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Questo questionario ti è inviato per iniziativa del progetto di Cooperazione Basilicata Cineturismo Experience + .
Obiettivo di tali questionario sarà quello di misurare l’impatto del progetto e la percezione dei Movie Tour attraverso i
feedback degli stakeholders intervistati. I dati raccolti saranno elaborati al fine di individuare azioni correttive in grado
di migliorare l’esecuzione del progetto e delle successive attività. Rispondendo al questionario fornirai indicazioni
preziose su come tu operi in qualità di soggetto attivo nel turismo.
Il questionario è composto di 15 domande. Sono necessari circa 10 minuti per rispondere. Il questionario è anonimo.

1.
o
o

Genere soggetto intervistato
Maschio
Femmina

2.
o
o
o
o

Età soggetto intervistato
19 – 30 anni
31 – 50 anni
51 – 70 anni
Oltre 70 anni

3.

Quale delle seguenti categorie ti descrive meglio?

o

Studente

o

Lavoratore dipendente

o

Libero professionista

o

Pensionato

o

Disoccupato

4.

Conosci il neologismo Cineturismo?

o

Si

o

No

5.

Cineturismo è il giusto neologismo per idenficare il rapporto tra cinema e territorio?

o

Si

o

No

6.

Il cinema e l’audiovisivo rappresentano una nuova chiave di lettura per la promozione di una destinazione?

o

Si

o

No

7.

E’ appropriato considerare la Basilicata “Terra di Cinema”?

o

Si

o

No

Se No, perché?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8.

La visione di un film/fiction influisce nelle scelte di una vacanza?

o

Si

o

No

9.
o
o

Hai mai scelto una destinazione turistica dopo la visione di un prodotto audio/visivo?
Si
No

Se si, quale? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.
o
o
o
o

Per incrementare la domanda cineturistica su cosa bisognerebbe puntare per promuovere un territorio?
Film
Serie TV/Fiction
Web Series
Documentari

11. Tra i vari film girati in Basilicata quale può diventare un movie tour?
Risposta aperta………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Hai mai fatto un movie tour? Dove? Dopo la visione di quale film?
o Si
o No
Se Si dove e quale………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. L’ultimo film girato in Basilicata “ I Moschettieri del Re” di Giovanni Veronesi, genererà nuovi flussi
turistici?

o Si
o No
Se Si motivare la risposta…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. In previsione dell’uscita di un film quali azioni di marketing bisognerebbe prevedere?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Un Festival del Cinema di Viaggio potrebbe rappresentare per la Basilicata un asset su cui puntare?
o Si
o No
Perché?...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Il tuo contributo è importante!
Grazie per aver partecipato all’indagine!
Lasciaci in tuo indirizzo mail per restare informato………………………………………………………………………………
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