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NOTORIETA’ DELLA NUOVA GIUNTA REGIONALE

2NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazione cati-cawi 4-6 novembre 2020
su campione rappresentativo di 700 Marchigiani

FIDUCIA IN ACQUAROLI

Notorietà 
media

Notorietà 
massima

FRANCESCO ACQUAROLI 78 91 a MC

GUIDO CASTELLI 28 84 a AP

FILIPPO SALTAMARTINI 27 63 a MC

MIRCO CARLONI 20 46 a PU

STEFANO AGUZZI 18 42 a PU

FRANCESCO BALDELLI 16 29 a PU

GIORGIA LATINI 15 30 a AP
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ABBASTANZA

POCA
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NESSUNA

54

94

29 25
36

Fiducia in base al comportamento 
di voto alle regionali

% di Marchigiani che 
hanno fiducia in Acquaroli

Assessori più noti 
in ogni provincia*

CARLONI 46

SALTAMARTINI 23

SALTAMARTINI 63

CASTELLI 48

CASTELLI 84

* non si considera il governatore Acquaroli
che risulta il più noto in ogni provincia

Elettori di: Acquaroli Mangialardi Mercorelli altri

Quanta fiducia ha nel nuovo Governatore delle Marche Francesco Acquaroli?
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L’IMPORTANZA DELLE MARCHE A LIVELLO NAZIONALE
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RIMARRA’ 
INVARIATA

AUMENTERA’
DIMINUIRA’

Con il nuovo Governatore Francesco Acquaroli, secondo lei l'importanza delle Marche a livello nazionale 
aumenterà o diminuirà?

Nota metodologica

(in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui 
mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)
• titolo: QuickPoll Marche – L’opinione dei Marchigiani
• soggetto realizzatore: Sigma Consulting srls
• committente/acquirente: Sigma Consulting srls
• periodo di realizzazione: 4-6 novembre 2020
• tema: opinione dei Marchigiani su nuova giunta regionale e governatore
• tipo e oggetto dell’indagine: sondaggio d’opinione a livello regionale
• popolazione di riferimento: popolazione maggiorenne residente nelle Marche
• estensione territoriale: intero territorio regionale
• metodo di campionamento: campionamento casuale dalle liste degli abbonati al telefono 2018/2019 e dalla community online di Sigma 

Consulting, stratificato e ponderato per sesso, classe d’età, titolo di studio, provincia, ampiezza demografica del centro di residenza e 
voto alle elezioni regionali 2020

• rappresentatività del campione: il campione è rappresentativo dell’universo specificato rispetto alle variabili di stratificazione
• margine di errore sulle stime a livello di totale campione: 3,7% (ad un livello di confidenza del 95%)
• metodo di raccolta delle informazioni: cati (computer assisted telephone interview) e cawi (computer assisted web interview)
• consistenza numerica del campione: 700 casi, 199 cati (1.896 contatti, 513 rifiuti, 1.184 non reperibili) e 501 cawi (890 contatti, 389 

rifiuti)

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %, rilevazione cati-cawi 4-6 novembre 2020
su campione rappresentativo di 700 Marchigiani




