
Sondaggio telefonico (CATI) N = 200
Gruppo target: uomini e donne (età a partire dai 14 anni)
Lucerna, Sciaffusa e San Gallo, dal 19 al 29 maggio 2017
Un fattore importante ai fini della scelta delle città per il gruppo di controllo è stata la 
comparabilità con la città di Sion. Erano determinanti a tal fine le dimensioni delle città 
nonché un certo grado di rilevanza turistica.

Sondaggio condotto in loco su tablet (quantitativo, faccia a faccia) N = 185
Gruppo target: passeggeri e potenziali passeggeri dello SmartShuttle (età a 
partire dai 14 anni)
Sion, dall’8 al 20 aprile 2017
Una discussione di gruppo (qualitativa)
Gruppo target: passeggeri e potenziali passeggeri dello SmartShuttle
Sion, 9 maggio 2017

Interviste singole (qualitative, telefoniche) N = 10
Gruppo target: autorità e B2B (ufficio turistico, negozio, ristorante, albergo)
Sion, maggio/giugno 2017

Metodologia
• Chi ha viaggiato con lo SmartShuttle ha un atteggiamento più 

positivo nei confronti dei veicoli senza conducente.
• Indipendentemente dal fatto di aver viaggiato o meno a bordo 

dello SmartShuttle, si ha la sensazione che aumenti l’attrattiva 
del trasporto pubblico.

• Secondo gli automobilisti (rispetto ai pedoni) gli autobus senza 
conducente influiranno positivamente sul flusso di traffico.

• Gli uomini hanno un atteggiamento notevolmente più positivo 
delle donne nei confronti dei veicoli senza conducente.

• Sia i cittadini sia i commercianti hanno fornito un feedback
nettamente positivo. Trattandosi di una fase di test viene 
espressa tolleranza nei confronti di problemi minori.

• Gli autobus potrebbero fornire un interessante supporto alle 
persone anziane sull’ultimo miglio, nonché offrire una maggiore 
mobilità.

• I clienti immaginano già casi d’uso personali e vantaggi nella 
vita di tutti i giorni (collegamento con località distanti chiuse al 
traffico, servizio di accompagnamento per l’ospedale o la 
stazione ferroviaria).

• I veicoli senza conducente godono di una notorietà molto 
elevata in Svizzera.

• Lo SmartShuttle di Sion è conosciuto oltre i confini del 
Vallese e viene visto come innovativo.

• Lo SmartShuttle ha effetti positivi per la città di Sion, anche e 
soprattutto per il turismo e per i commercianti.

Risultati principali dello studio

Sondaggio condotto a Sion

Gruppo di controllo
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Influsso degli autobus senza
conducente sulla sicurezza stradale?

Utilità di un autobus senza conducente?

Impiego di veicoli senza conducente in altre 
città?

Impatto dello SmartShuttle 
sull’immagine di AutoPostale?

5: molto positivo

Chi ha viaggiato con lo SmartShuttle ha un atteggiamento più 
positivo. Passeggeri

Potenziali passeggeri
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Lo SmartShuttle è noto anche al di fuori di Sion.
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Le esperienze con lo «SmartShuttle» riducono i dubbi e le 
preoccupazioni nei confronti dei veicoli senza conducente.

Gruppo di controllo

Feedback positivo da parte di cittadini e commercianti; tolleranza 
nei confronti di piccoli problemi

«È un motivo di orgoglio»

«È estremamente innovativo eun 
arricchimento per la città di Sion»

«La grande attenzione internazionale porta 
più turisti e più fatturato»

«È ancora più che altro una sorta di 
divertissement, ha ancora bisogno di 

essere perfezionato»

Atteggiamento generale nei confronti
dei veicoli senza conducente?

1: molto negativo

Futura utilità dello SmartShuttle dal 
punto di vista degli intervistati:

• utilizzo a favore di persone in precarie 
condizioni di salute
(ad es. città–ospedale)

• collegamento al TP di paesi isolati
• come attrazione turistica

Gruppo di controllo
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Passeggeri 
(SmartShuttle)

1 = nessuna 
perplessità

4 = molte
perplessità
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