
 

  INDAGINE SUL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI TRENTINI 

 

  IL QUESTIONARIO 

 

 

Dati di struttura 

a) Genere dell’intervistato 

- Maschio 

- Femmina 
 

b) Anno di nascita: _________________ 
 

c) Comune di residenza: _____________ 

 

d) Da quante persone è composto il suo nucleo famigliare, lei compreso? ______________ 

 

e) Di cui percettori di reddito? __________________  
 

f) Può indicarmi la sua attuale occupazione? 

- Occupato 

- Disoccupato 

- Pensionato 

- Studente / in cerca di prima occupazione / apprendista 

- Altro (casalinga, servizio civile…) 

 

 
Domande  

A suo giudizio la situazione economia generale della provincia di Trento negli ultimi 12 mesi è: 

- Nettamente migliorata 

- Lievemente migliorata 

- Rimasta stazionaria 

- Lievemente peggiorata 

- Nettamente peggiorata 

 Non so, rifiuto 

1) A suo giudizio, nei prossimi 12 mesi, la situazione economica generale della provincia di 

Trento: 

- Migliorerà nettamente  

- Migliorerà lievemente  

- Resterà stazionaria 

- Peggiorerà lievemente 

- Peggiorerà nettamente 

 Non so, rifiuto 
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2) A suo giudizio, nel corso dei prossimi 12 mesi, il numero dei disoccupati in provincia di 

Trento: 

- Aumenterà fortemente 

- Aumenterà moderatamente 

- Resterà stabile 

- Diminuirà lievemente 

- Diminuirà molto 

 Non so, rifiuto 

 

3) Nel corso degli ultimi 12 mesi la situazione economica della sua famiglia è: 

 

- Nettamente migliorata 

- Lievemente migliorata 

- Rimasta stazionaria 

- Lievemente peggiorata 

- Nettamente peggiorata 

 Non so, rifiuto 

 

4) A suo giudizio, nel corso dei prossimi 12 mesi, la situazione economica della sua famiglia: 

 

- Migliorerà nettamente  

- Migliorerà lievemente  

- Resterà stazionaria 

- Peggiorerà lievemente 

- Peggiorerà nettamente 

 Non so, rifiuto 

 

5) Qual è l’attuale situazione finanziaria della sua famiglia: 

 

- Deve fare debiti 

- Deve prelevare dai propri risparmi 

- Quadra appena il suo bilancio 

- Riesce a risparmiare qualcosa 

- Riesce a risparmiare abbastanza 

 Non so, rifiuto 

 

6) Nel corso dei prossimi 12 mesi ha intenzione di spendere, in rapporto ai 12 mesi passati, 

per l’acquisto di elettrodomestici, prodotti elettronici e mobili: 

 

- Molto di più 

- Un po' di più 

- Uguale 

- Un po' di meno 

- Molto meno 

 Non so, rifiuto 
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7) Considerando la situazione economica della provincia di Trento, lei ritiene opportuno 

risparmiare? 

 

- Certamente si 

- Probabilmente si 

- Probabilmente no 

- Certamente no 

 Non so, rifiuto 

 

8) Nei prossimi 12 mesi, lei riuscirà ad effettuare risparmi? 

 

- Certamente si 

- Probabilmente si 

- Probabilmente no 

- Certamente no 

 Non so, rifiuto 

 

9)  Lei o un membro del suo nucleo famigliare ha intenzione di acquistare un’autovettura    

 nei prossimi 12 mesi? 

 

- Certamente si 

- Probabilmente si 

- Probabilmente no 

- Certamente no 

 Non so, rifiuto 

 

10)  Nei prossimi 12 mesi intende acquistare un’abitazione (per sé o per un famigliare,    

 seconda casa, abitazione destinata a locazione…) 

 

- Certamente si 

- Probabilmente si 

- Probabilmente no 

- Certamente no 

 Non so, rifiuto 

 

11)  Lei o un membro del suo nucleo famigliare ha intenzione di spendere somme rilevanti 

 per la manutenzione o il miglioramento di un’abitazione nei prossimi 12 mesi.  

 

- Certamente si 

- Probabilmente si 

- Probabilmente no 

- Certamente no 

 Non so, rifiuto 

 

12)  Attualmente, con il venir meno delle restrizioni e dei divieti di spostamento, la frequenza 

dei Suoi acquisti online rispetto al periodo pre-pandemia è: 

 

- Aumentata 

- Rimasta invariata 

- Diminuita 
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Se è aumentata, perché?  

- L’acquisto on line è più conveniente (costa meno)  

- L’acquisto on line è più rapido (serve meno tempo)  

- L’acquisto on line è più ragionato (si possono fare più confronti) 

- L’acquisto on line è più comodo (meno code, meno stress)  

- L’acquisto online è più sicuro (meno possibilità di contagio) 

- Altro 

 

13)  Dove pensa di effettuare i Suoi acquisti per il prossimo Natale?  

 

- Negozi e punti vendita locali 

- Grandi centri commerciali in provincia 

- Grandi centri commerciale fuori provincia  

- Outlet o spacci aziendali in provincia 

- Outlet o spacci aziendali fuori provincia  

- Internet  

- Altro (specificare) 

- Non intende effettuare acquisti 


