Luogo:_______________________ Città: _____________________ Data: ________________

Sondaggio sulla Cultura del Vino, Wine Tourism e California
Questo è un breve sondaggio sulla cultura del vino nel Suo paese e sul Suo interesse personale verso il vino e il
turismo ad esso legato. Il sondaggio approfondisce anche l’immagine che Lei ha della California, dei suoi vini e
delle aziende vinicole californiane. Le risposte fornite rimarranno confidenziali e i dati saranno analizzati a livello
aggregato. La ringraziamo anticipatamente per la sua collaborazione. Per qualsiasi domanda, può contattarci ad uno
dei seguenti indirizzi e-mail: rsimeon@sfsu.edu, hussain@sfsu.edu, sbhat@sfsu.edu.

PARTE A. Risponda alle seguenti domande utilizzando una scala da 0 a 5 dove:
0 = Mai

1 = Quasi mai

2 = Raramente

3 = A volte

4 = Abitualmente

5 = Molto frequentemente

1. Con quale frequenza consuma le seguenti bevande?
Birra

Whisky

Vino

Altre bevande alcoliche

2. Con quale frequenza preferisce bere le seguenti tipologie di vino?
Vini Domestici

Vini Importati

3. Con quale frequenza acquisisce informazioni sul vino da ciascuna delle fonti di seguito indicate?
Internet

Giornali

Amici

TV

Negozi di Liquori

Aziende Vinicole

Vinerie

Altro

4. Con quale frequenza consuma ciascuna delle seguenti tipologie di vino?
Vini Bianchi

Vini Rossi

Vini Rosati

Vini Frizzanti

5. Con quale frequenza consuma vino nei luoghi di seguito indicati?
Casa

Ristoranti

Bar

Locali Notturni

Aziende Vinicole

Vinerie

6. Con quale frequenza beve vini provenienti dai seguenti paesi?
Francia

Italia

USA (California)

Australia

Argentina

Cile

Altri

7. Se beve vini californiani, con quale frequenza consuma ciascuna delle seguenti tipologie di vino?
Vini Bianchi

Vini Rossi

Vini Rosati

Vini Frizzanti

8. Quali pensieri e immagini Le vengono in mente quando sente la parola “California”?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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PARTE B. Risponda alle seguenti domande:
9. Se beve vino che proviene da paesi diversi da quelli indicati alla precedente domanda #6, Le chiediamo di
indicare la provenienza dei vini consumati (indicarne solo 2).
Altro Paese #1 ______________________

Altro Paese #2 __________________________

10. Generalmente, come considera i vini che provengono dalla California rispetto a quelli della Sua regione
preferita? (Indicare la propria opinione con una X nella scala sottostante)
Molto
Molto
Scadente ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Buono
11. Indichi quale/i delle seguenti città californiane ha visitato (Indicare con una X):
San Francisco

Los Angeles

San Diego

Sacramento

Santa Barbara

12. Indichi quale/i delle seguenti città californiane Le piacerebbe visitare in futuro (Indicare con una X):
San Francisco

Los Angeles

San Diego

Sacramento

Santa Barbara

13. Lo stato della California è il più rinomato tra gli Stati Uniti d’America quale produttore di vino. Esistono
diverse regioni che producono vino in questo stato. Indichi quali delle seguenti regioni californiane ha già
sentito nominare in proposito o le piacerebbe visitare in futuro (Indicare con una X).
Napa Valley
Monterey County
Central Valley

Sonoma County
San Luis Obispo
Sierra Foothills

Mendocino County
Paso Robles
Lodi

Marin County
Santa Barbara

Lake County
San Diego

14. Indichi le due regioni che Le sono più note tra quelle elencate alla precedente domanda:
Regione 1. ________________________ (nome)
Regione 2. ________________________ (nome)

15. Quali pensieri e immagini associa alla prima regione che ha indicato?
_________________________________________________________________________________________

16. Quali pensieri e immagini associa alla seconda regione che ha indicato?
_________________________________________________________________________________________
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PARTE C. Rifletta sulle Sue abitudini in vacanza e su un reale o possibile viaggio negli Stati Uniti e/o in
California.
1. Chi ha influenzato/potrebbe influenzare la Sua decisione di visitare il Nord della California? (Indicare con una
X)
Amici

Famiglia

Colleghi

Organizzazioni Professionali

2. Secondo Lei, quali dei seguenti aspetti sono più importanti per un turista che decide di visitare una regione
vinicola? Ordinare le risposte per importanza (1 = Più importante).
Turismo enologico (degustazione e acquisto)
Turismo
Socializzare e rilassarsi
Passare del tempo fuori con gli amici e/o la famiglia
Informarsi sulla produzione di vino
Partecipare a Festival del vino
Sperimentare l’atmosfera
Godere del paesaggio rurale
3. Nell’eventualità in cui stesse organizzando/decidesse di organizzare un viaggio del tipo di cui sopra, dove
alloggerebbe? (Indicare con una X)
Amici

Famiglia

Hotel in una città vicina

Hotel nella regione vinicola

4. Con quale frequenza visita aziende vinicole? (Indicare con una X)
Più di una volta all’anno

Una volta all’anno

Una volta ogni due anni

5. Se non sta progettando un viaggio in California, quali sono le ragioni?
______________________________________________________________________________________

In una scala da uno a cinque (1 – 5) indichi il Suo grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni.
1: Assolutamente in disaccordo

2: Disaccordo

3: Incerto

4: D’accordo

5: Assolutamente d’accordo

Vado in vacanza più di quattro volte in un anno
Quando organizzo una vacanza, so esattamente quali posti visiterò. Durante la vacanza non cambio i miei
piani
Viaggio perché amo incontrare popoli diversi/persone diverse
Viaggio perché mi piace provare cibi e bevande diversi in posti differenti
Amo viaggiare nelle differenti regioni vinicole d’Europa
Le regioni vinicole forniscono sempre informazioni dettagliate sul cibo e sulle attività di intrattenimento
Amo viaggiare in differenti regioni vinicole fuori dall’Europa (ad es., le aziende vinicole negli Stati Uniti)
Quando visito un’azienda vinicola normalmente viaggio in gruppo
Normalmente pago un’agenzia per organizzare i miei tour enologici (visita cantine)
Abitualmente passo più di una notte nelle aziende vinicole
Più è lontana la zona vinicola da casa, più a lungo rimango nell’azienda vinicola
Ho molto gradito le degustazioni durante i miei tour enologici (visita cantine)
Compro sempre vino durante i miei tour enologici (visita cantine)
Se mi è piaciuto il tour, amo tornare nella stessa azienda vinicola
Fare un viaggio in una regione vinicola innalza il mio status nei confronti dei miei pari
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PARTE D. Risponda alle seguenti domande:
In una scala da uno a cinque (1 – 5) indichi il Suo grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni.
1: Assolutamente in disaccordo

2: Disaccordo

3: Incerto

4: D’accordo

5: Assolutamente d’accordo

Mi piace cercare informazioni sui vini
Parlo spesso di vino con i miei amici
Ho usato spesso siti internet per ricercare informazioni sui vini
Ho partecipato spesso ad attività di degustazione
Ho comprato spesso vino direttamente da siti internet
Ho fatto spesso viaggi per visitare cantine vinicole in questo Paese
Ho fatto spesso viaggi per visitare cantine vinicole in un Paese straniero
In futuro, vorrei visitare cantine vinicole in un Paese straniero
Compro più facilmente vino da siti internet che mi attraggono e sono facili da utilizzare
Ho un’idea molto positiva della California
Sono molto interessato a visitare in futuro la California
Voglio visitare le famose regioni vinicole della California
Preferirei visitare una cantina della California che ha informazioni nella mia lingua
La cosa migliore dei vini della California è che hanno etichette accattivanti e facili da leggere
La cosa migliore dei vini della California è che sono disponibili in molti posti
La cosa migliore dei vini della California è la buona qualità
La cosa migliore dei vini della California è il prezzo contenuto
La cosa migliore dei vini della California è il buon gusto

Informazioni Personali

Cittadinanza: _______________________
Genere:

M

F

Età: __________

Stato civile: Coniugato

Titolo di studio: Diploma di Scuola Superiore

Laurea

Nubile/Celibe
Dottorato

Reddito annuo (circa): __________________
È già stato in California? Si

No

Ci andrà in futuro? Si

No

La ringraziamo per la Sua collaborazione
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