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OBIETTIVI DELL'ANALISI



PREMESSA
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Questa analisi si inserisce all’interno di un percorso di valorizzazione del proprio territorio che il Distretto del Commercio
dell’Alta Val Seriana – Clusone ha avviato ormai da quasi 10 anni (il Distretto è stato costituito nel 2009) e che ha portato
nel 2017 all’ideazione e realizzazione di un nuovo progetto di promozione commerciale e turistica di una delle sue filiere
tematiche prevalenti che è quella culturale, grazie anche ai finanziamenti ottenuti con la partecipazione al Bando Asset di
Regione Lombardia.
Gli obiettivi che il progetto Asset si è posto sono quelli di:
1. favorire il mantenimento del tessuto commerciale, turistico e di artigianato di servizio nell’area di intervento

mediante il sostegno economico alle PMI del commercio, del turismo, dei pubblici esercizi e di servizio;
2. contrastare la desertificazione commerciale favorendo la nascita di nuove imprese commerciali e turistiche,

specialmente giovanili, e il ricambio generazionale che mantiene i giovani sul territorio, frenandone l’emigrazione
verso altre aree;

3. mantenere un adeguato livello di servizio commerciale per turisti e cittadini dei centri urbani e delle frazioni
periferiche.

Con particolare riferimento a quest’ultimo punto, nell’ambito del progetto è stata prevista la realizzazione di un’indagine
sulla rete commerciale e sulla domanda di servizi da parte di turisti e residenti che porti alla redazione di un piano
strategico contenente le azioni di sviluppo futuro per i prossimi tre anni. L’indagine prevede la realizzazione di:
• una analisi per la stima dei consumi e della domanda commerciale sul territorio;
• un focus group di valutazione dei principali elementi di miglioramento dell’offerta del Distretto con il Direttivo

dell’Associazione del Distretto del Commercio;
• un’indagine campionaria su turisti e residenti.
È proprio quest’ultima indagine l’oggetto del presente report.



OBIETTIVI
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Obiettivo dell’indagine è indagare l’opinione e il comportamento di acquisto dei consumatori, sia residenti che non
residenti nei comuni del Distretto, al fine di comprendere i motivi e le modalità di frequentazione, nonché il grado di
soddisfazione dell’attuale offerta di servizi (commerciali e non), individuando possibili aree di intervento per migliorarne
l’attrattività.
In particolare, l’analisi è volta a comprendere e misurare:

la frequentazione e il vissuto dei comuni del Distretto (motivazioni di visita, giudizi sull’attrattività e vitalità dei comuni);
il giudizio sui principali aspetti che caratterizzano la vivibilità e l’attrattività del Distretto;
le aspettative e i “desiderata” rispetto all’attuale offerta commerciale, di servizi e turistica;
il comportamento di acquisto di prodotti alimentari e non alimentari da parte dei residenti, al fine di individuare le
destinazioni utilizzate, per quanto riguarda sia le diverse polarità commerciali, sia le differenti formule distributive;
la frequentazione e gli acquisti all’interno delle grandi polarità commerciali pianificate;
il livello di conoscenza del Distretto.

Ciò consentirà di:
evidenziare il ruolo che assume il Distretto Alta Val Seriana - Clusone;
misurare la percezione dei fruitori dei comuni del Distretto in termini di “identità” di tali centri;
comprendere il comportamento d’acquisto e l’aspettativa di servizi (commerciali e turistici) da parte dei fruitori dei
comuni del Distretto;
fornire una valutazione dell’attuale sistema di offerta del Distretto e individuare le possibili aree di miglioramento;
sviluppare politiche comuni per migliorare la percezione nei residenti e nei frequentatori non residenti di un’offerta di
qualità creando i presupposti per un’esperienza di visita positiva.



A tal fine, sono state condotte le seguenti analisi:

METODOLOGIA E CAMPIONE

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25 GIUGNO 2018 – 2 SETTEMBRE 2018

METODOLOGIA
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RESIDENTI NEL DISTRETTO

INTERVISTE PERSONALI 
QUESTIONARIO

SOMMINISTRATO 
TRAMITE IL DISTRETTO

Campione: 664 individui residenti nel Distretto. Il campione è stato 
pesato in modo da riproporre l’attuale composizione socio-
demografica dei residenti per comune di residenza e sesso. Margine 
di errore: 3,76% (HP livello di confidenza 95%; variabile dicotomica 
percentuale (p)=50%) 

TURISTI E FREQUENTATORI 
DEL DISTRETTO

INTERVISTE PERSONALI 
QUESTIONARIO 

SOMMINISTRATO 
TRAMITE IL DISTRETTO

Campione: 350 individui non residenti nei comuni del Distretto.



INDAGINE SUI RESIDENTI DEL DISTRETTO



METODOLOGA E CAMPIONE



METODOLOGIA E CAMPIONE
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Sono state realizzate complessivamente 664 interviste personali ai residenti nei comuni del Distretto sulla base di un
questionario strutturato.

Il campione è casuale ed è stato successivamente pesato in modo tale da garantire la rappresentatività dell’universo
considerato (popolazione residente nei comuni del Distretto) per comune di residenza e sesso. Data la numerosità del
campione (in un’ipotesi di livello di confidenza 95% e variabile dicotomica percentuale (p)=50%) il margine di errore
statistico è pari a circa il 3,8%.

Al fine di cogliere eventuali differenze in termini di percezione e comportamento, l’analisi è stata condotta distinguendo il
target in base alle seguenti variabili:

area omogenea di residenza (Clusone, Altopiano della Presolana, altri comuni);
sesso (maschi e femmine);
classi di età (ripartizione ISTAT).
occupazione.

Le interviste sono state realizzate in ciascun comune nel periodo estivo, dal 25 giugno 2018 al 2 settembre 2018.



IL CAMPIONE DI INDAGINE PER COMUNE DI RESIDENZA
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COMUNI %

Clusone 30,7

Rovetta 14,7

Castione della Presolana 11,9

Parre 9,9

Ponte Nossa 7,9

Gorno 5,8

Cerete 5,8

Fino del Monte 4,0

Piario 3,7

Onore 3,2

Songavazzo 2,5

Base: residenti



IL CAMPIONE DI INDAGINE

11

Il profilo del campione è così sintetizzabile:

il 52,1% degli intervistati è di sesso femminile;
il 27,1% del campione ha meno di 34 anni, mentre gli over-sessantacinque sono circa il 20%;
i nuclei familiari sono composti per il 55,9% da coppie con figli, per il 16,2% da coppie senza figli, mentre il
26,4% vive da solo;
lavora il 56,3% del campione, prevalentemente in occupazioni impiegatizie (25,2%), commerciali e artigianali
(12,2%), operaie (9,2%) e di libera professione (6,8%), mentre tra i non occupati solo una piccola percentuale è
disoccupato (3,1%); circa un quinto sono pensionati (coerentemente con il peso della classa di età più anziana),
mentre la restante quota si divide tra studenti (11,2%) e casalinghe (9,7%);

Le slide seguenti riportano le caratteristiche del campione intervistato.
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DISTRETTO Clusone Altopiano della Presolana Altri Comuni

IL CAMPIONE DI INDAGINE PER SESSO
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IL CAMPIONE DI INDAGINE PER CLASSI DI ETÀ
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DISTRETTO Clusone Altopiano della Presolana Altri Comuni

27,1

Base: residenti

CLASSI DI ETÀ

13



26,4

16,2

55,9

1,4

27,4

11,8

60,8

0,0

25,5

16,5

55,7

2,3

26,7
20,6

50,9

1,8

Singolo Coppia senza figli Coppia con figli Altro

Va
lo

ri 
%

DISTRETTO Clusone Altopiano della Presolana Altri Comuni

IL CAMPIONE DI INDAGINE PER COMPOSIZIONE 
DEL NUCLEO FAMILIARE

Base: residenti

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
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IL CAMPIONE DI INDAGINE PER PROFESSIONE

Base: residenti

OCCUPATI TOTALE

Impiegato/Funzionario 25,2
Artigiano/Commerciante 12,2
Operaio 9,2
Libero professionista/Dirigente/Imprenditore 6,8
Altro 2,9

NON OCCUPATI TOTALE

Pensionato 19,7

Studente 11,2

Casalinga 9,7

Disoccupato 3,1

Valori %Valori %

PROFESSIONE

56,3% 43,7%

Occupati

Non Occupati
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LA FREQUENTAZIONE E IL VISSUTO DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO



I MOTIVI DI FREQUENTAZIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
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Dal punto di vista dei suoi residenti, in termini di funzioni svolte, il Distretto del Commercio Alta Val Seriana – Clusone rappresenta
un insieme di luoghi con molteplici funzioni urbane e di interessi diffusi: dall’abitare al socializzare, dal consumare al divertirsi, dal
lavorare al muoversi. La gran parte degli intervistati indica, infatti, almeno tre motivi di frequentazione del comune in cui abita.
In particolare, l’analisi evidenzia come:
• i comuni si configurano principalmente come luoghi di acquisto: la spinta alla frequentazione deriva sia dallo shopping

propriamente inteso (95,3%) che dalla spesa di generi alimentari (89%);
• rilevante è anche la funzione sociale, di luogo di incontro e di relazione (il 61% degli intervistati frequenta, infatti, il centro dei

comuni per passeggiare e/o incontrare gli amici;
• se si considerano gli aspetti più legati al divertimento, oltre il 98% degli intervistati adduce come motivo di visita la

frequentazione dei pubblici esercizi (60,8% di bar/pub/caffè e 37,3% di ristoranti/pizzerie);
• a queste funzioni si affianca quella di destinazione per usufruire dell'offerta di servizi privati (come banca, assicurazioni,

agenzie di viaggio, parrucchiere, estetista, agenzie immobiliari, ecc.) 51,9% e pubblici (municipio, posta, ecc.) 49,7%;
• meno di un quarto degli intervistati indica, invece, tra i principali motivi di frequentazione il lavoro o lo studio.

Riteniamo interessante fornire informazioni anche sulle risposte fornite dalle specifiche categorie:
• per quanto riguarda il vissuto come luoghi di acquisto lo shopping è stato indicato dal 98,1% delle donne, e in tutte le fasce di

età superiori ai 35 anni superano il 95%, discorso analogo vale per la spesa alimentare, anche se con percentuali lievemente
più contenute, che non superano il 93%;

• sono soprattutto le fasce di età più giovani a vivere il Distretto come luogo di incontro e di relazione, l’81,8% dei i ragazzi
sotto i 25 anni lo vive come luogo per passeggiare e/o incontrare gli amici e il 47% dei ragazzi tra i 25 e i 34 anni per andare al
ristorante/pizzeria;

• sono invece le persone della fascia dei 65 anni e oltre a vivere il Distretto come luogo per usufruire di servizi (per usufruire di
altri servizi 62% e per usufruire di servizi 99,1%).



DISTRETTO Clusone
Altopiano 

della 
Presolana

Altri Comuni

Per fare shopping 95,3 100,0 88,9 99,8

Per la spesa alimentare 89,0 93,8 79,4 98,5

Per passeggiare e/o incontrare gli amici 61,1 56,9 64,8 60,0

Per andare in un bar/pub/caffè 60,8 63,4 52,5 70,6

Per usufruire di altri servizi* 51,9 63,6 38,3 59,8

Per usufruire di servizi pubblici (municipio, ecc.) 49,7 54,5 45,5 50,6

Per andare al ristorante/pizzeria 37,3 55,4 27,6 31,6

Per lavoro/studio 24,1 32,6 22,1 17,6

Residenza 6,3 15,6 3,1 0,5

Altro 2,4 1,1 2,8 3,1

PRINCIPALI MOTIVI DI FREQUENTAZIONE

Valori %, risposta multipla

Base: residenti

*(banca, assicurazioni, agenzie di viaggio, parrucchiere, 
estetista, agenzie immobiliari, …)

MIX FUNZIONALE:

GLI ACQUISTI HANNO
UN RUOLO MOLTO 

FORTE, CHE SI 
AFFIANCA ALL’ASPETTO 

SOCIALE E 
ALL’ENTERTAINMENT. 
INTERESSANTE ANCHE 

LA FUNZIONE DI 
SERVIZIO (SIA PRIVATO 

CHE PUBBLICO).
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LA FREQUENTAZIONE DEL COMUNE DI RESIDENZA 
PER GLI ACQUISTI
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Il Distretto ha un’elevata frequentazione tanto per gli acquisti alimentari (89%) quanto per quelli non alimentari (95,3%), per i quali
prevale maggiormente la dimensione esperienziale rispetto a quella strettamente funzionale.
Mentre gli acquisti alimentari rappresentano una spesa frequente (sintomo di acquisti di modesta entità e di consumo quotidiano)
durante tutto l’arco della settimana, il fine settimana rappresenta il periodo in cui si concentra maggiormente la visita al centro e il
conseguente acquisto di prodotti legati allo shopping.

Base: frequentatori che fanno acquisti

DISTRETTO Clusone
Altopiano 

della 
Presolana

Altri 
Comuni

Fanno SPESA ALIMENTARE nei 
comuni del Distretto 89,0 93,8 79,4 98,5

- In settimana 88,9 93,8 79,4 98,0

- Nel fine settimana 87,3 93,3 76,2 97,8
Fanno SHOPPING nei comuni 
del Distretto 95,3 100,0 88,9 99,8

- In settimana 94,5 99,3 87,8 99,3

- Nel fine settimana 93,9 98,9 86,7 99,3

FREQUENTAZIONE DEL DISTRETTO PER GLI ACQUISTI
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Tutti i giorni/fine settimana
2-3 volte la settimana/fine settimana al mese
1 volta la settimana/fine settimana al mese
Meno di una volta a settimana/fine settimana al mese

SHOPPING
95%

73,5 70,6 

16,8 17,2 
6,3 9,6 

3,4 2,6 

In settimana Nel fine settimana
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ri 
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Tutti i giorni/fine settimana
2-3 volte la settimana/fine settimana al mese
1 volta la settimana/fine settimana al mese
Meno di una volta a settimana/fine settimana al mese

LA FREQUENTAZIONE DEL COMUNE 
DI RESIDENZA PER GLI ACQUISTI

Base: residenti che frequentano il comune di residenza per lo shoppingBase: residenti che frequentano il comune di residenza per la spesa alimentare

SPESA ALIMENTARE
89%

FREQUENTANO IL COMUNE DI RESIDENZA PER…
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IL VISSUTO DEI COMUNI DEL DISTRETTO
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Oltre ai motivi di frequentazione, è stato indagato il vissuto dei residenti nei confronti dei comuni in cui risiedono,
ovvero che cosa questi rappresentino principalmente per loro.
Sulla base delle risposte ricevute, i comuni del Distretto non sembrano avere una vera e propria identità, - un
genius loci - essendo considerati come un semplice luogo in cui si abita (70,8%, in cui risulta spiccare la fascia dei 65
anni e oltre che raggiunge il 90,6%), un luogo di passaggio (2,3%), senza alcuna attribuzione particolare (5,3%).
Se per alcuni ha un carattere molto funzionale, legato agli acquisti (7,3%) o alla professione di studio/lavoro (7,2%),
sono pochi coloro per i quali assume in primis una rilevante funzione sociale, riconducibile innanzitutto alla
dimensione di aggregazione, di socialità e di riferimento territoriale: infatti, solo per il 7,0% degli intervistati il centro
viene identificato prioritariamente come un punto di ritrovo.



IL VISSUTO DEL COMUNE DI RESIDENZA

Valori %

DISTRETTO Clusone
Altopiano 

della 
Presolana

Altri Comuni

Il luogo in cui abito 70,8 85,5 62,0 67,2

Un luogo d’acquisto 7,3 5,6 6,6 10,6

Un luogo di lavoro/studio 7,2 2,2 8,2 11,5

Un punto di ritrovo 7,0 3,8 10,5 5,4

Nulla di particolare 5,3 1,8 8,2 4,7

Un luogo di passaggio 2,3 1,1 4,2 0,5

Il luogo in cui sono nato 0,2 - 0,5 -

Base: residenti
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IL VISSUTO DEI COMUNI DEL DISTRETTO: 
GIUDIZIO SU VIVIBILTÀ E ATTRATTIVITÀ
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Complessivamente il Distretto è considerato molto vivibile, anche se poco vitale/attrattivo.

La quota di chi apprezza pienamente entrambi gli aspetti è pari a poco più di un quinto degli intervistati, percentuale che
sale a 51,8 se si considera un apprezzamento pieno per almeno uno dei due aspetti e medio per l'altro.

Solo il 5,6% esprime invece giudizi molto negativi su entrambi gli aspetti.

Dal punto di vista della vitalità la fascia che ha la percentuale più elevata (17,1%) per la valutazione «molto poco/per
niente» è quella dei ragazzi sotto i 25 anni, mentre sono gli ultrasessantacinquenni ad avere la percentuale più elevata
(16,4%) per il «moltissimo». In generale la percentuale più elevata è il 55,3% dei ragazzi tra i 25 e i 34 anni che valutano la
vitalità del Distretto nella norma.

Anche quanto riguarda la vivibilità la fascia con le valutazioni più basse è quella dei ragazzi sotto i 25 anni e quella con la
percentuale più elevata (29,7%) per il «moltissimo» è quella degli ultrasessantacinquenni.



0,7%

6,6%

26,8%46,8%

19,1%

Molto poco/per niente
Poco
Nella Norma
Molto
Moltissimo

VALUTAZIONE DELLA VIVIBILITÀ DEL COMUNE DI RESIDENZA

Valori %

Clusone
Altopiano 

della 
Presolana

Altri 
Comuni

Molto poco/per niente 1,8 0,3 0,5

Poco 8,0 9,5 1,3

Nella Norma 23,1 37,6 15,3

Molto 49,6 37,8 56,6

Moltissimo 17,5 14,8 26,3

65,9%

Base: residenti

Quanto è vivibile secondo lei il suo comune di residenza?

Complessivamente il Distretto è considerato VIVIBILE, solo una piccola quota esprime giudizi negativi. 
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Clusone
Altopiano 

della 
Presolana

Altri 
Comuni

Molto poco/per niente 15,1 16,9 4,5

Poco 34,1 21,4 17,4

Nella Norma 29,2 35,4 45,3

Molto 17,4 20,6 25,9

Moltissimo 4,2 5,8 6,9

12,5%

23,6%

36,8%

21,4%

5,7%

Molto poco/per niente
Poco
Nella Norma
Molto
Moltissimo

VALUTAZIONE DELLA VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ 
DEL COMUNE DI RESIDENZA

Valori %

27,1%

Base: residenti

Quanto è vitale/attrattivo secondo lei il suo comune di residenza?

Complessivamente il Distretto è considerato POCO VITALE E ATTRATTIVO da oltre un terzo dei residenti. 
Ad essere maggiormente insoddisfatti sono coloro che abitano a Clusone. 

25



VALUTAZIONE DELLA VIVIBILITÀ E VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ 
DEL COMUNE DI RESIDENZA

Base: residenti

VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ

VI
VI

BI
LI

TÀ

Molto poco/
per niente Poco Nella Norma Molto Moltissimo TOTALE

Molto poco/per 
niente 0,7 - - - - 0,7

Poco 1,7 3,2 0,1 1,2 0,4 6,6

Nella Norma 6,3 8,0 10,1 2,4 - 26,8

Molto 3,6 11,2 20,1 11,7 0,2 46,8

Moltissimo 0,3 1,3 6,4 6,0 5,0 19,0

TOTALE 12,6 23,6 36,8 21,3 5,7 100

Valori %

SODDISFAZIONE 
ALTA

22,9%

SODDISFAZIONE 
BASSA

5,6%
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IL VISSUTO DEI COMUNI DEL DISTRETTO:
I CONSIGLI DEGLI UTENTI

27

Gli aspetti da migliorare per aumentare la vivibilità e l'attrattività del Distretto riguardano in primo luogo l’animazione: la
tendenza a ricercare momenti di svago e di entertainment, rilevabile in generale anche a livello nazionale, si conferma
anche per la popolazione del Distretto, che suggerisce di aumentare il calendario di manifestazioni e gli eventi, migliorare
l'offerta culturale, l'offerta di servizi e le attività per il tempo libero. In particolare, viene sollecitata l’attivazione di forme
di aggregazione e/o di intrattenimento temporanee o stabili, quali:
• l’organizzazione di eventi (culturali, sportivi, musicali, etc.) adeguati per ciascun target;
• la creazione di luoghi/locali che fungano da punti di aggregazione e di ritrovo (come locali serali e discoteche, bowling,

cinema, ma anche di interesse culturale o per praticare sport).
L’esigenza è manifestata in modo trasversale dalla popolazione, ma è più spiccata nella fascia di età inferiore ai 25 anni e
dagli uomini gli eventi in generale, mentre per quanto riguarda la specifica degli eventi artistico/culturali sono soprattutto
le donne e la fascia 55 – 64 anni ad evidenziarne la mancanza.

Altro aspetto che secondo i residenti può contribuire a migliorare la vivibilità del Distretto è legato all'accessibilità e alla
mobilità (in termini di viabilità, traffico, trasporti pubblici e disponibilità di parcheggi), nonché alla manutenzione degli
spazi pubblici.

Infine, alcuni suggerimenti riguardano anche l'offerta commerciale, in particolare con riferimento alla numerosità dei
negozi e alla composizione dell’offerta.



20,0
10,3

9,0

3,9

3,1

5,8
5,6

7,3
6,7

5,1
4,0

3,6

9,5

2,5

3,8

2,6

2,2
12,3

Eventi,Feste sagre, spettacoli, fiere che coinvolgano…
Eventi/attività di interesse artistico/culturale…

Accessibilità e mobilità
Più eventi/feste per giovani

Più Negozi
Luoghi di vita notturna (locali serali, discoteche)
Valorizzazione e pubblicizzare il Comune, il suo…

Cura e manutenzione dei luoghi pubblici, strade,…
Luoghi di svago (bowling, cinema, punto di ritrovo)

Luoghi di interesse culturale/artistico (librerie, musei)
Eventi sportivi

Servizi in generale
Luoghi per praticare sport

Eventi musicali (concerti, feste con musica..)
Presenza di itinerari turistici (escursioni, visite guidate)

Maggior numero di parcheggi
Maggiore attenzione al turista/animazione e servizi…

Altro

Animazione
Contesto
Offerta commerciale
Accessibilità
Servizi

DISTRETTO Clusone Altopiano della 
Presolana Altri Comuni

Eventi* che coinvolgano persone di tutte le età 25,4 20,3 14,5
Eventi/attività di interesse artistico/culturale** 4,5 13,3 11,8

Accessibilità e mobilità 7,1 12,6 8,0
Più eventi/feste per giovani 12,2 11,0 3,6

Più Negozi 5,8 11,0 4,2
Luoghi di vita notturna (locali serali, discoteche) 6,1 4,0 10,4

Valorizzazione e pubblicizzare il Comune, il suo patrimonio storico e artistico 8,1 2,1 8,2
Cura e manutenzione dei luoghi pubblici, strade, parchi 5,2 1,8 10,4

Luoghi di svago (bowling, cinema, punto di ritrovo) 3,5 5,3 6,4
Luoghi di interesse culturale/artistico (librerie, musei) 0,0 7,3 3,6

Eventi sportivi 3,2 5,0 3,4
Servizi in generale 2,3 4,3 4,7

Luoghi per praticare sport 4,8 2,9 3,3
Eventi musicali (concerti, feste con musica..) 2,6 4,5 2,1

Presenza di itinerari turistici (escursioni, visite guidate) 1,9 0,2 6,1
Maggior numero di parcheggi 4,2 2,6 0,6

Maggiore attenzione al turista/animazione e servizi come Info Point 1,6 3,5 1,1
Altro 15,7 10,7 11,1

PRINCIPALI ASPETTI DA MIGLIORARE PER AUMENTARE LA 
VIVIBILITÀ E L’ATTRATTIVITÀ DEL COMUNE DI RESIDENZA

Base: residenti che hanno indicato almeno un suggerimento

*(Feste, sagre, spettacoli, fiere…) **(mostre d'arte, fiera artigianato..) Valori % risposta multipla

IL 72,8% DEI RESIDENTI INDICA ALMENO UN SUGGERIMENTO A PROPOSITO DI INIZIATIVE CHE POTREBBERO VALORIZZARE
E MIGLIORARE L’OFFERTA DEL COMUNE DI RESIDENZA MENTRE IL 27,2% NON INDICA.
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Al fine di individuare i punti di forza e le componenti critiche del sistema di offerta complessivo dei comuni del Distretto, è
stato analizzato il livello di soddisfazione maturato dai residenti nei confronti di alcuni aspetti che contribuiscono a
caratterizzarli, sia con riferimento alla loro vivibilità, sia relativamente all’attrattività/vitalità degli stessi. In particolare, è
stato richiesto agli intervistati di esprimere un giudizio sui seguenti elementi, riconducibili ad alcuni macro temi
(attributi dell’offerta): offerta commerciale; offerta culturale, animazione ed eventi; contesto urbano; accessibilità;
sicurezza.

OFFERTA COMMERCIALE CONTESTO URBANO

Qualità dei negozi/offerta commerciale Manutenzione degli spazi pubblici (pavimentazione, illuminazione, 
marciapiedi, panchine, lampioni, ecc.)

Varietà dell’offerta commerciale

Orari di apertura delle attività commerciali ACCESSIBILITÀ
Cortesia degli operatori commerciali Trasporti pubblici
Qualità/varietà dell'offerta di bar, ristoranti e locali Piste ciclabili
Attrattività e manutenzione dei negozi 
(ambienti interni ed esterni) Sistemazione delle strade

Accessibilità al centro
OFFERTA CULTURALE, ANIMAZIONE ED EVENTI Dotazione e disponibilità dei parcheggi
Animazione del paese (attività culturali ed eventi)

SICUREZZA
Senso di sicurezza
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La soddisfazione espressa dagli intervistati in merito ai comuni del Distretto è mediamente positiva, nonostante
dall’analisi emergano chiaramente margini di migliorabilità su tutti gli aspetti considerati. Maggiormente apprezzati sono
gli item relativi al senso di sicurezza (3,5 su una scala da 1 a 5) e all’offerta commerciale (3,4), mentre la manutenzione
degli spazi pubblici, l’accessibilità (entrambi con un punteggio pari a 3,2) e l’animazione (attività culturali ed eventi – 2,9)
sono gli aspetti su cui si evidenziano le maggiori criticità. A ottenere i giudizi migliori è il comune di Clusone risetto alle
altre aree considerate.

Le fasce di età che dimostrano la soddisfazione più contenuta sono quelle dei giovani (meno di 25 anni e 25-34 anni),
mentre sono gli ultrasessantacinquenni quelli mediamente più soddisfatti.

z Con riferimento all’accessibilità, l’insoddisfazione è legata principalmente al trasporto pubblico (2,8), alla
sistemazione delle strade (3,1), aspetto questo che ha un impatto negativo non solo in termini funzionali, ma anche
estetici, nonché alle piste ciclabili (3,2). Maggiormente positivi, invece, i giudizi sull’accessibilità al centro e sulla
dotazione/disponibilità dei parcheggi (3,5).
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z Entrando nel dettaglio del parametro offerta commerciale, si può notare come sia la cortesia degli operatori a
soddisfare maggiormente le aspettative dei residenti: su una scala da 1 a 5, il giudizio medio è di 3,8. Tale valore, pur
mantenendosi comunque superiore a 3, diminuisce per gli altri item, in particolare per la varietà dell’offerta (circa un
quarto degli intervistati evidenzia la mancanza di un adeguato mix merceologico che possa rappresentare un
elemento di attrazione per migliorare l’offerta commerciale del Distretto), per l’attrattività e la manutenzione dei
negozi, nonché per la qualità dell’offerta commerciale.

z Il giudizio che i residenti danno sull’offerta commerciale del Distretto varia a seconda del comparto considerato. In
generale, si riscontra un’elevata soddisfazione per i pubblici esercizi (bar 3,8 e ristoranti 3,5) e per i punti vendita
alimentari 3,6 (su una scala da 1 a 5). Tutte le altre categorie hanno ottenuto valutazioni inferiori, in particolare
l’offerta di negozi di profumeria, elettronica di consumo e articoli sportivi, che con un semplice 2,7 si collocano ultimi
in classifica.



DISTRETTO Clusone Altopiano della 
Presolana Altri Comuni

Senso di sicurezza 3,7 3,6 3,3

Offerta commerciale 3,7 3,3 3,4

Manutenzione degli spazi pubblici 3,1 3,2 3,3

Accessibilità 3,2 3,1 3,3

Animazione del paese 
(attività culturali ed eventi) 2,8 2,9 3,0

3,5

3,4

3,2

3,2

2,9

VALUTAZIONE MEDIA DEL COMUNE DI RESIDENZA

Scala: 1-5 Base: residenti

Con riferimento ai seguenti aspetti, quanto si ritiene soddisfatto del suo comune di residenza?
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1,8

0,2

2,0

1,1

7,2

5,5

14,2

15,0

24,9

29,3

39,7

65,1

46,9

67,2

35,4

43,6

19,5

33,3

6,0

22,5

9,4

1,0

2,8

0,7

5,7

Manutenzione degli spazi pubblici

Adeguatezza e cura delle aree
pedonali

Accessibilità al centro e sistema
dei parcheggi

Animazione del centro storico

Offerta commerciale

Molto insoddisfatto Insoddisfatto Nella norma Soddisfatto Molto soddisfatto

DISTRETTO
Clusone

Altopiano 
della 

Presolana
Altri Comuni

Senso di sicurezza 53,1 66,7 53,3 37,1

Offerta commerciale 20,5 34,0 14,0 15,1

Manutenzione degli 
spazi pubblici 36,1 31,3 36,6 40,8

Accessibilità 6,7 6,7 4,2 10,6

Animazione del paese 
(attività culturali ed eventi) 28,2 27,1 30,8 25,3

VALUTAZIONE DEL COMUNE DI RESIDENZA: INDICI DI
SODDISFAZIONE

Base: residenti

Quanto si ritiene soddisfatto del suo comune di residenza?
INDICE DI SODDISFAZIONE 

(Soddisfatto e Molto soddisfatto)

Va
lo

ri 
%
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3,8

3,5
3,5

3,4
3,3
3,2

3,5
3,5

3,2
3,1

2,8

3,5

3,2

2,9

Cortesia degli operatori commerciali
Senso di sicurezza

Qualità/varietà dell'offerta di bar,…
Orari di apertura delle attività commerciali

Dotazione e disponibilità dei parcheggi
Accessibilità al centro

Qualità dei negozi/offerta commerciale
Attrattività e manutenzione dei negozi…

Varietà dell’offerta commerciale
Manutenzione degli spazi pubblici

Piste ciclabili
Sistemazione delle strade

Animazione del paese (attività culturali…
Trasporti pubblici

Offerta commerciale Accessibilità

DISTRETTO Clusone Altopiano della 
Presolana Altri Comuni

Cortesia degli operatori commerciali 3,9 3,7 3,6

Senso di sicurezza 3,7 3,6 3,3

Qualità/varietà dell'offerta di bar, ristoranti e locali 3,8 3,4 3,4

Orari di apertura delle attività commerciali 3,6 3,4 3,6

Dotazione e disponibilità dei parcheggi 3,4 3,5 3,5

Accessibilità al centro 3,5 3,5 3,4

Qualità dei negozi/offerta commerciale 3,7 3,2 3,3

Attrattività e manutenzione dei negozi 3,5 3,2 3,1

Varietà dell’offerta commerciale 3,7 2,9 3,1

Manutenzione degli spazi pubblici 3,1 3,2 3,3

Piste ciclabili 3,5 2,8 3,4

Sistemazione delle strade 2,9 3,0 3,3

Animazione del paese (attività culturali ed eventi) 2,8 2,9 3,0

Trasporti pubblici 2,8 2,7 3,0

VALUTAZIONE DEL COMUNE DI RESIDENZA

Scala: 1-5
Base: residenti

CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI ASPETTI, QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL COMUNE DI RESIDENZA?
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DISTRETTO
Clusone

Altopiano 
della 

Presolana
Altri Comuni

Cortesia degli operatori commerciali 65,5 78,5 64,6 52,2
Senso di sicurezza 53,1 66,7 53,3 37,1

Qualità/varietà dell'offerta di bar, ristoranti e locali 55,1 71,1 51 43,2
Orari di apertura delle attività commerciali 51,5 63 42,5 52,2

Dotazione e disponibilità dei parcheggi 54,7 48,5 55,9 60
Accessibilità al centro 46,8 51,2 46,7 42

Qualità dei negozi/offerta commerciale 45,4 66,3 33,5 40,3
Attrattività e manutenzione dei negozi* 37,6 51,1 30,9 32,4

Varietà dell’offerta commerciale 41,5 67,2 26,7 35,4
Manutenzione degli spazi pubblici 36,1 31,3 36,6 40,8

Piste ciclabili 38,4 52,9 19,4 51,1
Sistemazione delle strade 29,3 31,1 22,8 37,2

Animazione del paese (attività culturali ed eventi) 28,2 27,1 30,8 25,3
Trasporti pubblici 20,7 16,5 19,7 26,9

0% 25% 50% 75% 100%

Molto insoddisfatto Insoddisfatto Nella norma Soddisfatto Molto soddisfatto

VALUTAZIONE DEL COMUNE DI RESIDENZA: INDICI DI 
SODDISFAZIONE

Base: residenti

Quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti suo comune di residenza? INDICE DI SODDISFAZIONE 
(Soddisfatto e Molto soddisfatto)

*(ambienti interni ed esterni)

Va
lo

ri 
%
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DISTRETTO Clusone Altopiano della 
Presolana Altri Comuni

BAR 3,8 4,0 3,7 3,8

ALIMENTARE 3,6 4,1 3,4 3,5

RISTORANTI 3,5 3,9 3,4 3,2

GIOIELLERIE/OROLOGERIE 3,1 3,7 2,6 3,0

CASALINGHI E ARTICOLI PER LA CASA 3,0 3,4 2,7 2,9

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 2,9 3,4 2,5 2,8

MOBILI E ARREDAMENTO 2,8 3,1 2,7 2,7

LIBRI E MUSICA 2,8 3,3 2,6 2,5

ARTICOLI SPORTIVI 2,7 3,2 2,4 2,6

ELETTRONICA DI CONSUMO 2,7 3,1 2,3 2,8

PROFUMERIA 2,7 3,3 2,3 2,5

VALUTAZIONE MEDIA DELL’OFFERTA COMMERCIALE DEL
COMUNE DI RESIDENZA

Scala: 1-5 Base: residenti

VALUTAZIONE 
OFFERTA 

COMMERCIALE:

IL COMUNE DI 
CLUSONE HA 

OTTENUTO IN TUTTE LE 
CATEGORIE LE

VALUTAZIONI PIÙ 
ELEVATE. I PUBBLICI 

ESERCIZI (BAR E 
RISTORANTI) SONO LA 
CATEGORIA VALUTATA 

MEGLIO.
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0,4

0,9

2,7

10,4

6,6

9,5

8,5

8,7

11,3

11,0

11,4

4,0

5,3

9,1

18,6

20,4

28,6

25,3

26,6

31,5

28,7

29,5

24,5

35,5

35,0

32,6

46,0

30,3

43,6

41,8

34,9

42,1

42,0

56,6

46,6

43,4

32,0

23,9

28,0

20,9

20,2

19,9

16,4

14,8

14,4

11,7

9,8

6,4

3,2

3,6

1,8

2,7

2,4

1,8

2,3

0% 25% 50% 75% 100%

Bar

Alimentare

Ristoranti

Gioiellerie/Orologerie

Casalinghi e articoli per la casa

Abbigliamento e calzature

Mobili e arredamento

Libri e musica

Articoli sportivi

Elettronica di consumo

Profumeria

Molto insoddisfatto Insoddisfatto Nella norma Soddisfatto Molto soddisfatto

DISTRETTO Clusone
Altopiano 

della 
Presolana

Altri Comuni

BAR 71,0 83,9 60,2 73,1

ALIMENTARE 58,3 86,6 45,2 46,5

RISTORANTI 53,2 75,6 49,2 34,2

GIOIELLERIE/OROLOGERIE 38,4 62,1 24,4 33,5

CASALINGHI E ARTICOLI PER LA CASA 27,1 44,0 16,2 24,6

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 31,6 48,6 18,3 33,1

MOBILI E ARREDAMENTO 22,6 29,5 19,8 19,1

LIBRI E MUSICA 22,9 43,8 16,0 9,9

ARTICOLI SPORTIVI 22,3 39,3 12,6 18,0

ELETTRONICA DI CONSUMO 18,3 33,0 8,8 16,1

PROFUMERIA 17,1 39,6 6,7 7,6

INDICE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE
DEL COMUNE DI RESIDENZA

Base: residenti

Va
lo

ri 
%
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Considerando la matrice rappresentata a pagina 40 è possibile individuare, per ciascun attributo alcuni elementi di
attenzione.

Nel grafico si evidenziano punti di debolezza laddove ci sia un’elevata differenza negativa tra i soddisfatti/molto soddisfatti
e gli insoddisfatti/molto insoddisfatti rispetto ad un attributo e, contestualmente, ci sia una quota relativamente modesta
di individui abbastanza soddisfatti.

All’opposto, si individuano punti di forza laddove i moltissimo/molto soddisfatti siano superiori ai poco/per niente
soddisfatti e contestualmente ci sia una buona quota di individui abbastanza soddisfatti.

Emerge la conferma di quanto detto nelle slide precedenti, ovvero che il Distretto deve attuare degli investimenti
prioritari per migliorare i servizio fornito dai trasporti pubblici e il livello di animazione. Molto apprezzata la cortesia
degli operatori commerciali e la qualità e varietà degli esercizi pubblici.



MATRICE DI SODDISFAZIONE DEL COMUNE DI RESIDENZA 
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SALDO TRA % MOLTO SODDISFATTO/SODDISFATTO  - % MOLTO INSODDISFATTO/INSODDISFATTO

PU
N

TE
G

G
IO

 M
ED

IO

Cortesia degli operatori 
commerciali

Senso di sicurezza

Qualità/varietà dell'offerta 
di bar, ristoranti e locali

Orari di apertura delle 
attività commerciali

Dotazione e disponibilità 
dei parcheggi

Accessibilità al centro

Qualità dei negozi/offerta 
commerciale

Attrattività e 
manutenzione dei negozi 

(ambienti interni ed 
esterni)

Varietà dell’offerta 
commerciale

Manutenzione degli spazi 
pubblici

Piste ciclabili
Sistemazione delle strade

Animazione del paese 
(attività culturali ed eventi)

Trasporti pubblici

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
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z Gli intervistati sono stati sollecitati a indicare che cosa «mancasse» attualmente nei comuni del Distretto in termini di
prodotti/servizi e che vorrebbero venisse incrementato. Da chi ha saputo dare indicazioni (il 78,8%) emerge un quadro
abbastanza composito e variegato, senza una netta focalizzazione su ambiti specifici.

z La maggior parte dei «desiderata» riguarda le diverse categorie e tipologie commerciali - alimentari e non – (53,8%),
ma non mancano indicazioni relative all’entertainment (35,5%), ai servizi (14,2), alla ristorazione (8%) e al contesto
urbano (7,6%).

z L’analisi evidenzia come a mancare nell’offerta commerciale siano soprattutto i punti vendita del mondo
dell’abbigliamento e calzature (17,8%) e di articoli sportivi (9,3%). In generale è auspicato un ampliamento della
varietà dell’offerta presente e, quindi, del mix merceologico (17,3%).

z Coerentemente con quanto indicato dai residenti per migliorare l’attrattività del Distretto, tra i prodotti e servizi
desiderati emerge anche l’offerta di entertainment, dove trascorrere il proprio tempo divertendosi, partecipando a
manifestazioni ed eventi di varia natura, facendo sport, e così via (Luoghi di interesse culturale/artistico - librerie,
musei - 8,0%, Luoghi per praticare sport 6,4%).



53,8

35,5

14,2

8,0

7,6

NEGOZI

ENTERTAINMENT

SERVIZI

RISTORAZIONE

ALTRO

DISTRETTO Clusone Altopiano della 
Presolana Altri Comuni

Negozi 43,1 51,0 66,5

Entertainment/luoghi di svago 43,9 29,2 35,4

Servizi 17,2 15,8 9,6

Ristorazione 3,9 10,5 8,7

Contesto urbano 4,8 11,3 5,8

PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI

42

Base: residenti che indicano prodotti/servizi mancanti e 
desiderati nel comune di residenza

Quali prodotti e/o servizi oggi non trova nel comune di residenza e vorrebbe che ci fossero?

% risposte multiple

78,8% 21,2%
Indica prodotti/servizi
Non indica prodotti/servizi



Base: residenti che indicano prodotti/servizi mancanti e desiderati nel Comune di residenza

SERVIZI
Servizi in generale 8,0

Scuola 2,8
Strutture ricettive 2,2

Stazione di rifornimento 1,0
Maggiore attenzione al turista/animazione e itinerari turistici 0,3

TOTALE 14,2

CONTESTO URBANO
Accessibilità e mobilità 4,9

Parcheggi 1,5
Cura e manutenzione di luoghi pubblici/ambiente/strade 1,1

Illuminazione 0,1
TOTALE 7,6

78,8% 21,2%
Indica prodotti/servizi
Non indica prodotti/servizi

PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI

% risposte multiple

Quali prodotti e/o servizi oggi non trova nel Comune di residenza e vorrebbe che ci fossero?
Base: residenti

NEGOZI
Negozi di abbigliamento e calzature 17,8

Negozi vari di altro tipo 17,3
Negozi di articoli sportivi 9,3

Supermercato/Negozi alimentari 4,9
Negozi di elettronica 4,3

Prolungamento delle fasce orarie di 
apertura delle attività commerciali e dei servizi 0,3

TOTALE 53,8

ENTERTAINMENT / LUOGHI DI SVAGO
Luoghi di interesse culturale/artistico (librerie, musei) 8,0

Luoghi per praticare sport 6,4
Luoghi di ritrovo per bambini e giovani 4,2

Luoghi di vita notturna (locali serali, discoteche) 3,8
Piscina 3,8

Feste e Attività, eventi, intrattenimento, animazione spettacoli 3,7
Aree verdi (parchi giochi attrezzati…) 2,9

Luoghi di svago (bowling, cinema, parco avventura) 2,8
TOTALE 35,5

RISTORAZIONE
Luoghi di ristorazione (Ristoranti, Agriturismi, Gelaterie...) 8,0
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L’analisi sul comportamento d’acquisto dei residenti mette in evidenza alcuni aspetti particolarmente significativi:
Comportamento d’acquisto multicanale: la presenza di una molteplicità di sistemi di offerta e di formule distributive
differenti, sia nell’alimentare che nel non alimentare, accentua la tendenza del consumatore alla «multipolarità» e alla
«multicanalità»: anche il consumatore bergamasco tende, infatti, a effettuare i propri acquisti in più polarità
commerciali (comune di residenza, comuni del Distretto, altri comuni, internet) e formule distributive (negozi di piccole
dimensione, distribuzione moderna, ambulanti, e così via), in funzione delle diverse occasioni ed esigenze. Sono pochi,
invece, i consumatori che frequentano per i propri acquisti solo un centro o una formula distributiva. La tendenza dei
consumatori a frequentare formule distributive diverse è attestata sia dal livello di penetrazione delle diverse formule
distributive, sia dall’indice di multicanalità.

– La tendenza è particolarmente accentuata nel settore non alimentare, con un forte utilizzo di tutte le formule
distributive considerate: i consumatori multicanali rappresentano, infatti, il 90,7% del totale, e un ruolo di primo
piano hanno sia i negozi tradizionali di piccole dimensioni, sia le formule distributive moderne (supermercati,
ipermercati, discount o GSS), entrambe con una quota di poco inferiore all’80%; rilevante è anche la quota di coloro
che utilizzano internet (44,4%) e i mercati ambulanti (24,5%).

– Nel grocery, invece, la multicanalità appartiene al 65% degli individui; circa un quarto degli intervistati effettua i
propri acquisti esclusivamente presso le formule distributive moderne, e il 10,9% presso i negozi di vicinato.
Decisamente meno rilevante il ruolo dell’online, utilizzato da solo il 2,2% della popolazione intervistata.
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46

Emerge la capacità dei comuni del Distretto di trattenere una quota significativa dei consumi totali: all’interno del
Distretto i residenti realizzano circa l’80% dei consumi alimentari, grazie alla presenza di un mix di offerta coerente con
le esigenze. Tale percentuale si dimezza per gli acquisti non alimentari (43,3%), evidenziando un maggior tasso di
evasione dei consumi verso altre destinazioni fisiche (altri comuni) e virtuali (internet).
A fungere da luogo di maggiore attrazione è sicuramente Clusone, all’interno del quale si riversa la maggior parte degli
acquisti dei residenti degli altri comuni del Distretto.
Ancora ridotto il peso del canale online in tutti i comuni del Distretto per quanto riguarda il comparto grocery, mentre
maggiore importanza assume nel non alimentare. L’utilizzo di Internet ha ormai raggiunto un’ampia diffusione anche
per effettuare gli acquisti ed è sicuramente un canale che rappresenta un competitor importante che le aziende
commerciali, da cui non è più pensabile prescindere se si considerano le previsioni di sviluppo atteso. Sebbene
rappresenti una quota ancora modesta nella share of wallet dei consumatori, è elevata la percentuale di coloro che ha
dichiarato di aver effettuato acquisti online in particolare di prodotti non alimentari.
Il punto di forza su cui ancora i negozi fisici possono contare è rappresentato dal patrimonio di relazione e di fiducia di
cui godono rispetto ai negozi virtuali. Ecco pertanto che la competenza e il servizio diventano fattori rilevanti e distintivi
non solo per competere con format maggiormente aggressivi sul prezzo (tipicamente quelli della moderna
distribuzione), ma anche con la «rete».
L’analisi per classi di età evidenzia come i giovani siano caratterizzati da un comportamento di acquisto più “moderno”,
sia perché si rivolgono maggiormente alle grandi strutture di vendita, sia perché effettuano i loro acquisti anche tramite
internet, mentre gli ultrasessantacinquenni si rivolgono alle forme più tradizionali, quindi negozi di vicinato e ambulanti.
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Con riferimento al mondo dei consumi fuori casa (AFH – Away From Home):
L’evasione copre una percentuale variabile dal 9,3% per quanto riguarda i bar al 18,2% per i ristoranti, tipologia di locali
per i quali i consumatori sono disposti a percorrere anche maggiori distanze per usufruire di un servizio in linea con le
proprie esigenze.
Anche in questo caso, è Clusone il comune dove si concentrano maggiormente la frequentazione e i consumi da parte
dei residenti di tutti i comuni del Distretto.



FORMAT D’ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE

Valori %, risposte multiple

Base: residenti

Quali di queste tipologie di vendita utilizza per i suoi acquisti?

ALIMENTARI

DISTRETTO Clusone
Altopiano 

della 
Presolana

Altri 
Comuni

Supermercati/ 
Ipermercati/ 

Discount 
82,1 87,5 86,2 69,7

Negozi di piccole 
dimensioni 73,2 55,1 76,5 88,6

Ambulanti 24,5 17,2 27,6 27,9

Online 2,2 0,5 4,4 0,9

Produttori 0,1 0,0 0,3 0,0

NON ALIMENTARI

DISTRETTO Clusone
Altopiano 

della 
Presolana

Altri 
Comuni

Negozi di piccole 
dimensioni 79,7 69,6 88,3 78,0

Supermercati/
Ipermercati/

Discount
77,7 76,7 69,3 91,7

Grandi superfici 
non alimentari 48,0 37,4 54,1 50,5

Online 44,4 34,4 48,1 49,9

Ambulanti 24,5 16,1 21,1 39,0
Valori %, risposte multiple
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NON ALIMENTARI

DISTRETTO

SOLO Supermercati/ Ipermercati/ 
Discount 

4,8

SOLO Negozi di piccole dimensioni 3,8

SOLO Ambulanti 0,5

SOLO GSS 0,2

SOLO Online -

MULTICANALITÀ 90,7

TOTALE 100

ALIMENTARI

DISTRETTO

SOLO Supermercati/ Ipermercati/ 
Discount 

23,3

SOLO Negozi di piccole dimensioni 10,9

SOLO Ambulanti 0,4

SOLO Online 0,1

MULTICANALITÀ 65,3

TOTALE 100

FORMAT D’ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE:
MONO E MULTICANALITÀ

Valori %

Base: residenti

Quali di queste tipologie di vendita utilizza per i suoi acquisti?

Valori %

49



LUOGHI DI ACQUISTO: CAPACITÀ DEL DISTRETTO DI TRATTENERE E 
ATTRARRE I CONSUMI ED EVASIONE COMMERCIALE

50

Castione 
della 

Presolana
Cerete Clusone Fino del 

Monte Gorno Onore Parre Piario Ponte 
Nossa Rovetta Songavazzo

ALTRI 
COMUNI ONLINE TOTALE

Castione 
della 

Presolana
36,2% 2,4% 31,0% 9,1% - - - - - 0,4% - 17,2% 3,7% 100%

Cerete - 36,5% 41,5% 1,1% - - 1,3% - - 0,9% 0,3% 13,9% 4,5% 100%

Clusone - - 73,7% 0,2% - 0,9% 0,4% 0,2% 1,1% 1,2% - 20,8% 1,5% 100%
Fino del 

Monte - - 44,6% 28,1% - 1,0% 0,9% - - 12,7% - 11,4% 1,3% 100%

Gorno - - 14,7% 2,5% 44,9% - 0,6% - 15,6% 1,6% - 18,6% 1,5% 100%

Onore - - 51,2% 0,8% - 44,2% - - - - - 3,8% - 100%

Parre - - 28,4% 4,4% 1,5% - 30,5% - 4,7% - - 29,4% 1,1% 100%

Piario - - 42,4% - - - - 32,6% 2,9% 0,3% - 21,3% 0,5% 100%

Ponte Nossa - - 18,3% - 2,2% 0,3% 1,3% - 45,1% 0,3% - 32,6% - 100%

Rovetta - 0,1% 60,7% 0,1% - - - 0,1% 0,4% 28,7% - 8,0% 1,9% 100%

Songavazzo - 1,4% 51,9% 0,9% - 0,2% - - - 2,2% 24,5% 16,1% 2,9% 100%

TOTALE 4,3% 2,5% 49,0% 2,9% 3,0% 1,7% 3,4% 1,2% 5,5% 5,4% 0,6% 18,7% 1,8% 100%

ALIMENTARI

Fatto 100 la sua spesa, quanto acquista nei seguenti luoghi?

Base: residenti



LUOGHI DI ACQUISTO: CAPACITÀ DEL DISTRETTO DI TRATTENERE E 
ATTRARRE I CONSUMI ED EVASIONE COMMERCIALE

51

NON ALIMENTARI
Castione 

della 
Presolana

Cerete Clusone Fino del 
Monte Gorno Onore Parre Piario Ponte 

Nossa Rovetta Songavazzo
ALTRI 

COMUNI ONLINE TOTALE

Castione 
della 

Presolana
19,2% 0,8% 10,9% 6,2% - - - - - - - 42,9% 20,0% 100%

Cerete - 15,0% 32,3% 0,2% - - 0,8% - - - 0,3% 43,1% 8,5% 100%

Clusone - - 41,7% 0,1% - 0,5% 0,3% - 0,3% 1,4% - 48,5% 7,4% 100%
Fino del 

Monte - - 27,2% 2,3% - 0,5% 0,4% - - 17,9% - 40,2% 11,5% 100%

Gorno - - 11,1% 2,5% 28,9% - 0,6% - 10,1% - - 36,3% 10,5% 100%

Onore - - 28,8% 0,8% - 4,6% - - - - - 52,2% 13,6% 100%

Parre - - 16,6% 2,2% 1,0% - 8,1% - 7,4% - - 46,5% 18,2% 100%

Piario - - 37,9% - - - - 1,8% 2,4% 0,1% - 52,1% 5,7% 100%

Ponte Nossa - - 16,0% - 1,4% - 0,3% - 28,5% 0,2% - 48,9% 4,7% 100%

Rovetta - 0,1% 36,6% - - - - 0,2% 0,7% 8,2% - 46,5% 7,8% 100%

Songavazzo - 1,5% 33,9% 0,3% - 0,9% - - - 2,7% 3,9% 52,1% 4,7% 100%

TOTALE 2,3% 1,0% 29,1% 1,3% 1,9% 0,3% 1,0% 0,1% 3,8% 2,4% 0,1% 46,4% 10,3% 100%

Fatto 100 la sua spesa, quanto acquista nei seguenti luoghi?

Base: residenti



LUOGHI DI FREQUENTAZIONE DELL’AWAY FROM HOME: BAR 

Castione 
della 

Presolana
Cerete Clusone Fino del 

Monte Gorno Onore Parre Piario Ponte 
Nossa Rovetta Songavazzo

ALTRI 
COMUNI TOTALE

Castione della 
Presolana 67,1% 3,7% 18,7% 3,3% - - - - - - - 7,2% 100%

Cerete - 52,1% 30,3% 0,4% - - 1,0% - - 1,1% - 15,1% 100%

Clusone - - 83,4% 0,1% - 0,6% 0,2% 0,2% 0,9% 1,6% - 13,0% 100%

Fino del 
Monte - - 27,6% 55,5% - 0,7% 0,3% - - 7,9% - 8,0% 100%

Gorno - - 9,4% 1,5% 71,2% - 1,8% - 6,8% 1,0% - 8,3% 100%

Onore - - 34,6% 1,3% - 44,3% - - - - - 19,8% 100%

Parre - - 21,8% 4,3% 3,5% - 63,5% - 4,8% - - 2,1% 100%

Piario - - 34,7% - - - - 46,4% 3,8% 0,4% - 14,7% 100%

Ponte Nossa - - 17,5% - 2,1% - 0,5% - 70,4% 0,6% - 8,9% 100%

Rovetta - - 39,7% 0,1% - - - 0,1% 0,6% 56,5% - 3,0% 100%

Songavazzo - 1,9% 42,7% 0,8% - - - - - 4,4% 36,6% 13,6% 100%

TOTALE 8,3% 3,4% 43,8% 3,1% 4,8% 1,5% 6,8% 1,7% 6,7% 9,6% 1,0% 9,3% 100%

BAR

Base: residenti
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LUOGHI DI FREQUENTAZIONE DELL’AWAY FROM HOME: 
RISTORANTI 

Castione 
della 

Presolana
Cerete Clusone Fino del 

Monte Gorno Onore Parre Piario Ponte 
Nossa Rovetta Songavazzo

ALTRI 
COMUNI TOTALE

Castione della 
Presolana 40,6% 9,0% 27,0% 6,7% - - - - - - - 16,6% 100%

Cerete - 14,5% 44,0% 4,4% - - 1,5% - - 2,4% 2,6% 30,6% 100%

Clusone - - 76,2% 0,2% - 1,0% 0,2% 0,1% 0,8% 1,9% - 19,6% 100%

Fino del 
Monte - - 33,6% 43,4% - 0,5% 0,4% - - 10,9% - 11,2% 100%

Gorno - - 20,5% 3,5% 25,6% - 1,8% - 12,4% 3,5% - 32,7% 100%

Onore - - 37,0% 1,2% - 41,7% - - - - - 20,1% 100%

Parre - - 33,7% 6,2% 1,0% - 36,1% - 14,6% - - 8,4% 100%

Piario - - 44,0% - - - - 35,1% 5,0% 0,5% - 15,4% 100%

Ponte Nossa - - 37,2% - 3,5% 0,8% 0,9% - 30,4% 0,8% - 26,4% 100%

Rovetta - 0,1% 51,9% 0,2% - - - 0,5% 0,6% 37,9% - 8,8% 100%

Songavazzo - 1,5% 45,2% 0,9% - - - - - 4,9% 22,1% 25,4% 100%

TOTALE 4,8% 2,0% 49,6% 3,6% 1,9% 1,7% 3,9% 1,4% 5,0% 7,1% 0,8% 18,2% 100%

RISTORANTI

Base: residenti
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LA BRAND AWARENESS



55,7
44,353,4 46,6

30,7

69,3
55,1 44,9

Si No

Va
lo

ri 
%

DISTRETTO Clusone Altropiano della Presolana Altri Comuni

CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO 
ALTA VAL SERIANA – CLUSONE

55

Se si considera che il Distretto è attivo da 10 anni, è LIMITATO IL LIVELLO DI CONOSCENZA da parte dei
residenti, ovvero di poco superiore alla metà degli intervistati (55,7%). La percentuale di coloro che non conoscono il
Distretto sale al 76,9% e al 60,7% per le fasce più giovani (meno di 15 anni e 25-34 anni) e al 61,3% per coloro che
hanno tra oltre i 65 anni di età.

Base: residenti

È a conoscenza dell’esistenza del Distretto del Commercio Alta Val Seriana – Clusone?

INDICE DI «BRAND» AWARENESS



GLI ACQUISTI NELLE POLARITÀ COMMERCIALI ESTERNE



GLI ACQUISTI NELLE POLARITÀ COMMERCIALI ESTERNE
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Il Distretto del Commercio «Alta Val Seriana – Clusone» si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato da una
molteplicità di polarità commerciali di vario genere, siano essi centri commerciali pianificati o altri centri commerciali
naturali, che si contendono le preferenze dei consumatori.

In particolare, con riferimento ai centri commerciali pianificati, la penetrazione della formula è particolarmente elevata e
queste grandi strutture di vendita rappresentano una meta di frequentazione e di acquisto per la quasi totalità dei
consumatori: il 90,8% dei residenti frequentano infatti i centri commerciali pianificati (principalmente Orio Center 85,5%
e Alle Valli 28,8%), con una frequenza di visita che per il 28% degli intervistati è almeno una volta alla settimana.

I centri commerciali pianificati offrono, infatti, una serie di benefici che influenzano in misura rilevante il comportamento
dei consumatori in termini di scelta delle destinazioni di acquisto. Si tratta, in modo particolare, della dimensione
dell’entertainment e dell’esperienzialità legata al processo di acquisto, nonché a quello della convenienza, aspetto
quest’ultimo che rappresenta un criterio di scelta importante, soprattutto nella difficile situazione economica attuale. Se il
principale motivo di frequentazione è rappresentato dall’intera offerta della galleria (72,6%), particolare rilevanza
assume l’attività per il tempo libero e l’entertainment (44,4%). Inoltre, i centri commerciali vengono considerati luoghi
piacevoli dove trascorrere il tempo dal 38% degli intervistati.



90,8%

9,2%
Frequenta CC

Non frequenta CC

LE POLARITÀ CONCORRENTI: 
I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI

58

I CENTRI COMMERCIALI FREQUENTATI

PESO DEGLI ACQUISTI NEI CENTRI 
COMMERCIALI

37,4%

ALIMENTARE NON ALIMENTARE

17,8% 37,6%

85,5%

5,5%

28,8%

1,8%

1,4%

Base: totale residenti

Base: totale residenti

Base: residenti che frequentano CC



DISTRETTO Clusone Altopiano della 
Presolana Altri Comuni

Shopping 72,6 85,1 79,2 50,3
Tempo libero ed entertainment 44,4 36,8 45,0 51,5

Piacevolezza luogo/passatempo 38,0 25,6 41,3 46,5
Spesa alimentare 28,5 35,3 20,5 32,8

Ristorazione 16,9 12,6 16,2 22,4
Luogo di ritrovo 14,1 7,6 18,6 14,5

Vicinanza al luogo di studio/lavoro 6,9 4,0 8,0 8,4
Altro      2,5 3,8 0,8 3,5

39,4
28,4

4,3

27,9
37,2

31,4

3,8

27,6
38,8

25,1

2,6

33,4
42,6

29,9

7,2

20,3

Meno di una volta al mese 1 volta al mese 2 volte al mese 1 volta la settimana

Totale Clusone Altropiano della Presolana Altri Comuni

FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI

59

Base: residenti che frequentano CC

Quanto frequentemente si reca in questi poli commerciali? 

PRINCIPALI MOTIVI DI FREQUENTAZIONE

Va
lo

ri 
%

Valori % Base: residenti che frequentano CC



INDAGINE SUI TURISTI



OBIETTIVI, METODOLOGIA E CAMPIONE



OBIETTIVI E METODOLOGIA
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METODOLOGIA E CAMPIONE

PERIODO DI RILEVAZIONE: 25 GIUGNO 2018 – 2 SETTEMBRE 2018

• EVIDENZIARE ALCUNI ELEMENTI FONDAMENTALI LEGATI ALL’ATTRATTIVITÀ DEL DISTRETTO 
COME META TURISTICA E VERIFICARE LA RILEVANZA RELATIVA ALLE DIVERSE COMPONENTI 
DELL’OFFERTA (SHOPPING, RISTORAZIONE, ATTRAZIONI TURISTICHE) NELLA PERCEZIONE DEI 
SUOI VISITATORI

• FORNIRE UNA VALUTAZIONE DELL’ATTUALE SISTEMA DI OFFERTA DEL DISTRETTO E INDIVIDUARE 
LE POSSIBILI AREE DI MIGLIORAMENTO

INTERVISTE 
PERSONALI

Campione casuale di 348 individui
Margine di errore inferiore al x,0% (HP livello di confidenza 
95%; variabile dicotomica percentuale (p)=50%)



COMUNE DI REALIZZAZIONE INTERVISTA

Base: turisti

COMUNE %

Rovetta 34,2

Clusone 31,9

Onore 9,2

Songavazzo 6,9

Fino del Monte 6,3

Piario 3,4

Gorno 2,9

Castione Della Presolana 2,0

Ponte Nossa 1,1

Cerete 1,1

Parre 0,6

Ardesio 0,3
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IL CAMPIONE DI INDAGINE (segue)

64

Il profilo del campione è così sintetizzabile:
il 50,6% degli intervistati è di sesso femminile;
il 40,8% ha più di 65 anni di età, mentre solo il 12,9% ha meno di 34 anni;
Il 62,4% non è occupato: coerentemente con il dato anagrafico, il 46,3% è pensionato, il 9,8% è composto da
casalinghe mentre il restante 6,3% da studenti;
la maggior parte degli intervistati vive in nuclei familiari composti da due o più persone, mentre è piuttosto
contenuta la quota di chi vive da solo (19,5%);
solo il 16% degli intervistati proviene dalla provincia di Bergamo (comuni diversi da quelli del Distretto): circa i
due terzi risiedono in provincia di Milano, il 6,9% a Monza e Brianza, il restante da altre province italiane (sono
solo 2 i turisti stranieri intervistati).

Le slide seguenti riportano le caratteristiche del campione intervistato.



PROVINCIA/AREA DI PROVENIENZA

Base: turisti

PROVINCIA %

Milano 65,8

Bergamo 16,1

Monza Brianza 6,9

Varese 1,7

Brescia 1,7

Cremona 1,1

Altro 6,6

65

Altro Italia

Bari 0,6%

Roma 0,3%

Altro Estero 0,12%



5,7 7,2 10,6 17,5 18,1

40,8

Meno di 25
anni

Tra 25 - 34
anni

Tra 35 - 44
anni

Tra 45 - 54
anni

Tra 55 - 64
anni

65 e oltre
Va

lo
ri 

%

IL CAMPIONE DI INDAGINE PER SESSO E CLASSE DI ETÀ

50,6 49,4

Donne Uomini

Va
lo

ri 
%

SESSO

Base: turisti

CLASSI DI ETÀ

12,9
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55,7

20,7 19,5

4,0

Coppia con
figli

Coppia senza
figli

Singolo Altro

Va
lo

ri 
%

IL CAMPIONE DI INDAGINE PER COMPOSIZIONE 
DEL NUCLEO FAMILIARE E PROFESSIONE

Base: turisti

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PROFESSIONE

37,6% 62,4%

Occupati
Non Occupati

OCCUPATI TOTALE

Impiegato/Funzionario 18,7
Libero professionista/ 
Dirigente/Imprenditore 10,1

Artigiano/Commerciante 4,9
Operaio 3,2
Altro 0,9

NON 
OCCUPATI TOTALE

Pensionato 46,3

Casalinga 9,8

Studente 6,3

Valori % Base: turisti

N. MEDIO DI FIGLI
2

N. MEDIO 
COMPLESSIVO DI 

COMPONENTI
1,8

Base: coppie con figli

Base: altra composizione 
familiare
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LA FREQUENTAZIONE E IL VISSUTO DEL DISTRETTO DEL 
COMMERCIO ALTA VAL SERIANA - CLUSONE



LA FREQUENTAZIONE DEL DISTRETTO 
ALTA VAL SERIANA - CLUSONE

69

Il Distretto Alta Val Seriana – Clusone è caratterizzato da turismo abituale, infatti per il 90% degli intervistati il Distretto è
una meta turistica già conosciuta e frequentata, come dimostra anche il dato relativo alla tipologia di alloggio utilizzata, che
per il 62,7% corrisponde a case di proprietà.
Oltre al fenomeno delle seconde case, abbastanza rilevante è anche il circuito degli appartamenti in affitto (27,5%) a cui si
somma il 43% di B&B e affittacamere. Solo il 2,4% utilizza invece strutture alberghiere.
Il turista tipo, quindi, frequenta la stessa località da diversi anni e ha una conoscenza approfondita della Valle. La maggior
parte dei turisti alloggia a Rovetta (34,2%) e Clusone (31,9%), che sono i principali poli di attrazione.
Solo il 6% è rappresentato dagli escursionisti (turisti giornalieri); la maggior parte degli intervistati è stanziale e sceglie il
Distretto come meta per le proprie vacanze: il 13% trascorre circa due settimane in uno dei comuni del Distretto,
percentuale che sale al 45% per un mese e al 21% per periodi superiori. Mediamente le notti di permanenza sono 24,6.

Il consiglio di amici, parenti e conoscenti rappresenta la principale fonte di informazione (84%), per i turisti che visitano il
Distretto per la prima volta un ruolo informativo importante è stato svolto anche dalle agenzie di viaggio (11,8%) che da
internet (10,7%), che hanno puntato a valorizzare il luogo per le sue attrattive (in particolare naturalistiche). Ciò conferma
l’importanza che internet ha oggi raggiunto nella ricerca e nell’acquisto di servizi turistici.

Con riferimento alla motivazione del viaggio, è stato chiesto agli intervistati di indicare i motivi più rilevanti che li hanno
portati nel Distretto. In merito, va subito notata l’importanza del Distretto come meta di vacanza (75%), spesso associata
all’occasione di visita ad amici/parenti (44,3%). Tra le altre motivazioni l’unica con una rilevanza da evidenziare sono le
escursioni naturalistiche (18,7%), le altre sono tutte sotto il 4%, quindi con un peso decisamente ridotto, che non le può far
ritenere dei fattori di attrazione primari, semmai dei comprimari che aiutano ad aumentare il valore generale della
Destinazione.



IL COMUNE DI PERMANENZA 

9,8% 90,2% Sì No

È la prima volta che visita il Comune?

Base: turisti

COMUNE IN CUI 
ALLOGGIA

%

Rovetta 34,2
Clusone 31,9

Onore 9,2
Songavazzo 6,9

Fino del Monte 6,3
Piario 3,4

Gorno 2,9

Castione Della Presolana 2,0

Ponte Nossa 1,1
Cerete 1,1

Parre 0,6
Ardesio 0,3

62,7%
27,5%

4,3%
2,4% 3,1%

Casa di proprietà

Appartamento in affitto

B&B, affittacamere

Hotel

Altro

Base: turisti

TIPOLOGIA DI ALLOGGIO

TEMPO DI PERMANENZA (%)

0-1 giorno 6,0

2-3 giorni 5,7

4-7 giorni 8,9

8-14 giorni 13,2

15-30 giorni 45,1

Oltre 30 giorni 21,0
24,6

N. MEDIO 
GIORNI 

Base: turisti Base: turisti
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91,7%

8,3%
Sì No

LE FONTI INFORMATIVE

Base: turisti

Si è informato sul Comune prima di prenotare/organizzare il viaggio?

TOTALE
PRIMA VISITA NEL 

COMUNE

Sì No
Amici, parenti e  conoscenti 84,0 73,5 85,3

Siti internet 10,7 32,4 8,1

Agenzie di viaggi 9,4 11,8 9,1

Riviste di viaggi 2,5 2,9 2,5

Pro Loco 0,9 - 1,1

Conoscenza del luogo 0,9 - 1,1

Altro 0,9 - 1,1

Valori %

Base: turisti che si sono informati prima di organizzare il viaggio

FONTI INFORMATIVE
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LA VACANZA TRADIZIONALE (75%) È LA MOTIVAIZONE PRINCIPALE CHE SPINGE I 
TURISTI NEL DISTRETTO, SEGUITA DALLA VISITA A PARENTI ED AMICI (44,3%). 
HANNO UNA BASSISSIMA INCIDENZA LO SHOPPING (1,7%) E GLI EVENTI (1,1%)

PRINCIPALI MOTIVI DI VISITA

Valori %, risposta multipla
Base: turisti

PRIMA VISITA
TOTALE Sì No

Per vacanza 75,0 70,6 75,5

Visita ad amici/parenti 44,3 32,4 45,5

Escursioni naturalistiche 18,7 35,3 16,9

Per affari/lavoro 3,7 2,9 3,8

Interesse storico artistico 3,7 8,8 3,2

Per assistere a un evento culturale 2,0 2,9 1,9

Per fare acquisti 1,7 2,9 1,6

Per assistere a un evento sportivo 1,1 5,9 0,6

Altro 1,4 2,9 1,3
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LA FREQUENTAZIONE DEL DISTRETTO 
ALTA VAL SERIANA – CLUSONE (segue)

73

Ai turisti intervistati è stato chiesto di valutare i comuni del Distretto anche in rapporto alle loro attese prima del viaggio.
In particolare, è stato chiesto loro, a prescindere dalle motivazioni che li avevano portati a visitare i comuni del Distretto,
di dare una valutazione (su una scala da 1 a 5) su alcuni elementi di attrattività e di caratterizzazione (sia ex-ante che ex-
post). Il confronto fra le due valutazioni offre così la possibilità di capire se le aspettative di partenza siano state deluse o
superate dall’esperienza della vista alla città, fornendo indicazioni utili per le modalità con cui promuovere i comuni del
Distretto.

Le risposte dei soggetti intervistati mostrano come l’esperienza di visita risulta ex-post migliore delle attese: un “voto” di
3,9 a fronte di un’attesa di 3,7. Più in dettaglio, i turisti esprimono una valutazione superiore alle attese relativamente
all’ambiente e al livello della ristorazione; giudicano sostanzialmente in linea con le attese il patrimonio artistico e
inferiore alle già più basse attese l’offerta di intrattenimento e quella legata allo shopping.

Si tratta di indicazioni rilevanti, che già di per sé costituiscono una possibile guida circa le azioni da intraprendere per la
promozione del Distretto nei confronti di questo target di frequentatori:
- non sottovalutare il patrimonio storico artistico e naturalistico, che, anche se inferiore ad altre destinazioni italiane, ha

comunque un suo fascino; si tratta cioè di riscoprire l’identità culturale del territorio (storia, arte, cultura,
gastronomia) attraverso la realizzazione di progetti che facciano emergere l’unicità della Valle;

- sottolineare il livello della ristorazione;
- migliorare le occasioni di intrattenimento e di shopping dei turisti, facendogliele conoscere meglio, fattori questi che

evidentemente costituiscono il maggiore elemento di delusione per chi visita il Distretto.
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Valori medi, scala 1-5

Base: turisti

ATTESA GIUDIZIO GAP

Ambiente (vivibilità) 3,8 4,1 0,3

Ristoranti e Food 3,6 3,9 0,3

Patrimonio artistico 
(musei e monumenti) 3,5 3,5 -

Intrattenimento (teatro, 
spettacoli, eventi, etc.) 3,4 3,3 - 0,1

Shopping 3,3 3,1 - 0,2

Esperienza nel 
complesso

3,7 3,9 0,2

MIGLIORE DELLE 
ATTESE

PEGGIORE DELLE 
ATTESE
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Valori medi, scala 1-5

Base: turisti

GIUDIZIO

AS
PE

TT
AT

IV
A

Molto basso Basso Nella norma Alto Molto alto TOTALE

Molto bassa - - - - - -

Bassa - 2,2 5,6 - - 7,7

Nella norma 0,3 3,4 44,1 11,7 0,3 59,9

Alta - - 15,4 16,4 0,6 32,4

Molto alta - - - - - -

TOTALE 0,3 5,6 65,1 28,1 0,9 100

VALUTAZIONE AL 
DI SOPRA DELLE 

ATTESE
(Aspettativa più 

bassa del giudizio)

18,2%

VALUTAZIONE AL 
DI SOTTO DELLE 

ATTESE 
(Aspettativa più alta 

del giudizio)

19,1%
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Al fine di individuare i punti di forza e le componenti critiche del sistema di offerta complessivo del Distretto, è
stato analizzato il livello di soddisfazione maturato dai turisti nei confronti di alcuni aspetti che contribuiscono a
caratterizzare l’attrattività del Distretto.
In particolare, è stato richiesto agli intervistati di esprimere un giudizio sui seguenti item, riconducibili ad alcuni
macro temi: offerta commerciale (shopping), ristorazione, attrazioni turistiche.

OFFERTA COMMERCIALE -SHOPPING RISTORAZIONE ATTRAZIONI TURISTICHE

Qualità dell’offerta Qualità dell’offerta Informazioni sulla loro esistenza fornite da 
Info Point, IAT, etc.

Varietà dell’offerta Varietà dell’offerta Informazioni sulla loro esistenza fornite da 
commercianti e/o residenti locali

Orari di apertura Orari di apertura Accessibilità
Capacità di parlare lingue straniere Capacità di parlare lingue straniere Orari
Livello dei prezzi Livello dei prezzi Fruibilità
Livello di servizio Livello di servizio
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Coerentemente con quanto già evidenziato, la soddisfazione è mediamente maggiore per quanto riguarda l’offerta di
ristorazione (3.7 su una scala da 1 a 5), mentre l’offerta legata allo shopping e alle attrazioni turistiche si attesta su un
livello medio di giudizio più basso (3,4).

Se, a livello generale, il giudizio complessivo è tendenzialmente positivo, è possibile individuare, per ciascun tema alcuni
elementi di attenzione considerando sia i valori medi dei giudizi attribuiti ai singoli item:

sia per quanto riguarda lo shopping che, seppur con gradienti diversi, l’offerta di ristorazione, le aree
maggiormente critiche su cui conviene concentrare l'attenzione e gli sforzi sono la varietà delle tipologie di
attività presenti nel Distretto e la capacità degli operatori di parlare lingue straniere;
con riferimento, invece, alle attrazioni turistiche si evidenzia prioritariamente un tema legato non tanto
all’accessibilità e fruibilità delle stesse, quanto alle informazioni fornite dagli Info Point.
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Due sono gli elementi su cui sarebbe importante pertanto attuare politiche di valorizzazione:

incoraggiare la nascita di nuove attività commerciali e di ristorazione, che consentano di aumentare la varietà
dell’offerta del Distretto (sia in termini di tipologie di punti vendita, sia rispetto al livello qualitativo degli stessi e
al conseguente livello di prezzo - merchandising mix) e, conseguentemente, l’attrattività complessiva del
territorio;
sviluppare, tramite corsi di formazione, la capacità degli operatori di farsi «ambasciatori» del proprio territorio
nei confronti dei frequentatori del Distretto, sia in italiano che in lingua straniera, fornendo loro informazioni
adeguate sull’offerta commerciale e turistica esistente. I corsi dovrebbero pertanto riguardare l’insegnamento
delle lingue stranieri a partire dall’inglese e una formazione sulle attrazioni presenti nel territorio del Distretto
e sull’offerta turistica, culturale, naturalistica e sui principali elementi distintivi.



3,6
3,5
3,5

3,4
3,1

3,0

Livello di servizio
Qualità dell'offerta

Livello di prezzi
Orari di apertura

Capacità di parlare lingue straniere
Varietà dell'offerta

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DEL 
DISTRETTO ALTA VAL SERIANA – CLUSONE

Come giudica i seguenti aspetti con riferimento alle categorie: 
shopping, ristorazione, attrazioni turistiche? GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO

SHOPPING
3,4

3,9
3,8

3,7
3,7

3,6
3,3

Qualità dell'offerta
Livello di servizio
Orari di apertura

Livello di prezzi
Varietà dell'offerta

Capacità di parlare lingue straniere

RISTORAZIONE
3,7

3,5
3,5

3,4
3,3

3,2

Acessibilità
Orari

Flessibilità
Info fornite dai commercianti

Info fornite da Info Point, IAT…

ATTRAZIONI 
TURISTICHE

3,4

Base: turistiScala 1-5
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PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI

81

Gli intervistati sono stati sollecitati a indicare cosa mancasse attualmente nel Distretto: circa il 25% non ha saputo dare
indicazioni; tra il restante 75%, che ha espresso preferenze, la maggior parte vorrebbe avere più occasioni di svago e di
divertimento (46,3%), più offerta commerciale (14,9%) e di servizi (14,1%) e un miglioramento nel contesto urbano e
nell’accessibilità (11,8%).

Si tratta cioè di ricreare quelle condizioni che consentano al turista di vivere un’esperienza completa, all’interno di un
contesto naturalistico di pregio. La creazione di luoghi in cui trascorrere il proprio tempo libero a seconda dei propri
interessi (culturali, sportivi, ricreativi, ecc.), oltre che l’organizzazione di un ricco calendario di eventi e manifestazioni,
sono alla base delle richieste dei turisti frequentatori.

Particolare attenzione deve, inoltre, essere posta al tema dell’accessibilità e del contesto urbano: una mobilità non
soddisfacente, così come la scarsa cura e manutenzione di luoghi pubblici, strade e parchi sono i principali disservizi che
gli intervistati hanno evidenziato in via prioritaria. Va evidenziano, infatti, che alla domanda specifica sui disservizi da
segnalare, è netta la valutazione negativa rivolta verso l’accessibilità e la mobilità (46,3%), che ha circa 30 punti
percentuali dal secondo disservizio segnalato.
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Base: turisti75,3% 24,7%
Indica prodotti/servizi
Non indica prodotti/servizi

Base: turisti che indicano prodotti/servizi mancanti e desiderati

Secondo lei cosa manca a …. o che avrebbe voluto trovare?

% risposte multiple

46,3

14,9

14,1

11,8

ENTERTAINMENT / LUOGHI DI
SVAGO

NEGOZI

SERVIZI

CONTESTO URBANO E
ACCESSIBILITA'



75,3% 24,7%
Indica prodotti/servizi
Non indica prodotti/servizi

NEGOZI
Più Negozi 9,9

Supermercato/Negozi alimentari 5,0
TOTALE 14,9

ENTERTAINMENT / LUOGHI DI SVAGO
Feste e Attività, eventi, intrattenimento, animazione spettacoli 24,8

Luoghi per praticare sport 7,6
Luoghi di svago (bowling, cinema, parco avventura) 7,3

Piscina 6,1
Maggiore vivacità sociale, culturale 5,3

Luoghi di vita notturna (locali serali, discoteche) 4,6
Più Aree verdi (parchi giochi, luoghi dove fare grigliate) 4,2

Luoghi di interesse culturale/artistico (librerie, musei) 2,3
Centri benessere (terme, SPA) 0,8

Area Cani/ Parco per i cani 0,8
TOTALE 63,7

PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI

% risposte multiple

Secondo lei cosa manca a …. o che avrebbe voluto trovare?
Base: turisti

SERVIZI
Servizi in generale 6,1

Maggiore attenzione al turista/animazione e itinerari turistici 6,1
Strutture ricettive 1,9

TOTALE 14,1

CONTESTO URBANO E ACCESSIBILITA’
Migliore accessibilità e mobilità 8,0

Maggior numero di parcheggi 1,9
Maggior cura/manutenzione dei luoghi pubblici 1,9

TOTALE 11,8

RISTORAZIONE
Luoghi di ristorazione (Ristoranti, Agriturismi, Gelaterie...) 4,2

Base: turisti che indicano prodotti/servizi mancanti e desiderati



46,3
15,7

11,1
5,6

4,6
4,6

2,8
1,9
1,9

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Accessibilità/mobilità…
Servizi in generale

Scarsa cura e…
Eccessiva velocità di…
Scortesia e carenza…

Eccedenza di supermercati
Scarsità di luoghi di…

Scarsità di negozi
Illuminazione delle strade

Scarsità di…
Scarsità di ristoranti
Scarsa attenzione al…

Poca vivacità…
Mancanza di strutture…

Assenza di strutture…

Accessibilità/mobilità non soddisfacente

Servizi in generale

Scarsa cura e manutenzione di luoghi pubblici, strade e parchi

Eccessiva velocità di circolazione delle auto

Scortesia e carenza linguistica dei commercianti

Eccedenza di supermercati

Scarsità di luoghi di svago e di attività ed eventi

Scarsità di negozi

Illuminazione delle strade

Scarsità di supermercati/negozi alimentari

Scarsità di ristoranti

Scarsa attenzione al turista/animazione e itinerari turistici

Poca vivacità sociale/culturale

Mancanza di strutture per bambini

Assenza di strutture ospedaliere

DISSERVIZI

84

Base: turisti31,0% 69,0%
Indica disservizi
Non indica disservizi

Ha da segnalare un disservizio particolare?

% risposte multiple Base: turisti che hanno da segnalare almeno un disservizio
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Dalla valutazione dei turisti su un aspetto particolarmente positivo che vogliono segnalare in seguito alla loro
visita emerge una caratterizzazione forte della Destinazione che viene identificata come un luogo distintivo per
Calma/tranquillità (16,9%), Spazi verdi/parco, la natura (14,6%) e per il Clima/Ambiente/paesaggio (11,5%).

Il dato più rilevante è che ben il 91,1% dei turisti intervistati consiglierebbe di visitare il Distretto. Questo dato è
molto importante, perché il passaparola rappresenta un importante strumento di promozione per le destinazioni,
soprattutto per quelle che hanno budget ridotti da dedicare ad azioni di promozione specifiche. Oltre ad essere
un indice importante della soddisfazione dell’esperienza vissuta dai turisti e delle potenzialità turistiche dell’area.
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Calma/tranquillità 16,9
Spazi verdi/parco, la natura 14,6
Clima/Ambiente/paesaggio 11,5
Eventi/feste/animazione 11,1
Cortesia delle persone del posto e dei negozianti 7,7
Presenza di itinerari turistici 6,9
Centro sportivo/ luoghi per praticare sport/piscina 6,5
Cura e manutenzione di luoghi pubblici, strade e parchi 6,1
Posizione favorevole (vicinanza a Milano e Monza) 5,0
Varietà e qualità delle attività di ristorazione 4,2
Patrimonio artistico/luoghi di interesse culturale 4,2
Luoghi di svago (parco avventura, cinema) 3,8
Sicurezza 2,7
Presenza e varietà di negozi e alimentari 2,3
Presenza di servizi in generale 1,9
Aria pulita 1,9
Altro 4,2

Base: turisti che indicano almeno un aspetto/esperienza positivo

IL 75,0% DEI TURISTI INDICA ALMENO UN 
ASPETTO/ESPERIENZA PARTICOLARMENTE POSITIVO

Base: turisti

Base: turisti che indicano almeno un aspetto/esperienza negativo

IL 70,4% DEI TURISTI INDICA ALMENO UN 
ASPETTO/ESPERIENZA PARTICOLARMENTE NEGATIVO

Base: turisti

Accessibilità/mobilità 18,4
Scarsità di eventi/feste/animazione 13,6
Altri servizi insoddisfacenti 12,6
Scarsa cura e manutenzione di luoghi pubblici, 
strade e parchi 10,7

Scarsa sicurezza sociale e stradale 6,8
Scarsa presenza di negozi 6,8
Mancanza di vivacità sociale/culturale 6,8
Cattivo rapposto con le persone del posto 6,8
Eccessiva velocità di circolazione delle auto 4,9
Circolazione delle auto nel Centro Storico 4,9
Mancanza di luoghi di svago/divertimento 3,9
Difficoltà nel trovare parcheggio 2,9
Patrimonio artistico non valorizzato 1,0
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IL 91,1% DEI TURISTI CONSIGLIA DI VISITARE IL 
DISTRETTO, MENTRE L’ 8,9% NON LO CONSIGLIA.

Base: turisti
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Una parte delle domande del questionario era volta a indagare il comportamento di acquisto (shopping) dei turisti. In
particolare, le domande vertevano sulla spesa media dedicata allo shopping, nelle diverse categorie di prodotti.
Tenuto conto della tipologia di turisti intervistati, non sorprende che la spesa media giornaliera per lo shopping relativa al
periodo di permanenza nel Distretto sia molto ridotta: il 27,7% spende meno di 5€, il 32,2% da 6 a 10 €, solo il 5,7%
supera i 30 €.
I turisti spendono il 40,4% del loro budget in prodotti alimentari tipici, cui si aggiunge un 8% per i prodotti di artigianato
locale. Rilevante anche la quota (20,4% ) destinata all’abbigliamento, calzature e accessori.



40,4

32,8

20,4

8,2

5,8

4,8

PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI

ALTRI OGGETTI

ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E
ACCESSORI

PRODOTTI DI ARTIGIANATO
LOCALE

GIOIELLI, OROLOGI E SIMILI

OGGETTI DI ARREDAMENTO E
COMPLEMENTI

PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI

ALTRI OGGETTI

ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E 
ACCESSORI

PRODOTTI DI ARTIGIANATO LOCALE

GIOIELLI, OROLOGI E SIMILI

OGGETTI DI ARREDAMENTO E 
COMPLEMENTI

SPESA MEDIA PER GIORNO E
RIPARTIZIONE MEDIA DEGLI ACQUISTI

Base: turisti
% Valore medio

RIPARTIZIONE ACQUISTI FATTO 100 LA SPESA

0-5 euro 27,7

6-10 euro 32,2

11-15 euro 14,6

16-20 euro 10,5

21-30 euro 9,2

Oltre 30 euro 5,7

SPESA MEDIA GIORNALIERA PER LO SHOPPING
(Escluso l’acquisto di beni correnti come

sigarette, parcheggi, trasporti…)

% Valore medio

Base: turisti
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I Distretti del Commercio e le attività commerciali e di servizio che sono ubicate sui loro territori sono inserite in un
contesto competitivo vasto e non limitato alla loro area geografica di ubicazione. La loro capacità di restare sul mercato a
livello sia di area che di singolo negozio/attività commerciale dipende quindi dalla capacità di affrontare al meglio questa
concorrenza, che assume forme sempre più variegate e difficili da monitorare.

Nel corso del tempo, infatti, a una concorrenza tra tipologie di vendita (inter-type competition) e tra insegne all’interno
delle diverse tipologie (intra-type competition), si è aggiunta una nuova dimensione competitiva, vale a dire quella tra
sistemi di offerta commerciale in grado di attrarre quote significative di potenziali clienti. Ne deriva che la performance
economica di un’impresa non dipende soltanto dalla capacità di attrazione commerciale della singola insegna, ma anche
dalla capacità di attrazione complessiva del “contenitore” in cui tale insegna è inserita e a cui essa stessa contribuisce in
parte.

A ciò si aggiunge, per un novero di categorie merceologiche in costante aumento, la competizione dei canali digitali, che
pur con i vincoli della logistica di consegna, operano a un livello virtuale, e per questo non inquadrabile dal punto di vista
geografico. Il problema competitivo posto dai canali di Internet è tra l’altro destinato ad acuirsi in futuro, poiché da un lato
cresce la dimestichezza di sempre maggiori fasce di consumatori nel suo utilizzo, e dall’altro cresce sempre di più la
penetrazione degli strumenti portatili in grado di connettersi a Internet (smartphone) e l’abitudine dei consumatori a
usarli anche per lo shopping (eCommerce).
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Con riferimento sia alla dimensione strettamente commerciale che a quella più generale del Distretto, tenendo anche
conto della situazione del commercio locale come conseguenza della crisi economica che ha colpito il Paese, l’analisi
consente di evidenziare le direttrici principali rispetto alle quali declinare gli obiettivi strategici.

La prima direttrice riguarda il rafforzamento della rete di servizi commerciali. L’obiettivo dovrebbe essere
sviluppare strumenti e azioni che consentano di supportare l’offerta in modo sinergico e finalizzata al recupero
di economie e capacità competitiva, così da mettere il Distretto in condizione di garantire alla comunità locale
servizi adeguati in termini di quantità e, soprattutto, di qualità.
L’analisi ha evidenziato l’esigenza di un potenziamento dell’offerta nella sua dimensione non alimentare,
specialmente per i residenti più giovani del Distretto. Si tratta cioè di riarticolare il mix merceologico con logiche
insediative che permettano di migliorare e potenziare l’offerta relativamente alle effettive esigenze della
domanda.
Anche considerata l’esistenza di una molteplicità di spazi economici dismessi, sfitti o non utilizzati, il Distretto
potrebbe incoraggiare ulteriormente, nel percorso già intrapreso, la nascita di nuove attività commerciali
(soprattutto non alimentari), che consentano di aumentare la varietà dell’offerta (sia in termini di tipologie di
punti vendita, sia rispetto al livello qualitativo degli stessi e al conseguente livello di prezzo - merchandising mix)
e, pertanto, l’attrattività complessiva della stesso. Lo strumento da adottare in questo caso è un mix di politiche
coordinate di incentivo da parte dei Comuni, sulla scorta di casi già in corso di sperimentazione in altri contesti
italiani.
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La seconda direttrice, invece, è quella dell’innovazione commerciale che potenzi e riposizioni la varietà
dell’offerta di beni e servizi e sostenga la dimensione ludica ed edonistica dello shopping (ne è un esempio
l’offerta integrata di prodotti e servizi, come si sta sviluppando in molte realtà urbane). Ciò consentirebbe di
riallineare il valore proposto dagli operatori commerciali e quello richiesto dai consumatori, soprattutto i più
giovani, che per una serie di fattori socio-economici hanno riorientato la propria domanda verso un’offerta di
convenienza e, allo stesso tempo, di entertainment post-moderno (shopping con elevata varietà d’offerta,
socialità, consumi e svago nel canale fuori casa). Il rischio è di ritrovarsi con un Distretto in cui l’offerta
commerciale e di animazione è «a misura di anziano», con conseguente ulteriore incentivo all’abbandono da
parte dei giovani.
Tale seconda strada potrebbe essere perseguita, oltre che con gli strumenti di incentivo indicati in precedenza,
attraverso modalità e strumenti che consentano di migliorare l’efficienza operativa e gestionale delle piccole
imprese commerciali (come ad esempio la costituzione di reti di impresa), nonché l’efficacia e la creazione di
valore per il consumatore finale. L’attenzione potrebbe essere posta, in particolare, sull’utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche, sia per quanto riguarda lo sviluppo di iniziative di marketing (web marketing, social
marketing ed e-commerce), sia con riferimento alle modalità con cui vengono gestiti i processi operativi delle
imprese commerciali. Alcune leve utilizzabili in termini competitivi sono:

– la capacità delle superfici fisiche di integrarsi con tutto il mondo digitale e dell’e-commerce, in ottica
omnichannel,

– l’espressione di novità e di experience necessaria a rendere lo shopping un momento di evasione e
intrattenimento e non più solo la semplice risoluzione di un’esigenza funzionale.
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La terza direttrice è il monitoraggio dell’evoluzione competitiva del commercio elettronico. Da questo punto
di vista, oltre a promuovere l’alfabetizzazione digitale degli operatori, cercando di superare la loro naturale
ritrosia a formarsi da questo punto di vista, il Distretto deve restare attentamente in attesa dello sviluppo di
formule locali o piattaforme che cercano di avvicinare i negozianti e gli esercenti del territorio al web. In
alternativa, può valutare se e come coinvolgere le scuole tecniche locali nello sviluppo di sistemi di questo tipo,
sfruttando l’energia e l’entusiasmo dei giovani partecipanti anche per coinvolgere a loro volta le famiglie, i
consumatori e quindi gli operatori commerciali, da sempre restii a investire e rischiare nell’innovazione
tecnologica.
Per non disperdere le risorse del Distretto, la prima fase di questo processo potrebbe essere una indagine sulla
competenza e capacità digitale degli operatori, finalizzata a far emergere le loro lacune più rilevanti e la loro
disponibilità a rimediarvi.
La quarta direttrice fa riferimento al potenziamento dell’attrattività/vitalità del Distretto. Infatti, anche se il
Distretto risulta vivibile (sicuro, ordinato, naturalisticamente bellissimo, tranquillo, ecc.), ha apprezzamenti
minori sull'attrattività, specie da parte dei giovani. Occorre quindi puntare su un miglioramento dell’offerta
culturale, naturalistica, di servizi e le attività per il tempo libero, nonché del calendario di manifestazioni e gli
eventi. Si consideri che l'opportunità di potenziare ulteriormente il programma di animazione non deve essere
inteso necessariamente in senso quantitativo, ma eventualmente anche attraverso una progettazione più
mirata alle aspettative dei fruitori (il che richiede di attivare strumenti di ascolto e valutazione di tali attese).
Da ultimo, si può tentare di favorire un rafforzamento dell’accessibilità del Distretto. Naturalmente, in questo
caso è solo possibile intervenire su elementi di accessibilità e fruibilità dei luoghi in capo ai Comuni, e fare
attività di lobby (anche pubblicizzando i dati di questa indagine) presso gli enti responsabili del calo dei servizi
di trasporto di area vasta.


