
 
 

 
 

Operatori turistici che hanno 

partecipato alle fiere 

suggerite dall’A.P.T. 

 

 



Questionario APT Basilicata 

Partecipazione alle fiere – 2019  

 

1. Nel 2019 ha partecipato a fiere e workshop suggeriti dall'APT?  

 

  Si  

 

  No 

 

 

2. Se ha risposto "Si", a quali fiere hai partecipato?  

 

  CMT – Stoccarda 

  Salon de Vacances - Bruxelles 

  BIT - Milano 

  Motodays - Roma 

  Travel Outdoor Fest - Parma 

  ITB - Berlino 

  BMT - Napoli 

  BMT - Lecce 

  TTG - RIMINI 

  BUY - Puglia 

  WTM - Londra  

  BITESP – Venezia 

 

3. Se ha risposto "No": quali sono le ragioni per cui non ha partecipato? 

  Ritengo inutile partecipare alle fiere 

  Ritengo che la mia attività non sia coerente con le fiere proposte 

  Altro (specificare cosa) _____________________________________ 

 



4. Quanto si ritiene soddisfatto della sua partecipazione alle fiere? 

     1  2  3   4  5 

Poco soddisfatto                 Molto soddisfatto  

 

5. Quanto si ritiene soddisfatto dell'organizzazione delle fiere da parte di 

APT? 

 1  2  3   4  5 

Poco soddisfatto                 Molto soddisfatto  

 

6. Quanto si ritiene soddisfatto dei servizi/assistenza pre-fiera? 

 1  2  3   4  5 

Poco soddisfatto                 Molto soddisfatto  

 

7. Quanto si ritiene soddisfatto dei servizi di assistenza in fiera? 

 1  2  3   4  5 

Poco soddisfatto                 Molto soddisfatto  

 

8. Quanto si ritiene soddisfatto rispetto alla qualità/quantità dei contatti 

ottenuti con i visitatori/buyer? 

 1  2  3   4  5 

Poco soddisfatto                 Molto soddisfatto  

 

 

 

  



9. Quanto si ritiene soddisfatto delle ricadute che contatti/relazioni con 

visitatori e buyer hanno avuto sul suo business? 

 1  2  3   4  5 

Poco soddisfatto                 Molto soddisfatto  

 

10. Rispetto alle fiere a cui ha avuto modo di partecipare, come 

valuterebbe i seguenti servizi? 

 1 poco soddisfatto 2 3 4 5 molto soddisfatto 

Qualità del 

design/aspetto estetico 

dello stand/allestimento 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Organizzazione e 

logistica stand 
     

Funzionalità area 

espositiva per lo 

svolgimento delle attività 

     

Funzionalità della 

postazione assegnata 
     

Qualità e funzionalità 

della postazione 

assegnata 

     

Qualità/gradimento del 

materiale istituzionale 

promozionale 
     

 
11. Complessivamente quanto si ritiene soddisfatto dei servizi resi 

dall'Apt durante fiere e manifestazioni? 

 1  2  3   4  5 

Poco soddisfatto                 Molto soddisfatto  

 



12. Quali sono i segmenti del mercato turistico di maggiore interesse per 

il 2020/2021? 

 

  Outdoor 

  Lusso 

  Wedding 

  Leisure 

  Congressuale 

  Scolastico 

 

13. Quali sono le fiere a cui è maggiormente interessato a partecipare nei 

prossimi anni? 

  B2C - Fiere aperte al pubblico 

  B2B – Fiere rivolte agli operatori di settore 

  Altro (speficare) ___________________________________________ 

 

  



Risultati del Questionario 2019 – riepilogo grafico 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 
 

 


