
Indirizzo

CAP

Comune

Telefono

Fax

e-mail

Sito web

Cognome-Nome

Anni nel settore

Età

Cognome-Nome

Ruolo nell'azienda

Età

Tel

e-mail

Titolale o legale 
rappresentante

Persona 
intervistata

Anno inizio Attività 

Conduzione in biologico   (si/no)

Indirizzo produttivo

1 - ANAGRAFICA

Ragione Sociale (denominazione)

Forma Giuridica

Sede operativa
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Numero camere
Totale posti letto
Numero coperti

Numero addetti extra familiari
Numero giorni di apertura per anno

eventuali periodi di chiusura (dal .. al..)
Informazioni varie:

Ristorazione   si         no         

Agricampeggio   si         no         n. posti

Climatizzazione camere   si         no         

Bagno in camera   si         no         

collegam internet a disposiz. dei clienti   si         no         

distribuzione di guide turistiche - mappe   si         no         

Calendario eventi a disposizione   si         no         

Ittiturismo   si         no         

Maneggio   si         no         

Piscina   si         no         

Campo da tennis   si         no         

Escursioni guidate   si         no         

Abitazione della famiglia in azienda   si         no         

Collegamento con mezzi pubblici   si         no         

Altro_____________________________   si         no         

Altro_____________________________   si         no         

3 - PRESENZE MEDIE
Numero di Pernottamenti

indicare la tendenza (in aumento, in diminuzione o stazionaria)
N. di  Pasti

indicare la tendenza (in aumento, in diminuzione o stazionaria)

4 - TIPICITA' - ATTRATTIVITA'
Sono presenti cuochi professionali? Si/No

Quante ricette in media vengono proposte?
(sommare sia primi che secondi piatti)

quante sono tipiche dell'area territoriale?
(in numero o in % sul totale di quelle proposte)

Quante sono tipiche regionali?
(in numero o in % sul totale di quelle proposte)

Altre ricette
(in numero o in % sul totale delle ricette proposte)

Si fa ricerca gastronomica  e/o recupero di  piatti o alimenti storici del'area? 
Si/No

Vengono proposti piatti a base di prodotti Dop, Igp, prodotti biologici, prodotti 
tradizionali  ?       Si/No

A base di quali prodotti ?
(Indicare i prodotti barrando le caselle nell'elenco allegato)

Vengono proposti regolarmente vini regionali?  Si/No

Se si, quali denominazioni?
(Indicare i vini barrando le caselle nell'elenco allegato)

2 - STRUTTURE e SERVIZI
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Vengono proposti normalmente menu'  biologici?  Si/No

Vengono date informazioni sui prodotti tipici somministrati o venduti?  SI/No

Come?                                  contatto diretto con l'ospite          

attraverso Menu' stampati          

distribuzione di schede, depliants, pubblicazioni          

Vengono proposte attività didattiche e/o ricreative legate all'agricoltura o 
all'ambiente?   Si/No

Quali?

5 - PROVENIENZA PRODOTTI E MATERIE PRIME %
Propria

da altri produttori regionali
da altri produttori provincie limitrofe

6 - PROVENIENZA DEGLI OSPITI %
Locale (Comuni limitrofi)
Regionale (Basilicata)
Nazionale    (indicare la regione)
Estera      (indicare lo stato)

7 -TEMI DI VIAGGIO
Luoghi di interesse naturalistico/paesaggistico         

Monumenti o luoghi di interesse storico/architettonico          

Eventi culturali o feste popolari di particolare rilevanza       

Artigianato locale (realmente fruibile)     

Altro _________________________          

Altro _________________________          

8 - CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE
Si parlano lingue straniere?                             si         no     

Se si, quali?
Tempo medio dedicato agli ospiti      (minuti al giorno)

Argomenti -hobby- interessi del gestore o dei componenti della famiglia 
impegnati nell'attività (indicare)

9 - RIPARTIZIONE % MEDIA DEL VOLUME D'AFFARI
     della sola attività agrituristica %

Ospitalità
Ristorazione

Servizi ricreativi
Vendita diretta di prodotti

Frutta e verdura fresca                

Formaggi                

Insaccati                

Sottoli - sottaceti                

Marmellate                
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Vino                

Olio                

Cereali                

Legumi                

Altro _____________________________                

Altro _____________________________                

10 - RETI - CIRCUITI TURISTICI - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Si/No

L'azienda aderisce a Consorzi o Associazioni agrituristiche?
se si quali

l'azienda è presente su portali internet tematici, aderisce a circuiti turistici o ad 
altre forme di aggregazione a carattere nazionale/regionale?

se si quali (indicare l'esatto indirizzo internet)

Attraverso quali altri strumenti l'azienda abitualmente pubblicizza la propria 
attività? 

  depliant - cataloghi     

  radio locali     

  TV     

  stampa     

  cartellonistica     

  altro ________________________     

  altro ________________________     

L'azienda ha un proprio sito internet ufficiale?

Chi si occupa dell'aggiornamento del sito?

Con quale frequenza viene aggiornato?

Il sito consente di effettuare prenotazioni on line?
L'azienda partecipa normalmente a fiere o manifestazioni di settore?

se si quali

Secondo Lei l'azienda agrituristica può essere un buon canale per la 
promozione e la vendita di prodotti a Marchio Dop, Igp, Doc, Biologici? (anche 
di aziende terze)?                            Si/No

GRAZIE per la disponibilità  e BUON LAVORO!

11 - DOMANDE FINALI
Quali sono le fonti principali di informazioni sul settore per l'azienda?

Quali sono secondo Lei gli eventuali punti di debolezza del settore agrituristico in Basilicata?

Quali  forme di incentivazione e/o di servizi ai quali attualmente non accede considera utili per 
lo sviluppo della sua azienda?
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