine  
 Finlandia  
 Francia  
 Gabon  
 Gambia  
 Georgia  
 Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi   
 Germania  
 Ghana  
 Giamaica  
 Giappone  
 Gibilterra   
 Gibuti  
 Giordania  
 Grecia  
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 Grenada  
 Groenlandia   
 Guadalupa   
 Guam   
 Guatemala  
 Guinea  
 Guinea Equatoriale  
 Guinea-Bissau  
 Guyana  
 Guyana francese   
 Haiti  
 Honduras  
 Hong Kong   
 India  
 Indonesia  
 Iran  
 Iraq  
 Irlanda  
 Islanda  
 Isola di Natale   
 Isola Norfolk   
 Isole Canarie  
 Isole Cayman   
 Isole Cocos e Keeling   
 Isole Cook   
 Isole Falkland   
 Isole Marianne Settentrionali   
 Isole Marshall  
 Isole Pitcairn   
 Isole Salomone  
 Isole Sparse dell'oceano Indiano   
 Isole Vergini americane   
 Isole Vergini britanniche   
 Israele  
 Italia  
 Kazakistan  
 Kenya  
 Kirghizistan  
 Kiribati  
 Kuwait  
 Laos  
 Lesotho  
 Lettonia  
 Libano  
 Liberia  
 Libia  
 Liechtenstein  
 Lituania  
 Lussemburgo  
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 Macao   
 Macedonia del Nord  
 Madagascar  
 Madera   
 Malawi  
 Maldive  
 Malesia  
 Mali  
 Malta  
 Marocco  
 Martinica   
 Mauritania  
 Mauritius  
 Mayotte   
 Melilla   
 Messico  
 Moldavia  
 Mongolia  
 Montenegro  
 Montserrat   
 Mozambico  
 Namibia  
 Nauru  
 Nepal  
 Nicaragua  
 Niger  
 Nigeria  
 Niue  
 Norvegia  
 Nuova Caledonia   
 Nuova Zelanda  
 Oman  
 Paesi Bassi  
 Pakistan  
 Palau  
 Panama  
 Papua Nuova Guinea  
 Paraguay  
 Peru  
 Polinesia Francese  
 Polonia  
 Porto Rico   
 Portogallo  
 Principato di Monaco  
 Qatar  
 Regno Unito  
 Repubblica Ceca  
 Repubblica Centrafricana  
 Repubblica del Congo  
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 Repubblica Democratica del Congo  
 Repubblica Dominicana  
 Riunione   
 Romania  
 Ruanda  
 Russia  
 Saba   
 Saint Kitts e Nevis  
 Saint Lucia  
 Saint Vincent e Grenadine  
 Saint-Barthélemy   
 Saint-Martin   
 Saint-Pierre e Miquelon   
 Samoa  
 Samoa Americane  
 San Marino  
 Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha ()  

  
 Senegal  
 Serbia  
 Seychelles  
 Sierra Leone  
 Singapore  
 Sint Eustatius   
 Sint Maarten   
 Siria  
 Slovacchia  
 Slovenia  
 Somalia  
 Spagna  
 Sri Lanka  
 Stati Federati di Micronesia  
 U.S.A  
 Stato di Palestina  
 Sudafrica  
 Sudan  
 Sudan del Sud  
 Suriname  
 Svezia  
 Svizzera  
 Swaziland  
 Tagikistan  
 Taiwan  
 Tanzania  
 Thailandia  
 Timor Est  
 Togo  
 Tokelau   
 Tonga  
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 Trinidad e Tobago  
 Tunisia  
 Turchia  
 Turkmenistan  
 Turks e Caicos   
 Tuvalu  
 Ucraina  
 Uganda  
 Ungheria  
 Uruguay  
 Uzbekistan  
 Vanuatu  
 Venezuela  
 Vietnam  
 Wallis e Futuna   
 Yemen  
 Zambia  
 Zimbabwe  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q4 - SESSO  
 

 M  
 F  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q5 - Fascia di età  
 

 Meno di 18  
 Da 18 a 30  
 Da 31 a 45  
 Da 46 a 60  
 Da 61 in poi  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q6 - Hai soggiornato in una struttura ricettiva (albergo, B&B, affittacamere, casa vacanze, campeggio, ostello) 
nell'ultimo anno?  
 

 Si  
 No  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (2) Q6 = [1]   
Q7 - Per quale motivo ?  
Più di una risposta possibile  
 

 Business e lavoro  
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 Eventi o cerimonie  
 Gita o vacanza  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q8 - Quando le restrizioni per il Coronavirus saranno rimosse, andrai in una struttura ricettiva?  
 

 Impossibile  
 Poco probabile  
 Probabile  
 Abbastanza probabile  
 Sicuramente  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (3) Q8 = [1]   
Q9 - Perché? ( max. 2 risposte)  
 

 Temo di poter essere contagiato da COVID-19   
 Non ho tempo  
 Sono rimasto insoddisfatto da precedenti servizi  
 Per motivi economici  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (3) Q8 = [1]   
Q10 - Cosa ti convincerebbe ad andare in una struttura ricettiva?  
 

 Bonus vacanze detraibili dalle tasse  
 Cancellazioni flessibili  
 Sconti  
 Maggiori procedure di sicurezza  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q11 - Entro quando pensi di poter andare in una struttura ricettiva?  
 

 Non appena le restrizioni per il Coronavirus finiranno  
 Dopo 1 mese dal termine delle restrizioni  
 Da 1 a 3 mesi dopo il termine delle restrizioni  
 Da 3 a 6 mesi dopo il termine delle restrizioni  
 Da 6 mesi a 1 anno dopo il termine delle restrizioni  
 Dopo un anno dal termine delle restrizioni  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (4) Q8 = [2, 3, 4, 5]   
Q12 - Per quale dei seguenti motivi andresti?  
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 Business e lavoro  
 Eventi o cerimonie  
 Gita o vacanza  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q13 - Con la crisi da covid-19 hai annullato una prenotazione in una qualsiasi struttura ricettiva? (albergo, B&B, 
affittacamere, casa vacanze, campeggio, ostello)? 

  
 

 Si  
 No  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (5) Q13 = [1]   
Q14 - Quali soluzioni sono state intraprese?  
 

 Cancellazione senza penale  
 Cancellazione con restituzione di quanto versato  
 Cancellazione  senza restituzione di quanto versato  
 Voucher spendibile nella stessa struttura  
 Posticipo delle date di soggiorno  
 Altro(specificare)  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (5) Q13 = [1]   
IF (6) Q14 = [1]   
Q15 - Quanto sei soddisfatto con la soluzione intrapresa?  
 

 Molto soddisfatto  
 Abbastanza soddisfatto  
 Poco soddisfatto  
 Per nulla soddisfatto  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (5) Q13 = [1]   
IF (7) Q14 = [2]   
Q16 - Quanto sei soddisfatto con la soluzione intrapresa?  
 

 Molto soddisfatto  
 Abbastanza soddisfatto  
 Poco soddisfatto  
 Per nulla soddisfatto  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (5) Q13 = [1]   
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IF (8) Q14 = [3]   
Q17 - Quanto sei soddisfatto con la soluzione intrapresa?  
 

 Molto soddisfatto  
 Abbastanza soddisfatto  
 Poco soddisfatto  
 Per nulla soddisfatto  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (5) Q13 = [1]   
IF (9) Q14 = [4]   
Q18 - Quanto sei soddisfatto con la soluzione intrapresa?  
 

 Molto soddisfatto  
 Abbastanza soddisfatto  
 Poco soddisfatto  
 Per nulla soddisfatto  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (5) Q13 = [1]   
IF (10) Q14 = [5]   
Q19 - Quanto sei soddisfatto con la soluzione intrapresa?  
 

 Molto soddisfatto  
 Abbastanza soddisfatto  
 Poco soddisfatto  
 Per nulla soddisfatto  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (5) Q13 = [1]   
IF (11) Q14 = [6]   
Q20 - Quanto sei soddisfatto con la soluzione intrapresa?  
 

 Molto soddisfatto  
 Abbastanza soddisfatto  
 Poco soddisfatto  
 Per nulla soddisfatto  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
IF (5) Q13 = [1]   
IF (12) Q14 = [5]   
Q21 - Di quanto hai posticipato?  
 

 Entro settembre  
 Entro dicembre 2020  
 Di un anno  
 A data da definire  
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IF (1) Q1 = [1]   
Q22 - Quanto saresti d'accordo con le seguenti disposizioni intraprese dalle strutture ricettive?  
 

 Per nulla 
d'accordo 

Poco 
d'accordo 

Neutrale Abbastanza 
d'accordo 

Molto 
d'accordo 

Controllo della temperatura all'ingresso      
Informare dettagliatamente il cliente sulle norme 
intraprese dalla struttura prima del check-in      

Obbligo di indossare mascherina e guanti nei 
luoghi ad uso comune (reception, sala relax, sala 
conferenza ecc...)  

     

Utilizzo di mascherine e guanti da parte degli 
operatori      

Servizio di ristorazione disponibile solo 
prenotazione      

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q23 - Quale delle seguenti modalità sceglieresti per la colazione ?  
 

 Servizio al tavolo  
 Buffet con prodotti confezionati singolarmente  
 Servizio in camera  
 Vassoi singoli con i prodotti scelti  la sera prima   
 Altro (specifica)  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q24 - Quanto consideri importante le seguenti pratiche nelle strutture ricettive? ( Seleziona da 1 a 10 per grado di 
importanza dove 1= nessuna importanza  e 10= molta importanza) 

  
 

 1  2 3 4  5  6  7  8  9  10  
Sanificazione delle 
superfici           

Protezione al 
telecomando con 
imballaggio di plastica 
da cambiare per ogni 
cliente 

          

Dispenser di gel 
igienizzanti  nei luoghi 
ad uso comune 

          

Kit per gli ospiti 
contenente gel 
igienizzante, 
mascherina e guanti 

          

Protezione alle 
maniglie  da cambiare 
per ogni cliente 
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IF (1) Q1 = [1]   
Q25 - Naturalmente l'attuazione di nuove disposizioni comporta costi addizionali  agli esercizi ricettivi. Fino a 
quanto saresti disposto a pagare in più rispetto all'importo totale pur di sentirti al sicuro?  
 

 Fino al 5% in più  
 Fino al 10% in più  
 Fino al 15% in più  
 Fino al 20% in più  
 Fino al 25% in più  
 Fino al 30% in più  
 Fino al 35% in più  
 Fino al 40% in più  
 Fino al 45% in più  
 Fino al 50% in più  
 Fino al 55% in più  
 Fino al 60% in più  
 Fino al 65% in più  
 Fino al 70% in più  
 Fino al 75% in più  
 Fino all'80% in più  
 Fino all'85% in più  
 Fino al 90% in più  
 Fino al 95% in più  
 Fino al 100% in più  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q26 - Quale tra le seguenti opzioni preferisci in sala?  
 

 Tovaglia monouso  
 Tovaglia di stoffa  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q27 - Quale tra le seguenti opzioni preferisci in sala?  
 

 Posate monouso  
 Posate in metallo  
 Altro (specificare)  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q28 - Quale struttura ricettiva sceglieresti oggi ?  Posiziona la tua scelta dalla numero 1 alla 6 (Ti consigliamo di 
leggere prima tutte le opzioni e poi di metterle in classifica)  
 
 

Hotel      

B&B o 
Affittacamere    
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Agriturismo      

Casa in affitto      

Ostello      

Campeggio      

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q29 - Cosa ha influito maggiormente nella classifica?  
 

 Prezzo  
 Pulizia  
 Esperienze precedenti  
 Motivazione del soggiorno  
 Altro(specifica)  

 
 
IF (1) Q1 = [1]   
Q30 - Hai dei suggerimenti per la nostra struttura durante questo periodo difficile? La tua opinione e importante 
per noi  
 
 

  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
INTROE – (in English) 

 
 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q3E - Nationality  
 

 Afghanistan  
 Albania  
 Algeria  
 Andorra  
 Angola  
 Anguilla   
 Antigua e Barbuda  
 Antille Olandesi   
 Arabia Saudita  
 Argentina  
 Armenia  
 Aruba   
 Australia  
 Austria  
 Azerbaigian  
 Bahamas  
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 Bahrain  
 Bangladesh  
 Barbados  
 Belgio  
 Belize  
 Benin  
 Bermuda   
 Bhutan  
 Bielorussia  
 Birmania  
 Bolivia  
 Bonaire   
 Bosnia ed Erzegovina  
 Botswana  
 Brasile  
 Brunei  
 Bulgaria  
 Burkina Faso  
 Burundi  
 Cambogia  
 Camerun  
 Canada  
 Capo Verde  
 Ceuta   
 Ciad  
 Cile  
 Cina  
 Cipro  
 Citta del Vaticano  
 Colombia  
 Comore  
 Corea del Nord  
 Corea del Sud  
 Costa d'Avorio  
 Costa Rica  
 Croazia  
 Cuba  
 Curaçao   
 Danimarca  
 Dominica  
 Ecuador  
 Egitto  
 El Salvador  
 Emirati Arabi Uniti  
 Eritrea  
 Estonia  
 Etiopia  
 Faer Oer   
 Figi  
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 Filippine  
 Finlandia  
 Francia  
 Gabon  
 Gambia  
 Georgia  
 Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi   
 Germania  
 Ghana  
 Giamaica  
 Giappone  
 Gibilterra   
 Gibuti  
 Giordania  
 Grecia  
 Grenada  
 Groenlandia   
 Guadalupa   
 Guam   
 Guatemala  
 Guinea  
 Guinea Equatoriale  
 Guinea-Bissau  
 Guyana  
 Guyana francese   
 Haiti  
 Honduras  
 Hong Kong   
 India  
 Indonesia  
 Iran  
 Iraq  
 Irlanda  
 Islanda  
 Isola di Natale   
 Isola Norfolk   
 Isole Canarie  
 Isole Cayman   
 Isole Cocos e Keeling   
 Isole Cook   
 Isole Falkland   
 Isole Marianne Settentrionali   
 Isole Marshall  
 Isole Pitcairn   
 Isole Salomone  
 Isole Sparse dell'oceano Indiano   
 Isole Vergini americane   
 Isole Vergini britanniche   
 Israele  



 

34 
 

 Italia  
 Kazakistan  
 Kenya  
 Kirghizistan  
 Kiribati  
 Kuwait  
 Laos  
 Lesotho  
 Lettonia  
 Libano  
 Liberia  
 Libia  
 Liechtenstein  
 Lituania  
 Lussemburgo  
 Macao   
 Macedonia del Nord  
 Madagascar  
 Madera   
 Malawi  
 Maldive  
 Malesia  
 Mali  
 Malta  
 Marocco  
 Martinica   
 Mauritania  
 Mauritius  
 Mayotte   
 Melilla   
 Messico  
 Moldavia  
 Mongolia  
 Montenegro  
 Montserrat   
 Mozambico  
 Namibia  
 Nauru  
 Nepal  
 Nicaragua  
 Niger  
 Nigeria  
 Niue  
 Norvegia  
 Nuova Caledonia   
 Nuova Zelanda  
 Oman  
 Paesi Bassi  
 Pakistan  
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 Palau  
 Panama  
 Papua Nuova Guinea  
 Paraguay  
 Peru  
 Polinesia Francese  
 Polonia  
 Porto Rico   
 Portogallo  
 Principato di Monaco  
 Qatar  
 Regno Unito  
 Repubblica Ceca  
 Repubblica Centrafricana  
 Repubblica del Congo  
 Repubblica Democratica del Congo  
 Repubblica Dominicana  
 Riunione   
 Romania  
 Ruanda  
 Russia  
 Saba   
 Saint Kitts e Nevis  
 Saint Lucia  
 Saint Vincent e Grenadine  
 Saint-Barthélemy   
 Saint-Martin   
 Saint-Pierre e Miquelon   
 Samoa  
 Samoa Americane  
 San Marino  
 Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha ()  

  
 Senegal  
 Serbia  
 Seychelles  
 Sierra Leone  
 Singapore  
 Sint Eustatius   
 Sint Maarten   
 Siria  
 Slovacchia  
 Slovenia  
 Somalia  
 Spagna  
 Sri Lanka  
 Stati Federati di Micronesia  
 U.S.A  
 Stato di Palestina  



 

36 
 

 Sudafrica  
 Sudan  
 Sudan del Sud  
 Suriname  
 Svezia  
 Svizzera  
 Swaziland  
 Tagikistan  
 Taiwan  
 Tanzania  
 Thailandia  
 Timor Est  
 Togo  
 Tokelau   
 Tonga  
 Trinidad e Tobago  
 Tunisia  
 Turchia  
 Turkmenistan  
 Turks e Caicos   
 Tuvalu  
 Ucraina  
 Uganda  
 Ungheria  
 Uruguay  
 Uzbekistan  
 Vanuatu  
 Venezuela  
 Vietnam  
 Wallis e Futuna   
 Yemen  
 Zambia  
 Zimbabwe  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q4E - Gender  
 

 M  
 F  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q5E - Age group  
 

 Under 18  
 From 18 to 30  
 From 31 to 45  
 From 46 to 60  
 From 61   
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IF (13) Q1 = [2]   
Q6E - Have you stayed in an accommodation  (hotel, B&B, guest houses, holiday home, camping, hostel) in the last 
year?  
 

 Yes  
 No  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (14) Q6E = [1]   
Q7E - For what reason?  
Multiple answers are possible  
 

 Business and work  
 Events and celebration  
 Holiday or trip  
 Other (please specify)  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q8E - When the actual Coronavirus restriction will be removed, are you going to go to an accommodation? 

  
 

 Impossible  
 Unlikely  
 Even chance  
 Likely  
 Certain  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (15) Q8E = [1]   
Q9E - Why? (max. 2 possible answers) 

  
 

 I am afraid I could be infected with COVID-19  
 I don't have time  
 I was dissatisfied with previous service  
 For economic reasons  
 Other  (please specify)  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (15) Q8E = [1]   
Q10E - What would convince you to go to an accommodation? 

  
 

 Tax-deductible holiday bonus  
 Flexible cancellations  
 Discounts  
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 More security procedures  
 Other (please specify)  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q11E - When do you think to go to an accomodation? 

  
 

 As soon as the coronavirus restrictions end  
 After 1 month from the end of the restrictions  
 1 to 3 months after the end of the restrictions  
 3 to 6 months after the end of the restrictions  
 6 months to 1 year after the end of the restrictions  
 After 1 year from the end of the restrictiions  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (16) Q8E = [2, 3, 4, 5]   
Q12E - For which of the following reasons  would you go? 

  
 

 Business and work  
 Events and celebrations  
 Holiday or trip  
 Other (please specify)  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q13E - Because of the crisis from covid-19 have you cancelled a reservation in any accommodation? (hotel, B&B, 
guest houses, holiday home, camping, hostel)?  
 

 Yes  
 No  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (17) Q13E = [1]   
Q14E - What solutions have been found?  
 

 Cancellation without penalty  
 Cancellation with refund of the amount paid  
 Cancellation without refund of the amount paid   
 Voucher spendable in the same accommodation  
 Postponement of dates of stay  
 Other (please specify)  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (17) Q13E = [1]   
IF (18) Q14E = [1]   
Q15E - How satisfied are you with the solution?  
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 Extremely satisfied  
 Very satisfied  
 Slightly satisfied  
 Not at all satisfied  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (17) Q13E = [1]   
IF (19) Q14E = [2]   
Q16E - How satisfied are you with the solution?  
 

 Extremely satisfied  
 Very satisfied  
 Slightly satisfied  
 Not at all satisfied  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (17) Q13E = [1]   
IF (20) Q14E = [3]   
Q17E - How satisfied are you with the solution?  
 

 Extremely satisfied  
 Very satisfied  
 Slightly satisfied  
 Not at all satisfied  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (17) Q13E = [1]   
IF (21) Q14E = [4]   
Q18E - How satisfied are you with the solution?  
 

 Extremely satisfied  
 Very satisfied  
 Slightly satisfied  
 Not at all satisfied  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (17) Q13E = [1]   
IF (22) Q14E = [5]   
Q19E - How satisfied are you with the solution?  
 

 Extremely satisfied  
 Very satisfied  
 Slightly satisfied  
 Not at all satisfied  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
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IF (17) Q13E = [1]   
IF (23) Q14E = [6]   
Q20E - How satisfied are you with the solution?  
 

 Extremely satisfied  
 Very satisfied  
 Slightly satisfied  
 Not at all satisfied  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
IF (17) Q13E = [1]   
IF (24) Q14E = [5]   
Q21E - How long did you postpone it?  
 

 Within September  
 Within December  
 Within one year   
 Date to be determined  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q22E - How much would you agree with the following arrangements made by accommodations?  
 

 Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 
agree 

Control of fever when you enter      
Inform the client in detail about the rules adopted 
by the accommodation before check-in      

Obligation to wear masks and gloves in common 
areas (reception, relax room, conference room, 
etc...) 

     

Use of masks and gloves by operators      
Food service available by reservation only      
 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q23E - Which way would you choose for breakfast?  
 

 Table service  
 Buffet with individually packaged products  
 Room service  
 Single trays with the products chosen the night before  
 Other (please, specify)  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q24E - How important would you consider the following practices of accommodation? (Select from 1 to 10 for 
degree of importance where 1=no importance 10=much importance)  
 

 1 2 3 4  5  6  7  8  9  10 
Sanitation of surfaces           
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 1 2 3 4  5  6  7  8  9  10 
Remote control 
protection with plastic 
packaging to change 
for each customer 

          

Presence of sanitizing 
gel dispensers in 
common areas 

          

Guest kit containing 
sanitizing gel, mask 
and gloves 

          

Protection to the 
handles to change for 
every customer 

          

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q25E - Of course, the implementation of new provisions means additional cost for the accommodation. How 
much more would you be willing to pay in order to feel safe?  
 

 Up to 5% more  
 Up to 10% more  
 Up to 15% more  
 Up to 20% more  
 Up to 25% more  
 Up to 30% more  
 Up to 35% more  
 Up to 40% more  
 Up to 45% more  
 Up to 50% more  
 Up to 55% more  
 Up to 60% more  
 Up to 65% more  
 Up to 70% more  
 Up to 75% more  
 Up to 80% more  
 Up to 85% more  
 Up to 90% more  
 Up to 95% more  
 Up to 100% more  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q26E - Which of the following options do you prefer?  
 

 Disposable tablecloth  
 Cloth tablecloth  
 Other (please specify)  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
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Q27E - Which of the following options do you prefer?  
 

 Disposable cutlery  
 Metal cutlery  
 Other (please specify)  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q28E - Which accommodation would you choose today? Place your choice from number 1 to 6. (We recommend 
that you first read all the options and then rank them.  
 
 

Hotel      

B&B or Guest 
House    

  

Farmhouse      

House for rent      

Hostel      

Camping      

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q29E - What influenced your previous choice the most?  
 

 Price  
 Cleaning  
 Previous experience  
 Reason of the stay  
 Other (please specify)  

 
 
IF (13) Q1 = [2]   
Q30E - Do you have any suggestions for our accommodation during this difficult time?Your opinion is important 
to us   
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