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CARNEVALE DI VIAREGGIO, CHE PASSIONE! 
La manifestazione ha una  notorietà elevatissima 

(pari al 96,5% degli italiani)  
e 32,4 milioni di persone seguono e apprezzano l’ev ento ogni anno  

 

I risultati straordinari della ricerca condotta da StageUp – Sport & Leisure 
Business e Ipsos collocano il Carnevale di Viareggi o 

 tra i maggiori e più conosciuti eventi a livello n azionale 

 
Sono straordinari  i  risultati emersi dalla  ricerca di mercato “Sponsor Value ® Cultura e 
Spettacolo” , condotta  da StageUp – Sport & Leisure Business  e Ipsos a novembre 
2013, che evidenzia come il Carnevale di Viareggio raggiunga livelli di notorietà e di 
seguito considerevoli, collocandosi tra i maggiori eventi nazionali. 
 
 
IL CARNEVALE APPASSIONA GLI ITALIANI 
Dall’indagine sull’interesse e la partecipazione degli italiani ai principali eventi culturali e di 
spettacolo organizzati nel nostro paese (26 sono stati testati nella ricerca) emerge che il 
Carnevale di Viareggio si posiziona al 3° posto  per numerosità di pubblico interessato. 
L’82,7% della popolazione italiana tra i 14 ed i 64 anni, oltre 32,4 milioni di persone, 
dichiara infatti di seguirlo con interesse. 
Anche la notorietà dell’evento è altissima, raggiungendo addirittura il 96,5% della 
popolazione: 37,9 milioni di persone dichiarano di conoscere l’evento. 
 
 
L’IDENTIKIT DEL PUBBLICO 
Le sfilate di Carnevale sono il genere culturale, tra quelli analizzati dalla ricerca (teatro, 
cinema, mostre, musei, concerti, etc.), in cui la presenza di pubblico femminile è superiore 
(con le donne più numerose degli uomini). 
Ma non solo. Il Carnevale attrae in particolar modo anche un pubblico giovanile. 
Nello specifico, il Carnevale di Viareggio presenta un pubblico trasversale, per la maggior 
parte (23%) composto da spettatori tra i 35 e i 44 anni, con un significativo 11,8% di 
giovani tra i 18 ed i 24 anni . Le sfilate hanno una forte attrattiva verso i nuclei familiari 
numerosi . La manifestazione, inoltre, viene seguita in particolar modo nel Sud e nelle 
Isole (36%) e nel Nord Ovest (27%).  
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L’EVENTO PIU’ POPOLARE E MODERNO 
Nell’immaginario del pubblico, a confronto con Venezia e Cento, il Carnevale di Viareggio 
risulta l’evento più popolare e moderno . Colpiscono la sua lunga e ricca tradizione, il 
fatto che sia un evento capace di entusiasmare e di coinvolgere emotivamente e che se 
ne parli molto. 
 
SE NE PARLA MOLTO…  
Proprio la forte presenza sui mezzi di comunicazione del Carnevale di Viareggio è una 
carta vincente. Il 51% del pubblico ha seguito la manifestazione in televisione, mentre il 
14,4% su Internet. Un dato che conferma la scelta della Fondazione di investire nella 
comunicazione multimediale, attraverso un progetto che ha previsto il nuovo sito ed una 
forte presenza sui social network. 
 

 
 

CHE RITORNI PER GLI SPONSOR! 
Il Carnevale di Viareggio è tra gli eventi culturali in grado di garantire la maggiore notorietà 
ai brand sponsor. 
Il pubblico dell’Evento mostra inoltre un atteggiamento molto positivo  e una propensione 
all’acquisto di prodotti e servizi degli sponsor superiore rispetto alla media della 
popolazione. L’85,2% delle persone interessate alla manifestazione vede positivamente le 
aziende che sponsorizzano il Carnevale. A parità di altre condizioni (prestazioni del 
prodotto, qualità, prezzo, etc.), il 63,2% del pubblico preferisce orientarsi verso l’acquisto 
di marchi sponsor. 
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Quota del pubblico molto o abbastanza 
favorevole verso gli sponsor 

 

Quota del pubblico che dichiara di preferire i 
prodotti/servizi degli sponsor all’acquisto 

    
 
 
“Questa indagine conferma ancora una volta le straordinarie potenzialità del Carnevale di 
Viareggio – spiega il Presidente della Fondazione Carnevale Stefano Pasquinucci  -. La 
sua tradizione, il suo patrimonio artistico, storico e culturale sono una solida base e 
contribuiscono alla notorietà indiscussa della manifestazione, che viene considerata dal 
grande pubblico come fresca, giovane, che sa usare i linguaggi più in voga. In sostanza il 
Carnevale di Viareggio, pur avendo 141 anni e raggiungendo le 400 sfilate, viene 
percepito e scelto perché moderno e in quanto tale in grado di far parlare, e molto, di sé. I 
dati confermano che è un’eccezionale occasione di comunicazione ed i partner che lo 
affiancano ogni anno vengono apprezzati”.  
 
 
METODOLOGIA DI RICERCA 
L’universo di riferimento della ricerca è costituito dalla popolazione italiana dai 14 ai 64 
anni (39,3 milioni di persone).  Sono state effettuate 850 interviste, stratificate per età, 
sesso, titolo di studio, area geografica, ampiezza dei centri. Le interviste sono state gestite 
con metodo CAWI (Computer Aided Web Interview). L’indagine è stata condotta tra il  25 
ed il 29 novembre 2013.  
 
 
L’INDAGINE  
Sponsor Value ® Cultura e Spettacolo è la prima indagine di mercato che analizza, con 
modalità multiclient i consumi culturali e spettacolistici degli italiani, l’interesse per i singoli 
eventi nazionali, il ritorno per gli sponsor. È realizzata in partnership da StageUp – Sport & 
Leisure Business  e Ipsos. 
Nel dettaglio la ricerca esamina: 1) il potenziale dei diversi “generi” culturali (teatro, 
cinema, mostre, sfilate di carnevale, etc.); 2) il profilo del pubblico interessato a ciascun 
genere; 3) la notorietà e il livello di interesse per eventi specifici; 4) le modalità di fruizione: 
come il pubblico segue l’evento; 5) il posizionamento di immagine dell’evento; 6) 
l’atteggiamento del pubblico verso gli sponsor; 7) la notorietà delle sponsorizzazioni. 
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LE SOCIETA’ REALIZZATRICI  
StageUp - Sport & Leisure Business (www.stageup.com) è tra le società italiane di 
riferimento nel mercato dello sport business e dell’intrattenimento. 
Opera nella consulenza di direzione, in particolare nel marketing, nei media e nella 
comunicazione, oltre che nelle ricerche di mercato. 
StageUp è specializzata nei seguenti ambiti: sponsorizzazioni, diritti audiovisivi, operazioni 
promozionali, celebrities, Product Placement, organizzazione eventi, media relations. 
 
Ipsos  (www.ipsos.it) è una delle società leader a livello mondiale nei servizi di ricerca di 
marketing di tipo survey based: le informazioni di specifico interesse dei committenti 
vengono raccolte direttamente intervistando gli individui. 
 

 
 
 
 

Viareggio, 18 gennaio 2014  


