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Disegno di ricerca

Intervallo di confidenza per 
valori al 50%:

+/- 2,8%

• Circa il 90% delle interviste realizzate da lunedì 6 
settembre - DOPO la presentazione ufficiale della 
campagna di Galimberti (Ippodromo)

Indagine quantitativa con questionario strutturato di oltre 14 minuti.

1.201 interviste, rappresentative per sesso, età e 9 quartieri identificati col committente.

Interviste realizzate con sistema misto cati-cawi-cami dal 3 al 8 settembre 2021. Elaborazioni 
statistiche SPSS.



Voto ed 
aspettative



Affluenza al voto (3-4 ottobre)

Certamente NON 
voterò

23%

Probabilmente 
NON voterò

9%

Probabilmente 
voterò

42%

Certamente voterò
26%

Partecipazione dichiarata

% dichiarata Stima indicativa

Affluenza minima 26 25

Affluenza probabile 68 47

Affluenza massima 77 50

1201 elettori varesini inizio settembre

Affluenza primo turno 2016 – 55,9%

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si terranno le elezioni amministrative in molti comuni in Italia, anche a Varese. 
Con che probabilità andrà a votare? 



Primo turno - Intenzione di voto (3-4 ottobre)

37,6

33,5

1,4

1,1

1,3

1,3

0,8

2,62

15,35

4,99

Bianchi

Galimberti

Coletto

Tomasella

Zanzi

Cazzato

Pittaresi

Bianca/nulla

Indeciso

Non voto

Intenzione voto

923 votanti varesini inizio settembre
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Intenzione voto – voti validi

26 42 9

Affluenza massima (50%)

Attenzione questi valori sono una semplice ri-proporzione dei
valori del grafico a sinistra, non tengono conto del diverso
orientamento degli indecisi rispetto a coloro che dichiarano il
voto

Già esclusi coloro che hanno dichiarato di non votare certamente – i non votanti di questa 
domanda non gradiscono l’offerta politica o non la conoscono

Per quale candidato Sindaco voterà? 

Intervallo di confidenza per valori al 50%

+/- 2,8%



Ballottaggio - Intenzione di voto (17-18 ottobre)
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923 votanti varesini inizio settembre

Attenzione questi valori sono una semplice ri-proporzione dei
valori del grafico a sinistra, non tengono conto del diverso
orientamento degli indecisi rispetto a coloro che dichiarano il
voto

Già esclusi coloro che hanno dichiarato di non votare certamente – i non votanti di questa 
domanda non gradiscono l’offerta politica o non la conoscono

Nel caso si vada al ballottaggio tra i due principali candidati votati, il 17-18 ottobre, chi voterebbe tra…. 

Intervallo di confidenza per valori al 50%

+/- 2,8%
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Modelli strategici 
e simulazioni
⇒ Analisi statistiche avanzate non di 

risposte alla indagine



Primo turno - Intenzione di voto (3-4 ottobre)
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923 votanti varesini inizio settembre
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Affluenza massima (50%)

Un modello matematico attribuisce il voto più probabile agli indecisi
in base a tutte le altre informazioni disponibili ed un algoritmo di
classificazione testato su molte precedenti elezioni. Si tratta
chiaramente di stime indicative ma aiutano a «intuire» un poco
meglio quale è l’orientamento dell’elettorato alla data del sondaggio

Già esclusi coloro che hanno dichiarato di non votare certamente – i non votanti di questa 
domanda non gradiscono l’offerta politica o non la conoscono

Per quale candidato Sindaco voterà? 

Intervallo di confidenza per valori al 50%

+/- 2,8%
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Allo stato attuale…..per come si stanno svolgendo le campagne elettorali



1201 elettori varesini inizio settembre

«Il politico non deve fare ciò che è possibile, ma far 

diventare possibile ciò che serve.»

(A. Bregni)
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