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Le ricerche di OMERO per la Città 

 Nel 2014, tre obiettivi di analisi: 

1. L’impatto economico delle spese comunali per eventi 
sportivi 

2. Le politiche comunali per lo sport 

3. Gli obiettivi di Torino 2015 nelle strategie della Città 

 

     Nel 2015, due obiettivi di analisi: 

4. l’impatto economico degli eventi di Torino 2015 

5. I luoghi dello sport a Torino 

 

OGGI ANTICIPAZIONI SUI RISULTATI DEL PUNTO  4 

 



Il contesto 

  
 Forte ruolo dello sport nelle politiche dei Comuni: 

• nell’ordinamento italiano 

• nella Costituzione rinnovata 

• nella UE 

 La pratica sportiva italiana non primeggia in Europa (OCSE) 

e il Piemonte non primeggia in Italia (Coni-Istat) 

 Torino rispetto alle altre città metropolitane? 

 Ma ricerche locali danno a Torino il 60% di praticanti 

(Suism) e offrono riscontri incoraggianti tra gli alunni 

scuole medie statali (Assessorato allo Sport) 



 
 
 

I. ASPETTI GENERALI 



 

 

Ma anche  50 tra parchi e giardini (17 parchi maggiori,  

per oltre 12 milioni di mq, ideali per lo sport in libertà)  

e 42 piastre polivalenti disseminate nel territorio cittadino 

 

I luoghi dello sport a Torino 
Al 2011 (Dossier di candidatura) sono attivi 954 impianti 

 



La spesa della Città  
per gli eventi di Torino 2015 

Tipo di spesa Migliaia di 

euro 

Sostegno a eventi  sportivi   870,79 

Sostegno a eventi culturali collegati   365,07 

Sostegno all’azione dei Volontari         7,28    

Azioni di promozione e 

comunicazione 

   275,07 

    di cui: Look di Torino 2015    147,58 

                Comunicazione    111,59 

                Materiali di promozione      15,90 

TOTALE 1.518,21 



In occasione di Torino 2015 la Città ha speso 

anche per altro… 

Tipo di spesa Migliaia di 

euro 

Riporto  1.518,21 

Corsi nelle scuole primarie  e secondarie di 1° 

grado 

    194,1 

Interventi straordinari su palestre scolastiche     380,0 

TOTALE SPESE BILANCIO 2015  2.092,31 



Tipo di 

sponsorizzazione 

Numero sponsor Migliaia di 

euro 

Finanziaria  2 334,0 

Tecnica (beni e 

servizi) 

 9 311,1 

TOTALE a bilancio 11 645,1 

Dirette a eventi  1 152,0 

COMPLESSIVE                       12 797,1 

...e ha acquisito numerosi sponsor 

privati 

 



Pubblico (Città) e privato (Sponsor) nel 
finanziamento dei soli eventi di Torino 2015 

Finanziatore Migliaia di 

Euro 

Quote  

Bilancio comunale - PUBBLICO 1.518,22   65,6 % 

Apporti degli Sponsor (finanziari, 

tecnici e diretti) - PRIVATO 

    

    797,09 

   

  34,4 % 

TOTALE RISORSE IMPIEGATE  2.315,31 100,0 % 



II. L’INDAGINE SUL CAMPO 



Quali effetti economici degli eventi 
sportivi di Torino 2015?  

IPOTESI DI PARTENZA  

Attrarre  eventi sportivi e promuovere la 

pratica sportiva diffusa hanno effetti 

benefici: 

 sulla salute  

 sul benessere fisico e psicologico dei 

singoli  

 sulla coesione sociale della comunità 

 anche sull’economia locale 



La ricerca 

Due fasi: 

Fase 1: messa a punto metodologia di analisi e 
applicazione a 11 eventi sportivi del 2011-2014 
(nel 2014) 

 

Fase 2: applicazione della metodologia a 
un’ampia selezione di eventi  inseriti nel 
calendario di Torino 2015 (di cui ora si 
presentano i primi risultati ) 

 



Il modello di analisi 
 

Prevede di misurare: 

1. Flussi di spesa necessari per organizzare gli eventi e la 

quota spesa localmente 

2. Flussi di spesa dei partecipanti agli eventi (atleti, staff, 

media e spettatori 

 

• per 1 (budget degli eventi): serve conoscere la spesa 

di ogni evento, ripartita per tipo e ambito territoriale 

• per 2 (spesa dei partecipanti):serve individuare i 

partecipanti non residenti – “escursionisti” (nessuna 

notte) e ”turisti” (con pernottamento in città e AM ) e 

sapere quanto e come hanno speso durante il 

soggiorno 



La semplice formula usata 

Effetto economico dell’evento n.simo sull’economia di To         = 

 

(1) Budget evento n.simo speso localmente       + 

(2) Spesa turisti = (n.presenze turistiche legate a  

 evento n.simo x spesa  media per giornata di presenza)       + 

(3) Spesa escursionisti = (n. escursionisti legati a evento  

 n.simo xspesa media giornaliera)                                = 

 

Effetto economico diretto dell’evento n.simo                    x 

Moltiplicatore Keynesiano (2,31)        = 

 

EFFETTO ECONOMICO COMPLESSIVO                                                                                      



Le informazioni utilizzate 

Per (1), budget:  dati “certificati” degli organizzatori 

 

Per (2) e (3), n. presenze turistiche ed escursionistiche:  

• dati fisici: informazioni dagli organizzatori, incrociate  

con altre fonti (siti web, notizie di stampa, interviste) 

• spesa: valori ricavati da recenti indagini, in area torinese, 

presso campioni di visitatori (turisti ed escursionisti):  
 
109 euro/die per i turisti   

35 euro/die per gli escursionisti (sono in corso riscontri 

su 800 questionari somministrati durante gli eventi) 

 



Gli eventi monitorati 

 

Dal programma definitivo degli oltre 840 manifestazioni  

a calendario di Torino 2015 abbiamo selezionato 80  

(quasi 1 su 10) eventi sportivi significativi, distinti in  

4 gruppi:  

 Tipo di Evento Numero 

SPETTACOLO  9 

AGONISTICI DI ALTO LIVELLO 50 

AMATORIALI   5 

PRATICA SPORTIVA 16 

TOTALI 80 



Budget e partecipazione 

 

 

tipo di evento 

budget  (migliaia 

di euro) 

numero di partecipanti 

totale di cui: To 

e AM 

atleti staff + 

media 

pubblico 

SPETTACOLO 2.161,6 1.563,3 36.119 1.492 186.150 

AGONISTICI DI LIVELLO 2.133,3 1.248,8 20.230 8.216 136.670 

AMATORIALI 168,8 100,1 4.320 459 13.080 

PRATICA SPORTIVA 263,2 144,0 8.522 766 14.680 

TOTALI 4.726,9 3.056,2 69.191 10.933 350.580 



Presenze turistiche ed escursionistiche 
e spesa generata 

 
 

tipo di evento 

budget  (migliaia 

di euro) 

numero di partecipanti 

totale di cui: 

To e AM 

atleti staff + 

media 

pubblico 

SPETTACOLO 2.161,6 1.563,3 36.119 1.492 186.150 

AGONISTICI DI LIVELLO 2.133,3 1.248,8 20.230 8.216 136.670 

AMATORIALI 168,8 100,1 4.320 459 13.080 

PRATICA SPORTIVA 263,2 144,0 8.522 766 14.680 

TOTALI 4.726,9 3.056,2 69.191 10.933 350.580 



Per concludere con i numeri:  
stimolo all’economia locale e contributo  

alle casse comunali 

1. Domanda addizionale per l’economia locale derivante 

dai turisti ed escursionisti a Torino: 

 15,555 milioni di euro (per il 44% servizi ricettivi, per 

il 31% ristorazione, poi shopping, attività ricreative, 

trasporti locali) 

 

2. Ritorni finanziari per la Città (gettito stimato 

dell’imposta di soggiorno): 

 294.711 euro 

 
 

 



Per concludere con i numeri: la spesa netta 
della Città per gli eventi di Torino 2015 

Spesa netta della Città per tutti gli eventi di Torino 2015: 

 

889 mila euro (1,518 milioni di euro a bilancio – 334 mila 

euro di sponsorizzazioni – 295 mila euro di imposta di 

soggiorno) 

 

E’ tanto? E’ poco? 
La risposta non è tecnica, ma politica. 

Tuttavia, per confronto (l’unico disponibile): spesa di 

Anversa, Capitale Europea dello Sport per il 2013 pari a 

7 milioni di euro (cioè quasi 8 volte tanto) 



Per concludere con i numeri: l’effetto 
leva della spesa della Città 

• Contributi della Città agli organizzatori degli 80 

eventi: 604 mila euro  

• stimolo all’economia locale (budget + spese 

visitatori) 18,611 milioni di euro 

Quindi: 

   effetto di leva = 30 (cioè 30 euro per ogni euro 

speso dalla Città), che salgono a 68 

considerando anche le spese indotte 

 

 



L’impegno della Città per lo Sport 

continua nel 2016 e negli anni a venire, 

facendo leva sui risultati accumulati in 

decenni di politica sportiva  e ora anche 

sul successo di Torino 2015 Capitale 

Europea dello Sport 

E dopo il 2015? 



 


