
COME LE CONDIZIONI METEO

CONDIZIONANO LE SCELTE DEGLI ITALIANI



la nostra quotidianità





LA RICERCA DI INFORMAZIONI METEO

VACANZA VS WEEK END



sì, sempre 
57,8% 

sì, qualche volta 
28,4% 

generalmente no 
5,2% 

no, mai 
8,6% 

VACANZA 
Lei consulta le previsioni m eteo pr im a della partenza? 

la vacanza



il week end

sì, sempre 
69,9% 

sì, qualche volta 
17,1% 

generalmente no 
4,9% 

no, mai 
8,1% 

W EEK END 
Lei consulta le previsioni m eteo pr im a della partenza? 





LA COSTANZA NELLA RICERCA

VACANZA VS WEEK END



la vacanza

diverse volte, nei 
giorni prima della 

vacanza 
45,7% 

il giorno prima 
della partenza 

7,8% 

nei 15 giorni prima 
della partenza, 
diverse volte 

11,1% 

non ho una regola 
precisa 
29,6% 

una volta, alcuni 
giorni prima 

5,8% 

VACANZA 
Quante volte  consulta le previsioni m eteo pr im a di part ire? 



il week end

una volta, 2/3 
giorni prima della 

partenza 
14,6% 

diverse volte nei 
giorni prima del 

week end 
31,4% 

tutti i giorni, 
durante la 
settimana 

27,5% 

una volta, il giorno 
prima della 
partenza 
11,8% 

non ho una regola 
precisa 
14,6% 

W EEK END 
Quante volte  consulta le previsioni m eteo pr im a di part ire? 





SE LE PREVISIONI SONO NEGATIVE?

VACANZA VS WEEK END





la vacanza

non parto 
3,2% 

provo a spostare 
la prenotazione 

16,1% 

annullo la 
prenotazione 

3,8% 

rinvio il viaggio 
9,8% 

aspetto prima di 
decidere e 
controllo 

nuovamente le 
previsioni 

14,6% 

parto comunque 
52,5% 

VACANZA 
Se le  previsioni sono negat ive, cosa fa? 



il week end

non parto 
4,4% 

non prenoto 
5,3% 

annullo la 
prenotazione 

4,9% 

rinvio il viaggio 
21,3% 

aspetto prima di 
decidere e 
controllo 

nuovamente le 
previsioni 

20,4% 

parto comunque 
43,6% 

W EEK END 
Se le  previsioni sono negat ive, cosa fa? 





AFFIDABILITÀ DELLE PREVISIONI

VACANZA VS WEEK END



la vacanza                               il week end

sempre corrette 
5,3% 

ogni tanto 
sbagliano 

75,3% 

sbagliano spesso 
19,4% 

VACANZA 
Secondo lei, le  previsioni m eteo sono: 

sempre corrette 
36,7% 

ogni tanto 
sbagliano 

40,1% 

sbagliano spesso 
23,2% 

W EEK END  
Secondo lei, le  previsioni m eteo sono: 
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GRAZIE


