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Premessa | Presentazione dell’intervento di ricerca
Questo documento presenta i risultati del secondo wave (di tre) dell’«Indagine sull’impatto dell’emergenza economica

sulle imprese culturali a Roma, le nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura», svolta da Format Research per

conto di Confcommercio Roma. L’obiettivo dello studio è stato quello di rilevare, descrivere e analizzare la difficile

situazione vissuta dal comparto delle imprese della cultura della provincia di Roma a seguito dell’emergenza sanitaria

ed economica e il sentiment dei consumatori sulle nuove modalità di fruizione dei luoghi della “cultura” (cinema e

teatri) a seguito della riapertura avvenuta a metà giugno 2020.

L’indagine è articolata nei seguenti wave:

IL CALENDARIO DELL’INDAGINE

Il secondo wave è stato basato su un triplo campione di indagine:

1) Indagine su un campione statisticamente rappresentativo delle «imprese culturali» (esclusivamente cinema e teatri)
che insistono sul territorio della provincia di Roma.

2) Indagine su un campione statisticamente rappresentativo della popolazione di età superiore ai 18 anni, che risiede
nella provincia di Roma e che prima del COVID-19 aveva l’abitudine, sia pure con livelli di frequenza diversi di

andare al cinema o a teatro.

3) Indagine su un campione statisticamente rappresentativo delle imprese dell’indotto, ossia imprese che producono
ricavi anche tramite le imprese culturali (esclusivamente bar, ristoranti e imprese del commercio NO FOOD).

INDAGINE IMPRESE

INDAGINE CONSUMATORI

(I WAVE)

INDAGINE IMPRESE

INDAGINE CONSUMATORI

INDAGINE IMPRESE INDOTTO

(II WAVE)

INDAGINE CONSUMATORI

(III WAVE)

LUGLIO 2020 OTTOBRE 2020 NOVEMBRE  2020
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Migliorerà Resterà 

invariato

Peggiorerà

Andamento economico (CINEMA E TEATRI) | Estremamente negativo il 

giudizio dei cinema e dei teatri rispetto ai prossimi mesi, il 67,1% delle imprese 

prevede un peggioramento. Il dato è ancora più negativo presso i teatri.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nella prossima stagione (da settembre 2020 a
giugno 2021) rispetto alla stagione precedente (da settembre 2019 a giugno 2020)…?

Base campione: 105 casi. I dati sono riportati all’universo

Totale Cinema Teatri

Valori percentuali

Migliorerà Resterà 

invariato

PeggioreràMigliorerà Resterà 

invariato

Peggiorerà

8,2
24,7

67,1

5,0

31,0

64,0

9,9
21,1

69,1
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INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Totale Cinema Teatri

Valori percentuali

Aumenteranno Resteranno 

invariati

Diminuiranno

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria, nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) rispetto alla

stagione precedente (da settembre 2019 a giugno 2020), prevede che i ricavi della sua impresa?

Base campione: 105 casi. I dati sono riportati all’universo. Indicatore = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento)

Andamento ricavi (CINEMA E TEATRI) | Oltre l’80% delle imprese ritiene che 

nei prossimi mesi la situazione dei ricavi sarà in peggioramento, manca il 

pubblico pagante.

Aumenteranno Resteranno 

invariati

Diminuiranno Aumenteranno Resteranno 

invariati

Diminuiranno

6,2 8,0

85,8

7,0 8,1

84,9

6,9 5,0

88,1

Indicatore = 10,0 Indicatore = 11,0 Indicatore = 10,0

7,95,9

86,2
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Migliorerà Resterà 

invariato

Peggiorerà

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Totale Cinema Teatri

Valori percentuali

Migliorerà Resterà 

invariato

PeggioreràMigliorerà Resterà 

invariato

Peggiorerà

Indicatore = 11,0 Indicatore = 10,0 Indicatore = 11,0

5,2 12,0

82,8

4,0 12,0

84,0

4,9 12,8

82,3

Ritiene che nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) rispetto alla stagione precedente (da

settembre 2019 a giugno 2020), la capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la
situazione della liquidità…?

Base campione: 105 casi. I dati sono riportati all’universo. Indicatore = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento)

Andamento fabbisogno finanziario (CINEMA E TEATRI) | Cinema e teatri hanno 

poco pubblico pagante, quindi mancano di liquidità.
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Migliorerà Resterà 

invariata

Peggiorerà

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Totale Cinema Teatri

Valori percentuali

Migliorerà Resterà 

invariata

PeggioreràMigliorerà Resterà 

invariata

Peggiorerà

Indicatore = 24,0 Indicatore = 23,0 Indicatore = 25,0

Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) prevede che l’occupazione complessiva della Sua

impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto alla stagione precedente (da settembre 2019 a giugno 2020) …?

Base campione: 105 casi. I dati sono riportati all’universo. Indicatore = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento)

Andamento occupazione (CINEMA E TEATRI) | Le imprese temono purtroppo 

un calo nell’occupazione nei prossimi mesi, se la situazione non migliorerà.

1,2

45,0 53,8

1,0

44,5
54,5

1,9

45,6 52,5
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La riapertura di cinema e teatri | Il 45,6% tra cinema e teatri hanno riaperto i 

battenti dal 15 giugno. Il 10,4% delle imprese medita la chiusura definitiva.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Il 15 giugno 2020 hanno riaperto cinema e teatri. Nonostante i costi annessi ai protocolli di sicurezza, la Sua

impresa è riuscita a riaprire l’attività?

STANNO VALUTANDO 
DI CHIUDERE L’ATTIVITÀ

10,4%

HANNO RIAPERTO 

L’ATTIVITÀ

45,6%

Base campione: 105 casi. I dati sono riportati all’universo

APRIRANNO L’ATTIVITÀ 

IN AUTUNNO

44,0%
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7,1

37,2

53,2

54,0

59,0

62,0

(SOLO TEATRI) I motivi della mancata riapertura | I teatri hanno pochi 

spettatori, manca il pubblico pagante e considerando che vivono dei biglietti 

venduti, lamentano una grave mancanza di liquidità.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Per quale dei seguenti motivi?

Base campione: Esclusivamente i teatri che stanno valutando di chiudere l’attività. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati 

sono riportati all’universo

Mancata regolamentazione degli abbonamenti

Mancata messa in scena di spettacoli con molti attori

Modifica continua di ordinanze e provvedimenti 

Presenza ridotta degli spettatori in sala

Blocco dell’attività di molte compagnie teatrali

Mancanza di liquidità (non c’è il pubblico pagante) 

Valori percentuali
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Riorganizzare la ripartenza | Circa il 77% delle imprese ha dichiarato che 

organizzare la ripartenza nel post lockdown è stato molto o abbastanza 

difficile.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Quanto è stato difficile per la sua impresa organizzare la ripartenza considerando tutte le regole da ottemperare
e il rispetto delle misure di sicurezza?

Base campione: 48 casi. Esclusivamente le imprese che hanno riaperto l’attività. I dati sono riportati all’universo

39,9%
Molto

20,9%

37,0%

Poco

2,1%
Per nulla

È stato difficile per 

l’impresa organizzare 

la ripartenza

Abbastanza 

76,9%

23,1%
NON è stato difficile per 

l’impresa organizzare 

la ripartenza



Roma, 09 ottobre 2020 | 12

0,0
10,0 12,9

65,9

11,2

L’affluenza attesa | I cinema e teatri purtroppo si attendono una affluenza 

bassa per gli spettacoli in programmazione nei prossimi mesi rispetto a quella 

avuta nella stagione precedente (da settembre 2019 a giugno 2020). 

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Rispetto alla prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021), ritiene che l’affluenza di pubblico per gli

spettacoli in programmazione, rispetto alla stagione precedente (da settembre 2019 a giugno 2020) sarà…?

Base campione: 46 casi. Esclusivamente le imprese che hanno dichiarato che riapriranno l’attività in autunno. I dati sono riportati all’universo

Molto 

elevata

Elevata Uguale Bassa Molto

bassa

Elevata + 

Molto elevata
Bassa + 

Molto bassa

Valori percentuali
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85,2

80,8

53,3

50,7

43,2

42,2

8,7

Proroga della CIG per 18 settimane, fino al 31 dicembre 2020

Tutele per i lavoratori dello spettacolo (es. € 1.000 per i lavoratori 

autonomi e per i lavoratori intermittenti dello spettacolo)

Decontribuzione al 100% dei costi del personale delle imprese della

cultura che viene assunto a tempo indeterminato (6 mesi di

decontribuzione) o che rientra dalla CIG (4 mesi di decontribuzione)

Il potenziamento delle risorse del fondo di emergenza per cinema e

spettacolo

Il potenziamento del fondo di emergenze imprese e istituzioni

culturali

L’esenzione della seconda rata IMU 2020 e delle rate del 2021 e 

2022 per i cinema e i teatri in cui i proprietari sono anche gestori 

delle attività

Altro

Provvedimenti e misure del Governo a sostegno delle imprese | Quante 

imprese li conoscono e quante ne hanno usufruito.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Di quale dei seguenti provvedimenti attuati dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza sanitaria è a conoscenza?
Se sì, ne ha usufruito?

Base campione: Basi diverse. La somma delle risposte è diversa da 100% perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all’universo

CONOSCENZA UTILIZZO

48,6

39,6

8,9

43,0

-

6,2

13,5

Valori percentuali



Roma, 09 ottobre 2020 | 15

La soddisfazione per i provvedimenti | Negativi i giudizi da parte di cinema e 

teatri che hanno usufruito del sostegno da parte dello stato, molte imprese 

sono ancora in attesa del saldo della CIG.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Se ne ha usufruito, qual è il suo livello di soddisfazione?

Base campione: Basi diverse. I dati sono riportati all’universo

85,2

80,8

53,3

50,7

43,2

42,2

8,7

Proroga della CIG per 18 settimane, fino al 31 dicembre 2020

Tutele per i lavoratori dello spettacolo (es. € 1.000 per i lavoratori 

autonomi e per i lavoratori intermittenti dello spettacolo)

Decontribuzione al 100% dei costi del personale delle imprese della

cultura che viene assunto a tempo indeterminato (6 mesi di

decontribuzione) o che rientra dalla CIG (4 mesi di decontribuzione)

Il potenziamento delle risorse del fondo di emergenza per cinema e

spettacolo

Il potenziamento del fondo di emergenze imprese e istituzioni

culturali

L’esenzione della seconda rata IMU 2020 e delle rate del 2021 e 

2022 per i cinema e i teatri in cui i proprietari sono anche gestori 

delle attività

Altro

UTILIZZO

48,6

39,6

8,9

43,0

6,2

85,2

80,8

53,3

50,7

43,2

42,2

8,7

Proroga della CIG per 18 settimane, fino al 31 dicembre 2020

Tutele per i lavoratori dello spettacolo (es. € 1.000 per i lavoratori 

autonomi e per i lavoratori intermittenti dello spettacolo)

Decontribuzione al 100% dei costi del personale delle imprese della

cultura che viene assunto a tempo indeterminato (6 mesi di

decontribuzione) o che rientra dalla CIG (4 mesi di decontribuzione)

Il potenziamento delle risorse del fondo di emergenza per cinema e

spettacolo

Il potenziamento del fondo di emergenze imprese e istituzioni

culturali

L’esenzione della seconda rata IMU 2020 e delle rate del 2021 e 

2022 per i cinema e i teatri in cui i proprietari sono anche gestori 

delle attività

Altro

76,0 24,0

80,0 15,0 5,0

61,2 34,7 4,1

66,0 34,0

50,0 30,2 19,8

SODDISFAZIONE

Poco/per nulla 
soddisfatto

Abbastanza 
soddisfatto

Molto 
soddisfatto

Valori percentuali
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Le sovvenzioni ricevute dallo stato | Sul 56,7% di imprese che non hanno 

ricevuto alcuna sovvenzione per la riapertura, ben il 73,4% non riuscirà a 

programmare la prossima stagione.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

La sua impresa ha ricevuto delle sovvenzioni dallo stato per la riapertura della propria attività?

43,3
56,7

SI
NO

La sua impresa non avendo ricevuto sovvenzioni e restando 
aperta solo grazie agli incassi provenienti dalla vendita dei 

biglietti, riuscirà a programmare la prossima stagione? 

NOSI

73,426,6

Valori percentuali

Base campione: 54 casi. I dati sono riportati all’universo

Base campione: 94 casi. Solo le imprese che hanno riaperto l’attività o intendono riaprirla nel prossimo futuro. I dati sono riportati all’universo.
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Le difficoltà incontrate dalle imprese private | La quasi totalità delle imprese 

private ritengono di essere fortemente svantaggiate rispetto alle imprese pubbliche 

perché non ricevono le medesime sovvenzioni e non vivono del pubblico pagante.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Ritiene che le imprese pubbliche (cinema e teatri) stiano incontrando le medesime difficoltà che le imprese

private stanno affrontando?

Base campione: 100 casi. Solo alle imprese private. I dati sono riportati all’universo

SI
18,7%

81,3%
NO

Per quali motivi?

(Domanda effettuata all’81,3% di imprese che hanno

risposto «no»)

• Le imprese pubbliche ricevono le

sovvenzioni dallo stato, sono

agevolate nel programmare la

stagione

• Le imprese pubbliche non hanno

necessità di riempire le sale per

sopravvivere a differenza delle

imprese private, non vivono del

pubblico pagante

69,3%

66,4%

Base campione: 81 casi. Solo alle imprese private. La somma 

delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse 

risposte multiple. I dati sono riportati all’universo
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36,0
44,0

11,0 9,0

Molto Abbastanza Poco Per nulla

La concorrenza delle imprese private | L’80% delle imprese private teme 

«molto o abbastanza» la concorrenza delle imprese pubbliche.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Da imprenditore di una impresa privata, quanto teme la concorrenza di una impresa pubblica?

Base campione: 100 casi. Solo alle imprese private I dati sono riportati all’universo

Valori percentuali
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La concorrenza delle imprese private a causa della pandemia | Quasi otto 

imprese private su dieci concordano nel ritenere che a causa della 

pandemia la concorrenza subita dalle imprese pubbliche sia peggiorata.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Ritiene che la concorrenza delle imprese pubbliche nei confronti delle imprese private a causa della pandemia
sia…?

44,0
35,0

11,9 7,0 2,1

Molto

peggiorata

Abbastanza

peggiorata

Rimasta

invariata

Poco

peggiorata

Per nulla

peggiorata

Base campione: 100 casi. Solo alle imprese private I dati sono riportati all’universo

Valori percentuali
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81,1

12,0

6,9

L’affluenza attesa nei prossimi mesi | L’81,1% di cinema e teatri si attende una 

affluenza minima nei prossimi mesi a causa della seconda ondata di contagi 

e delle restrizioni alle quali sono sottoposti.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Considerando il numero massimo di spettatori indicato nei protocolli di sicurezza, Lei in media che affluenza si

attende per gli spettacoli in programmazione nei prossimi mesi?

Base campione: 94 casi. Solo le imprese che hanno riaperto l’attività o intendono riaprirla nel prossimo futuro. I dati sono riportati all’universo.

Affluenza media 
(parziale copertura dei posti disponibili)

Affluenza massima 
(totale copertura dei posti disponibili)

Affluenza minima
(scarsa copertura dei posti disponibili)

Valori percentuali
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54,6
36,6

8,8

POCO 

difficile

MOLTO 

difficile

ABBASTANZA 

difficile

PER NULLA

difficile

I costi di gestione | La quasi totalità delle imprese ha dichiarato che sarà 

molto o abbastanza difficile sostenere i costi di gestione della struttura 

considerano la scarsissima affluenza di pubblico.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Considerando l’affluenza che si aspetta nei prossimi mesi, sostenere i costi di gestione della sua struttura sarà…?

91,2
MOLTO + ABBASTANZA DIFFICILE

Valori percentuali

0,0

Base campione: 94 casi. Solo le imprese che hanno riaperto l’attività o intendono riaprirla nel prossimo futuro. I dati sono riportati all’universo.
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La difficoltà del sostenere i costi di gestione | La riduzione della 

programmazione e del personale sono i provvedimenti che le imprese 

potrebbero decidere di adottare in caso di estrema difficoltà.

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Se l’affluenza attesa non le permetterà di sostenere i costi di gestione, quali provvedimenti potrebbe decidere di

adottare?

Base campione: 86 casi. Esclusivamente le imprese che sostengono che avranno difficoltà a sostenere i costi di gestione. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano 

ammesse più riposte. I dati sono riportati all’universo

Sarà difficile 

sostenere i costi 

di gestione

(91,2%)

57,4%
Riduzione dell’attività di 

programmazione

49,3%
Riduzione 

del personale

18,7% 13,5%
Chiudere l’attività

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE:

Altro

44,6%
Riduzione numero sale 

(solo cinema)
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L’annullamento degli eventi culturali | Il mancato svolgimento degli eventi 

culturali impatterà molto o abbastanza per quattro imprese su dieci. 

INDAGINE ALLE IMPRESE – CINEMA E TEATRI

Alcuni eventi culturali, estremamente rilevanti, anche per le imprese culturali (es. il Festival del Cinema di Roma),

quest’anno si svolgeranno con modalità differenti a causa del COVID. Quanto impatterà in termini di ricavi la

mancata partecipazione della sua impresa a questo tipo di eventi?

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NULLA

Impatterà 

sui ricavi 

dell’impresa

25,0%

17,0%

20,1%

37,9%

Base campione: 94 casi. Solo le imprese che hanno riaperto l’attività o intendono riaprirla nel prossimo futuro. I dati sono riportati all’universo.
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A suo giudizio, facendo uguale a 100 i ricavi della sua impresa in un anno, quanta parte di questi ricavi proviene

da consumatori che si recano al cinema o al teatro?

Base campione: 200 casi. I dati sono riportati all’universo

% di Ricavi che non sono riconducibili a 

consumatori che si recano al cinema e al 

teatro

% di Ricavi che sono riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

66,0% 34,0%

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO AL DETTAGLIO)

La clientela che proviene dalle imprese culturali (BAR, RISTORANTI, 

COMMERCIO) | Sul totale dei ricavi delle imprese intervistate ben il 34% dei 

ricavi provengono da consumatori che si recano al cinema o al teatro.

% di ricavi riconducibili 
a consumatori che si 

recano al cinema

8,0%26,0%

% di ricavi riconducibili 

a consumatori che si 
recano a teatro
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18,0

32,3

49,7

15,0
26,0

59,0

Andamento IMPRESA (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO) | Le imprese dell’indotto 

che hanno dichiarato che una parte dei loro ricavi è riconducibile a coloro che si 
recano a cinema e teatro hanno un giudizio più negativo dell’andamento economico.

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO AL DETTAGLIO)

Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi sei mesi (da settembre 2020 a
febbraio 2021) rispetto ai sei mesi precedenti (febbraio – luglio 2020)?

Base campione: Basi diverse. I dati sono riportati all’universo

Valori percentuali

Migliorerà molto/ 
migliorerà

Rimarrà invariato Peggiorerà/ 
peggiorerà molto

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto
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21,6

33,0

45,4

17,0

31,0

52,0

Aumenteranno molto/ 
aumenteranno

Rimarranno invariati Diminuiranno/ 
diminuiranno molto

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO AL DETTAGLIO)

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria, nei prossimi sei mesi (da settembre 2020 a febbraio 2021) rispetto ai sei

mesi precedenti (febbraio – luglio 2020), prevede che i ricavi della sua impresa?

Andamento RICAVI (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO) | Negativo anche il 

sentiment sui ricavi, oltre il 50% delle imprese ritiene che gli introiti 

diminuiranno in misura importante nel prossimo futuro.

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Valori percentuali

Base campione: Basi diverse. I dati sono riportati all’universo



Roma, 09 ottobre 2020 | 29

18,0 16,0

66,0

14,3 13,5

72,2

Migliorerà molto/ 
migliorerà

Rimarrà invariato Peggiorerà/ 
peggiorerà molto

Ritiene che nei prossimi sei mesi (da settembre 2020 a febbraio 2021) rispetto ai sei mesi precedenti (febbraio – luglio 2020), la
capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità…?

Andamento FABBISOGNO FINANZIARIO (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO) | Le 

imprese sono in piena crisi, durissimo il giudizio in merito al fabbisogno 

finanziario, c’è bisogno di immediata liquidità.

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Valori percentuali

Base campione: Basi diverse. I dati sono riportati all’universo

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO AL DETTAGLIO)
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3,6

45,0
51,4

3,0

44,2
52,8

Aumenterà molto/ 
aumenterà

Rimarrà invariato Diminuirà/ 

diminuirà molto

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO AL DETTAGLIO)

Livelli di OCCUPAZIONE (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO) | Alla fine dell’anno 

terminerà il blocco dei licenziamenti, le imprese hanno dichiarato che ci sarà 

una forte riduzione degli occupati nei prossimi mesi.

Nei prossimi sei mesi (da settembre 2020 a febbraio 2021) rispetto ai sei mesi precedenti (febbraio – luglio 2020)

prevede che l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, …?

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Valori percentuali

Base campione: Basi diverse. I dati sono riportati all’universo
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La riapertura di cinema e teatri (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO) | Il 45% delle 

imprese ritiene che la riapertura dei cinema e dei teatri nei prossimi mesi 

inciderà «molto o abbastanza» sui propri ricavi, soprattutto in vista del Natale.

Quanto inciderà la riapertura di gran parte dei cinema e dei teatri nei prossimi sei mesi (da settembre 2020 a

febbraio 2021), sui ricavi della sua impresa?

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO AL DETTAGLIO)

15,7
26,0 28,0 30,3

18,0
27,0 25,0

30,0

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Imprese con ricavi riconducibili a 

consumatori che si recano a vedere 

film/spettacoli

Totale imprese indotto

Molto PocoAbbastanza Per nulla

41,7 45,0
Totale imprese 

indotto
Imprese con proventi 

da cinema/teatri

Valori percentuali

Base campione: Basi diverse. I dati sono riportati all’universo
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A causa dello scoppio dell’emergenza sanitaria, molti eventi culturali sono stati cancellati o (come nel caso del

Festival del Cinema di Roma) si svolgeranno con modalità organizzative differenti. La mancata partecipazione del

pubblico, dei turisti a questi eventi che impatto avrà sulla sua impresa in termini di riduzione di ricavi?

Base campione: 200 casi. I dati sono riportati all’universo

Molto significativo

Abbastanza significativo

Poco significativo

Per nulla significativo

40,9

24,2

34,9

18,9

22,0

Molto + 

abbastanza 

significativo

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO AL DETTAGLIO)

La cancellazione degli eventi (BAR, RISTORANTI, COMMERCIO) | La mancata 

partecipazione del pubblico agli eventi culturali secondo quattro imprese su 

dieci avrà un impatto molto o abbastanza significativo sui ricavi.

Valori percentuali
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Agenda

PREMESSA

INDAGINE SULLE IMPRESE CULTURALI

• Il futuro post emergenza sanitaria

• Le risorse messe in campo dallo stato

• Attese per il prossimo futuro

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO DELLA CULTURA 

• Gli effetti dell’emergenza sanitaria sulle imprese dell’indotto della 

cultura

INDAGINE SUI CONSUMATORI 

• Nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura - Sezione cinema 

• Nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura - Sezione teatro

METODO E BACK UP
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Indagine ai consumatori | Profilo dei consumatori intervistati.

Di seguito i profili dei consumatori considerati nel dettaglio per la frequenza della fruizione

di spettacoli cinematografici/rappresentazioni teatrali:

FOCUS SUGLI SPETTATORI AL CINEMA

Segmento «Alto frequenti» - Consumer che nel corso degli ultimi sei mesi antecedenti al

lockdown (sett’19-feb ‘20) si sono recati al cinema più di 3 volte;

Segmento «Basso frequenti» - Consumer che nel corso degli ultimi sei mesi antecedenti al
lockdown (sett’19-feb ‘20) si sono recati al cinema almeno 2-3 volte.

FOCUS SUGLI SPETTATORI AL TEATRO.

Segmento «Alto frequenti» - Consumer che nel corso degli ultimi sei mesi antecedenti al

lockdown (sett’19-feb ‘20) si sono recati al teatro più di 3 volte;

Segmento «Medio frequenti» - Consumer che nel corso degli ultimi sei mesi antecedenti al

lockdown (sett’19-feb ‘20) si sono recati al teatro almeno 2-3 volte;

Segmento «Basso frequenti» - Consumer che nel corso degli ultimi sei mesi antecedenti al

lockdown (sett’19-feb ‘20) si sono recati al teatro almeno 1-2 volte.

INDAGINE AI CONSUMATORI
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59,2

Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) con quale frequenza andrà al cinema

rispetto al periodo pre-covid?

15,8

25,0

37,9

21,3

I cittadini al cinema nella prossima stagione | Il 59,2% dei cittadini intervistati 

ha dichiarato che nei prossimi dieci mesi non si recherà al cinema o si 

recherà con minore intensità.

INDAGINE AI CONSUMATORI – CINEMA

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo

Andrò con 

maggiore intensità
Andrò con 

uguale intensità

Andrò con 

minore intensità

Non andrò al 

cinema

Minore intensità + 

Non andrò al cinema

(Valori %)
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7,8 8,4

26,0 21,7

36,1

Quanto spenderanno i consumatori | Oltre il 57% dei consumatori spenderà 

meno per andare al cinema rispetto al periodo pre-covid (settembre 2019 –

febbraio 2020).

Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) la spesa che Lei riserverà per le sue

uscite al cinema sarà rispetto al periodo pre-covid?

INDAGINE AI CONSUMATORI – CINEMA

Superiore + 

Molto superiore
Inferiore + 

Molto inferiore

Molto superiore 
(+15% e oltre)

Superiore 
(dal +5% fino al +15%)

Uguale

(+5%)

Inferiore 
(dal -10% al -5%)

Molto inferiore 
(-15% e oltre)

(Valori %)

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo
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13,6

30,0

41,7

14,7

Andrò più di

prima

Andrò con la

stessa frequenza

Andrò meno di

prima

Mi concentrerò

solo sulla visione

del film

I comportamenti di consumo legati al cinema | Quanti attiveranno 

comportamenti di consumo legati alla visione degli spettacoli al cinema.
Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021), pensando a quando si recherà al

cinema, pensa che effettuerà una o più delle seguenti attività o si concentrerà esclusivamente sulla

visione del film?

INDAGINE AI CONSUMATORI – CINEMA

Mi recherò al bar/gelateria/pasticceria 

prima o dopo della visione del film

Mi recherò al ristorante/pizzeria per pranzare/cenare 

prima o dopo della visione del film 

Mi recherò al pub o in un locale per il dopocena 

dopo la visione del film

Farò shopping per effettuare degli acquisti 

prima o dopo della visione del film

%

%

%

%

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo

12,6

31,0
41,4

15,0

Andrò più di

prima

Andrò con la

stessa frequenza

Andrò meno di

prima

Mi concentrerò

solo sulla visione

del film

%

%

%

%

12,4

26,0

40,1

21,5

Andrò più di

prima

Andrò con la

stessa frequenza

Andrò meno di

prima

Mi concentrerò

solo sulla visione

del film

%

%

%

%

12,4

27,8
35,1

24,7

Andrò più di

prima

Andrò con la

stessa frequenza

Andrò meno di

prima

Mi concentrerò

solo sulla visione

del film

%

%

%

%
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La festa del Cinema di Roma | Solo il 15% dei cittadini ha dichiarato che 

assisterà ad almeno un evento in programma per il Festival.

La quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà dal 15 al 25 ottobre 2020 presso

l’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale. Lei si recherà ad assistere a qualcuno

degli eventi in programma?

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo

Assisteranno ad 

almeno un 

evento in 

programmazione

15,3%84,7%
NON assisteranno a 

nessuno degli 

eventi in 

programmazione 

Festa del 
Cinema di Roma 

INDAGINE AI CONSUMATORI – CINEMA
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• Il futuro post emergenza sanitaria

• Le risorse messe in campo dallo stato
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• Gli effetti dell’emergenza sanitaria sulle imprese dell’indotto della 

cultura

INDAGINE SUI CONSUMATORI 

• Nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura - Sezione cinema 

• Nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura - Sezione teatro

METODO E BACK UP
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7,6

37,3 34,4

20,7

I cittadini al teatro nella prossima stagione | Il 55,1% dei cittadini intervistati ha 

dichiarato che nei prossimi dieci mesi non si recherà al teatro o si recherà con 

minore intensità.

Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) con quale frequenza andrà al teatro

rispetto al periodo pre-covid?

INDAGINE AI CONSUMATORI – TEATRO

Base campione: 162 casi. I dati sono riportati all’universo

Andrò con 

maggiore intensità
Andrò con 

uguale intensità

Andrò con 

minore intensità

Non andrò a 

teatro

55,1
Minore intensità + 

Non andrò a teatro

(Valori %)
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I motivi per i quali i cittadini non si recheranno a teatro | La paura del virus 

resta molto forte tra i consumatori che preferiscono non recarsi ad assistere 

agli spettacoli, soprattutto ora che stanno risalendo i contagi.
Per quale motivo?

INDAGINE AI CONSUMATORI – TEATRO

Base campione: 89 casi. Solo coloro che non andranno a teatro o andranno a teatro con minore intensità. La somma è diversa da 100,0 perché erano ammesse più risposte.  I dati 

sono riportati all’universo.

Il virus non sarà ancora stato 

sconfitto, è bene aspettare di 

trovare prima il vaccino  

I teatri rispetteranno i protocolli di sicurezza, ma è 

bene evitare di frequentare luoghi affollati

Minore intensità + 

Non andrò a teatro

(55,1%)

53,7

45,0

30,1

29,4

12,9

2,4

È meglio risparmiare tenuto conto della crisi 

economica che stiamo vivendo

I protocolli di sicurezza rendono meno piacevole la 

visione degli spettacoli 

Non credo che i teatri rispetteranno realmente i 

protocolli di sicurezza

Altro

(Valori %)
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7,7 4,0

35,5

14,0

38,9

Quanto spenderanno i consumatori | Oltre il 52% dei consumatori spenderà 

meno per andare al teatro rispetto al periodo pre-covid.

Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) la spesa che Lei riserverà per le sue

uscite al teatro sarà rispetto al periodo pre-covid?

INDAGINE AI CONSUMATORI – TEATRO

Base campione: 162 casi. I dati sono riportati all’universo

Superiore + 

Molto superiore
Inferiore + 

Molto inferiore

Molto superiore 
(+15% e oltre)

Superiore 
(dal +5% fino al +15%)

Uguale

(+5%)

Inferiore 
(dal -10% al -5%)

Molto inferiore 
(-15% e oltre)

(Valori %)
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7,9

26,0
32,0 34,1

Andrò più di

prima

Andrò con la

stessa frequenza

Andrò meno di

prima

Mi concentrerò

solo sulla visione

del film

11,8

28,7
36,0

23,5

Andrò più di

prima

Andrò con la

stessa frequenza

Andrò meno di

prima

Mi concentrerò

solo sulla visione

del film

13,4

32,0 38,0

16,6

Andrò più di

prima

Andrò con la

stessa frequenza

Andrò meno di

prima

Mi concentrerò

solo sulla visione

del film

16,7

30,0
42,0

11,3

Andrò più di

prima

Andrò con la

stessa frequenza

Andrò meno di

prima

Mi concentrerò

solo sulla visione

del film

Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021), pensando a quando si recherà al teatro,

pensa che effettuerà una o più delle seguenti attività o si concentrerà esclusivamente sulla visione

dello spettacolo?

INDAGINE AI CONSUMATORI – TEATRO

Base campione: 162 casi. I dati sono riportati all’universo

Mi recherò al bar/gelateria/pasticceria 

prima o dopo della visione dello spettacolo

Mi recherò al ristorante/pizzeria per pranzare/cenare 

prima o dopo della visione dello spettacolo

Mi recherò al pub o in un locale per il dopocena 

dopo la visione dello spettacolo

Farò shopping per effettuare degli acquisti 

prima o dopo della visione dello spettacolo

%

%

%

%
%

%
%

%

%

%

%

%

%

%
% %

Mi concentrerò solo 
sulla visione dello 

spettacolo

Mi concentrerò solo 
sulla visione dello 

spettacolo

Mi concentrerò solo 
sulla visione dello 

spettacolo

Mi concentrerò solo 
sulla visione dello 

spettacolo

I comportamenti di consumo legati al teatro | Quanti attiveranno 

comportamenti di consumo legati alla visione degli spettacoli al teatro.
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Metodo e Back up | Scheda tecnica della ricerca – Indagine alle imprese.
COMMITTENTE
Confcommercio Roma.

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
L’indagine è stata realizzata per analizzare la situazione vissuta dal comparto delle imprese della cultura della provincia di Roma a seguito dell’emergenza sanitaria ed
economica.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione statisticamente rappresentativo delle imprese culturali (esclusivamente cinema e teatri) che insistono nella provincia di Roma. Domini di studio del campione:
settore (cinema e teatri) e dimensione (1-5 addetti, 6-10 addetti e oltre i 10 addetti).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 105 imprese. Anagrafiche «non reperibili»: 60 (27,1%); «rifiuti»: 56 (25,3%); «Sostituzioni»: 116 (52,5%). Intervallo di confidenza 95% (Errore
+7,5%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 21 al 29 settembre 2020.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi
di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA E STAFF
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Gaia Petrucci
Dott. Stefania Tucci
Dott. Ludovica Gervasio

INDAGINE ALLE IMPRESE

http://www.formatresearch.com/
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Metodo e Back up | Universo e campione – Indagine alle imprese.

INDAGINE ALLE IMPRESE

UNIVERSO DELLE IMPRESE PER SETTORE E DIMENSIONE

Fonte: I.Stat 2020

CAMPIONE REALIZZATO

1-5 6-10 >10 Totale

CINEMA 67 12 18 97

TEATRI 135 11 26 172

Totale 202 23 44 269

1-5 6-10 >10 Totale

CINEMA 32 6 7 45

TEATRI 42 9 9 60

Totale 74 15 16 105
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Per le imprese culturali, quali sono le principali criticità dovute alla pandemia rispetto
all’organizzazione/partecipazione ad un evento come il Festival del cinema di Roma?

Base campione: 105 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo

Riduzione degli incassi 

Contingentamento delle 

persone in sala

Difficoltà a collaborare con le 

imprese sul territorio

Diminuzione del 

pubblico pagante

Riorganizzazione degli spazi 

e degli eventi

Assenza turisti

Difficoltà a pianificare gli 

aspetti organizzativi

Criticità nell’avere 

film in anteprima

Penali annullamento 

viaggi e costi dell’affitto

Altro

Diminuzione delle 

sponsorizzazioni

43,6%

36,6%

26,2%

24,6%

23,1%

21,8%

18,1%

14,2%

13,9%

13,7%

11,2%

Metodo e Back up | Il mancato svolgimento degli eventi culturali causerà alle 

imprese mancati introiti e diminuzione del pubblico pagante.

INDAGINE ALLE IMPRESE
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Metodo e Back up | Questionario – Indagine alle imprese

INDAGINE ALLE IMPRESE

INDAGINE SULL’IMPATTO DELL’EMERGENZA 

ECONOMICA SULLE IMPRESE CULTURALI A 

ROMA  

(Questionario di rilevazione) 

 

Data: Roma, 14/09/2020 

Codice ricerca: 2020-224aw  

Documento: Questionario Q06 II wave 

Metodologia di ricerca: Cati/Cawi 

Incipit 

0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research. La sto 

chiamando dall’Italia. Stiamo svolgendo un’indagine sull’impatto dell’emergenza 

economica e sanitaria sulle imprese culturali a Roma. L’indagine fa parte di 

un intervento di ricerca più ampio, sulle imprese del territorio romano, 

potrebbe essere già stato contattato in precedenza per il primo wave, in tal 

caso potrebbe rispondere gentilmente anche a questa seconda raccolta dati. 

Potrei gentilmente parlare - per un’intervista - con il titolare, o l’amministratore 

delegato (o unico), o il direttore generale, o comunque un’altra figura con funzioni di 

responsabilità? (Chiedere del titolare o dell’amministratore per le microimprese, anche 

delle altre figure per le piccole, le medie, le grandi imprese) 

• Sì   1 

• No   2 

0B. (Se “No”) Preferisce partecipare all’indagine compilando un questionario on line? 

Se sì, può indicarmi un indirizzo mail al quale trasmettere il link utile alla compilazione 

con le relative credenziali di accesso a Lei riservate? Oppure, in alternativa, quando 

potrei parlare con il responsabile? 

0C. Nome del responsabile ______________________________________________ 

0D. Ruolo o funzione __________________________________________________ 

0E. Data dell’appuntamento _____________________________________________ 

0F. Ora dell’appuntamento ______________________________________________ 

 

0G. (Se “Sì”. Ripeti l’incipit) …. La ringrazio.  

 

Privacy. La informo che i dati personali raccolti saranno trattati soltanto per finalità statistiche, 

le risposte saranno raccolte in forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun 

altro dato di carattere personale su alcun supporto cartaceo od informatico, le risposte che Lei  

fornirà saranno presentate soltanto in forma aggregata nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE GDPR 2016/679 (articoli 13-14)  e al Decreto 
Legislativo attuativo n. 101/2018. Se vuole può non rispondere alle mie domande, potrà 
interrompere l’intervista in qualsiasi momento; l’eventuale rifiuto totale o parziale non avrà 

alcuna conseguenza. Il suo nominativo è stato estratto casualmente da fonti pubbliche. Format 
Research ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77 il numero di telefono è 06.86.32.86.81. In 

caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane 
(maurizio.pisacane@formatresearch.com), Responsabile della protezione dei dati. 

 

IL FUTURO POST-EMERGENZA SANITARIA  

1. Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nella 

prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) rispetto alla stagione 

precedente (da settembre 2019 a giugno 2020)? (Una risposta) 

• Migliorerà molto 1 

• Migliorerà 2 

• Rimarrà invariato 3 

• Peggiorerà 4 

• Peggiorerà molto 5 

 

2. Tenuto conto dell’emergenza sanitaria, nella prossima stagione (da 

settembre 2020 a giugno 2021) rispetto alla stagione precedente (da 

settembre 2019 a giugno 2020), prevede che i ricavi della sua impresa? (Una 

risposta) 

• Aumenteranno molto (+15% e oltre) 1 

• Aumenteranno (dal +5% fino al +15%) 2 

• Resteranno invariati (+5%) 3 

• Diminuiranno (dal -10% al -5%) 4 

• Diminuiranno molto (-15% e oltre) 5 

 

3. Ritiene che nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) 

rispetto alla stagione precedente (da settembre 2019 a giugno 2020), la 

capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la 

situazione della liquidità…? (Una risposta) 

• Migliorerà molto 1 

• Migliorerà 2 

• Rimarrà invariata 3 

• Peggiorerà 4 
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• Peggiorerà molto 5 

4. Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) prevede che 

l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, 

rispetto alla stagione precedente (da settembre 2019 a giugno 2020) …? (Una 

risposta) 

• Aumenterà molto  1 

• Aumenterà 2 

• Resterà invariata 3 

• Diminuirà 4 

• Diminuirà molto 5 

 

4b. Il 15 giugno 2020 hanno riaperto cinema e teatri. Nonostante i costi 

annessi ai protocolli di sicurezza, la Sua impresa è riuscita a riaprire l’attività? 

(Una risposta) 

• Sì  1 

• No 2 

 
 

5. (Se non hanno riaperto l’attività) Per quando prevedete di riaprire? (Una 

risposta) 

• Autunno 2020 
1 

• Stiamo valutando di chiudere l’attività 

definitivamente (I cinema vanno alla 

D18 e i teatri alla 5b e poi alla D18) 

2 

 

5b. [SOLO AI TEATRI] (Se stanno valutando di chiudere l’attività 

definitivamente) Per quale dei seguenti motivi? (Possibili più risposte) 

A. La capienza troppo ridotta di spettatori 
|__| 

B. L’impossibilità di portare su un palco 

spettacoli con molti personaggi 
|__| 

C. Non c’è liquidità se non c’è il pubblico 

pagante  
|__| 

D. Non ci sono produzioni è tutto bloccato, 

molte compagnie teatrali rinizieranno a 

lavorare nel 2021 

|__| 

E. E’ impossibile programmare la stagione 

a causa delle ordinanze che cambiano 

molto spesso e non siamo al corrente di 

come cambieranno i protocolli 

|__| 

F. Non è ancora stata regolamentata la 

possibilità o meno di effettuare 

abbonamenti 

|__| 

 

6. (Se hanno riaperto l’attività) Quanto è stato difficile per la sua impresa 

organizzare la ripartenza considerando tutte le regole da ottemperare e il 

rispetto delle misure di sicurezza? (Una risposta) 

• Molto  1 

• Abbastanza  2 

• Poco  3 

• Per nulla  4 

 

7. (Se riapriranno in autunno) Rispetto alla prossima stagione (da settembre 

2020 a giugno 2021), ritiene che l’affluenza di pubblico per gli spettacoli in 

programmazione, rispetto alla stagione precedente (da settembre 2019 a 

giugno 2020) sarà…? (Una risposta) 

• Molto elevata 1 

• Elevata 2 

• Uguale 3 

• Bassa 4 

• Molto Bassa 5 

 

LE RISORSE MESSE IN CAMPO DALLO STATO 
(accedono solo le imprese che hanno riaperto l’attività o intendono riaprirla nel 

prossimo futuro) 
 

8. Di quale dei seguenti provvedimenti attuati dal Governo per fronteggiare 

gli effetti dell’emergenza sanitaria è a conoscenza? (Una risposta per ciascun 

item. 1=Sì, 2=No) Se sì, ne ha usufruito? (Una risposta per ciascun item. 1=Sì, 

2=No) Se ne ha usufruito, qual è il suo livello di soddisfazione? (Una risposta 

per ciascun item. Scala da “0”=per nulla soddisfatto a “10” max soddisfazione) 

 
Conoscenza Ne ha 

usufruito 

 

Livello di 

soddisfazione 

A. Proroga della CIG per 18 settimane, fino al 31 

dicembre 2020 

|__| |__| |__| 

B. Decontribuzione al 100% dei costi del personale 

delle imprese della cultura che viene assunto a 

tempo indeterminato (6 mesi di decontribuzione) 

o che rientra dalla CIG (4 mesi di decontribuzione) 

|__| |__| |__| 

C. Tutele per i lavoratori dello spettacolo (es. € 1.000 

per i lavoratori autonomi e per i lavoratori 

intermittenti dello spettacolo) 

|__| |__| |__| 
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A. L’esenzione della seconda rata IMU 2020 e delle 

rate del 2021 e 2022 per i cinema e i teatri in cui 

i proprietari sono anche gestori delle attività 

|__| |__| |__| 

B. Il potenziamento delle risorse del fondo di 

emergenza per cinema e spettacolo 

|__| |__| |__| 

C. Il potenziamento del fondo di emergenze imprese 

e istituzioni culturali 

|__| |__| |__| 

D. Altro ______________________________    

 

9. La sua impresa ha ricevuto delle sovvenzioni dallo stato per la riapertura 

della propria attività? (Una risposta) 

• Sì 1 

• No 2 

 

10. (Se non le ha ricevute) La sua impresa non avendo ricevuto sovvenzioni 

e restando aperta solo grazie agli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti 

riuscirà a programmare la prossima stagione? (Una risposta) 

• Sì 1 

• No 2 

 

 

11. (Solo alle imprese private) Ritiene che le imprese pubbliche (cinema e 

teatri) stiano incontrando le medesime difficoltà che le imprese private 

stanno affrontando? (Una risposta) 

• Sì 1 

• No 2 

 

12. (Se no) Per quali motivi? (Possibili più risposte) 

A. Le imprese pubbliche ricevono le sovvenzioni dallo stato, sono 

agevolate nel programmare la stagione 

|__| 

B. Le imprese pubbliche non hanno necessità di riempire le sale per 

sopravvivere a differenza delle imprese private, non vivono del 

pubblico pagante 

|__| 

C. Altri motivi____________________________________ |__| 

 

13. (Solo alle imprese private) Da imprenditore di una impresa privata, 

quanto teme la concorrenza di una impresa pubblica? (Una risposta)  

• Molto 1 

• Abbastanza  2 

• Poco 3 

• Per nulla 4 

 

14. (Solo alle imprese private) Ritiene che la concorrenza delle imprese 

pubbliche nei confronti delle imprese private a causa della pandemia sia? (Una 

risposta) 

• Molto peggiorata 1 

• Abbastanza peggiorata 2 

• Rimasta invariata 3 

• Poco peggiorata 4 

• Per nulla peggiorata 5 

 

 
ATTESE PER IL PROSSIMO FUTURO 
(accedono solo le imprese che hanno riaperto l’attività o intendono riaprirla nel 
prossimo futuro) 
 

15. Considerando il numero massimo di spettatori indicato nei protocolli di 

sicurezza, Lei in media che affluenza si attende per gli spettacoli in 

programmazione nei prossimi mesi? (Una risposta) 

• Affluenza massima (totale copertura dei posti disponibili) 
1 

• Affluenza media (parziale copertura dei posti disponibili) 
2 

• Affluenza scarsa (scarsa copertura dei posti disponibili) 
3 

 

 

16. Considerando l’affluenza che si aspetta nei prossimi mesi, sostenere i 

costi di gestione della sua struttura sarà? (Una risposta) 

 

• Molto difficile 1 

• Abbastanza difficile 2 

• Poco difficile 3 

• Per nulla difficile 4 

 

 

17. (Se “molto o abbastanza difficile”) Se l’affluenza attesa, non le 

permetterà di sostenere i costi di gestione, quali provvedimenti potrebbe 

decidere di adottare? (Possibili più risposte) 

A. Ridurre l’attività di programmazione dei 

film/spettacoli (es. stando aperti solo alcuni 

giorni della settimana)  

|__| 

B. Ridurre il personale |__| 

C. (Per i cinema) Ridurre il numero di sale  |__| 

D. Chiudere l’impresa Mono 
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17b. Alcuni eventi culturali, estremamente rilevanti, anche per le imprese 

culturali (es. il Festival del Cinema di Roma), quest’anno si svolgeranno con 

modalità differenti a causa del covid. Nel corso di questi eventi, molte imprese 

erano coinvolte nella programmazione, partecipavano agli eventi, ai 

vernissage, mettevano a disposizione le proprie sale, etc: quanto impatterà 

in termini di ricavi, la mancata partecipazione della sua impresa a questo tipo 

di eventi? (Una risposta) 

 

• Molto  1 

• Abbastanza  2 

• Poco 3 

• Per nulla  4 

 
18. (A tutte le imprese) Per le imprese culturali, quali sono le principali 

criticità dovute alla pandemia rispetto all’organizzazione/partecipazione ad 

un evento come il Festival del cinema di Roma? (Possibili più risposte) 

A. Costi di annullamento viaggi e le spese per l’affitto di eventuali 

spazi 

|__| 

B. Difficoltà a collaborare con le imprese sul territorio |__| 

C. Criticità nell’avere film in anteprima |__| 

D. A causa delle disposizione dello stato è molto complesso 

pianificare gli aspetti organizzativi 

|__| 

E. La diminuzione del pubblico pagante |__| 

F. Le difficoltà legate al contingentamento delle persone nelle sale |__| 

G. Assenza di turisti |__| 

H. Riduzione degli incassi  |__| 

I. La riorganizzazione degli spazi e degli eventi |__| 

J. La diminuzione di eventuali sponsorizzazioni |__| 

K. Altro |__| 

 
 
DATI DI STRUTTURA 

19. Classe di addetti dell’impresa  

• 1-5 addetti 1 

• 6-10 addetti 2 

• >10 addetti 3 

 

20. Settore di attività economica  

• Cinema 1 

• Teatri 2 

 

21. Localizzazione geografica 

• Centro 

• Semi-centro 

• Semi-periferica 

• Periferia 

• Fuori città 

 

22. Tipologia di struttura 

• Pubblica 1 

• Privata 2 
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COMMITTENTE
Confcommercio Roma.

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
L’indagine è stata realizzata per analizzare l’influenza che la chiusura di cinema e teatri ha avuto sulle imprese dell’indotto (bar, ristoranti, commercio al dettaglio NO FOOD).

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione statisticamente rappresentativo delle imprese dell’indotto (ossia imprese che producono ricavi anche tramite le imprese culturali) che insistono nella provincia di
Roma. Domini di studio del campione: settore (bar, ristoranti, commercio al dettaglio NO FOOD) e dimensione (1-5 addetti, 6-10 addetti e oltre i 10 addetti).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 200 imprese. Anagrafiche «non reperibili»: 78 (30,7%); «rifiuti»: 71 (28,0%); «Sostituzioni»: 149(58,7%). Intervallo di confidenza 95% (Errore
+6,9%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 21 al 29 settembre 2020.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi
di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA E STAFF
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Gaia Petrucci
Dott. Stefania Tucci
Dott. Ludovica Gervasio

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO DELLA CULTURA 

http://www.formatresearch.com/
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UNIVERSO DELLE IMPRESE PER SETTORE E DIMENSIONE

Fonte: I.Stat 2020

CAMPIONE REALIZZATO

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO DELLA CULTURA 

1-5 6-10 >10 Totale

BAR 9.927 635 345 10.907

RISTORANTI 12.839 2.034 1.293 16.166

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

NO FOOD
30.916 1.587 1.058 33.561

Totale 53.682 4.256 2.696 60.634

1-5 6-10 >10 Totale

BAR 20 20 20 60

RISTORANTI 20 20 20 60

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

NO FOOD
30 30 20 80

Totale 70 70 60 200
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La chiusura di cinema e teatri fino al 15 giugno 2020 a causa del lockdown, quanto ha inciso sui ricavi della sua

impresa?

14,0%
Molto

19,0%

19,0%

Poco

48,0%
Per nulla

La chiusura di cinema e 

teatri ha inciso sui ricavi 

dell’impresa

Abbastanza 

33,0%

67,0%
La chiusura di cinema e 

teatri NON ha inciso sui 

ricavi dell’impresa

Base campione: 200 casi. I dati sono riportati all’universo

Metodo e Back up | Oltre tre imprese su dieci ritengono che la chiusura dei 

cinema e dei teatri ha inciso «molto o abbastanza» sulla perdita di ricavi della 

propria impresa.

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO DELLA CULTURA 
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INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO 

DELLA CULTURA  

Questionario di rilevazione  

Data: Roma, 14/09/2020 

Codice ricerca: 2020-224aw  

Documento: Questionario (Q03 II wave) 

Metodologia di ricerca: Cati/Cawi 

Incipit 

0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research. La sto 

chiamando dall’Italia. Stiamo svolgendo un’indagine sull’impatto dell’emergenza 

economica e sanitaria sulle imprese dell’indotto della cultura (commercio e 

turismo). Potrei gentilmente parlare - per un’intervista - con il titolare, o 

l’amministratore delegato (o unico), o il direttore generale, o comunque un’altra figura 

con funzioni di responsabilità? (Chiedere del titolare o dell’amministratore per le 

microimprese, anche delle altre figure per le piccole, le medie, le grandi imprese) 

• Sì   1 

• No   2 

0B. (Se “No”) Preferisce partecipare all’indagine compilando un questionario on line? 

Se sì, può indicarmi un indirizzo mail al quale trasmettere il link utile alla compilazione 

con le relative credenziali di accesso a Lei riservate? Oppure, in alternativa, quando 

potrei parlare con il responsabile? 

0C. Nome del responsabile ______________________________________________ 

0D. Ruolo o funzione __________________________________________________ 

0E. Data dell’appuntamento _____________________________________________ 

0F. Ora dell’appuntamento ______________________________________________ 

 

0G. (Se “Sì”. Ripeti l’incipit) …. La ringrazio.  

 
Privacy. La informo che i dati personali raccolti saranno trattati soltanto per finalità statistiche, 
le risposte saranno raccolte in forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun 
altro dato di carattere personale su alcun supporto cartaceo od informatico, le risposte che Lei 

fornirà saranno presentate soltanto in forma aggregata nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE GDPR 2016/679 (articoli 13-14)  e al Decreto 
Legislativo attuativo n. 101/2018. Se vuole può non rispondere alle mie domande, potrà 
interrompere l’intervista in qualsiasi momento; l’eventuale rifiuto totale o parziale non avrà 
alcuna conseguenza. Il suo nominativo è stato estratto casualmente da fonti pubbliche. Format 
Research ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77 il numero di telefono è 06.86.32.86.81. In 
caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane 

(maurizio.pisacane@formatresearch.com), Responsabile della protezione dei dati. 

GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA SANITARIA SULLE 

IMPRESE DELL’INDOTTO DELLA CULTURA  

(L’indagine viene rivolta esclusivamente a bar, 

ristoranti, imprese del commercio al dettaglio NO 

FOOD) 

1. Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei 

prossimi sei mesi (da settembre 2020 a febbraio 2021) rispetto ai sei mesi 

precedenti (febbraio – luglio 2020)? (Una risposta) 

• Migliorerà molto 1 

• Migliorerà 2 

• Rimarrà invariato 3 

• Peggiorerà 4 

• Peggiorerà molto 5 

 

2. Tenuto conto dell’emergenza sanitaria, nei prossimi sei mesi (da settembre 

2020 a febbraio 2021) rispetto ai sei mesi precedenti (febbraio – luglio 2020), 

prevede che i ricavi della sua impresa? (Una risposta) 

• Aumenteranno molto (+15% e oltre) 1 

• Aumenteranno (dal +5% fino al +15%) 2 

• Resteranno invariati (+5%) 3 

• Diminuiranno (dal -10% al -5%) 4 

• Diminuiranno molto (-15% e oltre) 5 

 

3. Ritiene che nei prossimi sei mesi (da settembre 2020 a febbraio 2021) 

rispetto ai sei mesi precedenti (febbraio – luglio 2020), la capacità di fare 

fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della 

liquidità…? (Una risposta) 

• Migliorerà molto 1 

• Migliorerà 2 

• Rimarrà invariata 3 

• Peggiorerà 4 

• Peggiorerà molto 5 

 

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO DELLA CULTURA 
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4. Nei prossimi sei mesi (da settembre 2020 a febbraio 2021) rispetto ai sei 

mesi precedenti (febbraio – luglio 2020) prevede che l’occupazione 

complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, …? (Una 

risposta) 

• Aumenterà molto  1 

• Aumenterà 2 

• Resterà invariata 3 

• Diminuirà 4 

• Diminuirà molto 5 

 

5. La chiusura di cinema e teatri fino al 15 giugno 2020 a causa del lockdown, 

quanto ha inciso sui ricavi della sua impresa? (Una risposta)  

• Molto  1 

• Abbastanza 2 

• Poco 3 

• Per nulla 4 

 

6. Quanto inciderà, la riapertura di gran parte dei cinema e dei teatri nei 

prossimi sei mesi (da settembre 2020 a febbraio 2021), sui ricavi della sua 

impresa? (Una risposta)  

• Molto  1 

• Abbastanza 2 

• Poco 3 

• Per nulla 4 

 

7. A suo giudizio, facendo uguale a 100 i ricavi della sua impresa in un anno, 

quanta parte di questi ricavi, provengono da consumatori che si recano al 

cinema o al teatro? (Una risposta per ciascun item; la somma deve fare 100) 

• Consumatori che si recano al cinema |___| 

• Consumatori che si recano al teatro |___| 

• Consumatori non legati alla partecipazione a 

spettacoli, visione di film, etc 
|___| 

 100% 

 

8. A causa dello scoppio dell’emergenza sanitaria, molti eventi culturali sono 

stati cancellati o se si svolgeranno (come nel caso del Festival del Cinema di 

Roma) si svolgeranno con modalità organizzative differenti. La mancata 

partecipazione del pubblico, dei turisti a questi eventi che impatto avrà sulla 

sua impresa in termini di riduzione di ricavi? (Una risposta) 

• Molto significativo 1 

• Abbastanza significativo 2 

• Poco significativo 3 

• Per nulla significativo 4 

 
 
DATI DI STRUTTURA 

9. Classe di addetti dell’impresa  

• 1-5 addetti 1 

• 6-10 addetti 2 

• >10 addetti 3 

 

10. Settore di attività economica  

• Bar, pasticcerie, gelaterie, pub 1 

• Ristoranti, pizzerie 2 

• Commercio al dettaglio NO FOOD 3 

 

11. Localizzazione geografica 

• Centro 

• Semi-centro 

• Semi-periferica 

• Periferia 

• Fuori città 

INDAGINE SULLE IMPRESE DELL’INDOTTO DELLA CULTURA 
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COMMITTENTE
Confcommercio Roma.

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
L’indagine è stata realizzata per valutare il sentiment del pubblico verso i “luoghi” della cultura, nell’era della riapertura nel post-Covid e quali saranno i comportamenti dei
consumatori alla luce della riapertura dei luoghi della cultura e delle restrizioni in corso.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione statisticamente rappresentativo della popolazione residente nella provincia di Roma che nel corso degli ultimi sei mesi prima del lockdown si è recata al cinema
e/o al teatro, di età superiore ai 18 anni. Domini di studio: genere (maschio, femmina) e classe di età (18-24 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 e oltre i 64 anni).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 1.133 interviste (di cui 700 a cittadini che nel corso degli ultimi sei mesi prima del lockdown si sono recati al cinema e/o a teatro).
Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,9%).

METODO DI CONTATTO
Interviste via web somministrate con il Sistema Cawi (Computer Assisted Web Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 18 settembre al 29 settembre 2020.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi
di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA E STAFF
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Gaia Petrucci
Dott. Stefania Tucci
Dott. Ludovica Gervasio
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CAMPIONE REALIZZATO

UNIVERSO DEI RESIDENTI IN PROVINCIA DI ROMA 

Fonte: I.Stat Geodemo 2020

Maschi Femmine Totale

18-24 147.093 134.385 281.478

25-34 229.686 225.568 455.254

35-44 295.124 306.070 601.194

45-54 357.442 385.925 743.367

55-64 291.143 324.098 615.241

> 64 396.784 540.759 937.543

Totale 1.717.272 1.916.805 3.634.077

Maschi Femmine Totale

18-24 87 78 165

25-34 88 93 181

35-44 92 97 189

45-54 102 103 205

55-64 78 118 196

> 64 106 91 197

Totale 553 580 1.133
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25,8

16,9

20,5

16,5

12,5

7,7

Metodo e Back up | Il campione dei cittadini intervistati nella provincia di 

Roma.

47,252,8

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo

MaschiFemmine
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

>64

Sesso Età Zona di residenza

Centro

Semi- Centro

Semi - periferia

Periferia

Fuori città

32,8

29,5

21,2

13,5

3,1
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15,4

45,9 38,7

> 3 volte 2-3 volte MAI

Metodo e Back up | La frequenza con la quale i consumatori intervistati 

hanno dichiarato di essersi recati al cinema nel corso degli ultimi sei mesi 

precedenti al lockdown.

Base campione: 1.133 casi. I dati sono riportati all’universo

Nei sei mesi precedenti al lockdown, ossia da settembre 2019 a febbraio 2020, quante volte si è recato a

cinema?
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5,1 7,9 11,2

75,9

Più di 2/3

volte

2/3 volte 1/2 volte MAI

Metodo e Back up | La frequenza con la quale i consumatori intervistati che 

hanno dichiarato di essersi recati al cinema almeno 2/3 volte nel corso degli 

ultimi sei mesi precedenti al lockdown, si sono recati al teatro. 

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo

(Se diverso da “mai” a cinema) Nei sei mesi precedenti al lockdown, ossia

da settembre 2019 a febbraio 2020, quante volte si è recato a teatro?
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INDAGINE SULLE NUOVE MODALITA’ DI 

FRUIZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA 

(Questionario di rilevazione) 

 

Data: Roma, 14/09/2020 

Codice ricerca: 2020-224aw  

Documento: Questionario Q04 II wave 

Metodologia di ricerca: Cati/Cawi 

Incipit 

0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research e stiamo 

svolgendo un’indagine sulle nuove modalità di fruizione dei luoghi della cultura 

adottati dai cittadini romani nel corso di questa emergenza sanitaria. Posso 

parlare con un componente maggiorenne della sua famiglia? Grazie (L’intervistato deve 

essere un componente maggiorenne della famiglia). 

 
Privacy. La informo che i dati personali raccolti saranno trattati soltanto per finalità statistiche, 
le risposte saranno raccolte in forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun 
altro dato di carattere personale su alcun supporto cartaceo od informatico, le risposte che Lei 
fornirà saranno presentate soltanto in forma aggregata nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE GDPR 2016/679 (articoli 13-14)  e al Decreto 

Legislativo attuativo n. 101/2018. Se vuole può non rispondere alle mie domande, potrà 
interrompere l’intervista in qualsiasi momento; l’eventuale rifiuto totale o parziale non avrà 
alcuna conseguenza. Il suo nominativo è stato estratto casualmente da fonti pubbliche. Format 
Research ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77 il numero di telefono è 06.86.32.86.81. In 

caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane 
(maurizio.pisacane@formatresearch.com), Responsabile della protezione dei dati. 

 

SCREENING 

0.a Nei sei mesi precedenti al lockdown, ossia da settembre 2019 a febbraio 

2020, quante volte si è recato a cinema? (Una risposta) 

• Più di 2/3 volte 
1 

• 2/3 volte  
2 

• Meno di 2/3 volte CHIUDERE 
3 

 

0.b (Se diverso da “meno di due/tre volte” a cinema) Nei sei mesi precedenti 

al lockdown, ossia da settembre 2019 a febbraio 2020, quante volte si è 

recato a teatro? (Una risposta) 

• Più di 2/3 volte ACCEDONO ALLA SEZIONE CINEMA E TEATRO 
1 

• 2/3 volte ACCEDONO ALLA SEZIONE CINEMA E TEATRO 
2 

• 1/2 volte ACCEDONO ALLA SEZIONE CINEMA E TEATRO 
3 

• Mai ACCEDONO SOLO ALLA SEZIONE CINEMA 
4 

 

NUOVE MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI LUOGHI DELLA 

CULTURA – SEZIONE CINEMA   

(Accedono tutti) 

1. Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) con quale 

frequenza andrà al cinema rispetto al periodo pre-covid? (Una risposta) 

• Sì, ci andrò con maggiore intensità 
1 

• Sì, ci andrò con uguale intensità 
2 

• Sì, ci andrò con minore intensità 
3 

• No, non andrò al cinema 
4 

 

2. Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) la spesa che 

Lei riserverà per le sue uscite al cinema sarà rispetto al periodo pre-covid? 

(Una risposta) 

• Molto superiore (+15% e oltre) 1 

• Superiore (dal +5% fino al +15%) 2 

• Uguale (+5%) 3 

• Inferiore (dal -10% al -5%) 4 

• Molto inferiore (-15% e oltre) 5 

 

3. Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) pensando a 

quando si recherà al cinema, pensa che effettuerà una o più delle seguenti 

attività o si concentrerà esclusivamente sulla visione del film? (Una risposta 

per ciascun item. 1= andrò più di prima, 2= andrò con la stessa frequenza, 3= andrò 

meno di prima, 4= Mi concentrerò esclusivamente sulla visione dello spettacolo) 

 Andrò più di 

prima 

Andrò con la stessa 

frequenza 

Andrò meno di 

prima 

Mi concentrerò esclusivamente sulla visione 

del film 
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A. Mi recherò al bar/gelateria/pasticceria per fare 

una consumazione (es. caffè, aperitivo) prima o 

dopo della visione del film 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

B. Mi recherò al ristorante/pizzeria per 

pranzare/cenare prima o dopo della visione del 

film  
1 2 3 4 

C. Mi recherò al pub o in un locale per il dopocena 

dopo la visione del film 1 2 3 4 

D. Farò shopping per effettuare degli acquisti 

prima o dopo della visione del film 1 2 3 4 

 

NUOVE MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI LUOGHI DELLA 

CULTURA – SEZIONE TEATRO    

(Accedono solo coloro che si sono recati a teatro almeno 1/2 volte) 

4. Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) con quale 

frequenza andrà al teatro rispetto al periodo pre-covid? (Una risposta) 

• Sì, ci andrò con maggiore intensità 
1 

• Sì, ci andrò con uguale intensità 
2 

• Sì, ci andrò con minore intensità 
3 

• No, non andrò al teatro 
4 

 

5. (Se non andranno a teatro o andranno a teatro con minore intensità) Per 

quale motivo? (Massimo tre risposte) 

A. Il virus non sarà ancora stato sconfitto, è bene 

aspettare di trovare prima il vaccino  
|__| 

B. Non credo che i teatri rispetteranno realmente i 

protocolli di sicurezza 
|__| 

C. Credo che i teatri rispetteranno i protocolli di 

sicurezza, ma è bene evitare di frequentare luoghi 

affollati 

|__| 

D. I protocolli di sicurezza rendono meno piacevole la 

visione degli spettacoli  
|__| 

E. È meglio risparmiare tenuto conto della crisi 

economica che stiamo vivendo 
|__| 

F. Altro 
|__| 

 

6. Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) la spesa che 

Lei riserverà per le sue uscite al teatro sarà rispetto al periodo pre-covid? 

(Una risposta) 

• Molto superiore (+15% e oltre) 1 

• Superiore (dal +5% fino al +15%) 2 

• Uguale (+5%) 3 

• Inferiore (dal -10% al -5%) 4 

• Molto inferiore (-15% e oltre) 5 

 

7. Nella prossima stagione (da settembre 2020 a giugno 2021) pensando a 

quando si recherà al teatro, pensa che effettuerà una o più delle seguenti 

attività o si concentrerà esclusivamente sulla visione dello spettacolo? (Una 

risposta per ciascun item. 1= andrò più di prima, 2= andrò con la stessa frequenza, 

3= andrò meno di prima, 4= Mi concentrerò esclusivamente sulla visione dello 

spettacolo) 

 Andrò 

più di 

prima 

Andrò con 

la stessa 

frequenza 

Andrò 

meno di 

prima 

Mi concentrerò 

esclusivamente 

sulla visione dello 

spettacolo 

A. Mi recherò al 

bar/gelateria/pasticceria per fare 

una consumazione (es. caffè, 

aperitivo) prima o dopo della 

visione dello spettacolo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

B. Mi recherò al ristorante/pizzeria 

per pranzare/cenare prima o dopo 

della visione dello spettacolo 
1 2 3 4 

C. Mi recherò al pub o in un locale 

per il dopocena dopo della visione 

dello spettacolo 
1 2 3 4 

D. Farò shopping per effettuare degli 

acquisti prima o dopo della 

visione dello spettacolo 
1 2 3 4 

 

8. (A tutti) La quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà 

dal 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica e in altri 

luoghi della Capitale. Lei si recherà ad assistere a qualcuno degli eventi in 

programma? (Una risposta) 

• Sì 
1 

• No  
2 
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CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE 

9. Sesso (Una risposta) 

• Maschio     

• Femmina     

 

18. Età (Una risposta) 

• 18/24 anni     

• 25/34 anni     

• 35/44 anni     

• 45/54 anni     

• 55/64 anni     

• oltre 64 anni     

 

19. Professione  

1. Imprenditori / Dirigenti / Liberi professionisti   

2. Impiegati           

3. Artigiani / Commercianti / Liberi professionisti senza studio    

4. Agricoltori           

5. Operai / Salariati agricoli        

6. Pensionato          

7. Casalinga           

8. Studente           

9. Disoccupato / in cerca di prima occupazione  

 

20. In quale zona vive?  

• centro 

• semi-centro 

• semi-periferica 

• periferia 

• fuori città 
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