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Parte Prima
Una partnership strategica per il Paese
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• Il settore delle attività sportive : circa 15000 imprese 

• Impiega 40mila lavoratori

• Genera circa 4 miliardi di fatturato

• Sinergie con il comparto industriale degli articoli e
attrezzature per lo sport, con il turismo, gli eventi, i media
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Le attività sportive: settore di rilievo per l’economia italiana

gestione di impianti sportivi

palestre

attività di club sportivi

altre attività sportive

Composizione per numero di imprese del settore attività sportive
Fonte: Frame SBS, Istat (2019)
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Lo attività sportive: settore di rilievo per l’economia italiana

gestione di impianti sportivi

palestre

attività di club sportivi

altre attività sportive

Composizione per fatturato del settore attività sportive 
Fonte: Frame SBS, Istat (2019)
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Articoli e attrezzature per lo sport: il Made in Italy prima e dopo la pandemia

Esportazioni di articoli 
sportivi italiani (scala sx)

Esportazioni totali 
di beni italiani (scala dx)

Esportazione di articoli sportivi italiani verso il resto del mondo (milioni di euro)
Fonte: elaborazione su dati Eurostat
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Le imprese italiane leader in Europa
Esportazioni e importazioni di articoli sportivi verso e dal resto del mondo
(in percentuale del totale dell’Unione Europea)
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Meno sponsor con la pandemia

Totale Mercato

Segmento Sport

Investimenti in sponsorizzazione (valori nominali, milioni di euro)
Fonte: StageUp e ChainOn (2021)
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Sport è Sostenibilità e Sviluppo: le attività sportive e l’Agenda 
ONU 2030
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Parte Seconda
Il potenziale e le prospettive
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• Le opportunità della partecipazione femminile

• La Silver Economy e lo sport

• Il potenziale economico di Milano-Cortina 2026

• La congiuntura e le aspettative
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Chiudere il Gender Gap: il potenziale di una maggiore 
partecipazione femminile
Gender Gap nella pratica sportiva
(% di popolazione con più di 3 anni)
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La Silver Economy: il potenziale della 
partecipazione della terza  età
Struttura per età della popolazione italiana. 1991-2020
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• Rispetto a dieci anni fa gli anziani spendono di più per internet
(utilizzato da quasi il 30% dei 65-74enni), per attività culturali 
(teatro, cinema e musei) e per la pratica sportiva. 

• Il valore complessivo della spesa degli over 65 è di circa 200 miliardi di euro, 
circa un quinto dell’intero ammontare dei consumi delle famiglie residenti

L’attività sportiva e la terza età
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• Il potenziale economico delle Olimpiadi riguarda il settore sportivo 
(effetti diretti) ma anche…

• i settori collegati come accoglienza, ristorazione, eventi, media, ecc. 
(effetti indiretti)…

• e gli effetti moltiplicativi che i redditi generati hanno sulla domanda e sulla 
attività economica delle Regioni e del Paese (effetti indotti).

Il potenziale economico delle Olimpiadi 
di Milano-Cortina 2026
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Crescita del PIL di circa 3 miliardi a fronte di investimenti 
iniziali per un miliardo
Fonte: Stima Luiss Lab degli effetti sull’economia nazionale di un aumento di domanda 
nel settore sportivo di 1 miliardo di euro connessa alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
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Effetti occupazionali rilevanti dalle Olimpiadi 
di Milano-Cortina 2026
Fonte: Stima Luiss Lab degli effetti sull’economia nazionale di un aumento di domanda nel settore sportivo 
Di 1 miliardo di euro connessa alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
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Le imprese del settore ottimiste sulla tendenza degli ordini 
in un orizzonte di medio termine prima del conflitto in Ucraina…

18



…ma maggiore incertezza e rischi al ribasso per il contesto 
economico internazionale
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Aspettative in peggioramento anche in Europa

20

Fattori limitanti della produzione, Unione Europea (% dei rispondenti).
Fonte: Commissione UE
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