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Nota metodologica. 
L’indagine è stata condotta attraverso un questionario somministrato a 1142 

visitatori, appositamente intervistati nelle otto città e nelle serate in cui si 

sono svolte le manifestazioni di “Puglia Night Parade”. 

 

Caratteristiche del campione:  

sesso: 52% uomini -  48% donne; 

età: 31% fino a 24 anni, 26% 25-34 anni, 29% 35-54 anni, 16% oltre i 54 

anni; 

titolo di studio: 25% licenza elementare, 48% diploma di scuola media 

superiore, 26% laurea; 

professione: 27% studenti, 29% lavoratori dipendenti, 14% liberi 

professionisti, 3,5% imprenditori, 7% casalinghe, 6% disoccupati, 6% 

pensionati; 

residenza: 88% pugliesi; 12% non pugliesi, di cui 1,7% stranieri. 

 

I dati rilevati e sotto riportati sono stati oggetto di valutazioni “quantitative”. 

Le Università di Bari, Foggia e del Salento, attraverso un pool di docenti e 

ricercatori (con specializzazione di carattere economico e sociologico), 

completeranno nelle prossime settimane un’apposita ricerca a carattere 

“qualitativo”. Le prime elaborazioni sulle informazioni raccolte consentono 

tuttavia di fornire alcuni interessanti elementi di carattere descrittivo, mentre 

ulteriori e più approfondite analisi sui dati saranno contenute nel rapporto 

finale della ricerca. 
(* Sono indicate con l’asterisco le percentuali complessive ottenute sommando le risposte 

“positivo” e quelle “molto positivo”) 
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1.  GIUDIZIO SULLA NOTTE BIANCA PUGLIESE “PUGLIA NIGHT 

PARADE”. 

 

Per l’87*% degli intervistati il giudizio su “Puglia Night Parade” è positivo 

(24% molto positivo e 63% positivo). Gli indifferenti sono circa il 9%, mentre 

a giudicare negativamente questo evento è appena il 3,5% del campione. 

Analoghi giudizi sono stati espressi sullo svolgimento dei programmi nelle 

singole località coinvolte dalle manifestazioni. 
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2.  PUNTI DI FORZA DI “PUGLIA NIGHT PARADE”. 
 

Per il 17% degli intervistati il punto di forza principale di “Puglia Night 

Parade” sta nella gratuità dell’evento; per una quota più o meno analoga di 

intervistati l’aspetto più importante è quello del divertimento. Seguono la 

conoscenza delle città (12,5%) e la valorizzazione dei beni culturali (10,4%). 

Vengono poi la promozione del territorio (8,8%), la possibilità di partecipare a 

eventi specifici (7,2%) e altri aspetti diversi. 
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3.  PUNTI DI DEBOLEZZA DI “PUGLIA NIGHT PARADE”. 
 

Tra i punti di debolezza segnalati dagli intervistati, al primo posto vengono i 

trasporti e i parcheggi (29,2%), al secondo l’eccessivo affollamento (10,1%), 

al terzo la segnaletica (9,7%) e poi, a seguire, altri aspetti come la scelta 

della localizzazione puntuale degli eventi, il livello qualitativo degli stessi, 

l’ordine pubblico, ecc. 
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4.  CAPACITA’ DI “PUGLIA NIGHT PARADE”A STIMOLARE LA 

CONOSCENZA DI ALTRI LUOGHI/BENI/EVENTI CULTURALI. 

 

Per il 51% degli intervistati la partecipazione a “Puglia Night Parade” 

costituisce un forte stimolo a conoscere altri luoghi/beni/eventi culturali della 

regione: il 29% ne ricava uno stimolo più blando, mentre l’8% non ne ricava 

alcun stimolo. 
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5.  CAPACITA’ DI PROMUOVERE TURISTICAMENTE LA PUGLIA. 

 

Per l’89%* degli intervistati “Puglia Night Parade” è positiva per la 

promozione turistica della Puglia. Più del 37% ritiene l’organizzazione di 

questo evento molto positiva per la promozione turistica della regione. Poco 

meno del 10% ritiene “Puglia Night Parade” ininfluente per la promozione 

turistica della regione, mentre appena l’1,8% la ritiene negativa o molto 

negativa.  
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6.  IMMAGINE DELLA PUGLIA FUORI REGIONE. 

 

L’81%* degli intervistati ritiene che “Puglia Night Parade” abbia un effetto 

positivo sull’immagine della Puglia in Italia e all’estero. Il 38% ritiene che abbia 

un effetto molto positivo. Quelli che ritengono che l’evento sia ininfluente per 

l’immagine della Puglia sono il 15% e quelli che pensano che abbia avuto un 

effetto negativo  o molto negativo sono meno del 3,5%.  
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7.  ATTRAZIONE SUSCITATA DA “PUGLIA NIGHT PARADE. 
 

Il 36% degli intervistati ha dichiarato di aver rinunciato a fare altro pur di 

essere presente agli eventi di “Puglia Night Parade”. 
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8.  PARTECIPAZIONE A NOTTI BIANCHE IN PUGLIA LO SCORSO 

ANNO. 

 

Il 64% non vi aveva partecipato. 
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9.  MOTIVI DELLA PARTECIPAZIONE A “PUGLIA NIGHT PARADE”. 
 

Il primo motivo dichiarato è stato la curiosità (24%), il secondo la voglia di 

esserci (23%), il terzo l’evento nel suo complesso (21%), il quarto motivo è 

stato socializzare (11%). 
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10.  FONTI DI INFORMAZIONE SU “PUGLIA NIGHT PARADE”. 

 

Il 23% le ha trovate sulla stampa, quasi il 20% su Internet (sito della Regione 

o altri siti), il 19% sulla TV, il 16% attraverso manifesti e cartelloni, l’8% 

attraverso la radio. 
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11.  FONTI DI CONOSCENZA DI “PUGLIA NIGHT PARADE”. 

 

Il 18% lo ha saputo dalla TV, il 17% attraverso il passaparola, il 16% 

attraverso la stampa, il 13% attraverso manifesti e cartelloni, il 13% da amici 

e conoscenti, oltre l’11% attraverso Internet. 
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12.  CONOSCENZA DELLA PUGLIA. 

 

Il 5% degli intervistati si trovava per la prima volta in Puglia e il 10% per la 

prima volta nella città in cui ha partecipato agli eventi di “Puglia Night 

Parade”. Il 4% aveva una scarsa conoscenza della regione e il 7% della città 

in cui si trovava al momento dell’intervista. 
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13.  MOTIVO DELLA PRESENZA IN CITTA’. 

Il 49% degli intervistati ha dichiarato di essere in città per “Puglia Night 

Parade” ed il 5%, in particolare, per vacanza.  
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14.  PERNOTTAMENTI. 

 

Circa il 20% degli intervistati ha dichiarato di aver pernottato in una struttura 

ricettiva della città o della provincia per una o più notti (In media 2,3 notti).   

 

 



Rilevazione quantitativa sugli esiti e sulla percezione del meta-evento Puglia Night Parade               p.  19 di 71 

 

 

 

15.  SPESE DI PERNOTTAMENTO. 

 

La spesa media dichiarata di pernottamento a notte è di € 54 circa. 
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16.  SPESA PREVISTA PER LA SERATA. 

 

Il 36% degli intervistati prevedeva di spendere (escludendo le eventuali spese 

di alloggio) durante “Puglia Night Parade” da 1 a 10€; il 38% tra 11 e 

30€; il 17% tra 31 e 50€; il 9% più di 60€.  
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17.  SPESE EFFETTUATE. 

  

Più della metà delle persone intervistate (52,82%) ha dichiarato di aver già 

effettuato degli acquisti al momento dell’intervista (escluso alloggio e 

trasporti). La spesa media è poco inferiore ai 14 euro (13,7€).  
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18.  TIPO DI SPESE EFFETTUATE. 

 

Il 35% degli intervistati ha dichiarato di aver speso o pensa di spendere in bar 

e pub, il 19% in ristoranti, il 12% per articoli di abbigliamento, il 9% per 

prodotti enogastronomici.  
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19.  VALUTAZIONE DEI TRASPORTI E DEI PARCHEGGI IN OCCASIONE 

DI “PUGLIA NIGHT PARADE”. 

 

Per il 40% ottima o buona, per il 34% sufficiente, per il 27% insufficiente o 

pessima.   
 

 



Rilevazione quantitativa sugli esiti e sulla percezione del meta-evento Puglia Night Parade               p.  24 di 71 

 

 

 

20.  VALUTAZIONE DELL’EVENTUALE PAGAMENTO DEL BIGLIETTO 

PER “PUGLIA NIGHT PARADE”. 

 

Oltre la metà degli intervistati (55,5%) sarebbe disposta a pagare un biglietto 

per partecipare a “Puglia Night Parade” in una singola città. In media 

sarebbero disposti a pagare 6,5€.  
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1. L’OCCUPAZIONE NELLE STRUTTURE RICETTIVE. 

Il mese di dicembre 2008 si accinge a vedere nelle strutture ricettive pugliesi un 

dato complessivo di occupazione/prenotazioni delle camere che, dai primi 

risultati dell’indagine congiunturale sul IV trimestre, si stima sul 25/30% 

contro il dato 2007 del 20,2%. 

Un dato incoraggiante trainato anche dall’effetto Notti bianche "Puglia Night 

Parade" che nei comuni coinvolti dall’evento (Alberobello, Andria, Bari, Barletta, 

Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto) vede una media di occupazione camere del 

periodo dal 5 al 7 dicembre pari al 41,6%. 

 

Occupazione camere in Puglia  dicembre 2007/2008 

Occupazione camere dicembre 2007 20,2% 

Stima occupazione camere dicembre 2008 25-30% 

 

 

Occupazione/prenotazioni  camere evento "Puglia night parade" 5-7 
dicembre (valori % per  r iepilogati provincia) 

Bari 39,8 

Brindisi 40,0 

Foggia 35,0 

Lecce 45,7 

Taranto 38,8 

Totale 41,6 
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Occupazione/prenotazione camere nei comuni coinvolti 
nell'evento"Puglia night parade" 5-7 dicembre 

Alberobello                                   43,6  

Andria                                   22,2  

Bari                                   40,5  

Barletta                                   65,0  

Brindisi                                   40,0  

Foggia                                   35,0  

Lecce                                   45,7  

Taranto                                   38,8  

Totale                                   41,6  

 

2. LE RICADUTE SULLE IMPRESE DEL TERRITORIO. 

Le imprese dei comuni di Alberobello, Andria, Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Foggia, 

Taranto indicano altresì un risultato positivo di riscontro sul periodo delle notti 

bianche: i bar, i ristoranti, i pub, le rosticcerie, i wine bar, le osterie hanno, infatti, 

dichiarato un elevato giudizio medio sulla manifestazione in media pari a 7,9 

su 10 in particolare per la presenza di pubblico. Anche l’organizzazione 

della manifestazione prende “voto” 7. 

Le imprese hanno dichiarato nel 66,3% dei casi un riscontro positivo 

dovuto proprio alle ricadute dell’evento. 

Nel dettaglio, sul totale delle imprese si registra 

- un incremento medio di vendite pari al +67,4% per il 45,2% degli 

esercenti 

- nuova clientela per i l 57,3% delle imprese 

- un positivo ritorno di immagine per i l 57,8% degli operatori. 
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Per la prossima edizione gli imprenditori forniscono preziosi suggerimenti per 

migliorare ulteriormente queste performance. Oltre ai più generici consigli di 

migliore organizzazione locale particolarmente utili risultano: 

- il 27,1% che propone di ampliare la dislocazione degli eventi in tutte le aree 

delle località e non solo nelle zone centrali operando così un sempre maggior 

coinvolgimento del territorio; 

- il 6,9% che suggerisce di mettere in atto più eventi e degustazioni di 

carattere enogastronomico; 

- il 4,9% che addirittura chiede di ripeterla più spesso. 

 

Giudizio sulla manifestazione "Puglia Night Parade" in Puglia (per comune) 

 Andria Alberobello Bari Barletta Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

La presenza di pubblico   7,4        8,2  7,6        6,7  8,1  8,3  8,2        9,5  8,0  

l'organizzazione della 
manifestazione 6,2        7,4  6,7        5,8  8,0  7,6  6,8        8,1  7,1  

le attività di promozione 6,2        7,1  6,9        6,0  7,3  6,7  6,4        8,0  6,8  

il vostro coinvolgimento 5,5        6,5  5,2        5,1  7,0  6,3  5,9        6,4  6,1  

l'attivazione di sinergia 
con altri operatori  3,8        5,4  1,0        2,7  6,3  5,7  5,3        5,2  5,3  

          

Giudizio complessivo 6,8        8,6  7,6        6,1  8,8  8,2  7,9        8,5  7,9  
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Giudizio sulla manifestazione "Puglia Night Parade" in Puglia (per provincia) 

 Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

La presenza di pubblico       7,4        8,1        8,3        8,2        9,5        8,0  

l'organizzazione della manifestazione       6,5        8,0        7,6        6,8        8,1        7,1  

le attività di promozione       6,5        7,3        6,7        6,4        8,0        6,8  

il vostro coinvolgimento       5,6        7,0        6,3        5,9        6,4        6,1  

l'attivazione di sinergia con altri 
operatori        4,3        6,3        5,7        5,3        5,2        5,3  

Giudizio complessivo       7,2        8,8        8,2        7,9        8,5        7,9  
 

Giudizio sulla manifestazione "Puglia Night Parade" in Puglia  (per 
tipologia) 

 Ristorante-
Pizzeria Pub Bar Altro Totale 

La presenza di pubblico       7,8        8,5        8,1        8,0        8,0  

l'organizzazione della manifestazione       7,0        7,8        7,1        7,9        7,1  

le attività di promozione       6,6        7,1        7,0        7,1        6,8  

il vostro coinvolgimento       5,8        6,7        6,2        6,8        6,1  

l'attivazione di sinergia con altri 
operatori        5,1        6,3        5,1        6,8        5,3  

Giudizio complessivo       7,9        8,1        7,9        7,9        7,9  
 

L'evento "Puglia  night  parade" ha portato riscontri positivi? (% sul totale operatori) 

 Andria Alberobello Bari Barletta Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Si 73,7 81,0 62,5 51,7 55,6 60,0 63,0 88,9 66,3 

Si, un incremento delle 
vendite 89,5 33,3 16,7 27,6 55,6 48,0 59,3 40,7 45,2 

Si un incremento delle 
vendite del (media %)  20,0 51,5 50,0 22,5 59,0 91,7 

 

114,1 
78,6 67,4 

 SI contatti con nuovi clienti  57,9 76,2 58,3 37,9 55,6 32,0 55,6 88,9 57,3 

 si un ritorno di immagine 
positiva  57,9 76,2 54,2 34,5 55,6 44,0 55,6 88,9 57,8 

No nessuno 26,3 19,0 37,5 48,3 44,4 40,0 37,0 11,1 33,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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L'evento "Puglia  night  parade" ha portato riscontri 
positivi?  
% sul totale operatori 
 Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Si 65,6 55,6 60,0 63,0 88,9 66,3 

Si, un incremento delle vendite 38,7 55,6 48,0 59,3 40,7 45,2 

 

Si un incremento delle vendite 
del (media %)  

38,8 59,0 91,7 114,1 78,6 67,4 

 SI contatti con nuovi clienti  55,9 55,6 32,0 55,6 88,9 57,3 

 si un ritorno di immagine positiva  53,8 55,6 44,0 55,6 88,9 57,8 

No nessuno 34,4 44,4 40,0 37,0 11,1 33,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

L'evento "Puglia  night  parade" ha portato riscontri 
positivi?  
% sul totale operatori 
 Ristorante 

-Pizzeria 
Pub Bar Altro Totale 

Si 61,2 70,0 72,9 44,4 66,3 

Si, un incremento delle vendite 43,5 60,0 43,5 44,4 45,2 

 

Si un incremento delle vendite 
del (media %)  

44,2 110,0 79,3 45,0 67,4 

 SI contatti con nuovi clienti  52,9 55,0 63,5 44,4 57,3 

 si un ritorno di immagine positiva  52,9 65,0 62,4 44,4 57,8 

No nessuno 38,8 30,0 27,1 55,6 33,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Suggerimenti per la  prossima edizione. 

 Andria Alberobello Bari Barletta Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Dislocazione degli eventi in 
tutte le aree delle località 28,6 9,5 57,1 42,9 33,3 32,0 30,8 - 27,1 

Migliorare l'organizzazione 
(gestione parcheggi, traffico, 
bagni pubblici, orari negozi) 

14,3 14,3 14,3 21,4 3,7 4,0 3,8 82,4 17,4 

Maggiore promozione e 
pubblicità degli eventi 

- 23,8 - - 11,1 20,0 11,5 - 11,1 

Organizzarla in un altro periodo 
(non d'inverno) - 9,5 14,3 14,3 11,1 12,0 15,4 - 10,4 

Più eventi e degustazioni eno-
gastronomiche 

14,3 4,8 14,3 21,4 3,7 4,0 7,7 - 6,9 

Ripeterla più spesso - 4,8 - - 7,4 4,0 3,8 11,8 4,9 

Nessun suggerimento 42,9 33,3 - - 29,6 24,0 26,9 5,9 22,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3. NOTA METODOLOGICA. 

L’occupazione nelle strutture ricettive. 

L’analisi congiunturale trimestrale è stata effettuata tramite interviste C.A.T.I. 

(Computer Assisted Telephone Interviews), vale a dire la somministrazione diretta 

telefonica dei questionari, compilata al computer con supporto informatico cioè 

attraverso un software predisposto ad hoc.  L’indagine è rivolta a  un campione 

rappresentativo degli operatori regionali del ricettivo di circa 700 imprese ricettive 

per un totale di 2.800 interviste all’anno, con questionario chiuso e domande 

dirette sull’andamento della stagione.  

Tale campione determina stime campionarie con livello di confidenza del 95% e 

margine di errore del 3%. 

La rilevazione del IV trimestre si è svolta dall’1 al 12 dicembre 2008. 

Le ricadute sulle imprese del territorio. 

Per completare il quadro di analisi sull’effetto turistico delle notti bianche in Puglia, 

sono state campionate e intervistate 230 imprese pugliese tra bar, ristoranti, pub, 

rosticcerie, wine bar, osterie al fine di misurare le ricadute dirette dell’evento. La 

somministrazione è avvenuta tramite intervista diretta telefonica dei questionari. 

La rilevazione si è svolta tra il 9 e l’11 dicembre 2008. 

(Rilevazioni effettuate da Isnart – Unioncamere) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puglia Night Parade: una prima analisi dei 
risultati. 
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Puglia Night Parade: una prima analisi dei risultati. 

 

Tra i vari effetti generati da Puglia Night Parade, mi piace sottolineare la forza 

dell’iniziativa quale meta-evento che ha coinvolto ed unito, ai vari livelli, l’intero 

territorio regionale. 

La complementarità di risorse, competenze e valori che un meta-evento come 

Puglia Night Parade è stato in grado di attivare rappresenta il vero volano per lo 

sviluppo socio-economico del nostro territorio. 

In relazione a ciò, l’iniziativa ha costituito, sicuramente, una proficua occasione di 

dialogo e di confronto fra i tre Atenei pugliesi che, secondo un approccio integrato 

e condiviso, hanno messo a servizio del territorio le proprie competenze. 

Economisti, sociologici, storici dell’arte, ingegneri, hanno collaborato insieme per 

definire ed applicare, anche con l’ausilio di operatori APT, studenti e volontari, un 

apposito modello di valutazione dell’impatto socio-economico dell’evento. 

I primi risultati dimostrano che Puglia Night Parade ha mobilitato grandi folle, ha 

promosso mediaticamente la Puglia fuori dai suoi confini geografici e ha portato 

nuove occasioni di crescita ai nostri operatori economici.  

Puglia Night Parade può considerarsi la sperimentazione di un modello volto a 

favorire lo sviluppo turistico del territorio, ciò anche sulla base di un supporto 

sistemico e sistematico, da parte del Sistema Universitario Pugliese al Governo 

Regionale, nella definizione di adeguate politiche di valorizzazione territoriale. 

Prof. Stefano Adamo 

Docente di … della Università del Salento. 
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Seppur programmata da tempo e con il teorico vantaggio che hanno i “late comers”di 

poter far tesoro dalle tante (troppe?) esperienze precedenti, non solo italiane, 

l’organizzazione degli eventi di ‘Puglia Night Parade’ non era tuttavia esente da rischi. 

Il primo consisteva nel restare impantanati in uno spazio largamente congestionato e 

ampiamente risucchiato nella banalizzazione culturale e nella routine mediatica. Nel non 

riuscire a soddisfare una grande domanda di cultura desertificata dall’invadenza televisiva, 

a creare uno spazio pubblico condiviso e ad alimentare, attraverso la festa, un bisogno di 

convivialità capace di contrastare i dilaganti processi di individualizzazione e di esclusione 

che attraversano la vita quotidiana di questo tempo. Si imponeva dunque la necessità di 

sfuggire al déjà vu, introducendo nell’organizzazione della manifestazione forti elementi di 

singolarità e di eccezionalità. Rischi scansati? La risposta è largamente positiva se si pensa 

da un lato alla qualità complessiva dell’offerta culturale, alla dimensione regionale 

dell’evento (8 città), alla sua durata (4 giorni) e alla sua collocazione temporale 

fortemente destagionalizzata (5-8 novembre) e, dall’altro, all’imponente partecipazione 

popolare e ai giudizi espressi da un significativo campione di persone (1142) nel corso di 

un’indagine conoscitiva realizzata per l’occasione dalle università pugliesi. Dalle risposte 

delle persone intervistate – in prevalenza giovani (il 57% sotto i 35 anni, il 31% sotto i 25 

anni), con istruzione medio-alta (48% diplomati, 26% laureati), appartenenti a diverse 

fasce socio-professionali (29% lavoratori dipendenti, 27% studenti, 14% liberi 

professionisti, 7% casalinghe, 6% disoccupati e una quota identica di pensionati), residenti 

in larga misura in Puglia (con un 12% proveniente da altre regioni o, in piccola parte, da 

altri paesi) – emerge sia la voglia di partecipare ad un grande evento culturale (45%), sia 

un grande desiderio di rapporto con la città e con gli altri (34%).  

Chi c’era ha molto apprezzato le manifestazioni di Puglia Night Parade. Risultato non 

proprio scontato se si considera che il “pubblico” era molto esigente e che il tempo non è 

stato proprio clemente. Più interessante è forse vedere quali aspetti sono stati più 

apprezzati e quali meno. Tra i primi, sicuramente la gratuità degli eventi e il divertimento 

da questi assicurato, ma - a seguire - troviamo l’opportunità di conoscere la città, la 

valorizzazione dei suoi beni culturali, la possibilità di socializzare e la promozione del 
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territorio. Tra i secondi, notiamo invece ai primi posti gli elementi legati all’accessibilità 

degli eventi (trasporti e parcheggi, affollamento, segnaletica, localizzazione delle 

manifestazioni). 

Dalle notti bianche pugliesi emerge peraltro un forte stimolo a conoscere personalmente 

altri luoghi e beni culturali della regione e a partecipare agli altri eventi che essa offre. Così 

come l’opinione che iniziative come queste contribuiscano a migliorare l’immagine della 

Puglia e a promuoverne il territorio in Italia e all’estero. 

Le indicazioni che si possono trarre dai dati dell’indagine ci dicono, dunque, che Puglia 

Night Parade può essere un buon investimento per il futuro poiché manifestazioni come 

questa rispondono ad una diffusa domanda di eventi culturali di qualità e ad un grande 

bisogno di socialità e, al tempo stesso, possono incrementare ed affinare alcune doti di cui 

le genti pugliesi sono peraltro ricche per tradizione: l’affetto per il loro territorio e 

l’orgoglio di farlo conoscere ai visitatori. In questo senso, Puglia Night Parade può essere 

un grande esercizio di ospitalità. E l’ospitalità può far bene anche all’economia regionale. 

 

Prof. Franco Chiarello 

Docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro all’università 
di Bari 
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Methodological Note. 

 

The analysis has carried out with a questionnaire submitted to 1142 visitors, 

interviewed on purpose, in the eight city and during the nights of “Puglia 

Night Parade” event. 

 

Features of sample:  

Gender: 52% men -  48% women; 

Age: 31% to 24 years old, 26% between 25-34 years old, 29% between 35-

54 years old, 16% over 54 years old; 

Education ranking: 25% 5th Grade Diploma, 48% Qualified, 26% Graduated; 

Profession: 27% students, 29% dipendent workers, 14% freelancer, 3,5% 

businessmen, 7% housewives, 6% unemployed, 6% pensioners; 

House Residence: 88% Puglia; 12% out of Puglia, 1,7% abroad from last data. 

 

The collected data, enumerate below, has been submitted to a “quantitative” 

evaluation. Bari, Foggia and Salento Universities,  with a team of teachers and 

research workers (with sociologic and economic graduate studies), follow out 

in the next weeks an quantitative analysis on purpose.  

The first processing on collected data, on one hand permits to provide some 

interesting elements of descriptive value, on the other hand, further and  

deeper results on data, will be contain in the final report of analysis. 

(* Starred percentages match to result obtained by addition  “positive” and “ 

very positive” answer.) 
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1.  OPINION ON “PUGLIA NIGHT PARADE” THE NOTTE BIANCA OF 

PUGLIA 

 

87*% of interviewed expressed a positive opinion on “Puglia Night Parade” 

(24% very positive, 63% positive). 9% any opinion and only  3,5% of sample, 

uttered a negative opinion on the event. Similar opinions are given on  plans  

of the shows of the city involved in the event.  
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2.   “PUGLIA NIGHT PARADE” STRONG POINTS. 

 

17% of interviewed assert that “Puglia Night Parade” strong point is the 

freecharge of the events; On the opinion of a similar percentage  the most 

important aspect is the entertainment. Following, the opportunity to discover 

the city (12,5%) promotion of cultural Heritage (10,4%), Promotion of 

territory  (8,8%) the possibility to participated to particular events (7,2%) 

more  further minority opinions. 
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3.   “PUGLIA NIGHT PARADE” WEAK POINTS. 

 

Among the weak points pointed out by interviewed, at first place there are 

the transport and parkings network (29.2%), at second we find the excessive 

crowding (10.1%), at third road and event segnage (9.7%) to end with other 

aspects like the choice of punctual location of an event, qualitative level, the 

public order, etc 
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4.  SKILL OF “PUGLIA NIGHT PARADE”  TO STIMOLATE THE 

KNOWLEDGE OF OTHER PLACES/HERITAGE/CULTURAL EVENTS. 

 

On the opinion of 51% interviewed the involvement to “Puglia Night 

Parade” represents a strong stimulus to know other places/heritage/Cultural 

Events: 29% thinks that is a weak stimulus and 8% doesn’t fell any stimulus. 
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5.  ABILITY IN TOURIS PROMOTION OF PUGLIA. 

 

On the opinion of 89%* interviewed “Puglia Night Parade” represents a 

positive experience for the tourist promotion of Puglia. More than 37% 

consider the organization of the event very positive for the tourist promotion 

of the region. Less than 10% consider “Puglia Night Parade” an event 

without any specific outcomes, on tourist promotion of the region, and only 

1,8% consider this event negative or very negative.  
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6.  IMAGE OF PUGLIA OUT OF REGION. 

 

81%* interviewed consider that “Puglia Night Parade” get a positive 

effect on Puglia image in Italy and abroad. 38% consider that get a very 

positive effect. 15% consider that the event get any specific  and only 3,5% 

consider that the event get a negative or very negative effect.  

 



Quantitative report on results and effects of Puglia Night Parade as meta-event.  .    p- 45 di 71 
  

 

 

 

7.  INTEREST DEVELOPED BY “PUGLIA NIGHT PARADE. 

 

On the opinion of 36%* interviewed declared to have renunced to something 

else to be present to the events of  “Puglia Night Parade”. 
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8.  PUGLIA NOTTI BIANCHE : PRESENCE OF PUBLIC LAST YEAR. 

 

64% didn’t partecipate in the events. 
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9.  REASONS OF PUBLIC PARTECIPATION TO “PUGLIA NIGHT 

PARADE”. 
 

The first reason people declared is curiosity (24%),  the second the desire to 

be present (23%), the third is the same event (21%),  and the fourth is the 

need to socialize (11%).  
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10.  “Puglia Night Parade” INFORMATIVE SOURCES. 

 

23% found informative source on press, almost 20% on Internet (Regione 

website and other ones), 19% are informed by Television, 16% by posters 

and billboard, 8% by the radio. 

 

 



Quantitative report on results and effects of Puglia Night Parade as meta-event.  .    p- 49 di 71 
  

 

 

 

11.  “PUGLIA NIGHT PARADE” DIFFUSION SOURCES  

 

18% are informed by TV, 17% by word of moutht , 16% by the press, 13% 

by posters and billboard,  13% by some friend and  over 11% by Internet. 
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12.  KNOWLEDGE OF PUGLIA. 

 

5% of the interviewed were in Puglia for the first time and 10% for the first 

time in the city  where the event of “Puglia Night Parade” has been 

organized. 4% get an insufficient knowledge of Region and 7% an insufficient 

knowledge of the city in where they are at the moment of the interview 
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13.  PARTICIPATIONS REASON IN A SPECIFIC CITY. 

49% of the interviewed declared to be present in the cities to participate in 

“Puglia Night Parade” and 5%, in particular, to be on vacation.  
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14.  OVERNIGHT STAY. 

 

20% interviewed declared stayed overnight in  some tourist accommodation 

of the city or of the province for one or more nights. (Average of 2,3 nights).   
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15.  COST  OVERNIGHT STAY. 

 

 

The declared medium cost of overnight stay per night is of 54€ 

approximately. 

 

 
 

 



Quantitative report on results and effects of Puglia Night Parade as meta-event.  .    p- 54 di 71 
  

 

 

 

16.  ESTIMATED COST OF 1 NIGHT. 

 

36% of the interviewed thought to spend (excluding eventual costs of 

lodging) during “Puglia Night Parade” from 1 to 10€; 38% between 11 and 

30€; 17% between 31 and 50€; and 9% more than 60€. 
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17.  MET COSTS. 

 

More than half interviewed (52.82%) declared to have already shopped at the 

moment of the interview (excluded lodging and transports). The medium 

expense is less than 14 euros (13,7€). 
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18.  KIND OF CHARGES. 

 

35% of the interviewed persons declared to spend or think to spend in bar 

and pub, 19% in restaurants, 12% for clothing, 9% for food and wine 

products. 
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19.  EXCACT ANALYSIS OF TRANSPORTS AND PARKINGS NETWORK  

IN “PUGLIA NIGHT PARADE” 

 

 

Optimal or good for 40%, sufficient for 34%, insufficient or very bad  for 

27%. 
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20.  VALUATION ABOUT THE POSSIBILITY TO CHANGE “PUGLIA 

NIGHT PARADE” A PAY EVENT. 

 

Beyond the half of interviewed (55.5%) would be disposed to pay a ticket to 

participate to “Puglia Night Parade” in a particular city. In average they would 

be disposed to pay 6,5€. 
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1. EMPLOYMENT IN TOURIST ACCOMODATIONS STRUCTURES. 

In the month of December 2008 it observes, in Puglia Tourist accommodations, an 

overall data of booking that, from the first result of conjunctural report of 4th 

trimester, amounts to 25/30% against 2007 data of 20.2%,.  

An encouraging result caused also by "Puglia Night Parade" Notti Bianche event 

that, in the municipalities involved in the event (Alberobello, Andria, Bari, Barletta, 

Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto) establishes a 41.6%.as average of booking and 

reservation, on December in the period from 5th to 7th.  

 

Puglia Hotel Booking on december 2007/2008 

Rooms Booking on December 2007 20,2% 

Prevision of Rooms Booking on December 2008 25-30% 

 

Booking/Reservations  "Puglia night parade" event 
december on 5th-7th 

(data % arranged for province) 

Bari 39,8 

Brindisi 40,0 

Foggia 35,0 

Lecce 45,7 

Taranto 38,8 

Totale 41,6 

 



Tourist flow connected to “Puglia Night Parade” and economic outcomes on business   p. 61 of 71 

 

 

 

Booking/Reservations  "Puglia night parade" 
involved cities december on 5th-7th 
Alberobello                                   43,6  

Andria                                   22,2  

Bari                                   40,5  

Barletta                                   65,0  

Brindisi                                   40,0  

Foggia                                   35,0  

Lecce                                   45,7  

Taranto                                   38,8  

Totale                                   41,6  

 

 

2. ECONOMIC OUTCOMES ON REGIONAL BUSINESS. 

The business companies connected with the municipalities of Alberobello, Andria, 

Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto also indicate a positive reply result 

during Notti Bianche event: the bars, the restaurants, the pub, the food store, the 

wine bar, the traditional inns have, in fact, declared an average of high results on 

the event, every 7,9 on 10 interviewed, in particular for people participation. Even 

the promoters of the event get a 7 as “final mark”. 

The companies declared in 66.3% cases a positive reply just thanks to economic 

outcomes of the event. 
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In detail, upon the whole local business company we observe: 

- a mean value of sales increment equal to +67.4% for some 

45.2% interviewed  shopkeepers  

- Some 57,3% analyzed local companies observed a growth of 

customers  

- Some of 57,8% dealers, noticed a positive feedback in terms of 

image   

For the next edition businessmen provide useful  proposals in order to improve 

these performances. Apart from the most prosaic advices to make better the 

organization of the event, they consider of interest:  

- 27,1% proposes to expand the event dislocation to reach not only a 

condensation in central areas but a total coverage of territory, , in order to 

involve more and more the whole region. 

-  6,9% suggests to plan more events supported by food and wine involving 

initiatives; 

- 4,9% even demands to repeat the event most often. 

Opinion on "Puglia Night Parade" Puglia territory (by municipality) 
 Andria Alberobello Bari Barletta Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

People participation 7,4        8,2  7,6        6,7  8,1  8,3  8,2        9,5  8,0  

Event managing 6,2        7,4  6,7        5,8  8,0  7,6  6,8        8,1  7,1  

Promoting activities 6,2        7,1  6,9        6,0  7,3  6,7  6,4        8,0  6,8  

One’s Involvment 5,5        6,5  5,2        5,1  7,0  6,3  5,9        6,4  6,1  

Sinergy with other 
tourist operators  3,8        5,4  1,0        2,7  6,3  5,7  5,3        5,2  5,3  

          

Final Opinion 6,8        8,6  7,6        6,1  8,8  8,2  7,9        8,5  7,9  
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Opinion on "Puglia Night Parade" Puglia territory (by province) 
 Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

People participation       7,4        8,1        8,3        8,2        9,5        8,0  

Event managing       6,5        8,0        7,6        6,8        8,1        7,1  

Promoting activities       6,5        7,3        6,7        6,4        8,0        6,8  

One’s Involvment       5,6        7,0        6,3        5,9        6,4        6,1  

Sinergy with other tourist operators 

 
      4,3        6,3        5,7        5,3        5,2        5,3  

Final Opinion       7,2        8,8        8,2        7,9        8,5        7,9  

 

 

Opinion on "Puglia Night Parade" Puglia territory (by 
tipology) 
 Ristorante-

Pizzeria Pub Bar Altro Totale 

People participation       7,8        8,5        8,1        8,0        8,0  

Event managing       7,0        7,8        7,1        7,9        7,1  

Promoting activities       6,6        7,1        7,0        7,1        6,8  

One’s Involvment       5,8        6,7        6,2        6,8        6,1  

Sinergy with other tourist operators 

 
      5,1        6,3        5,1        6,8        5,3  

Final Opinion       7,9        8,1        7,9        7,9        7,9  
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Does "Puglia  night  parade" carry out positive results?  
% on different tourist operators 

 Andria Alberobello Bari Barletta Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Yes 73,7 81,0 62,5 51,7 55,6 60,0 63,0 88,9 66,3 

Yes,an increase of 
sales  89,5 33,3 16,7 27,6 55,6 48,0 59,3 40,7 45,2 

  

Yes,an increase of 
sales of  (average 
%)  

20,0 51,5 50,0 22,5 59,0 91,7 

 

114,1 78,6 67,4 

Yes,  contact with new 
customers  57,9 76,2 58,3 37,9 55,6 32,0 55,6 88,9 57,3 

Yes, a positive 
improvment of Puglia 
image 

57,9 76,2 54,2 34,5 55,6 44,0 55,6 88,9 57,8 

No, none 26,3 19,0 37,5 48,3 44,4 40,0 37,0 11,1 33,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Does "Puglia  night  parade" carry out positive results?  
% on different tourist operators 
 Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Yes 65,6 55,6 60,0 63,0 88,9 66,3 

Yes,an increase of sales 38,7 55,6 48,0 59,3 40,7 45,2 

 

Yes,an increase of sales of  (average %) 
38,8 59,0 91,7 114,1 78,6 67,4 

Yes contact with new customers 55,9 55,6 32,0 55,6 88,9 57,3 

Yes, a positive improvment of Puglia image 53,8 55,6 44,0 55,6 88,9 57,8 

No, none 34,4 44,4 40,0 37,0 11,1 33,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 



Tourist flow connected to “Puglia Night Parade” and economic outcomes on business   p. 65 of 71 

 

Does "Puglia  night  parade" carry out positive results?  
% on different tourist operators 
 Ristorante 

-Pizzeria 
Pub Bar Altro Totale 

Yes 61,2 70,0 72,9 44,4 66,3 

Yes,an increase of sales 43,5 60,0 43,5 44,4 45,2 

Yes,an increase of sales of  (average 
%) 44,2 110,0 79,3 45,0 67,4 

Yes contact with new customers 52,9 55,0 63,5 44,4 57,3 

Yes, a positive improvment of Puglia 
image 

 
52,9 65,0 62,4 44,4 57,8 

No, none 38,8 30,0 27,1 55,6 33,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 Advices for next editions 

 Andria Alberobello Bari Barletta Brindisi Foggia Lecce Taranto Totale 

Dislocation of the events on 
whole region to reach not only 
a a total coverage of territory 

28,6 9,5 57,1 42,9 33,3 32,0 30,8 - 27,1 

-Improve the event 
coordination (parking 
management , road network, 
public toilet, shops opening 
time) 

14,3 14,3 14,3 21,4 3,7 4,0 3,8 82,4 17,4 

-More promoting advertising of 
the events  

- 23,8 - - 11,1 20,0 11,5 - 11,1 

-The possibility to plan it again 
in another period (no winter) - 9,5 14,3 14,3 11,1 12,0 15,4 - 10,4 

-More events supported by 
food and wine initiatives; 

14,3 4,8 14,3 21,4 3,7 4,0 7,7 - 6,9 

.Organize it again more often  - 4,8 - - 7,4 4,0 3,8 11,8 4,9 

No advice 42,9 33,3 - - 29,6 24,0 26,9 5,9 22,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.  METHODOLOGICAL NOTE. 

Employments in tourist accommodation structures. 

The quarterly conjunctural report is carried out by interviews C.A.T.I. (Computer 

Assisted Telephone Interviews), that is the direct telephone administer of the 

questionnaires, accomplished with the help of computer supported by specific 

software support arranged ad hoc.  

The report turned to a representative sample of  700 units of regional tourist 

operators for a total of 2.800 interviews per year, with close questionnaire and 

questions on season trend. 

That sample determines specimen assessment with some 95% level of trust and 

of  3% margin of error of. The survey of IV trimester has carried out in December 

2008 from 1st to 12th. 

 

Economic outcomes on regional business 

To complete the entire analysis about the tourist effects of Notti Bianche in 

Puglia, they sampled and interviewed 230 shopkeepers of Puglia among bars, 

restaurants, pub, food-shop, wine bar, traditional inns with the purpose to 

estimate the economic outcomes caused by the event. 

The report is carried out through a direct telephone administer of the 

questionnaires. 

The survey has carried out in December 2008 from 9th to 11th. 

 (Isnart DATA – Unioncamere) 
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Among the several effects generated by Puglia Night Parade, I like to underline the 

force of this initiative as meta-event that involved and joined, in  a multilevel 

approach, the whole regional territory. 

The complexity and difference of resources, competences and values that a meta-

event as Puglia Night Parade was able to activate represents the real focus of the 

social-economic development of this territory.  

In connection with this, the initiative constituted, sure, a beneficial occasion of 

dialogue and comparison among the three Universities of Puglia that, following an 

integrated and shared approach, have put their competences at service of the 

territory. 

Economists, sociologists, historians of the art, engineers, have collaborated 

together in order to define and apply, also with the aid of APT workers, students 

and volunteers, a fitting model of evaluation of social-economic impact of the 

event. 

The first results demonstrate that Puglia Night Parade motivated immense crowds, 

was a media-event that promoted Puglia outside, far from its geographic borders 

carrying new occasions of increase to local economic operators. 

Puglia Night Parade can be considered as the experimentation of a new model 

dedicated to help the tourist development of the territory, also based of a 

systemic and systematic support, provided by the complete system of three 

Puglia Universities and by the Regional Government, in the definition of appropriate 

policies of territorial promotion. 

Prof. Stefano Adamo 

Teacher of Business Economics of Salento University 
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Even if far-back planned  and with the theoretical advantage that “late comers” 

can learn from the many (too many?) previous experiences, not only Italian, 

however the organization of the events of `Puglia Night Parade' was not free from 

risks. 

The first one consisted in getting bogged down, in a dimension widely congested 

and  broadly  framed ,in a cultural irrelevance and in a mediatic routine. 

 

Unable to satisfy a great demand of culture,  impoverished by television 

intrusiveness, to create a public shared space, to foment through the feast a need 

of  conviviality that be able to contrast the spread processes of social isolation 

and exclusion that pervade the daily life of this time. 

It increases the necessity to avoid from this the déjà vu, introducing in the 

planning of the events strong elements of individuality and difference. 

 

What risks have we avoided? The answer is widely positive if  we think, on one 

side, on the quality of the cultural overall offer, on the regional range of the event 

(8 cities), on its extent (4 days) and on its temporal positioning absolutely out of 

season (5-8 November) and, on the other side, on the huge popular participation, 

on the positive opinions expressed by  a remarkable sample  of persons (1142) in 

the course of a cognitive report realized, during the event, by Puglia universities.  
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From the answers of interviewed persons - mainly young (57% under the 35 

years, 31% under the 25 years), with upper-middle instruction (48% qualified, 

26% graduated), belonging to different social and professional ranks (29% 

employee workers, 27% students, 14% freelance, 7% housewives, unemployed 

6% and an identical quota pensioner), mainly resident in Puglia (with a 12% 

coming from other regions or, in small part, from other countries) - emerges both 

the wish to participate in a great cultural event (45%), and the great desire of 

relationship with the city and with others (34%). 

Who was there appreciated the event of Puglia Night Parade a lot. Result that is 

not exactly expected if we consider that “the public” was very exacting and the 

weather was not so mild. More interesting is perhaps to consider what aspects has 

been more appreciated and what less. To start,  undoubtedly the free charge of 

the events and the amusement  they ensure, - then - the opportunity to know the 

city, the enhancement strategies of improvement of its cultural heritage, the 

possibility to entertain and the increase in value of the territory. To follow, at first 

places we observe elements connected with the accessibility to the events too 

(transports and parkings, crowding, signage, easy-localization of the events). 

From Notti Bianche event, come out also a strong enthusiasm to know individually 

other places and cultural legacies of the Region, the wish to participate in the 

events that it offers. From the event emerge also the opinion that initiatives like 

this contribute to improve Puglia image and to promote this land in Italy and 

abroad. 

Conclusions obtained by the data of this report say us, therefore, that Puglia Night 

Parade can be a good investment for the future, since initiatives like this respond 

to a spread demand of high quality cultural events and to a great need of socialing 

that, at the same time, can increase and refine some gifts that people of Puglia 
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are traditionally rich in: the love for their land and the pride to introduce it to 

visitors. 

About this, Puglia Night Parade can be a great exercise of hospitality. And 

hospitality can be good also for regional economy. 

 

Prof. Franco Chiarello 

Teacher of Sociology of the economic and work processes of Bari 
University  

 


