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Il Salone Internazionale del Gusto – Terra Madre nei numeri principali 
 

Gli ingressi complessivi sono stati 220 Mila. 

L’età media è di 41 anni, il 41,5% ha tra i 30 e i 49 anni, il 17% meno di 24. 

Più della metà dei visitatori proviene da fuori Regione, il 34% dall’Italia e ben il 17% dall’estero. 

Quasi la metà dei visitatori sono alla prima partecipazione all’evento, un terzo dei visitatori lo frequenta da 2/3 anni e circa il 18% ha un rapporto di fedeltà assidua (lo 

frequenta da oltre 4 anni).  

Prevale una dimensione sociale alla partecipazione: il 15% dei visitatori si è recato al Salone da solo, mentre il 36,2% con amici/colleghi e il 35,9% con il partner. 

Il 41% dei visitatori del Salone sono interessati alla cultura del cibo, il 37% al Salone in quanto tale, un visitatore su 4 è animato da interessi professionali. 

Un visitatore su due conosce già il Salone; uno su 4 ne è stato informato grazie al passaparola di amici e conoscenti. 

Il 71% dei visitatori valuta in termini positivi il connubio Salone del Gusto – Terra Madre. 

Elevato il gradimento espresso dai visitatori: il punteggio medio attribuito all’evento in una scala da 1 a 5 è di 4,3: il 90% dei rispondenti attribuisce al Salone un punteggio di 4 o 5. 

Cortesia e professionalità dello staff, iniziative di sensibilizzazione sull’impatto ambientale e offerta degli espositori sono gli elementi più apprezzati del Salone. 

Il 96% dei visitatori effettua la raccolta differenziata all’interno del Salone e la campagna di sensibilizzazione nei confronti del tema del riciclo introdotta all’interno del Salone è 

valutata in termini positivi dal 39% dei visitatori. 
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IMPATTO TURISTICO ED ECONOMICO 

La partecipazione al Salone è stata la principale motivazione a recarsi a Torino per il 94% dei turisti e degli escursionisti  intervistati. 

Circa un terzo dei visitatori del Salone che proviene da fuori provincia sono escursionisti; il 27% dei turisti pernotta solo una o due notti, il 40% si trattiene per un lasso di tempo 

superiore alle 3 notti. 

Il 71% dei turisti che visitano il Salone soggiorna a Torino. 

Quasi il 60% dei visitatori afferma di essere intenzionato a contattare, visitare o acquistare dai produttori ed espositori incontrati. 

La spesa diretta addizionale generata dal pubblico del Salone sull’area torinese è stato stimata di quasi 9,2 milioni di euro. 

Le ricadute economiche dirette addizionali generate dal Salone sull’area torinese sono state stimate di circa 12,5 milioni di euro. 

 

L’indagine è stata condotta tramite interviste dirette svolte durante i 5 giorni della manifestazione al pubblico del Salone. Le interviste sono state realizzate da 9 volontari e hanno 

portato alla compilazione di 1.460 questionari.  
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Premessa e obiettivi 
 

Il dibattito legato alla valutazione della dimensione economica e degli impatti prodotti dall’investimento in ambito culturale (sia generato da infrastrutture quali musei, teatri, centri culturali, o da eventi e 

iniziative come festival, fiere e mostre) sta assumendo un ruolo sempre maggiore anche in Italia, sebbene con un certo ritardo rispetto al contesto europeo. Prendendo le mosse dall’oramai acquisita 

consapevolezza della rilevanza che il settore culturale ha assunto in termini di risorse, valore aggiunto, addetti, qualificazione delle competenze, policy makers e organizzatori culturali sentono sempre 

più l’esigenza di studiare e valutare con strumenti propri delle discipline economiche, gli impatti diretti e indotti che l’organizzazione di un evento o di un’attività culturale sono in grado di generare sul 

territorio di riferimento. Infatti, l’utilizzo di analisi volte a restituire la dimensione economica generata dai progetti culturali consente di leggere la spesa in questo settore anche come un investimento sul 

territorio, come la condizione di attivazione di risorse in grado di produrre ricadute ed effetti di natura economica oltreché di ordine culturale e sociale. Si tratta di una valutazione che sembra assumere 

ancora maggiore pertinenza e richiedere il maggior grado di affidabilità metodologica in un periodo, come questo, di decrescita delle risorse pubbliche dedicate alla cultura e di messa in discussione di 

un certo modello di sostenibilità economica e sociale del fare culturale. Si fa quindi più pressante l’esigenza di allocare in modo efficiente le risorse pubbliche, di rendere trasparenti i processi di 

accountability e di valutazione, di individuare priorità e obiettivi chiari nella scelta degli ambiti di intervento.  

Tale aspetto risulta particolarmente importante per un’iniziativa come il Salone Internazionale del Gusto – Terra Madre, manifestazione di punta a livello nazionale e internazionale fra le fiere dedicate al 

settore enogastronomico, capace di creare un connubio tra un evento in grado di dare spazio e rilevanza al cibo inteso quale piacere e la volontà di trasmettere responsabilità nei confronti del processo 

produttivo che sta a monte, con implicazioni e ricadute che interessano e coinvolgono direttamente i settori produttivi locali, e non, sotto molteplici punti di vista (dall’organizzazione dell’evento alla 

comunicazione, dall’ospitalità al coinvolgimento nella filiera distributiva, dalla partecipazione del pubblico di escursionisti e turisti all’immagine complessiva della città e del territorio) e di generare quindi 

effetti di natura diretta e indiretta di apprezzabile portata.  

Il Salone Internazionale del Gusto assume, sotto questo punto di vista, un portato di esemplarità perché l’identità complessiva dell’evento è il risultato dell’interazione tra la dimensione culturale (la 

cultura del cibo, dell’enogastronomia e della filiera agroalimentare) e quella economica e di mercato (la vendita di prodotti enogastronomici, il marketing della filiera legata al cibo e all’enogastronomia, 

le tematiche connesse allo sviluppo sostenibile, all’ecologia, ecc.). La duplice natura del Salone Internazionale del Gusto si ritrova chiaramente nel suo sistema di offerta in grado di integrare il più 

grande evento dedicato all’enogastronomia di qualità con una vetrina e un’occasione di incontro e contatto diretto tra i produttori e i consumatori finali, attraversando tutta la filiera produttiva. La 

componente culturale si fonde imprescindibilmente con quella più “a mercato”, con ricadute sia squisitamente culturali sia economiche di ampia portata (quale rapporto tra investimento pubblico e 

ritorno economico complessivo generato, quali ricadute in termini di immagine e di reputazione).  

La presente ricerca è focalizzata sulla dimensione sociale ed economica generata dal Salone nei suoi aspetti di natura diretta, indiretta e indotta ed è finalizzato ad analizzare i principali aspetti che 

concorrono a determinare il valore commerciale e l'impatto economico complessivo della Fiera Internazionale del Gusto – Terra Madre nelle sue diverse articolazioni.  
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Gli obiettivi della ricerca e la struttura del report 

• ricostruzione del profilo socio-anagrafico e della provenienza del pubblico; 

• analisi dei livelli di fedeltà e di fruizione del festival; 

• valutazione della soddisfazione espressa dal pubblico per l’evento nel suo complesso e per il sistema di offerta; 

• analisi dei comportamenti di fruizione del pubblico; 

• analisi degli atteggiamenti e dei comportamenti in merito ai temi della sostenibilità ambientale; 

• analisi delle modalità di permanenza sul territorio per il pubblico dei non residenti; 

• quantificazione dell’impatto economico complessivo generato dal Salone. 
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Il Salone del Gusto e Terra Madre 
 

Il Salone del Gusto nasce nel 1996 e, con cadenza biennale, è arrivato nel 2012 alla sua nona edizione. Terra Madre, la rete mondiale tra le comunità di cibo, invece, viene realizzata la prima volta nel 

2004 come evento autonomo e chiuso al pubblico non specialistico. Nel 2012, per la prima volta, il Salone del Gusto e Terra Madre si sono uniti in un unica grande manifestazione, completamente 

aperta al pubblico, che si è svolta dal 25 al 29 ottobre 2012 a Torino (Lingotto Fiere e Oval), organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino, in collaborazione con Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali. 

L’evento ha visto il coinvolgimento di 150 Paesi  e registrato circa 220 mila ingressi. Nei cinque giorni della manifestazione sono stati organizzate diverse tipologie di servizi e attività per il pubblico, in 

un grande Mercato tra Lingotto Fiere e l’adiacente Oval che ha visto la partecipazione di espositori, Presìdi Slow Food e comunità del cibo. Da segnalare, inoltre, la presenza di iniziative come i 

Laboratori del Gusto, gli Incontri con l’Autore e i Teatri del Gusto per avvicinare il pubblico al tema del cibo attraverso modalità interattive ed esperienziali. Non sono mancati, inoltre, percorsi educativi 

per bambini e adulti, conferenze, dibattiti, etc. 
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PARTE I – IL PUBBLICO DEL SALONE 
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LO SGUARDO SUI VISITATORI 
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PROFILO E IDENTITÀ DEI VISITATORI 

Il genere  
 

Grafico 1 – Il pubblico del Salone per genere 

   

Il pubblico del Salone del Gusto -Terra Madre1 è in prevalenza maschile, anche se la differenza in termini di incidenza percentuale risulta contenuta: 52% di uomini a fronte del 48% di donne. 

L’età media del pubblico femminile è leggermente inferiore rispetto a quello maschile: 39 anni a fronte dei 41 degli uomini. Per quanto concerne la distribuzione per fasce d’età non si evidenziano 

scostamenti nelle fasce centrali (30-59 anni); diversamente si evidenzia una sorta di polarizzazione in quelle liminari: nella fascia under 24 si evidenzia una prevalenza femminile e in quella over 60 una 

prevalenza maschile. 

  

                                                                    
1 D’ora in poi Salone. 

2 La deviazione standard è di 28 e la mediana 39 anni. 
3 Anche nel calcolo dell’impatto economico il dato relativo agli operatori, italiani e stranieri, è stato distinto da quello relativo al pubblico (cfr. “Ricaduta economica complessiva”) 

4 In questa e nelle tabelle successive la fascia di età 19-29 anni viene suddivisa nei due segmenti 19-24 (prevalentemente studenti) e 25-29 (comprensiva di studenti al termine del percorso universitario e/o che si sono già 

Età media  

41 anni 

Età media  

39 anni 
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L’età  
 

Tabella 1 – Il pubblico del Salone per età Grafico 2 – Il pubblico del Salone per età 

ETA' VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA % 

      
<18 60 4,1% 

19-29 371 25,6% 

30-39 297 20,5% 

40-49 305 21,0% 

50-59 241 16,6% 

>60 177 12,2% 

Non risposte 9   

Totale questionari 1460   

Totale rispondenti 1451   
 

 

 

L’età media dei visitatori del Salone del Gusto è di 41 anni2, Circa la metà del pubblico ha un’età inferiore ai 40 anni, mentre la fascia più rappresentata è quella tra i 19 e i 29 anni. Un pubblico 
giovane, quindi, anche se – complessivamente - il Salone rivela un capacità attrattiva per tutte le fasce di età. 

 

  

                                                                    
2 La deviazione standard è di 28 e la mediana 39 anni. 
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La provenienza  
 

Grafico 3 – Il pubblico del Salone per provenienza 

 

Per quanto concerne la provenienza dei visitatori, il Salone evidenzia un mix ottimale tra pubblico locale e extra-locale, dimostrando una forte capacità attrattiva sia verso i torinesi sia verso i turisti. 

Buono risulta il posizionamento sia a livello regionale, sia nazionale sia internazionale: il 51% del pubblico proviene da fuori regione, con un 17% rappresentato da visitatori internazionali. 
Quest’ultimo dato, tuttavia, non tiene conto dei circa 8.000 operatori stranieri presenti al Salone come delegati, accompagnatori e giornalisti del settore che non sono stati presi in considerazione 

nell’indagine in quanto categorie diverse da quelle del pubblico del Salone3.    

                                                                    
3 Anche nel calcolo dell’impatto economico il dato relativo agli operatori, italiani e stranieri, è stato distinto da quello relativo al pubblico (cfr. “Ricaduta economica complessiva”) 
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Il titolo di studio  
 

Tabella 2 – Il pubblico del Salone per titolo di studio Grafico 4 – Il pubblico del Salone per titolo di studio 

 

 

 

I visitatori del Salone hanno un livello di istruzione mediamente molto elevato: circa la metà possiede una laurea o un titolo post-laurea (47,1%) e il 42,1% un diploma di scuola superiore; esigua la 

partecipazione di quanti sono in possesso del titolo di licenza media (9,8%) ed elementare (1%).  

 

 

  

Titolo di studio VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

titolo post-laurea 66 4,6%

laurea 612 42,5%

diploma 607 42,1%

licenza media inf. 141 9,8%

licenza elementare 15 1,0%

Non risposte 19

Totale questionari 1460

Totale rispondenti 1441 0% 
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Le modalità di partecipazione al Salone: con chi ci si reca al Salone  
 

Tabella 3 – Con chi ci si reca al Salone Grafico 5 – Con chi ci si reca al Salone 

 

 

 

Al Salone ci si reca prevalentemente in compagnia: le modalità di partecipazione prevalenti sono quelle con amici/colleghi (36,2%) e con il partner (35,9%). Discreta, inoltre, la partecipazione di 

gruppi organizzati (11,4%). Il 15%, invece, ha effettuato la visita in solitaria: per tale tipologia di pubblico si è proceduto con un approfondimento dedicato, come illustrato nelle pagine seguenti. 

  

Con chi VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

con amici/colleghi 525 36,2%

coniuge/partner/altri parenti 520 35,9%

da solo 222 15,3%

gruppo organizzato 165 11,4%

figli 56 3,9%

Non risposte 10

Totale questionari 1460

Totale rispondenti 1450
0% 
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Focus sui visitatori “solitari” 
 

Grafico 6 – La provenienza dei visitatori “solitari” Grafico 7 – Le motivazioni dei visitatori “solitari” 

 
 

 

 

Chi si reca da solo a visitare il Salone è spinto innanzitutto dall’interesse per la cultura del cibo (41,6%) e dall’interesse nei confronti del Salone in quanto manifestazione leader nel settore (40,3%). Da 

segnalare che oltre 1 rispondente su 4 si trova al Salone per ragioni di lavoro/studio. Rispetto al pubblico complessivo del Salone, tale target si caratterizza per una più accentata presenza di visitatori 

provenienti da Torino e dalla provincia rispetto al resto del territorio regionale e nazionale. Tiene invece, a livello percentuale, il dato relativo alla quota di pubblico proveniente dall’estero.  
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I canali di comunicazione  
 

Grafico 8 – I canali di comunicazione utilizzati dai visitatori del Salone   

 

I dati confermano l’elevata riconoscibilità del marchio “Salone del Gusto – Terra Madre” non tanto, come è naturale attendersi, tra coloro che già hanno partecipato all’evento in passato ma anche 

tra coloro che no c’erano mai stati prima. Senza dubbio un ruolo chiave nel veicolare l’informazione sul Salone è esercitata anche dal passaparola: più di un visitatore su tre è infatti stato informato del 

Salone grazie al consiglio di amici e parenti. Per quanto attiene gli altri canali di comunicazione sia i canali di informazione tradizionale (articoli e pubblicità su quotidiani e riviste, trasmissioni radio e 

televisive) sia quelli on-line (sito web del Salone, altri Siti Web, Social Network) sono stati segnalati rispettivamente dal 33,5% e dal 19,9% dei rispondenti.  
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Tabella 4- I canali di comunicazione per età4 

 

 

L’analisi dei canali di comunicazione per fasce d’età evidenzia delle differenze notevoli e consente di evidenziare come ciascuna fascia d’età abbia dei canali di comunicazione “dedicati”: 

• l’utilizzo dei canali di comunicazione più tradizionali, ovvero carta stampata (sia riviste sia quotidiani) e tv/radio incrementa al crescere dell’età (con l’unica eccezione delle riviste che hanno 

un peso considerevole per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni); 

• analogamente, la conoscenza pregressa assume un peso progressivamente più incisivo per le fasce di età maggiore; 

• i canali on-line (sito del Salone, altri Siti web e Social Network) sono utilizzati con maggiore assiduità dal pubblico under 50; in particolare il sito web del Salone registra le performance 

migliori per gli adulti (30-49 anni), mentre i Social Network sono utilizzati essenzialmente dai giovani under 30 anche se con percentuali non significative. 

• il passaparola assume un ruolo decisamente prioritario per gli under 30 arrivando al 65% per gli under 18  

• l’incontro casuale con il Salone appare prerogativa più diffusa tra i giovani di età compresa tra i 19 e 29 anni. 

                                                                    
4 In questa e nelle tabelle successive la fascia di età 19-29 anni viene suddivisa nei due segmenti 19-24 (prevalentemente studenti) e 25-29 (comprensiva di studenti al termine del percorso universitario e/o che si sono già 

affacciate al mercato del lavoro) per distinguerne i differenti comportamenti di visita. 

quotidiani riviste tv/radio sito web 
Salone altri siti web Social 

Network
conoscenza 
pregressa passaparola per caso altro

<18 8,3% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 5,0% 16,7% 65,0% 0,0% 5,0%

19-24 8,2% 2,2% 3,8% 8,2% 3,3% 4,4% 39,9% 38,8% 1,1% 3,3%

25-29 9,1% 5,3% 1,6% 7,5% 3,2% 2,7% 45,5% 31,6% 1,1% 3,2%

30-39 16,3% 2,7% 1,4% 10,5% 2,4% 1,0% 53,2% 18,3% 0,7% 5,4%

40-49 12,5% 4,6% 4,6% 9,9% 3,9% 1,3% 56,6% 16,1% 0,3% 5,3%

50-59 16,6% 3,7% 5,8% 5,0% 2,5% 0,8% 57,3% 14,9% 0,8% 5,0%

>60 17,1% 2,9% 5,1% 2,3% 2,9% 0,0% 59,4% 13,7% 0,6% 2,3%

TOT. 13,3% 3,5% 3,5% 7,4% 3,0% 1,7% 51,2% 23,2% 0,7% 4,3%

INCIDENZA %
Età
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Tabella 5- I canali di comunicazione per provenienza 

 

 

L’analisi dei canali di comunicazione per provenienza evidenzia come i canali di comunicazione tradizionali  siano utilizzati soprattutto dal pubblico Piemontese; mentre i passaggi radio e tv 

evidenziano una maggiore efficacia a livello regionale e nazionale. La comunicazione on-line, veicolata sia tramite il sito ufficiale del Salone sia attraverso altri siti web, ha maggiore efficacia per il 

pubblico italiano e straniero; i social network sono più utilizzati dal pubblico piemontese, così come la conoscenza pregressa. Inaspettatamente il passaparola ha maggiore risonanza per il pubblico 

nazionale e internazionale rispetto a quello locale. 

 

  

quotidiani riviste tv/radio sito web 
Salone altri siti web Social 

Network
conoscenza 
pregressa passaparola per caso altro

Torino 18,6% 4,4% 2,8% 5,3% 2,5% 2,2% 51,9% 19,7% 1,1% 1,7%

Provincia di Torino 21,7% 5,0% 4,3% 4,3% 1,9% 3,1% 57,1% 20,5% 0,0% 2,5%

Piemonte 13,9% 4,8% 4,8% 6,4% 1,1% 2,7% 56,7% 17,1% 1,1% 4,3%

Italia 10,7% 2,8% 4,8% 9,3% 4,0% 1,0% 50,4% 25,0% 0,4% 4,2%

Estero 4,9% 1,6% 0,0% 9,3% 3,6% 0,8% 43,7% 31,2% 0,8% 9,7%

TOT. 13,3% 3,5% 3,5% 7,4% 3,0% 1,7% 51,2% 23,2% 0,7% 4,3%

Provenienza

INCIDENZA %
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Le motivazioni  
 

Grafico  9– Perché visitare il Salone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali motivazioni alla visita sono l’interesse per la cultura del cibo (41%) e per il Salone nel suo complesso (37%). La curiosità rappresenta, invece, una delle principali motivazioni alla visita 

soprattutto tra i neofiti mentre  le modalità di partecipazione di tipo proattivo (che si esplicitano nella partecipazione finalizzata all’acquisto di prodotti particolari e al desiderio di seguire conferenze, 

laboratori e seminari) coinvolgono poco meno del 12% dei partecipanti. Il rapporto con Terra Madre, infine, non si rivela un fattore discriminante nella scelta di partecipazione all’evento (è infatti indicato 

solo dall’8,5% dei rispondenti). 
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Tabella 7 – Le motivazioni per visitare il Salone per età 

 

 

La motivazione alla visita varia significativamente a seconda delle diverse fasce di età. Ad una lettura generale si possono individuare alcune interessanti tendenze: l’interesse per la cultura del cibo 
connota il pubblico dai 30 anni in su mentre la curiosità è prerogativa di giovani e anziani. L’interesse per particolari attività è indicata dagli adulti di età compresa tra i 40 e i 59 anni, mentre le 
motivazioni di studio e lavoro interessano prioritariamente gli under 39. 

Più nel dettaglio: 

• per gli under 18, prevalgono nettamente i motivi di studio (65%) e, in seconda battuta, la curiosità; 
• tra i 19-24 anni, è la curiosità a spingere i giovani a partecipare al Salone (41%), mentre tra i 25-29 anni il mix di motivazioni si presenta molto più simile a quello delle fasce più adulte (fino ai 

50 anni), con un forte interesse per l’evento in sé, per la cultura del cibo. Interessante notare che proprio quest’ultima fascia presenta il dato più importante in relazione all’interesse 
all’acquisto di prodotti particolari (10,3%); 

• tra gli over 50, cresce l’interesse per Terra Madre mentre scende quello per l’acquisto di prodotti.  

Salone per Terra 
Madre

cultura del 
cibo curiosità attività lavoro/studio acquistare 

prodotti altro

<18 11,7% 0,0% 8,3% 25,0% 3,3% 65,0% 1,7% 3,3%

19-24 33,9% 3,8% 33,9% 41,0% 3,3% 26,2% 4,9% 1,6%

25-29 36,2% 7,6% 38,4% 24,9% 5,9% 23,2% 10,3% 2,2%

30-39 39,9% 7,8% 42,2% 23,0% 3,0% 25,3% 6,1% 3,0%

40-49 40,8% 8,6% 44,4% 20,1% 7,6% 20,7% 7,6% 3,3%

50-59 36,9% 12,4% 46,5% 25,7% 7,9% 14,9% 4,6% 3,7%

>60 34,5% 13,0% 42,9% 31,1% 5,1% 5,6% 6,8% 5,1%

TOT. 36,6% 8,5% 40,6% 26,4% 5,4% 21,6% 6,4% 3,2%

Età

INCIDENZA %
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Tabella 8 – Le motivazioni per visitare il Salone per provenienza  

 

 

L’interesse per il Salone e per la cultura del cibo rappresenta il denominatore comune tra le diverse provenienze del pubblico. I visitatori di Torino e provincia dichiarano un maggior interesse per Terra 
Madre e per l’acquisto di prodotti particolari, mentre l’attenzione per le attività e le motivazioni di studio/lavoro caratterizzano maggiormente il pubblico provenienti da fuori provincia. A differenza dei 
“locali”, gli stranieri non si recano al Salone perché interessati alla possibilità di acquistare prodotti (solo il 3,2% dichiara tale motivazione) mentre prevale l’attenzione più generale alla cultura del cibo e 
per le attività proposte.  

Più nel dettaglio: 

• i torinesi si recano al Salone soprattutto per interesse al Salone in quanto tale, per curiosità, per il rapporto tra Salone e Terra Madre e per acquistare prodotti; 
• per la provincia di Torino hanno un ruolo attrattore forte l’interesse per la cultura del cibo, il rapporto con Terra Madre e la volontà di acquistare prodotti; 
• dal contesto regionale arrivano visitatori interessati alla cultura del cibo e al Salone, ma anche operatori del settore (lavoro/studio); 
• per gli italiani il fattore Salone appare senza dubbio dominante; 
• per gli stranieri sono la cultura del cibo, il brand del salone e l’interesse professionale a guidare le scelte di partecipazione. 

 

  

Salone per Terra 
Madre

cultura del 
cibo curiosità attività lavoro/studio acquistare 

prodotti altro

Torino 35,0% 12,2% 36,7% 33,9% 3,9% 14,2% 8,3% 1,9%

Provincia di Torino 35,0% 10,6% 49,4% 28,1% 1,3% 11,9% 10,0% 3,1%

Piemonte 31,0% 5,9% 39,6% 25,1% 6,4% 28,3% 6,4% 1,6%

Italia 40,6% 7,6% 39,2% 23,7% 6,6% 24,9% 5,4% 2,6%

Estero 36,4% 5,3% 44,9% 20,2% 7,3% 27,5% 3,2% 7,3%

TOT. 36,6% 8,5% 40,6% 26,4% 5,4% 21,6% 6,4% 3,2%

Provenienza
INCIDENZA %
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Tabella 9 – Le motivazioni per visitare il Salone per anni di partecipazione 

 

 

L’interesse nei confronti del Salone tendenzialmente cresce all’aumentare del livello di fidelizzazione, così come l’apprezzamento espresso nei confronti del legame tra Salone e Terra Madre e il 

desiderio di prendere parte ad attività specifiche organizzate all’interno del Salone. 

Più nel dettaglio: 

• per i neofiti, la curiosità rappresenta la molla principale che spinge alla visita del Salone, ma anche l’interesse per tema trattato e la possibilità di assistere/partecipare all’evento Salone; 
• tra coloro che hanno già partecipato a 2-3 edizioni e coloro che, invece, ne hanno viste 4-6 non si riscontrano particolari differenze: in entrambi i casi è l’interesse per la cultura del cibo e 

per il Salone a rappresentare la motivazione più forte, seguito da interessi di tipo professionale/di studio; 
• infine, per i visitatori più fidelizzati (con una partecipazione ad oltre 7 edizioni), se pure si registrano valori analoghi ai precedenti target, si rileva una maggiore incidenza relativamente 

all’interesse per Terra Madre (analogamente a coloro che hanno visitato 4-6 edizioni) e all’acquisto di prodotti particolari. 

 

 

 

 

Salone per Terra 
Madre

cultura del 
cibo curiosità attività lavoro/studio acquistare 

prodotti altro

1 volta 31,4% 6,9% 33,1% 38,6% 3,5% 21,4% 5,1% 3,0%

da 2 a 3 41,1% 8,6% 45,9% 16,4% 6,9% 23,2% 7,8% 2,3%

da 4 a 6 42,0% 11,4% 53,4% 13,0% 6,7% 20,7% 6,7% 4,1%

oltre 7 39,7% 11,8% 48,5% 5,9% 8,8% 20,6% 8,8% 5,9%

TOT. 36,6% 8,5% 40,6% 26,4% 5,4% 21,6% 6,4% 3,2%

Fedeltà

INCIDENZA %
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Tabella 10 – Le motivazioni per visitare il Salone per modalità di partecipazione (con chi) 

 

 

Se l’interesse per il Salone e per la cultura del cibo si confermano i principali motivi alla visita, indipendentemente dalla modalità di partecipazione prescelta, coloro che si recano all’evento in 
compagnia (con amici/colleghi, con il partner, etc.) è spinto anche dalla curiosità. Le motivazioni espresse da chi ha portato i propri figli presenta interessanti differenze, dichiarando un interesse 
maggiore rispetto agli altri profili relativamente alla cultura del cibo (50%), a Terra Madre (21,4%), alla possibilità di partecipare ad attività specifiche e ad acquistare prodotti. 

Più nel dettaglio: 

• chi si reca al Salone da solo è attratto innanzitutto dalla cultura del cibo, quindi dal Salone in quanto tale e infine da interessi di carattere professionale; 
• il visitatore che si fa accompagnare da amici e colleghi è spinto anche da semplice curiosità; 
• chi si reca con parenti o amici oltre all’interesse per la cultura del cibo e per il Salone, è animato dall’apprezzamento del rapporto con Terra Madre e da curiosità; 
• i gruppi organizzati sono spinti prioritariamente da interessi di carattere professionale e/o di studio; 
• la metà di coloro che si recano al Salone con i figli sono interessati alla cultura del cibo, uno su quattro al Salone, il 21% al neonato rapporto con Terra Madre e l’11% a partecipare ad attività 

e acquistare prodotti. 

  

Salone per Terra 
Madre

cultura del 
cibo curiosità attività lavoro/studio acquistare 

prodotti altro

da solo 40,3% 7,7% 41,6% 12,7% 4,5% 26,7% 3,6% 5,9%

con amici/colleghi 38,4% 9,4% 40,5% 29,4% 4,8% 23,7% 6,7% 2,1%

coniuge/partner/altri parenti 37,2% 9,8% 43,9% 32,9% 3,9% 7,7% 9,4% 2,9%

gruppo organizzato 26,7% 0,6% 27,3% 13,3% 11,5% 55,2% 0,6% 4,2%

figli 25,0% 21,4% 50,0% 26,8% 10,7% 3,6% 10,7% 5,4%

TOT. 36,6% 8,5% 40,6% 26,4% 5,4% 21,6% 6,4% 3,2%

Con chi

INCIDENZA %
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Focus su chi si è recato al Salone per il connubio con Terra Madre 
 

Grafici 10,11 e 12 – Confronto tra visitatori complessivi e visitatori interessati a Terra Madre relativamente a livelli di fidelizzazione, a  modalità di partecipazione e a provenienza 

 

 

Il pubblico che ha dichiarato un particolare interesse per la partecipazione a Terra Madre è 

prevalentemente composto da visitatori: 

• che hanno un maggior rapporto di fidelizzazione con il Salone 

• che si sono recati al Salone da soli o con parenti (coniuge, partner, etc.) 

• provenienti da Torino e dall’Italia, in misura minore dal Piemonte e all’estero 

 

 

 

Torino Provincia di 
Torino 

Piemonte  Italia Estero 

24,8% 

11,1% 12,8% 

34,3% 

17,0% 

35,8% 

13,8% 
8,9% 

30,9% 

10,6% 

visitatori complessivi interessati a Terramadre 

36,0% 35,6% 

15,2% 11,3% 
3,8% 

13,9% 

40,2% 41,8% 

0,8% 
9,8% 

visitatori complessivi interessati a Terramadre 

1 volta da 2 a 3 da 4 a 6 da 7 a 10 oltre 10 

48,6% 

33,2% 

13,5% 

4,3% 0,4% 

40,7% 
34,7% 

18,6% 

5,9% 0,8% 

visitatori complessivi interessati a Terramadre 
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Focus sulle attività di maggiore interesse  
 

Per coloro che si sono recati al Salone per partecipare ad “attività particolari” assume un ruolo primario la possibilità di prendere parte alle conferenze (indicate da 38 rispondenti su 74); seguono i 
laboratori del gusto e i teatri del gusto (indicati da 30 intervistati) e infine la sezione “Slowfood educa” (che interessa 15 intervistati). Complessivamente si tratta di un numero di rispondenti 
relativamente ridotto. 

 

 

Attività Valore assoluto 

Conferenze 38 

Laboratori del gusto, Teatri del Gusto, ecc 30 

Slowfood educa 15 
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Fedeltà al Salone  
 

Tabella 11 – La fedeltà nei confronti del Salone Grafico 14 – La fedeltà nei confronti del Salone 

 

 

 

Il dato più rilevante riguarda l’elevata percentuale di visitatori alla loro prima esperienza al Salone: quasi la metà del pubblico, infatti, ha dichiarato di essere un neofita spinto a partecipare all’evento per 

curiosità e per interesse alla cultura del cibo (cfr. sezione “Motivazioni”).  

Importante, inoltre, la quota di partecipanti fidelizzati. Un terzo del pubblico, infatti, dichiara di aver già partecipato a 2-3 edizioni e quasi il 20% si caratterizza per un rapporto di fedeltà assidua (oltre le 

4 edizioni viste) 

  

Edizioni seguite VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

1 volta 696 48,6%

da 2 a 3 476 33,2%

da 4 a 6 193 13,5%

da 7 a 10 62 4,3%

oltre 10 6 0,4%

Non risposte 27

Totale questionari 1460

Totale rispondenti 1433

1 volta 
48,6% 

da 2 a 3 
33,2% 

da 4 a 6 
13,5% 

da 7 a 10 
4,3% 

oltre 10 
0,4% 
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Focus sui neofiti  
 

Grafico 15 – Le motivazioni di visita al Salone: neofiti e fidelizzati a confronto 

 

Coloro che si recano per la prima vola al Salone del Gusto presentano alcune caratteristiche che consentono di differenziarli rispetto a i visitatori che hanno un rapporto fidelizzato e/o di frequentazione 

più o meno assidua nei confronti dell’evento. Chi si accosta per la prima volta al Salone del Gusto è spinto innanzitutto dalla curiosità (38,6%), ma anche dall’interesse verso la cultura del cibo e 

per l’evento in quanto tale; tuttavia queste ultime due motivazioni assumono un’incidenza minore di quanto non la abbiano per quanti già conoscono la manifestazione e sono consci di trovare risposte 

alle proprie aspettative. 
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Grafico 16 – I canali di comunicazione utilizzati dai visitatori del Salone: neofiti e fidelizzati a confronto  

 

Interessante osservare i canali di comunicazione utilizzati da neofiti e fidelizzati: per i primi assume un ruolo di primo piano il passaparola, mentre per i frequentatori abituali la conoscenza pregressa 

appare conditio sufficiente (è infatti indicata dal 78% dei rispondenti). I neofiti evidenziano una dieta mediatica senza dubbio più articolata e ricca, a testimonianza di come il passaparola si 

presenti un valido attivatore che necessita o si avvale di ulteriori strumenti di comunicazione che consentano di arricchire il proprio set di informazioni, come evidenziato nella tabella e grafico 

sottostanti. 
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Il Salone nella percezione e nei giudizi dei visitatori  

Il rapporto tra il Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre nella percezione dei visitatori  
 

Tabella 12 – Il rapporto tra il Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre nella percezione dei 
visitatori 

Grafico 17 – Il rapporto tra il Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre nella percezione dei 
visitatori 

 

 

Il 71% dei visitatori valuta in termini positivi il connubio Salone del Gusto – Terra Madre, che ritiene apprezzabile, in quanto capace di conferire valore aggiunto alla manifestazione, senza tuttavia 

arrivare a condizionare eventuali scelte di partecipazione (come evidenziato dal fatto che fra le motivazioni alla partecipazione il rapporto con Terra Madre come ulteriore fattore incentivante è indicato 

solo dall’8,5% dei rispondenti - cfr. sopra alla sezione “Motivazioni”).  

Tuttavia da segnalare il fatto che quasi un visitatore su 4 (23,5%) non era a conoscenza del nuovo formato che consente di fruire congiuntamente del Salone del Gusto  di Terra Madre. Esigua 

l’incidenza percentuale di quanti non valutano positivamente il legame con Terra Madre (5,6%). 

  

È al corrente che quest’anno Salone Internazionale 
del Gusto e Terra Madre sono stati uniti in un unico 
evento?

VALORE 
ASSOLUTO

INCIDENZA 
%

sì, lo so e mi sembra una scelta apprezzabile 1027 70,9%

no, non lo sapevo 340 23,5%

sì lo so, ma era meglio tenerli separati 81 5,6%

Non risposte 12

Totale questionari 1460

Totale rispondenti 1448

70,9% 

23,5% 

5,6% 

sì, lo so e mi sembra 
una scelta apprezzabile 
no, non lo sapevo 

sì lo so, ma era meglio 
tenerli separati 
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I visitatori che reputano apprezzabile il connubio Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre, visitatori che preferiscono tenerli separati e visitatori che non sono a 
conoscenza del connubio a confronto 

I visitatori che apprezzano il connubio Salone del Gusto Terra Madre sono soprattutto adulti (30-59 anni, 43,7%) e giovani (più di uno su cinque ha meno di 29 anni) non residenti esclusivamente 

in Piemonte. L’apprezzamento per il connubio cresce al crescere dell’età, con l’unica eccezione degli over 60; sono in particolare i torinesi ad apprezzarlo. Sono soprattutto coloro che seguono il 

Salone da più tempo ad apprezzare maggiormente il rapporto tra Salone e Terra Madre. 

Oltre la metà (52,5%) di coloro che non apprezzano il connubio Salone del Gusto Terra Madre, ovvero che avrebbero preferito tenerli separati, hanno un’età superiore ai 40 anni, e 

provengono soprattutto da fuori regione (30%) e dall’estero (33%). Il 78,8% di essi o è al primo incontro con il Salone (33,8%) o lo segue da 2/3 anni (45%). Il 41% di chi preferiva tenere separate le 

due manifestazioni rinviene una forte motivazione alla partecipazione proprio nel Salone stesso, ma vi partecipa anche per interesse nei confronti della cultura del cibo (34,6%) e uno su 4 per motivi 

professionali. 

Sono soprattutto gli under 29 a non essere a conoscenza del connubio Salone Terra Madre (39,3%). Metà di essi proviene dal Piemonte e l’altra metà dal resto della penisola e dall’estero. Si tratta 

soprattutto di neofiti (il 71,3% partecipa per la prima volta al Salone), animati dall’interesse per la cultura del cibo (39,5%) e da curiosità (39,2%), ma anche dall’interesse per il Salone in quanto tale 

(28,6%). 
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Tabella 13 – I visitatori per età e valutazione del connubio tra Salone e Terra Madre 

 

Grafico 18 – La valutazione del connubio tra Salone e Terra Madre per fasce di età 

  

scelta 
apprezzabile non lo sapevo

meglio tenere 
separati 

Salone e Terra 
Madre

<18 46,7% 51,7% 1,7%
19-24 62,0% 29,9% 8,2%
25-29 69,6% 25,5% 4,9%
30-39 75,3% 20,3% 4,4%
40-49 74,3% 20,3% 5,3%
50-59 76,3% 18,8% 5,0%
>60 69,7% 22,3% 8,0%
TOT.

Età

INCIDENZA %
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<18 19-24 25-29 30-39 40-49 50-59 >60 

scelta apprezzabile non lo sapevo meglio tenere separati Salone e Terra Madre 
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Tabella 14 – I visitatori per provenienza 

 

Grafico 19 – I visitatori per provenienza 

 

  

scelta 
apprezzabile non lo sapevo

meglio tenere 
separati 

Salone e Terra 
Madre

Torino 73,9% 21,9% 4,2%
Provincia di Torino 73,8% 20,6% 5,6%
Piemonte 67,0% 29,7% 3,2%
Italia 70,3% 24,8% 4,8%
Estero 68,6% 20,4% 11,0%
TOT. Rispondenti

Provenienza

INCIDENZA %
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40% 
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80% 

Torino Provincia di 
Torino 

Piemonte Italia Estero 

scelta apprezzabile non lo sapevo meglio tenere separati Salone e Terra Madre 
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Tabella 15 - I visitatori per fedeltà al Salone  

 

Grafico 20 – I visitatori per fedeltà al Salone  

 

 

scelta 
apprezzabile non lo sapevo

meglio tenere 
separati 

Salone e Terra 
Madre

1 volta 61,3% 34,8% 3,9%
da 2 a 3 78,1% 14,3% 7,6%
da 4 a 6 81,7% 12,0% 6,3%
oltre 7 85,3% 7,4% 7,4%
TOT.

Fedeltà

INCIDENZA %
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scelta apprezzabile non lo sapevo meglio tenere separati Salone e Terra Madre 
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Tabella 16 – Le motivazioni 

 

Grafico 21 – Le motivazioni 

 

O scelta apprezzabile      O non lo sapevo      O meglio tenere separati Salone e terra Madre 

scelta 
apprezzabile non lo sapevo

meglio tenere 
separati 

Salone e Terra 
Madre

Salone 75,5% 18,3% 6,2%
per Terra Madre 88,5% 2,5% 9,0%
cultura del cibo 72,3% 22,9% 4,8%
curiosità 61,1% 34,7% 4,2%
attività 87,2% 9,0% 3,8%
lavoro/studio 73,1% 20,4% 6,5%
acquistare prodotti 60,2% 35,5% 4,3%
altro 60,0% 24,4% 15,6%
TOT.

Motivazioni
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36 

La valutazione complessiva del Salone  
 

Tabella 17 – La valutazione complessiva del Salone  Grafico 22 – La valutazione complessiva del Salone 

 

 

Il giudizio espresso nei confronti del Salone del Gusto è senza dubbio più che soddisfacente: in una scala compresa tra 1 e 5 (dove 1 corrisponde a un giudizio molto negativo e 5 a un giudizio molto 

positivo), il punteggio medio attribuito all’evento è di 4,35: il 90% dei rispondenti attribuisce al Salone un punteggio di 4 o 5, mentre assolutamente contenute le incidenze di chi esprime un giudizio 

completamente negativo (1 o 2 sono stati attribuiti dall’1,2% dei rispondenti). Non si evidenziano scostamenti nel giudizio complessivo né per provenienza né per età.   

                                                                    
5 La mediana è 4,0 e la deviazione standard 0,7. 

Punteggio VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

1=min 5=max

1 4 0,3%

2 13 0,9%

3 119 8,2%

4 665 45,6%

5 645 44,3%

Non so 11 0,8%

Non risposte 3

Totale questionari 1460

Totale rispondenti 1457 0% 
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La valutazione dei singoli aspetti del Salone 
 

Tabella 18 – La valutazione dei singoli aspetti del Salone  

 

La Tabella 18 esplicita i giudizi nei confronti di alcuni singoli aspetti del salone. La colonna “+” raggruppa i giudizi positivi manifestati dal pubblico nei confronti dei singoli elementi (punteggio attribuito 

3/4/5, mentre la colonna “-“ raggruppa i giudizi negativi (1 o 2). Rilevante appare, inoltre, la percentuale di chi non ha usufruito di alcuni servizi (terza colonna).  

 

 

 

 

 

 

- +
non ho 

usufruito /
non so

il programma del Salone 1,7% 69,0% 18,1%

l’offerta degli espositori 2,1% 86,3% 1,4%

la cortesia e la professionalità dello staff 2,1% 82,9% 6,5%

il prezzo del biglietto 30,5% 30,9% 16,6%

il sito e la App dell’evento 5,0% 42,6% 39,8%

gli eventi (laboratori, attività didattiche, conferenze) 1,9% 39,3% 53,3%

le iniziative di sensibilizzazione sull’impatto ambientale 2,3% 74,3% 13,1%

INCIDENZA %
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Grafico 25 – La valutazione dei singoli aspetti del Salone  

 

Cortesia e professionalità dello staff, iniziative di sensibilizzazione sull’impatto ambientale e offerta degli espositori sono gli elementi più apprezzati del Salone, immediatamente seguiti dagli 

eventi organizzati all’interno della manifestazione, che sebbene non siano un elemento tanto forte da indurre alla partecipazione appaiono valutati in modo più che positivo. Una volta varcata la 

porta del Salone, ai visitatori si dispiegano infatti possibilità conoscitive e di fruizione magari non contemplate come elemento discriminante per la scelta alla partecipazione, ma in fase di fruizione 

assolutamente apprezzate, almeno da quanti vi partecipano. Si deve infatti considerare il fatto che il giudizio in merito agli eventi offerti dal Salone è stato espresso  solo da chi vi ha preso parte, ovvero 

da meno della metà dei rispondenti. Analogamente, il giudizio espresso nei confronti del sito e dalla app dell’evento ha coinvolto poco più del 60% dei rispondenti, e di questi il 42,6% ha espresso un 

giudizio compreso tra 4 e 5. Tale dato pone in luce, da una parte, l’ancora scarsa dimestichezza con l’ambiente “social” da parte di utenti finali e ente organizzatore; dall’altro la possibilità di utilizzare 

tali canali e strumenti di marketing e comunicazione per incentivare nuove modalità di partecipazione e condivisione pre e post evento, finalizzati a incrementare il livello di fidelizzazione nei confronti 
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della manifestazione, oppure creando aspettative pre-evento e dibattito post-evento, oltre a favorire una disseminazione a livello web da veicolare con l’individuazione di eventuali figure 

“evangelizzatrici”. Il punteggio meno soddisfacente afferisce il prezzo del biglietto, valutato poco soddisfacente dal 30% dei rispondenti.  

 

Tabella 19 – La valutazione dei singoli aspetti del Salone: voto medio  Grafico 26 – La valutazione dei singoli aspetti del Salone: voto medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore Medio

la cortesia e la professionalità dello staff 4,42

le iniziative di sensibilizzazione sull’impatto ambientale 4,31

l’offerta degli espositori 4,31
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il programma del Salone 4,19
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il prezzo del biglietto 3,03
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Approfondimento su alcuni aspetti del Salone 

Il programma 

Tabella 20 – La valutazione del programma del Salone per età Grafico 27 – La valutazione del programma del Salone per età  

 

 

 

Il programma del Salone è apprezzato soprattutto dagli over 40 e dagli under 18; i giovani (19-24) sono coloro che lo apprezzano meno, anche se un giovane su 4 non è in grado di esprimere giudizio 

in merito o afferma di non averne usufruito. 

  

- + non ho usufruito
/non so

<18 0,0% 73,3% 13,3%

19-24 0,5% 57,1% 26,9%

25-29 2,1% 67,9% 15,5%

30-39 2,0% 67,9% 18,2%

40-49 3,6% 71,4% 14,5%

50-59 0,4% 74,6% 17,9%

>60 1,1% 71,2% 19,2%

Età
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Tabella 21 – La valutazione del programma del Salone per provenienza 

 

Grafico 28 – La valutazione del programma del Salone per provenienza  

 

Per quanto attiene la provenienza non si evidenziano grossi scostamenti in merito al giudizio espresso nei confronti del programma del Salone; circa il 67% dei rispondenti piemontesi esprime un 

giudizio positivo sul programma, a fronte del 72% di italiani e del 69% di stranieri.  

- + non ho usufruito
/non so

Torino 1,4% 64,3% 21,4%

Provincia di Torino 0,0% 74,5% 19,3%

Piemonte 1,6% 65,8% 21,9%

Italia 1,2% 71,6% 17,1%

Estero 4,4% 69,4% 11,7%
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Provenienza
INCIDENZA %

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

Torino Provincia di Torino Piemonte Italia Estero 

- + non ho usufruito 
/non so 



 
42 

Tabella 22 – La valutazione del programma del Salone per fedeltà 

 

Grafico 29 – La valutazione del programma del Salone per fedeltà  

 

L’apprezzamento espresso per il programma del Salone è direttamente proporzionale al livello di fedeltà nei confronti della manifestazione: più il rapporto è consolidato più aumenta l’apprezzamento 

per la proposta. 

- + non ho usufruito
/non so

1 volta 1,7% 66,0% 20,1%

da 2 a 3 1,3% 71,4% 16,8%

da 4 a 6 2,6% 72,0% 15,5%

oltre 7 1,5% 75,0% 14,7%
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Tabella 23 – La valutazione del programma del Salone per motivazioni 

 

Grafico 30 – La valutazione del programma del Salone per motivazioni  

 

Il programma del Salone è apprezzato pressoché all’unanimità da quanti si sono recati al Salone per partecipare a specifiche attività, ma anche da quanti attratti dal Salone in quanto tale (3 rispondenti 
su 4) e da quanti apprezzano il connubio con Terra Madre (77,2%).  

- + non ho usufruito
/non so

Salone 2,1% 74,5% 13,3%

per Terra Madre 1,6% 77,2% 15,4%

cultura del cibo 1,9% 70,2% 17,6%

curiosità 1,6% 64,2% 19,8%

attività 1,3% 89,9% 3,8%

lavoro/studio 1,9% 68,1% 16,6%

acquistare prodotti 0,0% 70,7% 19,6%

altro 2,2% 56,5% 30,4%
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Il prezzo del biglietto 

Tabella 24 – La valutazione del prezzo del biglietto del Salone per età 

 

Grafico 31 – La valutazione del prezzo del biglietto del Salone per età  

 

- + non ho usufruito/non 
so

<18 13,3% 41,7% 28,3%

19-24 36,6% 20,8% 24,0%

25-29 35,7% 29,2% 14,6%

30-39 31,3% 28,2% 18,0%

40-49 28,3% 37,8% 12,2%

50-59 27,1% 30,0% 15,8%

>60 32,2% 32,2% 13,0%

Età
INCIDENZA %
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25-29 

30-39 

40-49 

50-59 
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- + non ho usufruito/non so 
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Tabella 25 – La valutazione del prezzo del biglietto del Salone per provenienza

 

Grafico 32 – La valutazione del prezzo del biglietto del Salone per provenienza  

 

La maggiore insoddisfazione nei confronti del prezzo del biglietto è espressa dai piemontesi (in particolare torinesi), anche se un piemontese su 4 esprime un giudizio positivo in merito; diversamente 
italiani e stranieri appaiono i più soddisfatti (nonostante il 44% di questi ultimi non sia in grado di esprimere una valutazione). 

- + non ho usufruito/non 
so

Torino 44,6% 22,0% 9,2%

Provincia di Torino (-città di Torino) 41,3% 23,1% 8,8%

Piemonte (-provincia di Torino) 38,5% 24,6% 12,3%

Italia (-Piemonte) 25,1% 39,3% 12,8%

Estero 7,4% 36,9% 43,9%

Provenienza
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Tabella 26 – La valutazione del prezzo del biglietto del Salone per fedeltà 

 

Grafico 33 – La valutazione del prezzo del biglietto del Salone per fedeltà  

 

La fedeltà al Salone non è una variabile che condiziona il giudizio espresso nei confronti del prezzo del biglietto. 

- + non ho usufruito/non 
so

1 volta 31,5% 30,4% 18,0%

da 2 a 3 28,5% 32,3% 14,6%

da 4 a 6 33,5% 28,3% 16,8%

oltre 7 25,0% 30,9% 13,2%
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Tabella 27 – La valutazione del prezzo del biglietto del Salone per motivazioni 

 

Grafico 34 – La valutazione del prezzo del biglietto del Salone per motivazioni  

 

Dal confronto tra le motivazioni di visita al Salone e il giudizio espresso nei confronti del prezzo del biglietto emerge che i meno soddisfatti sono quanti si sono recati al Salone per il connubio con Terra 
Madre (41%), chi attratto da curiosità (40%) e chi per interesse nei confronti della cultura del cibo (34%). I più soddisfatti sono quanti interessati al Salone in quanto tale (il 34% esprime un giudizio 
compreso tra 4 e 5), alle attività ospitate (37%) e chi vi partecipa per motivi professionali (32%). 
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so

Salone 23,0% 38,5% 14,7%

per Terra Madre 40,7% 19,5% 10,6%

cultura del cibo 33,8% 28,3% 15,2%

curiosità 39,6% 29,2% 9,1%

attività 13,9% 36,7% 25,3%

lavoro/studio 21,7% 31,6% 27,8%

acquistare prodotti 39,1% 25,0% 5,4%

altro 30,4% 17,4% 45,7%
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Tabella 28 – La valutazione del prezzo del biglietto del Salone per titolo di studio 

 

Grafico 35 – La valutazione del prezzo del biglietto del Salone per titolo di studio  

 

- + non ho usufruito/non 
so

titolo post-laurea 18,2% 39,4% 28,8%

laurea 29,7% 30,1% 18,5%

diploma 33,1% 30,3% 13,2%

licenza media inf. 29,1% 34,0% 15,6%

licenza elementare 33,3% 20,0% 20,0%
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Il sito e la App6  

Tabella 29 – La valutazione del sito e della app del Salone per età 

 

Grafico 36 – La valutazione del sito e della app del Salone per età  

 

                                                                    
6 Per quanto attiene la valutazione in merito al Sito e alla App del Salone si riportano anche  i valori assoluti e non solo le incidenze percentuali dal momento che i dati a disposizione non sono numericamente significativi. 

- + non ho 
usufruito/non so - + non ho 

usufruito/non so

<18 1 9 43 1,7% 15,3% 72,9%

19-24 14 72 75 7,8% 40,0% 41,7%

25-29 12 88 61 6,5% 47,6% 33,0%

30-39 14 140 108 4,7% 47,1% 36,4%

40-49 15 142 95 5,0% 46,9% 31,4%

50-59 10 106 93 4,2% 44,7% 39,2%

>60 6 55 97 3,4% 31,1% 54,8%

Età
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Tabella 30 – La valutazione del sito e della app del Salone per provenienza 

 

Grafico 37 – La valutazione del sito e della app del Salone per provenienza  

 

- + non ho 
usufruito/non so - + non ho 

usufruito/non so

Torino 18 129 163 5,0% 36,1% 45,7%

Provincia di Torino (-città di Torino) 6 62 73 3,8% 39,0% 45,9%

Piemonte (-provincia di Torino) 9 66 89 4,9% 35,9% 48,4%

Italia (-Piemonte) 20 242 173 4,0% 48,6% 34,7%

Estero 19 118 76 7,7% 48,0% 30,9%
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La valutazione del Sito e della App per provenienza evidenzia come questi siano valutati positivamente soprattutto da quanti provengono da fuori regione. Il dato forse maggiormente significativo 
afferisce il non utilizzo di questi nuovi strumenti di comunicazione: circa la metà dei piemontesi non li ha utilizzati. 

Tabella 31 – La valutazione del sito e della app del Salone per fedeltà 

 

Grafico 38 – La valutazione del sito e della app del Salone per fedeltà  

 

Da evidenziare una correlazione tra il livello di fedeltà alla manifestazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie: tanto più il legame con la manifestazione è consolidato, tanto meno ci si avvale di sito e app, 
che invece incuriosiscono e attraggano i “neofiti” instaurando un corto circuito positivo sfruttabile per strategie di audience development.  

- + non ho 
usufruito/non so - + non ho 

usufruito/non so

1 volta 33 274 297 4,8% 39,9% 43,2%

da 2 a 3 27 210 172 5,7% 44,3% 36,3%

da 4 a 6 10 95 61 2,6% 24,2% 15,6%

oltre 7 1 30 46 1,1% 31,9% 48,9%
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Tabella 32 – La valutazione del sito e della app del Salone per motivazioni 

 

Grafico 39 – La valutazione del sito e della app del Salone per motivazioni  

 

Sito e app sono utilizzati con maggiore frequenza e apprezzati da quanti interessati al Salone in quanto tale e alle attività organizzate ad hoc per esso, o spinti da interessi professionali. 

- + non ho 
usufruito/non so - + non ho 

usufruito/non so

Salone 25 276 159 4,7% 52,2% 30,1%

per Terra Madre 3 47 55 2,5% 38,5% 45,1%

cultura del cibo 33 235 240 5,6% 40,0% 40,8%

curiosità 20 139 174 5,3% 36,6% 45,8%

attività 3 39 23 3,8% 50,0% 29,5%

lavoro/studio 20 150 107 6,4% 47,9% 34,2%

acquistare prodotti 5 33 43 5,4% 35,9% 46,7%

altro 2 14 21 4,3% 30,4% 45,7%

Motivazioni
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Tabella 33 – La valutazione del sito e della app del Salone per titolo di studio 

 

Grafico 40 – La valutazione del sito e della app del Salone per titolo di studio  

 

L’apprezzamento per sito e app appare direttamente proporzionale al titolo di studio, aumenta al crescere dell’istruzione. 
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titolo post-laurea 6 35 15 9,1% 53,0% 22,7%

laurea 36 282 203 5,9% 46,3% 33,3%

diploma 23 250 260 3,8% 41,7% 43,3%

licenza media inf. 6 40 80 4,3% 29,0% 58,0%

licenza elementare 0 1 11 0,0% 6,7% 73,3%
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La raccolta differenziata  
 

Tabella 34 – La conoscenza della raccolta differenziata interna al Salone Grafico 41 – La conoscenza della raccolta differenziata interna al Salone 

 

 

  

Effettua la raccolta differenziata 
all’interno del Salone Internazionale del 
Gusto e Terra Madre?

VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

sì 1385 96,0%

no 45 3,1%

no, non sapevo si potesse fare 13 0,9%

Non risposte 17

Totale questionari 1460

Totale rispondenti 1443
96,0% 

3,1% 0,9% 

sì no no, non sapevo si potesse fare 
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Tabella 35 – La valutazione della raccolta differenziata interna al Salone  Grafico 42 – La valutazione della raccolta differenziata interna al Salone 

 

 

Il pubblico del Salone è mediamente consapevole e preparato: il 96% dei rispondenti effettua la raccolta differenziata al suo interno, solo il 3% non lo fa e neanche l’1% non era a conoscenza del fatto 

che si potesse fare. 

La campagna di sensibilizzazione nei confronti del tema del riciclo introdotta all’interno del Salone è valutata in termini positivi dal 39% dei visitatori, dal momento che il 58,2% ne era già a conoscenza 

e non ritiene di avere ottenuto informazioni aggiuntive rispetto alle proprie conoscenze, mentre solo il 3% non la ritiene efficace tout court. Tali dati si presentano positivi, dal momento che le azioni 

intraprese hanno sortito effetti positivi per circa la metà dei partecipanti. 

  

L’organizzazione della raccolta differenziata al Salone 
Internazionale del Gusto e Terra Madre ha migliorato le 
Sue conoscenze sulla raccolta stessa e sui diversi 
materiali riciclabili?

VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

no, perché conoscevo già questi temi 838 58,2%

sì, abbastanza 320 22,2%

sì, molto 240 16,7%

no, non è stata efficace da questo punto di vista 42 2,9%

Non risposte 20

Totale questionari 1460

Totale rispondenti 1440
no, perché 

conoscevo già 
questi temi 

58,2% 

sì, abbastanza 
22,2% 

sì, molto 
16,7% 

no, non è stata 
efficace da 

questo punto di 
vista 
2.9% 
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Grafico 43 – La valutazione della raccolta differenziata interna al Salone per età  

 

La valutazione in merito all’utilità della campagna di raccolta differenziata svolta internamente al Salone è apprezzata in particolare dagli under 18 e dagli over 40. 
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Grafico 44 – La valutazione della raccolta differenziata interna al Salone per fedeltà 

 

Si evidenzia un rapporto inversamente proporzionale fra fedeltà al Salone e valutazione positiva in merito al tema della raccolta differenziata: tanto più il rapporto è nuovo, tanto più si apprezza tale 

attività. 
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Grafico 45 – La valutazione della raccolta differenziata interna al Salone per titolo di studio  

 

Con il decrescere del livello di istruzione aumenta la valutazione positiva in merito al tema della raccolta differenziata. Si evidenzia come il Salone del Gusto abbia svolto un’importante funzione 
educativo proprio su quelle fasce di pubblico che, in generale, manifestazioni e iniziative culturali difficilmente riescono a coinvolgere. 
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Le azioni attente all’ambiente  
 

Tabella 36 – La valutazione delle azioni attente all’ambiente  Grafico 46 – La valutazione delle azioni attente all’ambiente  

 

 

Fra le azioni di sostenibilità ambientale organizzate all’interno del Salone le più apprezzate sono state: l’allestimento con materiali ecocompatibili, l’utilizzo di bicchieri e stoviglie biodegradabili, la 

raccolta differenziata e l’utilizzo di acqua sfusa. Il ridotto utilizzo di carta non sembra essere particolarmente apprezzato. Inoltre, il fatto che solo il 5,6% dei rispondenti non si sia accorto di queste azioni 

testimonia la buona integrazione che queste hanno avuto all’interno della manifestazione e la capillarità nella comunicazione: si tratta con tutta evidenza di accorgimenti non solo sono stati apprezzati 

ma anche utilizzati dai visitatori. 

  

Quale azione a favore del “minor impatto 
ambientale” dell’evento l’ha favorevolmente 
colpita?

VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

allestimento con materiali ecocompatibili 539 37,4%

utilizzo di bicchieri e stoviglie biodegradabili 378 26,2%

raccolta differenziata 332 23,0%

acqua sfusa 303 21,0%

ridotto uso di carta 121 8,4%

non mi ero accorto ci fossero queste azioni 80 5,6%

Non risposte 19
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0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

allestimento 
con materiali 

ecocompatibili 

utilizzo di 
bicchieri e 
stoviglie 

biodegradabili  

raccolta 
differenziata 

acqua sfusa ridotto uso di 
carta 

non mi ero 
accorto ci 

fossero queste 
azioni 

37,4% 

26,2% 23,0% 21,0% 

8,4% 5,6% 



 
60 

La propensione all’acquisto generata dal Salone  
 

Tabella 37 – La propensione a contattare, visitare o acquistare dai produttori espositori 
incontrati 

Grafico 47 – La propensione a contattare, visitare o acquistare dai produttori espositori 
incontrati 

 
 

 

Quasi il 60% dei visitatori afferma di essere intenzionato a contattare, visitare o acquistare dai produttori ed espositori incontrati; solo il 23,8% afferma di non essere intenzionato a farlo e il 

16,7% si dichiara incerto. 
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I visitatori non residenti 

Le motivazioni del soggiorno a Torino  
Grafico 48 – Le motivazioni del soggiorno a Torino 

 

Con tutta evidenza escursionisti e turisti che hanno partecipato al Salone del Gusto si sono recati a Torino appositamente per l’evento, con l’esclusione di un esiguo 6% che si è recato in città per altri 

motivi. 
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La durata della permanenza a Torino  
 

Tabella 38 – La durata del soggiorno a Torino Grafico 49 – La durata del soggiorno a Torino  

 
 

 

Più della metà dei visitatori del Salone che proviene da fuori provincia ha pernottato almeno una notte a Torino. I tempi di permanenza registrati si sono rilevati piuttosto significativi: se circa il 

39% si ferma solo una o due notti, ben il 60% intrattiene per un lasso di tempo superiore alle 3 notti. Gli escursionisti, ovvero i visitatori che non si fermano a Torino, rappresentano una quota 

importante, pari al 48%. 

  

Durata permanenza VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

1 giorno notte esclusa 290 32,8%

1 giorno notte compresa 108 12,2%

2 notti 129 14,6%

da 3 a 5 notti 242 27,3%

più di 5 notti 116 13,1%

Non risposte 52

Totale questionari fuori Provincia 937

Totale rispondenti fuori Provincia 885
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Le città in cui si pernotta  
 

Tabella 39 – La città scelta per pernottare Grafico 50 – La città scelta per pernottare 

 

 

 

Il Salone genera ricadute significative soprattutto per il capoluogo piemontese (ove soggiorna il 71,3% di coloro che provengono da fuori provincia). Da segnalare che il 20% di quanti provengono da 

fuori provincia pernottano non in città ma in provincia, mentre l’impatto si riduce progressivamente a mano a mano che ci si allontana dal capoluogo (solo l’8,3% di coloro che pernotteranno fuori casa in 

occasione del Salone lo fa al di fuori del territorio provinciale di Torino). 

  

VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

Torino città 427 71,3%

Torino Provincia 117 19,5%

Altre città del Piemonte 50 8,3%

Fuori Piemonte 5 0,8%

Non risposte 338

Totale questionari fuori Provincia 937
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La struttura ricettiva e le stelle  
 

Tabella 40 – La struttura ricettiva scelta per pernottare Grafico 51 – La struttura ricettiva scelta per pernottare  

 
 

  

Struttura ricettiva VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

albergo 331 55,6%

amici e parenti 123 20,7%

b&b/agriturismo 65 10,9%

altro 53 8,9%
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Tabella 41 – Le stelle dell’hotel Grafico 52 – Le stelle dell’hotel  

  

 

Poco meno del 21% pernotta da amici e parenti, mentre i restanti preferiscono differenti strutture ricettive; nello specifico soprattutto hotel (indicato dal 55,6% dei rispondenti) o b&b e agriturismi 

(10,9%). Fra coloro che soggiornano in hotel l’87% predilige accomodation dalle tre stelle in su, mentre solo il 13% ha individuato soluzioni di basso profilo. 
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ASSOLUTO INCIDENZA %
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2 stelle 40 12,2%
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PARTE II – L’IMPATTO ECONOMICO DEL SALONE 
 

Per la definizione e la misurazione degli impatti economici generati dal Salone diventa molto importante quantificare l’effettivo valore che si produce e rimane sul territorio. Da un punto di vista 

metodologico è importante, cioè, determinare l’“economia aggiuntiva” che si genera grazie alla presenza di un evento che, come nel caso del Salone del Gusto-Terra Madre, attiva risorse derivanti da 

una serie di fattori, in primis i flussi di spesa per l’acquisto di beni, servizi, forniture e know-how per la realizzazione dell’evento, le spese sostenute dai partecipanti e, nel caso specifico, anche le spese 

degli espositori e degli addetti ai lavori coinvolti e presenti durante l’evento.  

L’intensità dell’attivazione dipende dalla virtuosità delle connessioni tra i diversi settori produttivi del territorio e dalla capacità di quel territorio di “trattenere” al suo interno la ricchezza che si va 

generando. 

Nello specifico si è deciso di individuare e di misurare l’entità degli effetti diretti generati dalla manifestazione e in particolare: 

a) Spese per la realizzazione/organizzazione del Salone; 

b) Spese dei partecipanti del Salone del Gusto sul territorio (pernottamenti, ristorazione, shopping e tempo libero) generate grazie alla presenza dell’evento; 

c) Spese degli espositori e degli addetti ai lavori presenti al Salone; 

 

Un ulteriore approfondimento ha riguardato la stima del valore economico generato dagli acquisti effettuati dai partecipanti presso gli espositori, i punti vendita e le attività di ristorazione presenti al 

Salone del Gusto. 
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Ricaduta generata dalle spese del pubblico sul territorio  
 

Per il calcolo della spesa diretta del pubblico e per l’impostazione complessiva dell’analisi di impatto economico si rimanda alla nota metodologica.  

 

Grafico 55 – Le spese complessive generate dal pubblico di turisti ed escursionisti 

 
La spesa diretta “netta” generata dal pubblico del Salone sull’area torinese è stata stimata in circa 9,2 milioni di euro. 

Le  principali voci di spesa sono quelle relative alla ristorazione, con circa 2,5 milioni di euro e, soprattutto, al pernottamento dove si superano i 5 milioni di euro.  
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Ricaduta economica diretta complessiva  
 

Grafico 56 – La ricaduta economica complessiva del Salone 
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Il budget di spesa per i prodotti in vendita al Salone 
 

Tabella 44 – Il budget di spesa per i prodotti in vendita al Salone  Grafico 53 – Il budget di spesa per i prodotti in vendita al Salone  

 
 

 

Il 43% dei visitatori dichiara di avere un budget da destinare ai prodotti in vendita al Salone inferiore ai 50 euro e il 32% tra 51 e 100 euro. Il giro di affari generato dall’acquisto di prodotti da parte del 

pubblico è stimabile su poco meno di 5,4 milioni di euro 

 

 

VALORE 
ASSOLUTO INCIDENZA %

0 € 92 6,3%

< 50 € 623 42,9%

da 51 a 100 € 471 32,4%

da 101 a 200 € 207 14,3%

da 201 a 500 € 49 3,4%

> 500 € 10 0,7%

Non risposte 8
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Totale rispondenti 1452
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Il budget di spesa per la ristorazione all’interno del Salone 
 

Tabella 45 – Il budget di spesa la ristorazione all’interno del Salone  Grafico 54 – Il budget di spesa la ristorazione all’interno del Salone  

 
 

 

Ben oltre la metà dei visitatori dichiara di avere un budget per la ristorazione all’interno del Salone inferiore ai 50 euro e il 18% tra 51 e 100 euro. I giro di affari stimato per tale voce è di circa 3 milioni 
e 250 mila euro. 
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Nota metodologica 
 

Nella ricostruzione della dimensione relativa alla spesa diretta del pubblico, non sono stati presi in considerazione tutti visitatori del Salone ma solo quelle tipologie che hanno generato economia 

addizionale, ovvero direttamente correlabile alla presenza della manifestazione. 

Rispetto al dato ufficiale sulle presenze, quindi, non sono stati considerati nell’elaborazione del dato le seguenti tipologie di visitatore: 

1. residenti nel comune di Torino; 

2. visitatori casuali;  

3. visitatori che si sono recati a Torino per motivi diversi dalla partecipazione al Salone; 

4. staff e volontari, per i quali i costi di ospitalità/ristorazione rientrano nelle voci relative all’organizzazione dell’evento; 

Di conseguenza, si è preso in considerazione solo il pubblico di turisti ed escursionisti venuti a Torino espressamente per visitare il Salone del Gusto e Terra Madre. 

 

Dal punto di vista metodologico, per arrivare ad una stima della ricaduta economica diretta generata da tale pubblico su Torino, si è proceduto nel modo seguente: 

1. il dato sugli ingressi (presenze) è stato convertito in quello relativo agli effettivi partecipanti;  

2. il numero di partecipanti è stato moltiplicato per i tempi medi di permanenza ricostruiti per le seguenti tipologie di visitatori: 

a. escursionisti (permanenza a Torino per un giorno, senza pernottamento); 

b. turisti pernottanti 1 notte 

c. turisti pernottanti 2 notti 

d. turisti pernottanti 3-5 notti 

e. turisti pernottanti per più di 5 notti 

3. per ciascuna categoria di spesa è stato moltiplicato il numero complessivo di giorni di permanenza a Torino delle diverse tipologie di pubblico per i valori medi di spesa (cfr. punto successivo). 
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Ricostruzione dei valori medi di spesa 

Il valore medio di spesa è stato calcolato prendendo come riferimento i parametri ISNART7 e procedendo con un ulteriore aggiornamento sulla base dell’effettivo prezzo di mercato vigente a Torino nei 

giorni del Salone. Rispetto al dato ISNART,  inoltre, si è proceduto con un ridimensionamento della percentuale di incidenza8 considerando che, rispetto a determinate categorie di spesa - come la 

ristorazione e lo shopping - il Salone del Gusto è un generatore di evidenti effetti di displacement 9, visti i tempi mediamente lunghi di permanenza al suo interno che riducono drasticamente la 

propensione del visitatore fruire degli altri servizi presenti in città (soprattutto nel caso di escursionisti).  

Le categorie di spesa rispetto alle quali è stato calcolato un valore medio sono state: 

1. food&baverage 

2. ristorazione 

3. shopping 

4. ricettività 

Per rendere più dettagliata possibile la stima della ricaduta economica, non si è elaborato un unico valore medio ma se ne sono calcolati diversi, così da poter meglio rappresentare le diverse capacità 

di spesa degli utenti. Più in particolare, i profili di spesa presi in considerazione sono stati: 

• gli escursionisti  

• i turisti che soggiornano da amici e parenti 

• i turisti ad alto prezzo 

• i turisti a medio-basso prezzo 

• i turisti che pernottano fuori zona. 

Rispetto ai turisti, inoltre, il dimensionamento della spesa relativa la pernottamento non ha tenuto in considerazione coloro che hanno dichiarato di essersi appoggiati ad amici/parenti oppure di aver 

alloggiato in strutture ricettive fuori dalla provincia di Torino (per i quali, comunque, è stato calcolato il livello di spesa per le altre categorie come shopping e ristorazione) 

 

                                                                    
7 ISNART fornisce per le diverse tipologie di turismo due tipologie di dato: il valore medio della spesa e la percentuale di incidenza, ovvero la percentuale di persone che effettua effettivamente tale spesa.  

8 La percentuale di incidenza indica il numero di persone che, all’interno di una determinata categoria di spesa, effettua tale spesa. Tale valore può variare da 0% (nessuna persona effettua la spesa) al 100% (tutti 
acquistano un dato servizio).  

9 In turismo con displacemente effetc  si intende la tendenza da parte di particolari eventi/manifestazioni di generare flussi di domanda sottraendoli al territorio di riferimento. Nel caso del Salone, tale effetto si riscontra 
principalmente sul pubblico di escursionisti, ovvero coloro che si fermano a Torino per un unico giorno, senza pernottare. 
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Ricaduta economica generate dalla spesa gli espositori 

Le categorie  di spesa considerate sono state le medesime utilizzate per il pubblico del Salone del Gusto: food&beverage, shopping e ricettività, Per quest’ultima voce, però, sono stati considerati i soli 

operatori provenienti da fuori Regione, per i quali era maggiormente ipotizzabile il ricorsooo a strutture ricettive locali.   

Per ciascuna azienda è stata stimata la presenza all’interno del Salone di un numero medio di 3 persone per 4 giorni e di una sola persona per l’ultimo giorno, il lunedi. 

I valori di spesa utilizzati, e le relative percentuali di incidenza, sono stati allineati sui valori ricostruiti per la fascia “turismo di medio-basso prezzo”, ipotizzando da parte degli operatori una ridotta 

attenzione all’offerta turistica della città, una scarsa propensione allo shopping e alla ristorazione fuori dal Salone e, infine, l’utilizzo di strutture ricettive a prezzo contenuto (vista la durata del 

soggiorno). 

 

Spese generata dal pubblico all’interno del Salone 

Sulla base dei dati raccolti attraverso i questionari, è stato possibile stimare la dimensione complessiva delle spese generate dal pubblico in merito a: 

• acquisto dei prodotti in esposizione; 

• ristorazione e food&baverage (trovandosi, all’interno del Salone, diversi spazi di ristorazione a pagamento). 

Il calcolo della spesa è stata realizzata convertendo il numero di presenze all’interno del Salone in persone fisiche e moltiplicando tale dato per il valore medio ricavato dalle dichiarazioni degli 

intervistati sul budget dedicato a tali voci.  
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Allegato I – la traccia dell’intervista 
 

SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO – TERRA MADRE 

Gentile Signore/a, Le saremmo grati se potesse dedicare un po' del Suo tempo per compilare il seguente questionario. L’indagine serve per conoscere meglio il pubblico del Salone Internazionale del 
Gusto e Terra Madre e per continuare a migliorare la sua offerta. La ringraziamo per l’attenzione e per la Sua preziosa collaborazione. 

1. Sesso:  oM  o F   2. Età: ____________ 3. Dove vive: Città _____________ Provincia _____ Stato ________________ 

4. Con chi è venuto/a al Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre? o da solo o con amici/colleghi  o coniuge/partner/altri parenti  o gruppo organizzato 
 o figli___ 

5. Da quante edizioni, compresa questa, segue questo evento?______________________________ 
6. Per quale motivo ha deciso di partecipare all’edizione di quest’anno?  (max. 2 risposte)  

o per interesse nei confronti dell’evento  operché quest’anno Terra Madre è aperta al pubblico  o per interesse verso la cultura del cibo         
o per curiosità          o per seguire alcune attività in particolare   o per lavoro/studio     o per acquistare prodotti particolari  o altro____ 

6.1. Se ha risposto “per seguire alcune attività in particolare”, può specificare quali?  

o Conferenze   o Slowfood Educa  o Laboratori del Gusto,Teatri del Gusto, etc      o  altro______ 

7. È al corrente che quest’anno Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre sono stati uniti in un unico evento? 
o sì, lo so e mi sembra una scelta apprezzabile   o sì, lo so, ma era meglio tenerli separati  o no, non lo sapevo 

8. Come giudica complessivamente il Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre? (1=molto negativo, 5=molto positivo) o  1 o  2 o 3 o  4 o  5 o  Non so 

9. Come giudica i seguenti elementi dell’offerta del Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre? (da 1 molto negativo a 5 molto positivo) 

Il programma nel suo complesso 1 2 3 4 5 o Non ho usufruito  o Non so  
L’offerta degli espositori 1 2 3 4 5 o Non ho usufruito  o Non so  
La cortesia e la professionalità dello staff 1 2 3 4 5 o Non ho usufruito  o Non so  
Il prezzo del biglietto 1 2 3 4 5 o Non ho usufruito  o Non so  
Il sito e la App dell’evento 1 2 3 4 5 o Non ho usufruito  o Non so  
Gli eventi (laboratori, attività didattiche, conferenze) 1 2 3 4 5 o Non ho usufruito  o Non so  
Le iniziative di sensibilizzazione sull’impatto ambientale 1 2 3 4 5 o Non ho usufruito  o Non so  

10. Come è venuto a conoscenza di quest’edizione di Salone Internazionale del Gusto e  Terra Madre? 

o articoli/pubblicità su quotidiani      o articoli/pubblicità su riviste  o spot/trasmissioni tv/radio o sito web del Salone o altri siti web  o facebook/youtube/twitter  
o conoscevo già il Salone                o tramite amici e conoscenti  o per caso  o altro (specificare)_________________________  
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11. Effettua la raccolta differenziata all’interno del Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre? o sì  o no  o no, non sapevo si potesse fare 

12. L’organizzazione della raccolta differenziata al Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre ha migliorato le Sue conoscenze sulla raccolta stessa e sui diversi materiali riciclabili?
 o sì, molto    o sì, abbastanza  o no, perché conoscevo già questi temi  o no, non è stata efficace da questo punto di vista 

13. Quale azione a favore del “minor impatto ambientale” dell’evento l’ha favorevolmente colpita? o acqua sfusa o raccolta differenziata  

o allestimento con materiali ecocompatibili o utilizzo di bicchieri e stoviglie biodegradabili  o ridotto uso di carta o non mi ero accorto ci fossero queste azioni 

14. Dopo il Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre pensa di contattare, visitare o acquistare dai produttori espositori incontrati? o sì  o no  o non so 

15. Quale budget ha speso/intende spendere per i prodotti in vendita al Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre?   

o 0 € o da 10 a 50 € o da 50 a 100 €     o da 100 a 200 €     o da 200 a 500€     o più di 500 € 

15.1. Quale budget ha speso/intende spendere per mangiare e partecipare alle attività in programma? 

o 0 € o da 10 a 50 € o da 50 a 100 €     o da 100 a 200 €     o da 200 a 500€     o più di 500 € 

16. Titolo di studio: o titoli post-laurea   o laurea  o diploma  o licenza media inf. o licenza elementare  o altro___________ 

PARTE DA COMPILARE SOLO PER I NON RESIDENTI NELLA PROV. DI TORINO 

17. Per quale motivo si trova a Torino? o per il Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre  o per altri motivi 

18. Quanto durerà la sua permanenza a Torino in occasione del Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre? 

o 1 giorno notte esclusa  o 1 giorno notte compresa o 2 notti o da 3 a 5 notti    o più di 5 notti  

19. In quale città pernotta? _____________ 20. Se pernotta in zona, in quale struttura ricettiva alloggia?o albergo o b&b/agriturismo o ostello o amici e parenti o altro ______ 

21. Se pernotta in albergo, può indicare quante stelle?  o 1 stella o 2 stelle o 3 stelle o 4 stelle o 5 stelle 

Data:________________________________________ ora della compilazioneo primo pomeriggio o secondo pomeriggio o sera 

Grazie per la collaborazione! 

Tutte le informazioni raccolte attraverso il presente questionario saranno trattate con la massima riservatezza. La presente scheda è stata elaborata in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento a singole persone e 
nel rispetto della tutela della privacy (art. 13 del D. Lgs. 196/2003). I dati ottenuti saranno elaborati ed utilizzati esclusivamente per gli scopi statistici di cui sopra. 

 


