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nar'. La preparazione della
ricerca e I'elaborazione dei
relativi quest'ionari è sta-
ta curata dallo Studio Ricer
che Valutative del Dr. 14.

Magagn i no.
Il campione è costituito
quasi esclusivamente da agen
ti monomandatari (41 ) e
plurimandatari (31), ma vi
sono anche sub-agenti mono-

mandatari (6), sub-agenti
plurimandatari (8) e vendi-
tori diretti stipendiati (2),
per un totale di 88 intervi
ste. Sotto il profilo del
le fasce d'età si nota che
la composizione è molto gio
vane: ben il 50% degli in-
tervistatiètrai2l e30
anni ed il 29,5% tra i 3l e

40 anni.
It titolo di studio più dif
f uso è i I di p'loma di scuol a

media superi ore (47%) poi
il diploma di scuola media
inferiore (27%), mentre i
laureati rappresentano solo
it 4% del totale. Per ses-
so il campione è costituito
dal 94% di maschi e dal 6%

di femmine.
Alla domanda: "Quali televi
sioni private locali vede?"
hanno risposto il 34% "Vedo
un po' tutte le televisioni
private", il 3l% Televerona,

il l8% Telenuovoveronese,
il 15% Canale 5, il 15% "Non
vede le TV private". Da no-
tare che I'esposizione alle
televisioni private locali
avviene "occasionalmentet'
per i1 49% e "spesso" peril
22%. I programmi televisi-
vi della MI sono seguiti
al 44% sulla Rete 2, al 25%

sulle due Reti, al 21% sul
la Rete l.
Gli intervistati hanno ri-
sposto che "ascoltano un
po' tutte le radio locali,,
al 25%, uguale percentuale
di chi "non ascolta radio
pri vate"
Le riviste di settore ven-
gono lette "raramente!' dal
34%, legge invece queste
pubblicazioni it 33% mentre
it rimanente 3l% non legge
riviste di settore. I setto
ri più seguiti sono quello-
agricol o-zootecnico (17%\,
i I notizi ario Enasarco
(14%), la cosmetica ed il
marketing (10%).
Per quanto riguarda le let-
ture dei quotidiani il 49%

ne legge uno solo, il 35%

due ed il l0% arriva a 3.
Per maggiori informazioni
rivolgersi aI Dr. M. Magg
gnino, Vicolo Circolo 4 -
Verona. Tel . 045/34822.

tutte le infor
ribiti.
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liana Agenti e Rappresentan
tramituz . strumenti di rii ti di Cormercio) di Verona,
levazione (Barometro di in occasione di arcuni semi
Ascolto e Gruppo dì Ascol- nari di aggiornamento pro--
to) deì Servizio Opinioni fessionale peragenti-rappre
RAI possono essere maggior- sentanti, ha effettuato una
mente elaborater possoho ricerca su "Cosa leggono,
avere una maggior rapidità ascoltano e vedono gli agen
di accesso ed infine essere ti rappresentanti di Vero-
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