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Il valore dello sport
• Quando parliamo di sport ci riferiamo per definizione a Divertimento, Svago e Ricreazione.
Accanto a ciò ci sono innumerevoli elementi quali:

• il riconoscimento sociale;
• l’impatto sul territorio in termini di investimenti e valore creato (economico e sociale);
• la salute attraverso progetti abilitanti;

• l’indotto soprattutto per gli sport altamente riconosciuti quali il calcio.
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Alcuni dati di mercato
Entrate stagioni di calcio Europa:
da 13.6 miliardi di euro (2006/07) a 28.9 miliardi di euro (2018/19)
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Alcuni dati di mercato
Presenze medie dei maggiori campionati di calcio nel mondo 2018/19
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Bundesliga (Germany)

50.000

43.449

Premier League (England)

38.168

Primera División (Spain)

26.814

Serie A (Italy)

25.237

Ligue 1 (France)

22.799

Primera División (Mexico)

22.679

Major League Soccer (North America)

45.000

21.873

6

Modelli di business in
ambito sportivo
• Il modello di business (i.e., business model)
descrive le logiche secondo le quali
un'organizzazione di qualsiasi entità crea,
distribuisce e raccoglie il valore. In altre
parole, è l'insieme delle soluzioni
organizzative e strategiche attraverso le
quali l'impresa acquisisce vantaggio
competitivo.
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Modelli di business in
ambito sportivo
• Negli ultimi anni, la scelta dei modelli di
business più attinenti (considerando
vendita di servizi o solo di prodotto) è
andata pari passo con l’espressione e
rendicontazione del valore oltre che per la
società primaria anche per gli altri
stakeholders a partire dall’ambiente e dalle
persone.
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CONNETTERE LA STRATEGIA CON L’ESECUZIONE

STRATEGIA

MODELLO OPERATIVO

• Definizione dell’ambizione, degli
obiettivi e dei valori che si
intende perseguire.
• Decidere
l’ambito
di
applicazione
della
nuova
logica organizzativa.
• Determinare

le

strategie

considerando la definizione del
business, fonti di crescita, i driver
di valore.

ESECUZIONE

STRUTTURA

(Prodotti, servizi, mercati, segmenti di clientela

ACCOUNTABILITY

(Allineare ruoli e responsabilità e esprimere il valore agli stakeholders)

GOVERNANCE

(Decisioni veloci ed effettive per il CONI)

• Implementazione
roadmap.

di

una

• Analisi del modello di business
ad impatto e implementazione
pratica.

MODI DI LAVORARE

(Cultura della collaborazione aziendale)
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Accountability –
Reporting integrato per
Coni Comitato Regionale
Piemonte

Seconda parte
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L’accountability quale filosofia di espressione del
valore
• L’attività di rendicontazione rappresenta il primo passo in tema di trasparenza informativa di
un’entità. Dall’esperienza sul mercato e nel dialogo con gli stakeholders emerge sempre di più come
il network (ad esempio: il ruolo di ImpacTo, il ruolo di possibili finanziatori, ecc…) e le singole attività
strategiche delle federazioni possano essere messe a sistema con documenti ufficiali.
• Lo strumento in questo caso è il REPORT INTEGRATO CONI COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE e
può essere redatto con il seguente processo:
Definizione del
modello di report da
adottare e
della metodologia di
indagine

Elaborazione delle
informazioni raccolte
e assistenza nella
redazione del report

Presentazione dei
risultati e sviluppo
della
programmazione di
processo

Piano di divulgazione

11

Accountability – Reporting
integrato per le singole
Federazioni
A cura di Halalto Spin Off
Accademico
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Nuoto
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Fed. Italiana
Tiro con
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Fed. Italiana
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Fed. Italiana
Pallacanestro

Fed. Italiana
Pesca
Sportiva e
Attività
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Fed. Italiana
Gioco Squash

Fed.
Italiana
Scherma

Terza Parte
Fed. Italiana
Sport del
Ghiaccio

Fed. Italiana
Sport Equestri

Fed. Italiana
Motonautica
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Pallavolo
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Fed. Italiana
Sport
Invernali
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Italiana
Pesistica

Fed. Italiana
Sci Nautico e
Wakeboard

Fed. Italiana
Judo Lotta
Karate Arti
Marziali
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Nostre esperienze sul territorio
Siamo al fianco degli enti territoriali per esprimere il loro
massimo potenziale. In tema di reporting integrato e
informazioni non finanziarie stiamo lavorando al fianco
di municipalità, società private ed enti del terzo settore.
Alcuni output recentemente raggiunti:
• Report integrato Comitato Regionale LND Piemonte
Valle d’Aosta;
• Report integrato EUR SPA;
• Bilancio Pop Città di Torino 2018, 2019, 2020, 2021;
• Bilancio Pop Regione Piemonte 2019, 2020, 2021;
• Bilancio Pop Città di Castelmaggiore 2019, 2020, 2021
• ……….
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