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Il
Boom
del mercato sportivo
In crescita costante, anche in tempi di crisi, la voglia di sport e fitness fa muovere
i turisti in tutto il mondo

✒Barbara Ainis
Il mercato è ancora pigro, ma i turisti non
lo sono affatto. Anzi si muovono sempre
più spesso alla ricerca e alla scoperta delle destinazioni che possono e sanno offrire loro il binomio turismo-sport. Che si
tratti di grandi eventi cui assistere o piccole gare alle quali partecipare, che sia
per sciare o per giocare a golf, il Turismo
Sportivo è un settore dell’economia a tutti gli effetti che ha cominciato a incidere
in maniera significativa sul PIL, globale e
locale, solo nel corso degli ultimi anni. E
in Italia? Sono oltre 10 milioni i viaggi e
oltre 60 milioni i pernottamenti in strutture ricettive italiane riconducibili al Turismo sportivo, per un giro d’affari stimato
intorno agli 8 milioni di euro. Ma i margini di crescita sono importanti. Basti pen-
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sare ai 27 milioni di italiani che praticano
sport a livello amatoriale o professionistico. Insomma, l’interesse da parte dei turisti e del mercato è sempre più forte, tanto
da far nascere il primo convegno italiano
del settore: Tourism for Sport, tenutosi a
Milano lo scorso ottobre, con l’obiettivo
di fare il punto sulla situazione nazionale
e internazionale, ma anche e soprattutto
di rappresentare un punto di partenza per
molti giovani che si avviano alla carriera
del management turistico o sportivo, offrendo loro un angolo prospettico diverso, giovane e dinamico, quello del management turistico sportivo. «L’Italia è un
immenso impianto sportivo naturale», ha
affermato l’amministratore delegato di
Coni Servizi, Alberto Miglietta, nel suo
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In Italia il turismo sportivo produce un giro
d’affari intorno agli 8 milioni di euro, con 10
milioni di viaggi e 60 milioni di pernottamenti in
hotel

intervento durante il convegno. Clima favorevole e risorse naturali andrebbero
sfruttati al meglio, per valorizzare un patrimonio di tradizione sportiva e impianti,
con il Coni in prima linea in questo processo. «Spendere in impiantistica sportiva non è un costo, è un investimento per
il futuro», ha detto Miglietta.

Un segmento che cresce
nonostante la crisi
Si parla di Sport-Turismo quando la possibilità di combinare il relax di una vacanza
alla pratica di uno sport condiziona direttamente la scelta della meta, sia in termini
di destinazione sia per la scelta delle strutture ricettive. Insomma, quando lo sport è
la conditio sine qua non del viaggio. Lo
sport come elemento determinante nelle
motivazioni di un viaggio è una delle piccole, ma importanti locomotive del turismo odierno a livello internazionale.
Il Turismo Sportivo è, infatti, uno degli

unici due comparti del turismo, insieme
al turismo religioso, ad aver registrato
una crescita costante anche in tempi di
crisi e recessione del settore. Tutti gli
sport, a tutti i livelli, contribuiscono alla
determinazione di un giro d’affari complessivo che incide per il 10% sul totale a
livello internazionale. Ma il turismo sportivo è un fenomeno che ha una potenzialità di crescita straordinaria, sempre che
alcuni fattori essenziali che ne determinano il successo vengano integrati e resi
fruibili agli addetti ai lavori in un sistema
funzionale, aggiornato e accreditato sul
piano internazionale. Quel che ancora
manca è una cultura consolidata e diffusa
nel campo del marketing turistico-sportivo, che guidi le scelte degli attori del settore, senza lasciare al solo intuito imprenditoriale o alla casualità le sorti del successo delle attività che sostengono e promuovono questo binomio. Il primo e unico Master Europeo in Turismo Sportivo è
proposto dell’Università di Maia, a Porto
in Portogallo, organizzato in collaborazione con università di altri cinque Paesi Europei con il coordinamento dell’Università di Lille, da quest’anno collegati alla Canisius University di Buffalo, Stati Uniti. Il
corso di due anni, risponde proprio alla
crescente attenzione al tema e al vuoto
informativo, legislativo e di programmazione che permane nonostante i numeri
che il Turismo sportivo muove in termini
economici. Senza una visione organica,
infatti, senza dati certi, esperienze probanti e conoscenze dirette, in tutto il
mondo e in particolare nel nostro Paese,

Il turismo corre in
direzione dello sport. Sono
sempre di più i viaggiatori
che scelgono le proprie
vacanze sulla base
dell'offerta turisticasportiva delle destinazioni.
Nell'immagine, la Maratona
di Roma attira nella
capitale sportivi
appassionati e le loro
famiglie

11-12 2013

www.mastermeeting.it

65

COPYRIGHT©2011 CONSORZIO ADAMELLO SKI

TREND

Tutti gli sport
contribuiscono alla
determinazione di un giro
d’affari complessivo che
incide per il 10% sul totale
a livello internazionale

le infrastrutture interessate da questo fenomeno non offrono adeguati servizi e
non sono preparate a sostenere la potenziale crescita dei flussi.

TUrismo sporTivo
inTernAzionAle
•9.9% Contribuzione di viaggi e turismo al Gross Domestic Product
(GDP)
•10.5% Aspettative di crescita dal 2008
al 2018
•US$ 10.000 miliardi i ricavi turistici
previsti negli anni a venire sino al
2018
• US$ 600 miliardi l’attività economica

TUrismo sporTivo iTAliAno
•10,7 mln i viaggi effettuati (2011)
•60 mln notti in strutture ricettive
(2011)
•590 euro spesa media per viaggiatore (2011)
•Un giro d’affari stimato in 8 mld di euro (2011)
•È di 1,5 mld di euro la spesa dedicata
in Italia agli sport acquatici come vela, canoa, diving, ecc.
•1 italiano su 4 sceglie la meta delle
proprie vacanze anche in virtù dell’offerta sportiva
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studiare e capire il fenomeno
«È necessario studiare e capire il positivo
fenomeno del turismo sportivo», ha sottolineato il Ministro della Cultura e del Turismo Massimo Bray, durante il convegno
Tourism for Sport. «Si tratta dell’unica realtà dell’intero settore turistico nazionale
che negli ultimi anni non solo non ha avuto flessioni, bensì ha conosciuto una crescita significativa, pur in assenza di una
cultura consolidata e diffusa nel marketing turistico sportivo. Ciò è sintomo di
un forte potenziale ancora inespresso al
quale il sistema turistico deve guardare
preparandosi per tempo, adeguando le
proprie infrastrutture e intercettando
flussi sempre più ingenti sul mercato internazionale. Il vostro lavoro [in riferi-

mento agli organizzatori del convegno,
ndr.] ha il merito di porre all’attenzione
del pubblico dati e cifre finora poco noti,
incoraggiando gli operatori a credere di
più in questa realtà in espansione». Emblematici gli esempi del Brasile e della
Russia, portati all’attenzione del pubblico
del convegno. Maria Ester de Almeida, responsabile commerciale del Consolato
generale del Brasile, ha descritto gli importanti investimenti nello Sport che
stanno accompagnando la crescita del
suo Paese. Il Brasile nei prossimi anni è
pronto a ricevere milioni di visitatori grazie a manifestazioni come Mondiali di
Calcio e Olimpiadi del 2016. In questo
senso la Confederation CUP è stato il
banco di prova sul quale si sono testati i
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Per contro, in aree che presentano grandi
potenzialità, si assiste alla mancanza di
iniziative rivolte al turismo sportivo.

Nonostante grandi potenzialità di crescita, il
settore è penalizzato da un’inadeguata cultura
del marketing turistico-sportivo capace di
guidare le scelte degli attori, al di là di successi
improvvisati e fortuiti
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flussi turistici. «Lo sport, e il turismo
sportivo, stanno contribuendo in maniera
importante a offrire una immagine diversa del Brasile e a creare dei trend che il
Paese deve cavalcare anche nei prossimi
anni organizzando altri eventi per stimolare anche il turismo sportivo interno non
legato esclusivamente al calcio», ha commentato la de Almeida. Così pure sta avvenendo in Russia, Paese che ospiterà le
prossime Olimpiadi Invernali, a Sochi, il
Gran Premio di Formula 1 sempre a Sochi e i Mondiali di Calcio del 2018, mentre
nel 2013 ha ospitato le Universiadi. Giorgio Kudinov, Sports Advisor del Consolato russo a Milano, ha sottolineato come il
governo russo stia puntando sugli eventi

sportivi per attrarre un sempre maggior
numero di turisti: è in questa direzione
che per le Olimpiadi di Sochi è stata fatta
una legge apposita che agevola i visti di
ingresso per chi partecipa, lavora o assiste all’evento.
■

Il Turismo Sportivo è,
insieme al turismo
religioso, il comparto che
ha registrato una crescita
costante anche in tempi
di crisi

le forme del TUrismo sporTivo
il turismo sportivo di loisir
I turisti sportivi di loisir sono tutti quei praticanti sportivi a livello
amatoriale che si spostano per partecipare a piccole gare locali e
nazionali o per prendere parte attivamente – non da professionisti
– a eventi. Emblematico è il caso delle maratone. La più classica
delle competizioni sportive si è trasformata, infatti, nel “pretesto”
ideale per conoscere nuove località turistiche. New York, Londra,
Parigi e Berlino contano oramai fra le 35 mila e le 45 mila presenze e fino a 350 milioni di dollari di indotto. Quanto all’Italia, prima
a livello nazionale è la Maratona di Roma. La competizione capitolina, ha registrato un tasso di crescita delle presenze annuale costante pari al 10-15% fino al 2011, raggiungendo la cifra record di
16.124 partecipanti all’edizione del 2011, dei quali 8mila italiani e
la restante parte stranieri provenienti da 82 diversi Paesi del mondo. La flessione che ha portato le presenze di atleti a 14.183 nel
2013 è stata determinata da eventi contingenti, innanzi tutto l’elezione e la conseguente cerimonia di intronizzazione del nuovo
Papa, che ha rischiato di causare la cancellazione dell’evento e ha
determinato oltre 2700 rinunce, soprattutto dall’estero visto il rischio di perdere soldi per un viaggio inutile.

il turismo sportivo di spettacolo
Si tratta di un settore del turismo sportivo molto interessante in
grado di generare una ricaduta economica diretta sul territorio e
di costituire una buona opportunità per i tour operatori di tutto il
mondo. Riguarda gli spettatori che si spostano per seguire dal vivo
uno specifico evento sportivo, dai grandi eventi (partite di Serie A,
Gran Premi di Formula 1), alle miriadi di gare e tornei minori che
si svolgono ogni anno sull’intero territorio nazionale. L’ultimo GP di
F1 di Monza ha attirato all’Autodromo ben 16mila spettatori, cifra
record e in notevole crescita rispetto ai 144mila del 2012. Molti gli
stranieri, provenienti da 35 diverse nazionalità, e circa 100mila le
presenze registrate al MonzaGp, il contenitore di eventi a impatto
zero organizzato dal Comune per intrattenere i tifosi.

il turismo sportivo di business
Si parla di turismo sportivo di business quando alla motivazione
strettamente sportiva si aggiunge quella lavorativa-professionale:
dagli sportivi professionisti a tutti i lavoratori collegati alle attività
dello sport, dirigenti e dipendenti delle FSN, delle società sportive professionistiche, degli Enti di promozione sportiva, quando si
spostano per partecipare a gare, allenamenti, ma anche a congressi o a fiere sportive, corsi di formazione o di aggiornamento.
Si tratta del movimento turistico più difficile da quantificare, soprattutto per quanto attiene agli spostamenti dei professionisti non
praticanti.
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