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RISULTATI DEI QUESTIONARI 
RIGUARDANTI IL PROGETTO  SERVIZI E 

TUTELA AI CONSUMATORI IN 
“Centri commerciali naturali”

___________________________________________________________________________________ 

La Regione Umbria con D.G.R. n. 1088 del 30/09/2013  ha approvato il programma 
denominato: “Informazione ed assistenza ai consumatori ed agli utenti 2013” che prevede la 
realizzazione di interventi mirati all’informazione, all’educazione e all’ assistenza dei consumatori e 
degli utenti,  individuando  quali soggetti attuatori  del programma medesimo la stessa Regione 
Umbria – Servizio Commercio e Tutela dei consumatori - e le Associazioni dei consumatori 
presenti sul territorio regionale iscritte all’Albo regionale (art. 7 della l.r. 34/87), e/o per esse le 
associazioni Ce.S.A.C. e CONS.UT.

Fra gli interventi programmati nel predetto decreto, è stato previsto, a cura della Ce.S.A.C., 
il progetto, finanziato con i fondi di cui alla L. 388/2000 art. 148 comma 1 e definito - Servizi e 
tutele ai consumatori in “Centri commerciali naturali” - che prevede le seguenti azioni: 

• Indagine, sulle aspettative ed i bisogni di consumatori e operatori economici, in area di 
“Centro commerciale naturale”.

• Creazione di una app per smartphone, gratuita, con mappa del territorio “dedicato”, con 
evidenza di negozi, botteghe, associazioni culturali, attività, servizi di utilità (baby parking, 
ludoteche o spazi dedicati a bambini, consegne a domicilio, custodia e/o ristoro di animali, 
ecc.) e le seguenti opzioni di base: 

▪ "segnala iniziativa"
▪ "scrivi al commerciante"

• Apertura di uno Sportello del consumatore in area “Centro commerciale naturale”.

_______________________________________________________________________ 
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IL QUESTIONARIO

Per la realizzazione della prima azione è stato predisposto il questionario recante il titolo “Centro 
commerciale naturale, utile? Perché?”(Vedi Allegato). 
Il documento si articola in due parti: 
La prima parte riguarda le informazioni generali degli intervistati quali :

1. Il sesso.
2. La fascia di età (fino a 30 anni/ da 30 a 50 anni/ da 50 a 65 anni / oltre i 65 anni).
3. Il comune di residenza.

La seconda parte pone invece otto (8) domande suddivise in due gruppi. 
Il primo gruppo pone sette interrogativi e precisamente:

1. Conosce il significato di “Centro commerciale naturale”?
2. In genere, acquista all’interno dei centri commerciali ?
3. Crede che se avesse gli stessi vantaggi economici si recherebbe ad acquistare anche al di 

fuori del centro commerciale?
4. Quando acquista, la sua massima attenzione è riferita ai prezzi migliori?
5. Quando acquista, la sua massima attenzione è riferita alla qualità del prodotto?
6. Nel suo comune sa se esiste un “centro commerciale naturale”?
7. Perché il centro commerciale è per lei vantaggioso?(Presenza di parcheggio / Convenienza 

prezzi / Possibilità di scelta / Intrattenimento / Presenza di più tipologie di negozi/ ADSL 
gratuita / Luogo aperto anche in caso di maltempo )con la possibilità di barrare fino a tre 
opzioni.

Il secondo gruppo pone la seguente domanda:
8. Quali sono i servizi che si aspetterebbe o che vorrebbe trovare all’interno di un centro 

commerciale naturale che possano essere di stimolo alla sua scelta (Attività ricreative / 
Baby-parking / Attività culturali / parcheggio/Promozioni/Presenza di altri servizi come 
poste, banche ecc.) con la possibilità di barrare fino a tre opzioni.259
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LA TECNICA DI INDAGINE

Il questionario completamente anonimo è stato distribuito nei seguenti punti:

• Strutture commerciali, artigianali, turistico-ricettive e di servizi ubicate nell’area del Centro 
commerciale naturale.

• Lungo le vie e piazze dell’area citata.
• Sportello del consumatore in area “Centro commerciale naturale”.

La raccolta dei dati è avvenuta in gran parte attraverso l’autocompilazione (circa il 67% i 
questionari sono stati compilati direttamente dagli intervistati, per il 30% sono stati compilati dai 
rilevatori in base alle risposte fornite dagli intervistati e circa il 3% sono stati affidati agli esercenti 
della zona). Quasi sempre, anche nel caso dell’autocompilazione la raccolta dei dati è avvenuta 
con la presenza di almeno un rilevatore che oltre a distribuire e ritirare i questionari offriva la 
disponibilità per chiarimenti e aiuto nella compilazione. 

TEMPISTICA

L’ indagine è stata realizzata nel periodo compreso tra il Febbraio 2015 e il Dicembre 2015 (la 
ricerca si è sviluppata in un periodo più lungo di quello programmato in quanto si è ritenuto 
opportuno raccogliere un maggior numero di questionari  con particolare riferimento all’interno 
dello sportello del consumatore in area “Centro commerciale naturale”.
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I RISULTATI 

Prima parte del questionario

Su un totale di n. 542 di questionari restituiti ne sono stati esclusi 11 in quanto compilati in modo 
indecifrabili. Sono stati pertanto analizzati i dati relativi a 531 questionari.

Tab. 1 - Sesso

Tab. 2 - Fascia di età

Tab. 3 - Comune di residenza
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NUMERO % TOTALE

MASCHI 259 48,8 531

FEMMINE 272 51,2

FINO A 
30 

ANNI

% DA 30 A 
50 ANNI

% Da 50 a 
65 anni

% OLTRE I 
65 ANNI

% TOTALE

MASCHI 71 27,4 84 32,4 67 25,8 37 14,4 259

FEMMINE 73 26 90 33 74 27 35 13 272

COMUNE DI 
PERUGIA

% COMUNI UMBRI 
ESCLUSO PERUGIA-

% COMUNI FUORI 
REGIONE

%

MASCHI 199 76,8 51 19,7 9 3,5

FEMMINE 207 75,1 59 22,7 6 2,2
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Seconda parte del questionario
Tab. 4 -Domanda 1- Conosce il significato di “Centro commerciale naturale”? 
(Anche coloro che hanno risposto “no” alla predetta domanda, hanno poi compilato la 
restante parte del questionario in quanto i rilevatori hanno spiegato loro il significato del 
termine)

Tab. 5 -Domanda 2- In genere acquista all’interno dei centri commerciali?

Tab. 6 -Domanda 3- Crede che se avesse gli stessi vantaggi economici si recherebbe ad 
acquistare anche al di fuori del  centro commerciale?

Tab.7 -Domanda 4- Quando acquista, la sua massima attenzione è riferita ai prezzi migliori?5

SI % NO % TOTALE

MASCHI 98 37,8 161 62,6 259

FEMMINE 121 46 151 54 272

SI % NO % TOTALE

MASCHI 196 76 63 24 259

FEMMINE 219 80,5 53 19,5 272

NON 
RISPONDE

% SI % NO % TOTALE

MASCHI 1 0,4 135 52,1 123 47,5 259

FEMMINE 2 0,7 140 51,5 130 47,8 272

NON 
RISPONDE

% SI % NO % TOTALE

MASCHI 2 0,8 179 69,1 78 30,1 259

FEMMINE 1 0,4 204 75 67 24,6 272
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Tab. 8 -Domanda 5- Quando acquista, la sua massima attenzione è riferita alla qualità del 
prodotto?

Tab. 9 -Domanda 6- Nel suo comune sa esiste un Centro commerciale naturale?

Tab.10 -Domanda 7- Perché il centro commerciale è per lei vantaggioso?
(possibilità di barrare fino a tre opzioni)

RISPOSTE

PERCENTUALI
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SI % NO % TOTALE

MASCHI 104 40,2 155 59,8 259

FEMMINE 120 44,1 152 55,9 272

SI % NO % TOTALE

MASCHI 91 35 168 65 259

FEMMINE 117 43 155 57 272

PRESENZA 
PARCHEGG
IO

CONVENIEN
ZA PREZZI

POSSIBILITÀ 
DI SCELTA

INTRAT
TENIME
NTO

PRESENZ
A DI PIÙ 
TIPOLOGI
E DI 
NEGOZI

LUOGO 
D’INCONTRO

ADSL 
GRATUITA

LUOGO 
APERTO 
ANCHE IN 
CASO DI 
MALTEMPO

MASCHI 132 131 117 57 102 62 23 54

FEMMINE 152 155 124 71 102 69 31 57

% % % % % % % %

MASCHI 50,9 50,6 45,2 22 39,4 23,9 8,9 20,9

FEMMINE 55,9 57 45,6 26,1 37,5 25,4 11,4 21
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Tab.11 -Domanda 8-Quali sono i servizi che si aspetterebbe o che vorrebbe trovare 
all’interno di un C.C.N che possono essere di stimolo alla sua scelta (attività ricreative, 
baby - parking, attività culturali, parcheggio, promozioni, ecc…)?
(possibilità di barrare fino a tre opzioni)

RISULTATI

PERCENTUALI
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Attività 
Ricreative

Baby 
Parking

Attività 
Culturali

Parcheggio Promozioni Presenza di 
atri servizi 
(poste, 
banche 
ecc…)

MASCHI 96 91 92 146 140 126

FEMMINE 112 128 114 161 159 129

% % % % % %

MASCHI 37,1 37,5 35,5 56,4 54,1 48,6

FEMMINE 41,2 47,1 41,9 59,2 58,5 47,4
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(ALLEGATO)
QUESTIONARIO ANONIMO

CENTRO COMMERCIALE NATURALE, utile? Perché?

MASCHIO  ……… FEMMINA  …………
FASCIA D’ETA’    fino a 30 anni / da 30 a 50 anni / da 50 a 65 anni / oltre 65 anni  
COMUNE DI RESIDENZA  ………………………………………………………………….

1 Conosce il significato di “centro naturale commerciale”? Sì   No 

2 In genere, acquista all’interno di centri commerciali? Sì   No 

3 Crede che se avesse gli stessi vantaggi economici si recherebbe ad 
acquistare anche al di fuori del centro commerciale?

Sì   No 

4 Quando acquista, la sua massima attenzione è riferita ai prezzi migliori? Sì   No 

5 Quando acquista, la sua massima attenzione è riferita alla qualità del 
prodotto?

Sì   No 

6 Nel suo comune sa se esiste un “centro naturale commerciale”? Sì   No 

7 Perché il centro commerciale è per lei vantaggioso? 
(fino a tre scelte) 

Presenza 
parcheggio  

Convenienza 
prezzi  

Possibilità di 
scelta  

Intrattemimento 

Presenza di più 
tipologie di 
negozi  

Luogo d’incontro 

ADSL gratuita  

Luogo aperto 
anche in caso di 
maltempo 

8 Quali sono i servizi che si aspetterebbe o che vorrebbe trovare 
all’interno di un centro commerciale naturale che possano essere di 
stimolo alla sua scelta (attività ricreative, baby-parking, attività culturali, 
parcheggio, promozioni, ecc.)? 
(fino a tre scelte)

Attività 
ricreative 

Baby parking  

Attività culturali  

Parcheggio  

Promozioni  

Presenza di altri 
servizi(poste, 
banche, ecc.) 
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