NOTA INFORMATIVA
da pubblicare insieme ai dati del sondaggio
SponsorValue - edizione Gennaio 2013
(in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.
256/10/CSP, pubblicata su GU n. 301 del 27/12/2010)

Autore: IPSOS S.r.l. e StageUp S.r.l.
Soggetto committente: dati di proprietà di IPSOS S.r.l. e StageUp
Soggetto acquirente: dati di proprietà di IPSOS S.r.l. e StageUp
Oggetto del sondaggio: Sondaggio sullo sport e sulle sponsorizzazioni sportive
Tipo e metodo di rilevazione: sondaggio tramite interviste telefoniche (CATI) + interviste online (CAWI) con
questionario strutturato
Universo di riferimento:
popolazione italiana di età compresa fra i 14 ed i 64 anni (fonte: Popolazione residente al 1/01/2011 - ISTAT)
Tipo di campione: campione rappresentativo dell’universo di riferimento secondo quote di area geografica,
ampiezza centri, sesso ed età
Estensione territoriale: nazionale
Date di realizzazione sondaggio (FASE CATI): 25 – 30 Gennaio 2013
Date di realizzazione sondaggio (FASE CAWI): 22 – 31 Gennaio 2013
Numero persone contattate:
- interviste complete: 2.022 (12%)
- rifiuti: 11.530 (66%)
- sostituzioni: 3.885 (22%)
- totale contatti effettuati: 17.437 (100%)
Testo integrale delle domande rivolte agli intervistati:
Dom. 2 “Negli ultimi 6 mesi, con che frequenza le è capitato di seguire uno dei seguenti eventi
sportivi, dal vivo o in TV, alla radio, su Internet o semplicemente leggendo le notizie sportive sui
giornali?”
Regolarmente

Abbastanza
regolarmente

Saltuariamente

Mai

Campionato di calcio serie A

1

2

3

4

Campionato di basket maschile
serie A

1

2

3

4

Formula 1

1

2

3

4

Motomondiale

1

2

3

4

Etc.

1

2

3

4

DOM. ATT1 “Qual è il suo atteggiamento nei confronti delle aziende che sponsorizzano nello sport?”
- Molto favorevole
- Abbastanza favorevole
- Indifferente
- Contrario
Dom. ATT2 “Quando acquista dei prodotti o servizi, a parità di altre condizioni (prestazioni del
prodotto, qualità, prezzo, etc.), preferisce orientarsi verso quelle marche che sponsorizzano nello
sport?”
 Si
 No
DOM. CONS1- “Lei o la sua famiglia possiede …?”:
un tablet
un pc portatile: notebook o laptop
un lettore dvd
uno smartphone
un navigatore satellitare
un lettore portatile Mp3
una seconda automobile
una seconda casa
nessuno di questi
non sa/ non risponde
Dom. “Le elencherò ora alcuni prodotti finanziari e assicurativi. Mi può dire per cortesia quali
possiede per conto suo o in comune con altri?”
una polizza assicurativa sulla vita
azioni
obbligazioni
titoli di Stato italiani o esteri
fondi di investimento mobiliare (ovvero fondi azionari, obbligazionari, monetari, bilanciati e
specializzati)
fondi di investimento immobiliare
Internet banking/Conto corrente online
nessuno di questi
non sa/ non risponde
Dom. “Lei ha sottoscritto un fondo pensione complementare rispetto alla previdenza obbligatoria
erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali, etc.?”
 Sì
 No
 Non sa / non risponde
B. Registrare il sesso dell’intervistato.
maschio
femmina
A. Mi può dire per cortesia la sua età?
l___l___l anni
QC. Qual è il Suo ultimo titolo di studio?
Laurea
Diploma superiore
Licenza media inferiore
Licenza elementare/nessun titolo
D. Qual è la sua attuale professione?
dirigente, quadro, funzionario

-

impiegato
insegnante/docente
operaio
altro lavoro dipendente
imprenditore / libero professionista
artigiano
agricoltore
commerciante, rappresentante
altro lavoro autonomo
pensionato
studente
casalinga
disoccupato/cassaintegrato
in cerca di prima occupazione
altro, specificare

G. Nella Sua famiglia, è Lei che si occupa principalmente delle decisioni riguardo gli investimenti?
1. Si
2. No
QL) Ci sono bambini fino ai 14 anni nella sua famiglia?
1. Sì
2. No
M) Quanti bambini al di sotto dei 14 anni ci sono nella sua famiglia?
l___l___l persone
N) Lei come definirebbe il reddito complessivo della sua famiglia? E’ un reddito…?
1.
Reddito elevato
2.
Benestante, superiore alla media
3.
Reddito medio
4.
Reddito inferiore alla media
5.
Reddito basso
NR Non sa
RIF Rifiuta
Il documento informativo completo riguardante il sondaggio è presente alla pagina web:
http://www.agcom.it

