OSSERVATORIO ITALIANO
DEI CONGRESSI E DEGLI EVENTI
Questionario rilevazione dati dell’anno 2014
Il presente documento ha valore puramente informativo.
La compilazione dei dati può essere effettuata solo online.
1. DATI SULLA STRUTTURA
1.1. Tipologia di sede (*)
Centro congressi (edificio adibito a ospitare congressi ed altri eventi)
Sede congressuale fieristica (centro congressi interno al quartiere fieristico)
Albergo congressuale (albergo con sale meeting interne)
Dimora storica
Teatro/cinema/arena
Altro, specificare
1.2. Periodo di apertura (*)
Annuale
Stagionale
se la struttura non è aperta tutto l'anno indicare il numero totale di giorni di apertura
1.3. Capacità della struttura (*)
Capacità complessiva massima (somma dei posti a sedere di ciascuna sala)
Numero dei posti della sala più grande (configurazione a teatro)
Numero complessivo di sale (inclusa la sala più grande)
Superficie espositiva coperta (mq)
Numero di posti auto del parcheggio interno o convenzionato
Capacità massima a buffet (n. di persone in piedi che possono partecipare a un cocktail, buffet o altro)
Solo per gli alberghi congressuali:
N. camere
Categoria dell’albergo
1.4. Disponibilità internet Wi-Fi per tutti i partecipanti
Si
No

(*)Campo obbligatorio

2. DATI SULL’ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA NEL 2014
2.1. Nel 2014 avete ospitato una o più delle seguenti tipologie di eventi? (*)
(sono possibili più risposte)
Congressi ed eventi promossi da associazioni (tutte le associazioni inclusi ordini professionali,
associazioni sportive e di volontariato)
Convention e altri eventi promossi da aziende (tutti i tipi di organizzazioni a fini di lucro come
industrie, banche, assicurazioni, consorzi, cooperative, ecc.)
Convegni e altri eventi promossi da enti e istituzioni di tipo governativo, politico, sindacale,
sociale (enti e istituzioni non a fini di lucro come per esempio governo, regioni, province, comuni,
camere di commercio, partiti, sindacati, ecc.)
Mostre ed esposizioni escluse le fiere
Eventi culturali (concerti, spettacoli, ecc.)
Altri tipi di eventi, esclusi gli eventi privati (matrimoni, cresime, comunioni, ecc.)
Non abbiamo ospitato nessuna tipologia di evento
2.2. Numero totale di eventi ospitati nel 2014
Qual è il numero totale di eventi ospitati nel 2014? (*)
(Per evento si intende un incontro svolto da un minimo di 10 partecipanti per almeno 4 ore
allo scopo di condividere idee e conoscenze, condurre affari o socializzare.)
di cui:
Numero di eventi locali (con partecipanti, esclusi i relatori, provenienti
prevalentemente dalla stessa regione dove è ubicata la sede congressuale)
Numero di eventi nazionali (con partecipanti, esclusi i relatori, provenienti
prevalentemente da fuori regione)
Numero di eventi internazionali (con un numero significativo di partecipanti
provenienti dall'estero)
Tra gli eventi ospitati quanti sono stati contrattualizzati da un'agenzia?
2.3. Numero totale di partecipanti agli eventi ospitati nel 2014
Qual è il totale di partecipanti agli eventi ospitati nel 2014 ? (*)
di cui:
Numero di partecipanti a eventi locali
Numero di partecipanti a eventi nazionali
Numero di partecipanti a eventi internazionali

(*)Campo obbligatorio

2.4. Numero totale di giorni di durata effettiva degli eventi ospitati nel 2014 (*)
Somma del numero di giorni di tutti gli eventi anche contemporanei. Gli eventi di mezza
giornata vanno considerati della durata di 1 giorno. Il totale può essere maggiore di 365

3. DATI SULL’ATTIVITA’ DELLA STRUTTURA PER TIPOLOGIA DI EVENTO OSPITATO NEL 2014
3.1. Congressi ed eventi promossi da associazioni (tutte le associazioni inclusi ordini professionali,
associazioni sportive e di volontariato)
Numero totale di congressi ed eventi promossi da associazioni
Numero totale di partecipanti a congressi ed eventi promossi da associazioni
Numero totale di giorni di durata effettiva dei congressi ed eventi promossi
da associazioni
3.2. Convention e altri eventi promossi da aziende (tutti i tipi di organizzazioni a fini di lucro come
industrie, banche, assicurazioni, consorzi, cooperative, ecc.)
Numero totale di convention e altri eventi
Numero totale di partecipanti
Numero totale di giorni di durata effettiva

3.3. Convegni e altri eventi promossi da enti e istituzioni di tipo governativo, politico, sindacale, sociale
(enti e istituzioni non a fini di lucro come per esempio governo, regioni, province, comuni, camere di
commercio, partiti, sindacati, ecc.)
Numero totale di convegni ed eventi
Numero totale di partecipanti
Numero totale di giorni di durata effettiva
3.4. Mostre ed esposizioni escluse le fiere (manifestazioni che includono anche convegni, ma prevale
l'attività espositiva)
Numero totale di mostre ed esposizioni
Numero totale di partecipanti
Numero totale di giorni di durata effettiva
3.5. Eventi culturali (concerti, spettacoli, ecc.)
Numero totale di eventi culturali
Numero totale di partecipanti
Numero totale di giorni di durata effettiva

(*)Campo obbligatorio

3.6. Altri tipi di eventi, esclusi gli eventi privati (matrimoni, cresime, comunioni, ecc.)
Numero totale di altri eventi
Numero totale di partecipanti
Numero totale di giorni di durata effettiva

4. FATTURATO DEL 2014
4.1. Fatturato complessivo ottenuto da congressi ed eventi nel 2014 (dati in migliaia di Euro)
Qual è il fatturato complessivo ottenuto da congressi ed eventi nel 2014?
di cui:
fatturato per noleggio sale ed altri spazi
fatturato per noleggio allestimenti e tecnologie
fatturato per catering
fatturato per altri servizi
fatturato per pernottamenti relativi a congressi ed eventi (solo per le strutture
congressuali alberghiere)
4.2. Nel 2015 come è cambiata la vostra politica tariffaria rispetto all’anno precedente?
tariffe aumentate
tariffe invariate
tariffe ridotte (anche se per offerte promo-commerciali)
4.3. Per il 2015 quale variazione prevedete nel vostro fatturato rispetto al 2014?
fatturato in crescita
fatturato invariato
fatturato in diminuzione

(*)Campo obbligatorio

