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QUESTIONARIO SULLA FATTIBILITA’
DI UNA NUOVA MANIFESTAZIONE FIERISTICA
nei settori del fumetto e del gioco
Il presente questionario è rivolto ad operatori di riferimento nei settori del fumetto e del gioco e fa parte di
una analisi di fattibilità rivolta a verificare il potenziale successo di una nuova manifestazione fieristica da
svolgersi nel Centro Italia nel corso del 2015. Si ringrazia in anticipo per la cortese collaborazione.
Nome:
Cognome:
Organizzazione di riferimento:

Organizzazione di riferimento:

Fumetto

Animazione

Gioco

Altro

1

Come giudica l’attuale andamento del settore e che evoluzione ne prevede?

2

Quale importanza rivestono oggi fiere ed eventi per il settore? C’è spazio per nuove iniziative?

3

Quali dovrebbero essere le caratteristiche salienti di una nuova iniziativa?

4

Quale importanza, da 1 a 10, attribuisce a ciascuno di questi fattori per il successo di una manifestazione?
1

2

3

4

5

6

7

8

a) Il radicamento derivante dalla reiterazione dell’evento nel corso degli anni
b) Una buona campagna promozionale
c) L’efficienza dell’organizzazione
d) La partecipazione di ospiti di rilievo
e) La presenza di espositori importanti
f) L’integrazione tra più settori di interesse (fumetto, gioco, cosplay, ecc.)
g) L’organizzazione di eventi a tema, appuntamenti, animazioni, ecc.
h) La possibilità di disporre di una adeguata struttura fieristica
i) La facilità logistica di raggiungere la sede della manifestazione
j) La presenza sul territorio di buone strutture ricettive
k) Evitare la concomitanza con altre manifestazioni
l) Offrire adeguati punti di ritrovo per associazioni, club, gruppi, ecc.
Altro

5

Quale può essere un prezzo del biglietto accettabile?
a) 4-5 Euro

6

b) 6-8 Euro

c) 9-11 Euro

d) 12-15 Euro

Quali possono essere i periodi ottimali per lo svolgimento della manifestazione?
Gennaio

Aprile

Luglio

Ottobre

Febbraio

Maggio

Agosto

Novembre

Marzo

Giugno

Settembre

Dicembre

7

Quali canali promozionali suggerirebbe per pubblicizzare l’iniziativa?

8

Idee, consigli, spunti, suggerimenti

Grazie della attenzione e della disponibilità.

9 10

