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L’immagine di Venezia: la ricerca

* Tasso di risposta: 27,7%. Numero di intervistatori coinvolti nell’indagine: 34. Metodo di controllo degli intervistatori: presenza di un supevisor in
sala ogni 15 intervistatori. Controllo minimo garantito: monitoraggio 5% delle interviste con ascolto di almeno il 50% dell’intervista.

.

Il presente studio è strutturato in due fasi quali-quantitative integrate tra di loro:

Fase Qualitativa

L’indagine è stata condotta, attraverso la metodologia del focus group, 

su un campione di imprenditori/imprenditrici  equamente suddivisi per

dimensione delle imprese,età (35-60 anni), localizzazione a Venezia (50%)

e Provincia (50%), categorie merceologiche (Turismo/Servizi, Agricoltura, 

Commercio, Artigianato, Industria).

Fase Quantitativa

L’indagine è stata condotta tramite interviste strutturate su tre diversi 
Campioni. 

Primo campione rappresentativo degli italiani maggiorenni 
per sesso, età , area geografica e ampiezza comune di residenza. 
Secondo campione rappresentativo dei veneziani (centro storico) 

maggiorenni per sesso, età, zona. 
Terzo campione rappresentativo dei residenti in Provincia di Venezia 

Maggiorenni per sesso, età , zona. 
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Lo 
spirito

dei veneziani

Tutto � 4%
Cita aspetti negativi � 6%

Altro � 7%
Non sa � 1%

I colori, 
la luce 

La
bellezza

La Laguna 
e le isole

L’unicità

Le 
gondole

“Cosa meglio descrive l’essenza, l’anima della venezianità, il bello di Venezia e 
dintorni?”

Città 
costruita
sull’acqua

San Marco 

Il paesaggio,
il panorama

La Storia 
e le tradizioni

La vita 
senza frenesia

Il romanticismo,
La magia

I canali, 
i ponti,
le calli …

Arte,
Cultura,
monumenti

Valori percentuali

Venezia Centro Storico

6%

3%
13%

7%

3%

1%

12%

11%

7%

2%

2%

15%

11%

11%

CENTRO STORICO DI VENEZIA

29%

27%

18%

9%

21%

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo prima di tutto di che cosa rappresenta per lei Venezia e la sua Provincia, ossia quel 
territorio che va da Portogruaro a Chioggia. Può dirmi le prime parole o immagini che le vengono in mente se le dico la 
frase: cosa meglio descrive l’essenza, l’anima della venezianità, il bello di Venezia e dintorni? Risposta aperta.
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Valori percentuali

Italia      Venezia centro     Provincia Venezia 

17%

29%

17%

21%

48%

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo prima di tutto di che cosa rappresenta per lei Venezia e la sua Provincia, ossia quel 
territorio che va da Portogruaro a Chioggia. Può dirmi le prime parole o immagini che le vengono in mente se le dico la 
frase: cosa meglio descrive l’essenza, l’anima della venenzianità, il bello di Venezia e dintorni?”. Risposta aperta.

Monumenti/
San. Marco 

21% 27%

Italia      Venezia centro     Provincia Venezia 

Italia      Venezia centro     Provincia Venezia 

Italia      Venezia centro     Provincia Venezia 

Italia      Venezia centro     Provincia Venezia 

Bellezza/
unicità 

Storia/ 
tradizioni 

Paesaggio 
lagunare 

Venezia, 
stile di vita 

27% 31%

9% 11%

18% 26%

29% 15%

“Cosa meglio descrive l’essenza, l’anima della venezianità, il bello di Venezia e 
dintorni?”

CONFRONTO CENTRO STORICO DI VENEZIA, PROVINCIA VENEZIA, ITALIA
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La bellezza
16%

La Laguna 
e le isole 15%

L’unicità 
13%

Arte,
Cultura,

Monumenti
12%

Venezia Provincia

La bellezza
15%

Arte,
Cultura,

Monumenti 13%

La Laguna 
e le isole 12%

Città 
costruita
sull’acqua

11%

La vita 
senza frenesia

11%

Venezia Centro Storico

Valori percentuali 

Ranking

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo prima di tutto di che cosa rappresenta per lei Venezia e la sua Provincia, ossia quel 
territorio che va da Portogruaro a Chioggia. Può dirmi le prime parole o immagini che le vengono in mente se le dico la 
frase: cosa meglio descrive l’essenza, l’anima della venenzianità, il bello di Venezia e dintorni?”. Risposta aperta.

San Marco 22%

I canali, 
i ponti,
le calli 

17%

La Laguna 
e le isole 14%

La bellezza
13%

Città 
costruita
sull’acqua

13%

Italia 

“Cosa meglio descrive l’essenza, l’anima della venezianità, il bello di Venezia e 
dintorni?”

CONFRONTO CENTRO STORICO DI VENEZIA, PROVINCIA VENEZIA, ITALIA

Il paesaggio,
il panorama

8%
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Accentuazioni qualitative per “L’essenza, l’anima della venezianità, il bello di Venezia”

I colori, la luce 80%
La sua unicità 51%

Il paesaggio, i panorami e le spiagge 50%
La vita senza frenesia 50%

Il romanticismo, la magia 41%
La sua bellezza 41%

Lo spirito dei veneziani 41%

I canali, i ponti, le calli, i campi e i
campielli 67%

Le gondole 78%
San Marco 70%

“Negli ultimi due/tre anni è stato a Venezia?”

Negli ultimi 2/3 anni
è stato a Venezia

37%

Valori percentuali - Base casi: Campione Italia 800.

TESTO DELLA DOMANDA: “E ora un’ultima domanda per le nostre elaborazioni statistiche. Negli ultimi due/tre anni lei è
stato a Venezia?”.

Negli ultimi 2/3 anni 
non è stato a Venezia

63%

“Cosa meglio descrive l’essenza, l’anima della venezianità, il bello di 
Venezia e dintorni?”

ITALIA 
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TESTO DELLA DOMANDA: “Le leggerò ora alcune immagini che altri intervistati prima di lei hanno attribuito a Venezia e
alla venezianità come modo di vivere, come approccio alla vita. Mi può dire quali secondo lei descrivono meglio Venezia e la
venezianità? Mi dica le prime tre in ordine di importanza”.

24

19

17

12

8

24

17

11

12

14

30

21

9

9

13

La rilassatezza del camminare tra
calli e canali 

La storia e le tradizioni 

L’amore per il  bello 

Un sistema di isole costruite

sull’acqua

Il piacere della calma *

Italia Venezia Centro Storico Venezia Provincia

Ordinamento decrescente per “Italia” – PRIMA RISPOSTA (voci da 9% in su) 

* Il dato riferito al campione Italia
(8%) pur non rientrando nelle voci con
punteggio uguale o superiore al 9% è
stato comunque riportato per
completezza

Valori percentuali - Base casi: Italia, 800 – Venezia Centro Storico, 300 – Venezia Provincia, 300.

CONFRONTO CENTRO STORICO DI VENEZIA, PROVINCIA VENEZIA, ITALIA

“Quali sono le immagini che descrivono meglio la venezianità come modo di 
vivere?”



8

TESTO DELLA DOMANDA: “Tra le seguenti immagini quali le sembrano descrivere meglio il bello di Venezia e della
venezianità? Mi dica le prime due in ordine di importanza”.

CONFRONTO CENTRO STORICO DI VENEZIA, PROVINCIA VENEZIA, ITALIA 

“Quali sono le immagini che descrivono meglio il bello di Venezia?”

Ordinamento decrescente per “Italia” – PRIMA RISPOSTA*

27

23

19

14

9

7

19

24

13

16

14

12

20

33

13

16

9

8

Una città senz ’auto, proiettata dalla

storia verso il futuro

Le  isole della laguna: colori, sapori e

tradizioni

Il bello aperto a tutti

Il gusto della vita senza frenesia, per

ritrovare pace e silenzio

Venezia: uno stile di vita per

incontrarsi 

Venezia, città costruita a misura

umana 

Italia Venezia Centro Storico Venezia Provincia

* Il complemento a 100 è dato dai “non so”

Valori percentuali - Base casi: Italia, 800 – Venezia Centro Storico, 300 – Venezia Provincia, 300.



9L’essenza, l’anima della venezianità, il bello di Venezia e dintorni 

�VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA NELLONELLONELLONELLO SPONTANEOSPONTANEOSPONTANEOSPONTANEO:::: PERPERPERPER IIII VENEZIANIVENEZIANIVENEZIANIVENEZIANI UNOUNOUNOUNO STILESTILESTILESTILE DIDIDIDI VITAVITAVITAVITA UNICOUNICOUNICOUNICO;;;; PERPERPERPER GLIGLIGLIGLI ITALIANIITALIANIITALIANIITALIANI ILILILIL

MITOMITOMITOMITO DIDIDIDI “LUOGHI”“LUOGHI”“LUOGHI”“LUOGHI” CLASSICICLASSICICLASSICICLASSICI COMECOMECOMECOME SANSANSANSAN MARCOMARCOMARCOMARCO....

� LALALALA VITA,VITA,VITA,VITA, NONNONNONNON LALALALA FRENESIAFRENESIAFRENESIAFRENESIA:::: UNUNUNUN TRATTOTRATTOTRATTOTRATTO TRASVERSALMENTETRASVERSALMENTETRASVERSALMENTETRASVERSALMENTE VINCENTEVINCENTEVINCENTEVINCENTE DIDIDIDI VENEZIA,VENEZIA,VENEZIA,VENEZIA, PIÙPIÙPIÙPIÙ

ACCENTUATOACCENTUATOACCENTUATOACCENTUATO TRATRATRATRA CHICHICHICHI LALALALA CONOSCECONOSCECONOSCECONOSCE MEGLIOMEGLIOMEGLIOMEGLIO EEEE LALALALA ABITAABITAABITAABITA QUOTIDIANIANAMENTEQUOTIDIANIANAMENTEQUOTIDIANIANAMENTEQUOTIDIANIANAMENTE.... TRATRATRATRA GLIGLIGLIGLI ITALIANIITALIANIITALIANIITALIANI

TROVIAMOTROVIAMOTROVIAMOTROVIAMO PIÙPIÙPIÙPIÙ ACCENNTUATIACCENNTUATIACCENNTUATIACCENNTUATI:::: “IL“IL“IL“IL BELLOBELLOBELLOBELLO APERTOAPERTOAPERTOAPERTO AAAA TUTTI”TUTTI”TUTTI”TUTTI” EEEE “VENEZIA“VENEZIA“VENEZIA“VENEZIA CITTÀCITTÀCITTÀCITTÀ SENZ’AUTO,SENZ’AUTO,SENZ’AUTO,SENZ’AUTO,

PROIETTATAPROIETTATAPROIETTATAPROIETTATA DALLADALLADALLADALLA STORIASTORIASTORIASTORIA NELNELNELNEL FUTUROFUTUROFUTUROFUTURO ““““....

� LAGUNA,LAGUNA,LAGUNA,LAGUNA, CITTA’CITTA’CITTA’CITTA’ SENZASENZASENZASENZA AUTOAUTOAUTOAUTO EEEE---- SOPRATTUTTOSOPRATTUTTOSOPRATTUTTOSOPRATTUTTO PERPERPERPER IIII VENEZIANIVENEZIANIVENEZIANIVENEZIANI---- UNOUNOUNOUNO STILESTILESTILESTILE DIDIDIDI VITAVITAVITAVITA PERPERPERPER

INCONTRARSIINCONTRARSIINCONTRARSIINCONTRARSI:::: ECCOECCOECCOECCO ILILILIL BELLOBELLOBELLOBELLO DIDIDIDI VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA....
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L’essenza, l’anima della venezianità, il bello di Venezia e dintorni 
FOCUS GROUP IMPRENDITORI  

“Venezia è, per certi versi, irraccontabile... è la magia di quando ti trovi dentro il sole al tramonto in una delle sue calli o su 
uno dei suoi ponti più belli…”

“È il silenzio che ti accoglie e ti protegge dal rumore del turismo non appena giri l’angolo ed esci dai percorsi convenzionali…”

“Sono alcuni luoghi segreti… i luoghi dell’anima dove trovi pace e una bellezza che ti regala un senso di felicità…”

“Entrare in Venezia significa entrare in una dimensione mitica: un’isola nella quale il tempo rallenta, si trasforma, l’architettura 
ti avvolge, la preziosità è ovunque.”
“I famosi girano tra le calli, ma nessuno si gira a guardarli. Qui il bello è gratuito, quotidiano. Ecco l’anonimo veneziano!”

“Venezia il bello se l’è fatto per sé, poi è diventato anche per gli altri!”

“È una città del futuro: la perfetta città del futuro, totalmente pedonale o da attraversare con i mezzi prevalentemente pubblici 
e quindi rispettosa dell’ambiente. Eppure, simultaneamente, il tempo fa le capriole e ti senti contemporaneamente nel passato, 
dentro la storia.”

“C’è solo e sempre acqua e cielo in Laguna. E la mancanza di colore ha scatenato la creatività, la cromaticità nei suoi tessuti,
nelle sue architetture, nei suoi vetri…”

“Venezia rappresenta il massimo di quello che una persona può,
umanamente, sperare di poter vivere anche solo per un po’”
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8,7

8

7,8

7,6 7,6

7,4
7,3

7,2

7
6,9

8,2

6,6 6,6

7,4

6,7

7,6

6,9

7,1

6,0

5,8

8,2

7,1
7,0

7,2

6,8

7,6
7,7

7,4

6,4
6,3

L’of f er t a

cult urale/ i f est ival 

La r iconoscibilit à

nei prodot t i non

aliment ar i 

La cura del

det t aglio 

Il rit mo della vit a I comport ament i

dei suoi abit ant i 

La qualit à

dell’of f er t a

alberghiera

La qualit à della

r ist orazione 

La specif icit à dei

prodot t i

agroaliment ari 

La compet it ività

del suo sistema

economico

La spint a ad

innovare 

Italia Venezia Centro  Storico Venezia Provincia

Voti medi - Base casi: vedi slide precedente.

“Quale giudizio darebbe a Venezia e alla sua Provincia per i seguenti aspetti?”

TESTO DELLA DOMANDA: “Utilizzando una scala da 1 a 10 in cui 1=pessimo e 10=ottimo che voto darebbe a Venezia e alla
sua provincia per ciascuno dei seguenti aspetti?”.

Confronto voti medi Italia, Venezia centro storico e Venezia Provincia –

Ordinamento decrescente per Italia

I giudizi su Venezia e Provincia 

CONFRONTO CENTRO STORICO DI VENEZIA, PROVINCIA VENEZIA, ITALIA
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L’offerta culturale/i festival 

La cura del dettaglio 

La riconoscibilità nei prodotti non alimentari

Il ritmo della vita 

I comportamenti dei suoi abitanti 

La qualità della ristorazione

La qualità dell’offerta alberghiera

La specificità dei prodotti agroalimentari

La spinta a innovare 

La competitività del suo sistema economico

GIUDIZIO POSITIVO

ITA VE C.S.
VE

PRO.

99 96 96

94 78 81

94 75 84

91 87 83

91 77 83

90 82 92

90 90 92

88 86 90

83 61 71

82 68 74

Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA: “Utilizzando una scala da 1 a 10 in cui 1=pessimo e 10=ottimo che voto darebbe a Venezia e alla
sua provincia per ciascuno dei seguenti aspetti?”.

“Quale giudizio darebbe a Venezia e alla sua Provincia per i seguenti aspetti?” – GIUDIZI POSITIVI

Confronto Italia, Venezia centro storico e Venezia provincia – Ordinamento decrescente per giudizi positivi Italia

I giudizi su Venezia e Provincia 

CONFRONTO CENTRO STORICO DI VENEZIA, PROVINCIA VENEZIA, ITALIA
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I giudizi su Venezia e Provincia 

� ILILILIL SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA PRODUTTIVOPRODUTTIVOPRODUTTIVOPRODUTTIVO EEEE SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE:::: NELNELNELNEL COMPLESSOCOMPLESSOCOMPLESSOCOMPLESSO IIII GIUDIZIGIUDIZIGIUDIZIGIUDIZI SONOSONOSONOSONO OTTIMIOTTIMIOTTIMIOTTIMI SUISUISUISUI TRETRETRETRE LIVELLILIVELLILIVELLILIVELLI....

� GLIGLIGLIGLI ITALIANIITALIANIITALIANIITALIANI SONOSONOSONOSONO QUELLIQUELLIQUELLIQUELLI CHECHECHECHE LOLOLOLO GIUDICANOGIUDICANOGIUDICANOGIUDICANO MEGLIO,MEGLIO,MEGLIO,MEGLIO, AAAA SEGUIRESEGUIRESEGUIRESEGUIRE IIII RESIDENTIRESIDENTIRESIDENTIRESIDENTI ININININ PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA DIDIDIDI

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA;;;; PIÙPIÙPIÙPIÙ CRITICICRITICICRITICICRITICI ININININ ASSOLUTOASSOLUTOASSOLUTOASSOLUTO IIII VENEZIANIVENEZIANIVENEZIANIVENEZIANI DELDELDELDEL CENTROCENTROCENTROCENTRO STORICOSTORICOSTORICOSTORICO.... LALALALA PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA ORGOGLIOSAORGOGLIOSAORGOGLIOSAORGOGLIOSA

DELLADELLADELLADELLA SUASUASUASUA OFFERTAOFFERTAOFFERTAOFFERTA GASTRONOMICAGASTRONOMICAGASTRONOMICAGASTRONOMICA....
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Pesce / Mollusco  

17%

23%

Vetro

39%

31%

Merletto/Stoffa/Tessuti  

8%

7%

Gondola

7%

6%

Ortaggio specifico

6%

6%

Pesca/Allevamento
/Agricoltura 

5%

6%

Artigianato tipico, 
professioni tradizionali

5%

4%

Maschera

5%

6%

Cita un piatto specifico  

4%

5%

3%

3%

Dolci 

3%

2%

Cibo, cucina, prodotti
alimentari in generale 

2%

1%

Carnevale  
3%

4%

Cita un ponte, una piazza… 

Cita un pesce/crostaceo
specifico 

2%

1%

Arte, architettura,
cultura 

2%

4%

Veneziani 
1%

2%

1%

5%

Vino 

“Qual è il prodotto, l’elemento che secondo lei rappresenta meglio la venezianità?” (risposte 
spontanee)  

TESTO DELLA DOMANDA: “Parlando,
nello specifico, di prodotti caratteristici
del territorio di Venezia e della sua
Provincia, qual è quello che secondo
lei rappresenta meglio la
venezianità?” Risposta aperta poi
classificata in massimo tre risposte.

52%

42%
41%

51%

20%

23%

% Venezia Centro Storico

% Venezia ProvinciaValori percentuali - Base casi:
Venezia Centro Storico, 300 –
Venezia Provincia, 300.

4%

7%

Altro 1% - 1%
Tutta Venezia 1% - 1%

Turismo 1%
Non sa  2% - 4%

I prodotti e gli elementi che meglio rappresentano Venezia e la sua Provincia

CENTRO STORICO DI VENEZIA E PROVINCIA VENEZIA
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Pesce / Mollusco  

6%

Vetro

45%

Merletto / Stoffa / Tessuti  

8%

Gondola

12%

Artigianato tipico, 
professioni tradizionali

4%

Maschera

12%

Cita un piatto specifico  

2%

1%

Dolci 

1%

Cibo, cucina, prodotti
alimentari in generale 

4%

Carnevale  

5%

Cita un ponte, una piazza… 

Cita un pesce/crostaceo
specifico 

1%

Arte, architettura,
cultura 

7%

1%

Vino 

“Qual è il prodotto, l’elemento che secondo lei rappresenta meglio la  venezianità?” (risposte 
spontanee)  

TESTO DELLA DOMANDA: “Parlando,
nello specifico, di prodotti
caratteristici del territorio di Venezia
e della sua Provincia, qual è quello
che secondo lei rappresenta meglio
la venezianità?” Risposta aperta poi
classificata in massimo tre risposte.

57%

12%

40%

Valori percentuali - Base casi:
Italia, 800.

8%

Altro 3%
Non sa  5%

I prodotti e gli elementi che meglio rappresentano Venezia e la sua Provincia

ITALIA
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Venezia ProvinciaVenezia Centro Storico Italia 

“Qual è il prodotto, l’elemento che secondo lei rappresenta meglio la  venezianità?” (risposte 
spontanee)  

TESTO DELLA DOMANDA: “Parlando, nello specifico, di prodotti caratteristici del territorio di Venezia e della sua Provincia, qual è quello che secondo lei
rappresenta meglio la venezianità?” Risposta aperta poi classificata in massimo tre risposte.

Valori percentuali - Base casi: Venezia Centro Storico,  300 – Venezia Provincia, 300 – Campione Italia, 800.

52%

OGGETTISTICA LOCALE 

VENEZIA 

ALIMENTI E CUCINA 

20%

41%

42% 57%

23% 40%

51% 12%

I prodotti e gli elementi che meglio rappresentano Venezia e la sua Provincia

Venezia ProvinciaVenezia Centro Storico Italia 

Venezia ProvinciaVenezia Centro Storico Italia 

CONFRONTO CENTRO STORICO DI VENEZIA, PROVINCIA VENEZIA, ITALIA
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TESTO DELLA DOMANDA: “Venezia, oltre ad essere una realtà d’eccellenza nel campo dell’artigianato è anche una delle
mete turistiche più ambite a livello mondiale. Altri intervistati prima di lei hanno espresso alcune opinioni sulla relazione
esistente tra turismo e artigianato a Venezia. Ora gliele leggerò, chiedendole di dirmi con chi si sente più d’accordo. Con chi
dice che il turismo per il settore dell’artigianato…”.

69

21

5

5

49

32

17

2

55

35

7

3

… è un BENE perché sostiene e
promuove l’artigianato e

viceversa. 

… non è NE' UN BENE NE' UN
MALE , perché i due settori
vivono e vanno avanti di vita

propria.

… è un DANNO perché mal si
sposa alla cura dei dettagli

propri dell’artigianato.

Non sa

Italia Venezia Centro Storico Venezia Provincia

“Il turismo per il settore dell’artigianato…”

Ordinamento decrescente per “Italia”

Valori percentuali - Base casi: Venezia Centro Storico, 300 – Venezia Provincia, 300 – Campione Italia, 800.

Residenti nel Sud e Isole 75%

Residenti in città metropolitane 74%

Residenti in grandi città 25%

CONFRONTO CENTRO STORICO DI VENEZIA, PROVINCIA VENEZIA, ITALIA
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I prodotti e gli elementi che meglio rappresentano Venezia e la sua 

Provincia

�“PRODOTTI“PRODOTTI“PRODOTTI“PRODOTTI AGROALIMENTARIAGROALIMENTARIAGROALIMENTARIAGROALIMENTARI EEEE GASTRONOMIA”GASTRONOMIA”GASTRONOMIA”GASTRONOMIA” UNUNUNUN ASSETASSETASSETASSET IMPRESCINDIBILEIMPRESCINDIBILEIMPRESCINDIBILEIMPRESCINDIBILE PERPERPERPER IIII VENEZIANIVENEZIANIVENEZIANIVENEZIANI

RESIDENTIRESIDENTIRESIDENTIRESIDENTI NELNELNELNEL CENTROCENTROCENTROCENTRO STORICOSTORICOSTORICOSTORICO E,E,E,E, ANCORANCORANCORANCOR DIDIDIDI PIÙ,PIÙ,PIÙ,PIÙ, PERPERPERPER CHICHICHICHI ABITAABITAABITAABITA NELLANELLANELLANELLA PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA DIDIDIDI

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA.... PERPERPERPER GLIGLIGLIGLI ITALIANIITALIANIITALIANIITALIANI RESTARESTARESTARESTA UNUNUNUN ELEMENTOELEMENTOELEMENTOELEMENTO (ANCORA)(ANCORA)(ANCORA)(ANCORA) MARGINALEMARGINALEMARGINALEMARGINALE....

� ARTIGIANATOARTIGIANATOARTIGIANATOARTIGIANATO EEEE TURISMOTURISMOTURISMOTURISMO PERPERPERPER IIII VENEZIANI?VENEZIANI?VENEZIANI?VENEZIANI? NÉNÉNÉNÉ CONCONCONCON TETETETE NÉNÉNÉNÉ SENZASENZASENZASENZA DIDIDIDI TETETETE....
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Due parole ancora sul “made in Venice”, il valore e il potenziale di “Venezia” per i 
prodotti
FOCUS GROUP IMPRENDITORI  

“Evocare il senso del «Made in Venice»  significa comunicare un momento eccezionale di vita, un sapore che non troverai 
in alcun altro posto al mondo.”

“Questa emozione quasi lirica di Venezia: cosa si ritrova poi nei prodotti?”

“ Il turista che compra un oggetto a Venezia deve sentire che non sta solo  comprando una cosa, ma sta acquisendo una 
suggestione, assorbendo un pezzo di Venezia per assaporarla, ricordarla, portarla con sé.”

“Che senso ha proporre una fruizione «alta», cioè di qualità, di Venezia e poi proporre cosucce dozzinali?”

“Anche un piccolo oggetto, una cosa di scarso valore economico deve poter significare, nel tempo, la propria esperienza di 
Venezia, quello che ti porti via, non come un predatore qualunquista ma come un «amatore».”

“«Made in Venice» può solo  significare un’intensità di emozione  che ti 
terrai dentro per sempre e che potrai ritrovare solo tornandoci o 
tenendoti accanto qualcosa che quell’emozione te la evoca, almeno in 
piccola parte.”
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NOTA METODOLOGIA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 

256/10/CSP,  allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA
Titolo: Immagine di Venezia
Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.
Committente/Acquirente: Venezia opportunità 
Periodo/Date di rilevazione: 16-20 giugno 2011
Tema: Società
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento: Popolazione adulta italiana
Estensione territoriale: Nazionale 
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione: statisticamente rappresentativo dell’universo di riferimento per genere, età, titolo di studio,

condizione occupazionale, area geografica e comune di residenza. 
Margine di errore: 3,5 
Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Consistenza numerica del campione: 800 casi. Totale contatti: 2889; totale interviste effettuate 800 (TASSO DI RISPOSTA:

27,7% sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 2089 (RIFIUTI: 72,3% sul totale dei
contatti)

Elaborazione dati: SPSS

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA

Sondaggio ISPO per Comitato Venezia opportunità - Campione casuale stratificato per quote - Estensione territoriale: nazionale -
Casi: 800 - Metodo: CATI - Rifiuti/sostituzioni: 2089 - Data di rilevazione: 16-20 giugno 2011 - Margine di approssimazione 3,5%.

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. 
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi 
sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.

- Italia
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NOTA METODOLOGIA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 

256/10/CSP,  allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA
Titolo: Immagine di Venezia
Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.
Committente/Acquirente: Venezia opportunità 
Periodo/Date di rilevazione: 8-10 giugno 2011
Tema: Società
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello locale: centro storico di Venezia (300 casi) e Provincia di 

Venezia (300 casi) 
Popolazione di riferimento: Popolazione adulta residente a Venezia (300 casi) e in Provincia di Venezia (300 casi)
Estensione territoriale: Centro storico di Venezia (300 casi) e Provincia di Venezia (300 casi) 
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione: Proporzionale alla popolazione maggiorenne di Venezia centro storico e delle Provincia di 

Venezia per età, genere, e zona di residenza
Margine di errore: Campione Venezia Centro Storico 5,7 qualitativi 
Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Consistenza numerica del campione: 600 casi. Totale contatti: 2408; totale interviste effettuate 600 (TASSO DI RISPOSTA:

24,9% sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 1808 (RIFIUTI: 75,1% sul totale dei
contatti)

Elaborazione dati: SPSS

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA

Sondaggio ISPO per Comitato Venezia opportunità - Campione casuale stratificato popolazione veneziana maggiorenne - Estensione
territoriale: provinciale - Casi: 600 - Metodo: CATI - Rifiuti/sostituzioni: 1808 - Data di rilevazione: 8-10 giugno 2011 - Margine di
approssimazione Venezia Centro Storico: 5,7%.

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. 
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi 
sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.

- Venezia
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