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SONDAGGIO TRA I PROPRIETARI/LE PROPRIETARIE DI ABITAZIONI SECONDARIE/ABITAZIONI PER LE VA-

CANZE NEL CANTONE DEI GRIGIONI  
 
Egregia proprietaria, egregio proprietario, egregio amministratore immobiliare, 
 
nel quadro di uno studio sul valore aggiunto del turismo, il Cantone dei Grigioni sta raccogliendo 
informazioni complete relative al turismo. Le informazioni verranno utilizzate per sviluppare ulterior-
mente il turismo nella regione. Lo studio è stato eseguito dalla ditta EBP, specializzata in studi in 
questo settore.  
 
Le abitazioni secondarie e le abitazioni per le vacanze costituiscono un’area importante dell’offerta 
e della domanda turistica. Per la riuscita di questo progetto dipendiamo dalla sua collaborazione. 
La preghiamo pertanto di dedicare un po’ di tempo alla partecipazione al sondaggio. Le sa-
remmo grati se potesse rispondere nel corso della settimana prossima. La compilazione del 
sondaggio dura circa 15 minuti.  
 
Per accedere al sondaggio, inserisca il seguente indirizzo Internet nella barra del browser:  
 
Pagina internet: ask.ebp.ch/s/fewo-61  
 
 Può accedere anche tramite  
 il codice QR:   
 
 
 
Le assicuriamo che EBP tratterà i suoi dati nel rispetto della riservatezza. I dati verranno valutati in 
forma anonima e non sarà possibile risalire a lei o al suo oggetto immobiliare. 
 
Alcune indicazioni:  
- Se il suo oggetto non è un’abitazione secondaria o un’abitazione per le vacanze, la preghiamo 

comunque di rispondere al questionario breve.  
- Se possiede più abitazioni per le vacanze, può rispondere fornendo i dati di tutti gli oggetti in-

sieme.  
 
Per eventuali domande rimaniamo a disposizione all’indirizzo befragungen@ebp.ch. 
 
La ringraziamo di cuore per la sua collaborazione e porgiamo cordiali saluti.  
 
 
UFFICIO DELL'ECONOMIA EBP 
E DEL TURISMO 
 
 
 
Luzius Stricker Beat Burri 
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