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Analisi del 
Questionario
ICCHÉ SI FA?



residenti nel comune di Firenze

residenti in comuni limitrofi

Sono state raccolte ed analizzate le risposte di 
un totale di 398 rispondenti.

Il questionario è stato aperto dal 21 al 29 
maggio, periodo coincidente con l’inizio delle 
riaperture delle attività commerciali.

La rilevazione è stata effettuata secondo metodo 
CAWI con il supporto tecnico pro bono 
dell’Agenzia LAMA.

la ricerca è stata realizzata dagli studenti del 
biennio specialistico di ISIA Firenze nell’ambito 
del Corso di Design Management e Marketing.

INTRODUZIONE

Elementi metodologici del questionario



Provenienza degli intervistati rispetto alla totalità
ANALISI DEL CAMPIONE

Fonte dati abitanti quartieri di Firenze: dati.toscana.it

I campioni analizzati, in 
proporzione, rispecchiano i 
dati reali della distribuzione 
dei cittadini fiorentini 
all'interno dei 5 quartieri.

Una leggera discrepanza si 
può notare tra le percentuali 
di campione analizzato e 
totale del quartiere 1, il 
centro storico.



ANALISI DEL CAMPIONE

Età degli intervistati rispetto alla totalità

Fonte dati età abitanti di Firenze: ugeo.urbistat.com

Le fasce di età del campione 
analizzato non rispecchiano 
interamente la reale 
suddivisione del totale. 
Solamente le fasce di età 
31-45 e 46-54 sono vicine 
alle percentuali del totale.

La maggioranza degli 
intervistati rientrano nella 
fascia 18-30.



ANALISI DEL CAMPIONE

Genere degli intervistati rispetto alla totalità

Fonte dati genere abitanti di Firenze: ugeo.urbistat.com

Il numero di donne del 
campione analizzato è 
proporzionalmente 
superiore alla realtà



ANALISI DEL CAMPIONE

Occupazione degli intervistati rispetto alla totalità

Fonte dati occupazione abitanti di Firenze: comune.fi.it e ugeo.urbistat.com

La percentuale del 
campione analizzato ricopre 
in percentuale un maggior 
numero di studenti ed un 
minor numero di pensionati 
rispetto alla totalità.

Si riscontra una certa 
corrispondenza per quanto 
riguarda le percentuali dei 
disoccupati e dei lavoratori.



Comportamenti analizzati

Attività OUTDOOR

Mezzi utilizzati negli SPOSTAMENTI

Attività INDOOR

ANALISI DEI COMPORTAMENTI

Quali attività svolgono più spesso i 
fiorentini in casa nel loro tempo libero?

Quali attività all’aria aperta svolgono più 
spesso gli intervistati?  

Come cambia la scelta dei mezzi di 
trasporto utilizzati dal campione?

* Per rendere trasversale l’analisi, oltre al campione totale, vengono 
mostrate le categorie Età: 31-45 e Occupazione: Studenti



Attività indoor
SVOLTE SPESSO NEL TEMPO LIBERO PRIMA DI MARZO 2020 (più volte a settimana)

ANALISI DEI COMPORTAMENTI

* Attività che mantiene il 
primato anche durante il 
Lockdown. Il 66% del 
campione utilizza Netflix e 
piattaforme streaming 
come alternativa al cinema.

* Cucinare è l’attività 
indoor preferita dal 
segmento di campione che 
ha risposto “Altro”



Attività outdoor
ANALISI DEI COMPORTAMENTI

SVOLTE SPESSO NEL TEMPO LIBERO PRIMA DI MARZO 2020 (più volte a settimana)

Sono principalmente gli 
studenti a godersi il centro 
storico di Firenze più volte 
alla settimana.

I fiorentini con età 31-45 
escono di casa più spesso per 
praticare sport o per svolgere 
attività culturali o di food & 
beverage*.

* I dati sulle attività culturali 
e sulle attività di food & 
beverage sono presentati 
successivamente.



Mezzi di trasporto
ANALISI DEI COMPORTAMENTI

UTILIZZATI DAL CAMPIONE PER GLI SPOSTAMENTI

PRIMA DI MARZO 2020 DOPO IL LOCKDOWN *

* I mezzi pubblici subiscono un crollo 
nell’utilizzo per tutte le categorie 
analizzate. Al loro posto crescono gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta.



Attività culturali

Quanto le attività vengono 
percepite rischiose in 
termini di contagio

Cosa frena i rispondenti a 
riprendere le attività che 

svolgevano in precedenza

Prima dell’emergenza con 
quale frequenza i rispondenti 

svolgevano attività culturali

Dopo l’emergenza con 
quale frequenza i 

rispondenti pensano di 
svolgere attività culturali

Frequenza prima

Frequenza dopo

Percezione del 
rischio

Deterrenti

Cinema

Teatro

Concerti

Mostre e musei

Biblioteche

ANALISI ATTIVITÀ CULTURALI

Aspetti analizzati



Rischio percepito
ANALISI ATTIVITÀ CULTURALI

PERCEZIONE DI RISCHIO ALTO

L’attività ritenuta più rischiosa sono i concerti. A seguire Cinema e Teatro vengono considerati 
abbastanza rischiosi. Musei e Biblioteche, nella percezione dei rispondenti, sono luoghi che non 
destano preoccupazioni.



Frequenza Attività culturali prima di Covid-19

Il luogo meno frequentato è il teatro con una percentuale di MAI del 32% che per 
gli under 30 arriva al 40%.

ANALISI ATTIVITÀ CULTURALI

CHI HA RISPOSTO  “Mai”



Frequenze a confronto

I due grafici sono più o meno in linea, tuttavia si registra un cambiamento del trend 
“da alcune volte all’anno” a “circa una volta al mese” soprattutto per quel che 
riguarda la frequentazione dei musei. 

ANALISI ATTIVITÀ CULTURALI

PRIMA DI MARZO 2020 DOPO IL LOCKDOWN



Aumento del prezzo
Per un fiorentino su due un possibile 
aumento del prezzo del biglietto per 
luoghi come Cinema (55%) Teatro (50%)  
e Musei (41%) è ritenuto il maggior 
deterrente.

In particolar modo per disoccupati 
(intorno al 60%) e studenti (2 su 3), 
mentre  i pensionati sono la categoria 
che risente meno di questo aspetto.

Deterrenti significativi (parte 1)
ANALISI ATTIVITÀ CULTURALI

PAURA PER L’AUMENTO DEL PREZZO



Distanziamento sociale 
Scoraggiante per eventi collettivi come i concerti per il 51% dei rispondenti.

Mascherine
Mal sopportate per eventi come concerti (42%) cinema (33%) e teatro (30%).

Code
Per quanto riguarda Musei o mostre il 39% dei fiorentini teme un aumento delle file, 
soprattutto per quanto riguarda persone di età superiore a 55 anni. Inoltre è un deterrente 
significativo anche per Cinema e Teatro.

Riduzione area lettura
Per quanto riguarda la frequentazione della biblioteca, i fiorentini temono maggiormente 
una possibile riduzione delle aree dedicate alla lettura (29%).

Deterrenti significativi (parte 2)
ANALISI ATTIVITÀ CULTURALI



Quanto le attività vengono 
percepite rischiose in 
termini di contagio

Cosa frena i rispondenti 
a riprendere le attività 

che svolgevano in 
precedenza

Prima dell’emergenza con 
quale frequenza i rispondenti 

svolgevano attività di
Food & Beverage

Dopo l’emergenza con 
quale frequenza i 

rispondenti pensano di 
svolgere attività di
Food & Beverage

Frequenza prima

Frequenza dopo

Percezione del 
rischio

Deterrenti

Locali e Pub

Bar

Ristoranti

Fiere e Sagre

Degustazioni

Aspetti analizzati
Food & Beverage
ANALISI ATTIVITÀ FOOD & BEVERAGE

Nuove soluzioni
Quanto sono disposti a 

provare nuove 
esperienze culinarie



Per tutti i servizi si passa da un’alta frequenza prima della quarantena, a una bassa frequenza dopo.
Aumenta il numero di persone che non pensano più di uscire a mangiare. Raddoppia il numero di 
persone che non frequenteranno più i locali e i pub. Eccezione la frequenza dei bar che aumenta.

ANALISI ATTIVITÀ FOOD & BEVERAGE

Frequenza a confronto
PRIMA DI MARZO 2020 DOPO IL LOCKDOWN



I locali e i pub sono i servizi considerati più rischiosi.
Mentre il bar è il servizio percepito più sicuro.

ANALISI ATTIVITÀ FOOD & BEVERAGE

Rischio percepito



Si rileva correlazione tra la disponibilità di frequenza e la percezione di rischio dei servizi.
I pensionati hanno maggiore timore rispetto a tutti gli altri per ogni tipologia di servizio.

ANALISI ATTIVITÀ FOOD & BEVERAGE

Rischio percepito
CHI HA RISPOSTO  “Molto rischioso” ATTIVITÀ SVOLTA PIÙ VOLTE A SETTIMANA PRIMA DEL LOCKDOWN



Non poter mangiare in compagnia è il fattore che incide maggiormente a non usufruire servizi di 
ristorazione. Mentre il secondo fattore è l’aumento dei prezzi che influenza soprattutto i giovani.

ANALISI ATTIVITÀ FOOD & BEVERAGE

Fattori che incidono sulle scelte
PAURA PER L’AUMENTO DEL PREZZO



I giovani sono più disposti a seguire nuove proposte alternative a quelle già esistenti, 
mentre con l’aumentare dell’età si va in calo.

ANALISI ATTIVITÀ FOOD & BEVERAGE

Nuove esperienze indoor
DEGUSTAZIONE ONLINE KIT PER COCKTAIL A CASA



Grazie

la ricerca è stata realizzata dagli studenti del biennio 
specialistico di ISIA Firenze nell’ambito del Corso di 

Design Management e Marketing.


