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PREMESSA
Il piano operativo ha lo scopo di fissare gli obiettivi alla base del “Programma per lo sviluppo innovativo strategico delle infrastrutture sportive della Lega Pro”,
ed indicarne i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli.
Il piano si occupa, quindi, degli opportuni approfondimenti di carattere analitico e strategico finalizzati ad individuare i potenziali ambiti di sviluppo del programma
in grado di conseguire gli obiettivi di carattere strategico condivisi a livello europeo, con l’intento di trarre i maggiori benefici per il territorio alla luce dello
specifico contesto ed esigenze locali, distinguendo tra obiettivi e strategie a breve-medio-lungo termine e modulando nel tempo i risultati attesi in termini di
massima valorizzazione, nonché di tutela, conservazione e fruizione pubblica delle infrastrutture sportive.
GLI STADI DI LEGA PRO
Gli stadi sono stati suddivisi in 4 cluster in base alla capienza per poter più facilmente individuare,
valutare e quindi programmare le diverse tipologie d’ intervento.
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tra i 2.500 ed i 4.500

tra i 4.500 ed i 10.000

oltre i 10.000

RENATE 2.500
FERALPISALO’ 2.300
VIRTUS FRANCAVILLA 2.137
LEGNAGO SALUS 2.152
IMOLESE 2.000
CARRARESE 1.886
ALBINOLEFFE 1.800
VIRTUS VERONA 1.306

CASERTANA 4.335
MATELICA 4.315
MONOPOLI 4.177
PAGANESE 4.177
PERGOLETTESE 4.095
VITERBESE 3.999
GIANA 3.766
TURRIS 3.566
VIBONESE 3.492
OLBIA 3.209
BISCEGLIE 3.150
VIS PESARO 2.999
PONTEDERA 2.718

FANO 8.880 (4.046)
JUVE STABIA 7.642
TERAMO 7.499
AREZZO 7.450
LUCCHESE 7.386
FERMANA 7.324
GROSSETO 6.380
CAVESE 6.000
ALESSANDRIA 5.657
CARPI 5.510
PRO VERCELLI 5.505
MANTOVA 5.423
SUDTIROL 5.400
LECCO 4.995
RAVENNA 4.995
GUBBIO 4.939
POTENZA 4.866
PESARO 4.800
PRO PATRIA 4.554
PRO SESTO 4.500

BARI 58.270
AVELLINO 40.000 (5.229)
PALERMO 37.000
PADOVA 32.420
TRIESTINA 26.335
FOGGIA 25.085 (14.530)
PERUGIA 23.625
PIACENZA 21.668 (8.455)
MODENA 21.058
CESENA 20.194
LIVORNO 19.238
NOVARA 17.875
TERNANA 14.995
CATANZARO 14.679
SAMBENEDETTESE 13.761
COMO 13.602
PISTOIESE 13.195
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ANALISI DEGLI STADI LEGA PRO

PRESENZA SQUADRE VARIABILE: la presenza media di
cinque anni delle squadre in Lega Pro limita una
programmazione a lungo termine: solo 14 squadre su 53 sono
presenti in Lega Pro da più di 6 anni.
BREVE DURATA DELLA CONCESSIONE: la proprietà
temporanea dello stadio può rendere meno agile o attraente la
realizzazione di interventi di miglioramento degli stadi da
parte delle società: 40 stadi su 53 sono gestiti in concessione,
12 in affitto e solo uno è di proprietà della società stessa.

DEBOLEZZE

SOCIETA’ ATTIVE NEL TERRITORIO: più del 67% delle
società dichiara di promuovere iniziative nel territorio (non si
fa riferimento alle iniziative benefiche, con le quali il dato
aumenterebbe significativamente), il 61% dichiara di avere
partnership con scuole, Università e associazioni locali e il
32% di organizzare attività con i proprio tifosi.
ACCESSIBILITA’ ALL’AREA STADIO: quasi la totalità delle
strutture sono raggiungibili agilmente con mezzi di trasporto
pubblici o a piedi: solo 3 stadi su 53 sono localizzati a più di 15
minuti in macchina dal centro.

OPPORTUNITÀ

MINACCE

PUNTI DI FORZA

L’elaborazione di un questionario è stato il primo fondamentale passaggio per raccogliere informazioni sulle società calcistiche, sulle caratteristiche delle
infrastrutture sportive e sul contesto in cui queste sono localizzate. Le risposte, sintetizzate nella seguente analisi SWOT, sono riferite ad un campione di 53
società sportive che attualmente (2021) fanno parte di Lega Pro.
STADI OBSOLETI: le strutture sportive sono per lo più datate e
tendenzialmente obsolete: 25 stadi sono stati costruiti tra 1910
e 1940, 18 stadi tra il 1940 e 1960, 11 stadi tra il 1970 e il 1990 e
solo 4 negli ultimi 30 anni.
CARENZA DI FUNZIONI ACCESSORIE: gli stadi soffrono di una
carenza di funzioni e servizi complementari alle attività
sportive.
STADI POCO VISSUTI: gli stadi sono spesso percepiti come
isole urbane e sono poco frequentati durante la settimana.

PROGETTI IN CORSO: la metà delle strutture del campione
analizzato (27 su 53) sono interessate da interventi: 19 stadi
sono oggetto di progetti di riqualificazione e 8 stadi hanno in
essere progetti di ricostruzione ex novo.
CONTESTI URBANI: gli stadi sono per lo più localizzati in aree
urbanizzate e vivaci: 41 stadi su 53 sono localizzati in un
contesto densamente edificato e molto abitato e 35 società
dichiarano che l’area limitrofa all’infrastruttura è molto
frequentata anche in giorni infrasettimanali.
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LE MISSION DEL RECOVERY PLAN
La stesura del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR -recovery and resilience plan), che l’Italia dovrà predisporre per definire un pacchetto coerente
di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026, al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), può costituire un’occasione eccezionale per la
riqualificazione delle infrastrutture sportive.
Nell’ambito della Missione 5 – inclusione e coesione, componente “infrastrutture sociali” del suddetto piano, si prevede già una specifica linea di intervento
destinata alla rigenerazione delle aree periferiche, integrando il recupero urbano con la realizzazione di impianti sportivi.
Nondimeno, l'ammodernamento delle infrastrutture sportive potrebbe essere previsto anche nell’ambito della Missione 2 - rivoluzione verde e transizione
ecologica, componente 2.3, denominata “efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, dove sono allocate risorse ancor più significative, e nell’ambito della
Missione 1 - digitalizzazione innovazione e cultura, per aumentare i ricavi, la competitività e l’utilizzo degli stadi in sicurezza.

Mission n. 1

Mission n. 2

Mission n. 3

DIGITALIZZAZIONE

RIVOLUZIONE

INFRASTRUTTURE

VERDE E

PER UNA MOBILITA’

TRANSIZIONE

SOSTENIBILE

INNOVAZIONE E
CULTURA

Mission n. 5
Mission n. 4
ISTRUZIONE E
RICERCA

INCLUSIONE

Mission n. 6
SALUTE

E COESIONE

ECOLOGICA
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IL PIANO OPERATIVO

UN’IDEA NUOVA DI STADIO
I temi del Recovery Plan, sono stati la base per sviluppare una idea di stadio, che diventa un luogo vivo, un mega incubatore sociale di idee e
progetti, fruibile 365 giorni l’anno, efficiente dal punto di vista energetico e sicuro.
Il nuovo stadio attiverà processi inclusivi e aggreganti per le diverse fasce d’età. Uno spazio che si mette a disposizione della comunità.

POLIFUNZIONALE

FRUIBILE

HUB DI IDEE

GENERATORE DI
CONNESSIONI

ACCOGLIENTE

FLESSIBILE

COMUNITA’
PROTAGONISTA

SERVIZI ALLA
PERSONA
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IL PIANO OPERATIVO

NUOVA CENTRALITA’ URBANA
Creando al suo interno spazi capaci di ospitare nuove attività e servizi rivolti alla collettività e alle famiglie, lo stadio diventerà un nuovo polo attrattore urbano con
carattere intergenerazionale e interculturale.

EDUCAZIONE E
PRATICA SPORTIVA

INCLUSIONE
• CENTRO INTERGENERAZIONALE

• AULE DI FORMAZIONE per scuola di tifo, scuole per allenatori e arbitri

• SPAZIO CUCINA per laboratori ed eventi enogastronimici

• SPAZI PER ATTIVITA’ MOTORIA PER DISABILI E ANZIANI

• MARKET SOLIDALE

• CAMPO DA GIOCO UTILIZZABILE PER VARIE ATTIVITA’ SPORTIVE

• BAR-CAFFETTERIA a gestione partecipata

• PALESTRA A CIELO APERTO

• AULE POLIVALENTI per eventi rivolti alla comunità

• AULE PER EVENTI ED INCONTRI

• SPAZIO RICREATIVO PER BAMBINI gestito anche dai genitori

• SPAZI PER REGISTRAZIONI CORSI IN STREAMING

• CENTRO INTERCULTURALE

PER ATTIVITA’ SPORTIVE

• SPAZI SEDI LOCALI

• SPAZI DEDICATI E-SPORT

STUDIO E LAVORO

CULTURA

• SPAZI DI FORMAZIONE per la scolarizzazione di giovani

• MUSEO DEL CALCIO

giocatori e giocatrici e del personale dello stadio

• SPAZI DI INCONTRO PROFESSIONISTI – STUDENTI
• SPAZI DI DIDATTICA ORIZZONTALE
• SPAZI DI SCUOLA DI LINGUA
• SPAZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
• SPAZIO DI COWORKING
• AULE PER LO STUDIO ASSISITITO

SALUTE

• MUSEO MULTIMEDIALE

• AULE PER EVENTI ED INCONTRI di educazione alimentare

• FABLAB

• SALA PER ATTIVITA’ MOTORIA

• LABORATORI DI TEATRO E MUSICA

• CENTRO MEDICO AMBULATORIALE

• SPAZIO PERFORMATIVO ALL’APERTO

• PUNTO ATTREZZABILE PER VACCINAZIONE

• CINEMA ALL’APERTO

• STUDIO FISIOTERAPICO – OSTEOPATICO

• LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANALI

• CENTRO TERAPICO PER MALATTIE CRONICHE

• SPAZI PER ARTETERAPIE
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IL PIANO OPERATIVO

NUOVE RETI URBANE
Lo stadio diventerà anche luogo generatore di sinergie tra stakeholders diversi, costruendo delle reti a varie scale e mettendole in connessione fra loro. Le reti
avranno diversa forma e natura in base ai partecipanti, promuovendo e sviluppando, ad esempio, i temi dell’inclusione, dell’ innovazione e dell’intrattenimento.

COOPERATIVE
SOCIALI

TERZO SETTORE

SCUOLA

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

UNIVERSITA’
PRIVATI
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IL PIANO OPERATIVO

NUOVE RETI NAZIONALI
I nuovi stadi potranno essere occasione per lo sviluppo di reti sia a scala locale che nazionale, mettendo in connessione le diverse infrastrutture sportive per uno
scambio di conoscenze ed esperienze territoriali.
In quest’ottica, la Lega Pro potrà rivestire un ruolo centrale agendo in qualità di ente coordinatore e promotore di nuove iniziative.

CONNESSIONI TRA:
STADI HUB

Gli stadi sono punti di condivisione di reti territoriali
locali. Possono, ad esempio, essere punto di
informazione per un turismo che invita a percorsi
alternativi e nuovi tra i centri minori, stazione
bike/scooter sharing per i turisti, spazi di presentazione
delle attrazioni turistiche/culturali ecc.

Ospitando le società della Lega Pro, gli stadi
rappresentano di per sé i nodi di una rete che si
distribuisce su tutto il territorio e che può
diventare canale privilegiato di associazioni
similari che sviluppano nuove forme di
collaborazione.

STADI NODI DI
RETI TERRITORIALI
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IL PIANO OPERATIVO

LE NUOVE ATTIVITA’ E SERVIZI
Mission n. 5
INCLUSIONE
E COESIONE

Partendo dalle premesse suggerite dal PNRR e con l’obiettivo di trasformare lo stadio in una nuova centralità urbana, nodo di reti territoriali e
nazionali, la strategia di intervento delineata dal piano operativo prevede l’introduzione nell’impianto sportivo di nuove attività e servizi per la
comunità e per i tifosi, focalizzati sui seguenti temi:

STUDIO E
LAVORO

INCLUSIONE

IMPATTO SOCIALE
Inclusione e
culture

Inclusione e
generazioni

Crescita culturale ed
esperenziale

EDUCAZIONE
E PRATICA
SPORTIVA

SALUTE

IMPATTO URBANO
Attrattività
dello stadio

Vivibilità/sicurezza
del quartiere

CULTURA

IMPATTO ECONOMICO
Rilevanza
economica

Occupazione

Dopo aver delineato le funzioni innovative da inserire nello stadio 2.0, si sono analizzati gli impatti previsti sul contesto da un punto di vista sociale, urbano ed
economico generati nel breve-medio termine dalle nuove attività e servizi. Dimostrare, misurare e quindi quantificare il cambiamento generato nel contesto e
nella comunità e l’impatto prodotto sul sistema economico locale riteniamo sia la cosa più importante.
Le analisi di impatto sociale ed economico stimano: l’impatto diretto ovvero l’importo che arriva direttamente nell’economia locale, l’impatto indiretto ovvero la
variazione in termini di produzione aggiuntiva/vendite, il valore aggiunto della produzione attivata grazie alla presenza del nuovo stadio, l’impatto indotto, ovvero
i maggiori consumi che derivano dal cambiamento nei livelli di reddito e di spesa dei residenti e l'occupazione aggiuntiva.
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MAGLIA, MODULO DI PIANIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ
Sulla base della definizione di una maglia di pianificazione teorica si ottiene la dimensione base del modulo di riferimento da utilizzarsi per la successiva stesura
del layout degli spazi destinati ad accogliere sia le funzioni individuate dai criteri infrastrutturali di Lega Pro, sia le nuove attività e servizi descritti nel piano
operativo.
SALA STAMPA E SALA GIORNALISTI
I due spazi denominati sala lavoro giornalisti e sala conferenze stampa
dovranno essere progettati seguendo i criteri infrastrutturali
dimensionali, funzionali e di sicurezza definiti da Lega Pro.

LEGENDA
Maglia di pianificazione
150

150

Modulo di pianificazione
X = 2,25 mq
Circolazione principale

X

Spazio utile

Modulo base 72 mq

+
SALA STAMPA
144 mq/84 p

SALA GIORNALISTI
72 mq / 24 p

+
+

1 modulo = 72 mq

1 modulo = 72 mq
+2 moduli (72 mq x 2) = 144mq

72 mq x 3 = 216 mq
72 mq + 144 mq = 216 mq
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IL PIANO OPERATIVO

IL LAYOUT DELLE NUOVE ATTIVITA’ E SERVIZI
Il modulo di pianificazione adottato per il layout fornisce i principi per l’organizzazione dello spazio. In tal modo si potranno perseguire facilmente logiche di
flessibilità e di riconfigurazione dinamica degli spazi, mantenendo inalterato l’apparato tecnologico applicato all’edificio e modulato sulla griglia stessa, con
conseguente risparmio dei costi di riconfigurazione e gestione degli spazi.
SALA STAMPA E SALA GIORNALISTI
332.070,00 €

SALA STAMPA E SALA
GIORNALISTI LAYOUT 2
+0€

+

+

SPAZIO PER L’INCLUSIONE
+0€

+

SALA STAMPA
144 mq/84 p

SPAZIO PER LA CULTURA
+ 39.100,00 €

+

+

SPAZIO PER LA SALUTE
+ 11.700,00 €

+

+

SPAZIO COWORKING-LAVORO SPAZIO PER LO SPORT
+ 35.750,00 €
+ 36.750,00 € *

+

+

+

SALA GIORNALISTI
72 mq / 24 p
• escluse le dotazioni video
per la sala E-sport
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IL PIANO OPERATIVO - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE
Mission n.1
DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE

La mission n.1 del Recovery Plan si pone come obiettivo di sostenere l’innovazione e le nuove tecnologie.
Le innovazioni tecnologiche negli stadi potranno portare vantaggi dal punto di vista del comfort, della sicurezza e della manutenzione.

OBIETTIVO 1
SUSTAINABLE STADIUM

OBIETTIVO 2
SMART STADIUM

Security control in remoto

Biglietto elettronico

Cost saving monitoraggio ed
ottimizzazione costante dei
consumi energetici ed idrici

Stadium vision

Identificazione automatica dei
veicoli
Manutenzione e analisi dello
status dell’immobile sempre
aggiornato

Tracciabilità dei flussi degli
spettatori
Jumbotron
Istallazione di sistemi HD-WIFI
Progettazione di App dedicate
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IL PIANO OPERATIVO - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Mission n.2
RIVOLUZIONE
VERDE

La mission n.2 del Recovery Plan si pone come obiettivo l’efficienza energetica degli edifici.
Nella progettazione o nella riqualificazione degli stadi si auspicano interventi per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, per incentivare
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, per ridurre il consumo di acqua potabile e per promuovere una buona gestione dei rifiuti.

OBIETTIVO 1
RIDURRE I CONSUMI
ENERGETICI
E LE EMISSIONI DI CO2
Sostituzione impianto di
illuminazione del campo e delle
strutture con corpi illuminanti
led
Efficientamento energetico degli
spazi climatizzati

OBIETTIVO 3
RIDURRE IL CONSUMO
DI ACQUA POTABILE

OBIETTIVO 4
PROMUOVERE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Emungimento acqua di falda
per irrigazione del terreno di
gioco e altre aree a verde

Rete duale per alimentare gli
scarichi wc e altri usi non
potabili con acqua piovana

OBIETTIVO 2
USARE ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI
A ZERO EMISSIONI DI CO2
Installazione impianto
fotovoltaico sulle pensiline e
sulle coperture

Raccolta differenziata

Installazione impianto solare
termico per la produzione
di acqua calda sanitaria

Illuminazione LED

solare
termico
raccolta
acqua
piovana

acqua
calda
sanitaria

solare fotovoltaico
energia elettrica rinnovabile
efficientamento involucro

irrigazione
scarichi wc

EVENTUALE AMPLIAMENTO
acqua di falda

accumulo acque
piovane

acqua
non potabile

caldo / freddo
Efficientamento
impianto di
climatizzazione
p.e. pompa di calore

TRIBUNA PRINCIPALE
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IL PIANO OPERATIVO

LO STADIO MODULARE
Uno stadio modulare si caratterizza per la particolare struttura architettonica con cui viene concepito, che consente di essere montato e smontato in brevissimo
tempo e riconfigurato per quanto concerne la capienza, soddisfando al contempo tutti i requisiti tipici di un impianto multifunzionale, il quale al suo interno deve
avere sale dedicate all’hospitality, sala stampa, campo da gioco e tribune coperte.
Il vero vantaggio di questo approccio riguarda la rapidità con cui si può integrare o diminuire la capienza, che consente apportare gli interventi anche tra una
stagione sportiva e l’altra, senza che la struttura complessiva ne risenta in termini di immagine ed organizzazione.

STADIO S
2.500 posti

STADIO M
5.500 posti

STADIO L
7.500 posti

STADIO XL
16.000 posti

omologato per campionati di Lega Pro

omologato per campionati di serie B

omologato per campionati di Serie B

omologato per campionati di Serie A
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IL PIANO OPERATIVO

LA GESTIONE DELLO STADIO 2.0
Per una corretta gestione dello stadio 2.0, l’impianto sportivo deve essere di proprietà della societa’ sportiva o concesso in gestione per un periodo di tempo
proporzionato all’investimento ed amministrato da un operatore economico appositamente costituito al fine di integrare le differenti competenze necessarie
alla conduzione di un impianto sportivo multifunzionale moderno.
L’operatore economico diventa così l’unico interlocutore che si fa carico di tutti i costi (spese di gestione, costi di manutenzione, personale, …) e gestisce i ricavi
generati (ticketing, servizi ausiliari, …) al fine di conseguire una gestione profittevole degli spazi interni ed esterni dell’impianto.
Lo stadio si comporta come una piccola azienda con delle proprie mission, vision, governance e strategie, che si distaccano dall’andamento sportivo della squadra
di calcio, diventando così il mezzo principale su cui costruire il patrimonio della società sportiva.

Questa attivita’, denominata property management, governa tutti gli aspetti di natura economico/gestionale ed amministrativa, coerenti con gli obiettivi
individuati dalla proprietà e finalizzati al controllo ed alla ottimizzazione della redditività dell’impianto sportivo, con riferimento sia agli eventi correlati al matchday che alla gestione dei conduttori degli spazi accessori, di qualsivoglia tipologia, ed all’incasso dei relativi affitti, unitamente ad un attento governo delle
dinamiche dei costi dell’impianto. Il soggetto proprietario dello stadio, al fine del conseguimento di una soddisfacente gestione dell’impianto, deve dotarsi delle
relative competenti figure manageriali e in alternativa esternalizzare tali attività, facendo ricorso a operatori oggi già presenti nel campo e spesso provenienti dal
settore del Real Estate.
La figura del property manager è quindi di fondamentale importanza per la gestione dello stadio in quanto e’ chiamato a dirigere e coordinare tutti gli
stakeholders che nello stadio svolgono le loro specifiche attività: società sportive, marketing e comunicazione, sponsor, addetti alla manutenzione, …

OGGI

DOMANI

SOCIETA’ SPORTIVA
STADIO 1.0
di proprietà pubblica, dato in affitto o
in concessione per un breve periodo

OPERATORE ECONOMICO PRIVATO
STADIO 2.0
di proprietà privata o
in concessione per un lungo periodo

PROPERTY MANAGER
+
SOCIETA’ SPORTIVA
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IL PIANO OPERATIVO

LA STIMA DELL’IMPATTO SOCIALE ED ECONOMICO
PERCHÉ STIMARE L’IMPATTO :
è sempre più importante non considerare solo le risorse investite, o le attività realizzate, ma dimostrare e misurare-quantificare il cambiamento generato
nel contesto e nella comunità e l’impatto prodotto sul sistema economico locale.
LA STIMA DELL’IMPATTO È STRUMENTO DI:

riscontro della validità di un investimento

creazione di consenso e informazione
presso i cittadini

misurazione del ritorno economico e/o
reputazionale per l’investitore

misurazione dei costi e dei benefici sociali
di un progetto per la comunità interessata

monitoraggio nel tempo dei risultati
ottenuti e individuazione eventuali
cambiamenti necessari

LA STIMA DEGLI IMPATTI NELLE FASI DI COSTRUZIONE
gli investimenti effettuati generano un primo impatto sociale ed economico legato ai lavori necessari per la costruzione/ristrutturazione, all’acquisto di
servizi, di materiali e manodopera, pagamento imposte; effetti che avvengono in un periodo limitato che prosegue comunque anche dopo la chiusura del
cantiere. Come ampiamente dimostrato da studi effettuati su altre infrastrutture, nella sola fase di costruzione per ogni euro speso si ha un’attivazione
sul territorio di quasi 3 euro di produzione aggiuntiva e che per ogni occupato direttamente impegnato nella realizzazione dell’opera, 2 occupati
lavorano in settori fornitori.
LA STIMA DEGLI IMPATTI DELLO STADIO A REGIME
A regime si aggiunge l’impatto economico messo in moto dalle nuove o rinnovate attività che lo stadio e le parti riqualificate della città potranno
generare/ospitare: quest’ultimo si delinea come l’impatto economico vero e proprio dovuto alla presenza dello stadio ed ha dunque carattere durevole.
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IL PIANO OPERATIVO

IL CIRCOLO VIRTUOSO DI ATTIVAZIONE DEL VALORE
Le analisi di impatto sociale ed economico stimano: l’impatto diretto ovvero l’importo che arriva direttamente nell’economia locale, l’impatto indiretto
ovvero la variazione in termini di produzione aggiuntiva/vendite, il valore aggiunto della produzione attivata perché c’è lo stadio, l’impatto indotto,
ovvero i maggiori consumi che derivano dal cambiamento nei livelli di reddito e di spesa dei residenti, i gettiti fiscali e l'occupazione aggiuntiva.

1

SPESE DI GESTIONE +
SPESE FREQUENTATORI
DIVERSE FUNZIONI

2

5

DOMANDA
AGGIUNTIVA
“impatto
diretto” AL
SISTEMA ECONOMICO

DOMANDA
AGGIUNTIVA
“impatto
diretto” AI
BENI DI CONSUMO

“effetto moltiplicatore”

4

MAGGIORE REDDITO=
“impatto
diretto”
MAGGIORE
SPESA
IN BENI
DI CONSUMO E SERVIZI

“impatto indotto”

“impatto diretto”

3
MAGGIORE
DOMANDA
“impatto
diretto” DI
“INPUT” INTERMEDI

“impatto indiretto”
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IL PIANO OPERATIVO

IMPATTO DI UN NUOVO STADIO: ESEMPIO
La stima degli effetti generati sul sistema produttivo locale dalla costruzione di un nuovo stadio nella fase di cantiere viene realizzata sulla base
dell’investimento previsto dal piano economico-finanziario. Ipotizzando un intervento i cui costi di realizzazione siano pari a 37,8 milioni di euro,
applicando gli strumenti e i criteri di stima basati sulle tavole input output, si arriva ad ottenere una valutazione della produzione aggiuntiva generata
pari a 116,6 milioni di euro, con un valore aggiunto di 52,6 milioni di euro e l’occupazione attivata sarà pari a quasi 450 occupati a tempo pieno.
2019-2020

TOTALE IMPATTI

Investimenti realizzati o
impatto diretto

Produzione attivata

Valore aggiunto

Posti lavoro equivalenti
(unità)

37,8

116,6

52,6

449

di cui attivazione

•

diretta

55,9

24,2

244

•

indiretta

35,3

15,0

122

•

indotta

25,4

13,4

83

In estrema sintesi, il rapporto tra produzione attivata ed investimenti fatti indica che, per ogni euro speso o che sarà investito in futuro, vengono
attivati circa 3 euro e vengono generati circa 15 posti di lavoro equivalenti.

1
investimento

3
ricavi

+15
posti di lavoro equivalenti
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CONCLUSIONI
Sebbene il principale scopo del Piano Operativo sia quello di fornire un supporto alla stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di un indirizzo
maggiormente mirato dei finanziamenti previsti dal Recovery Fund, questo documento offre interessanti spunti ed una nuova visione alle squadre di Lega
Pro per intraprendere un percorso di rinnovamento e di crescita.
Questo Piano Operativo può diventare quindi un’opportunità per rendere le società sportive maggiormente competitive e sostenibili, indicando loro nuove
opportunità di investimento legate all’infrastruttura sportiva, in grado di produrre anche un significativo miglioramento a medio-lungo periodo in termini
di attivazione di processi di riqualificazione urbana, di socialità, di occupazione, sostenibilità ambientale e sicurezza.
L’obiettivo che le società sportive devono darsi nel futuro prossimo dovrà quindi essere quello di formare o coinvolgere manager competenti nella
gestione degli impianti sportivi per aumentare i ricavi da stadio, sia in occasione del match-day che negli altri giorni dell’anno.
Lo stadio 2.0. può quindi diventare un asset fondamentale per le società sportive, un punto di partenza per il miglioramento del proprio
posizionamento competitivo a livello nazionale ed europeo.

STADIO 2.0
STEP 03
STEP 02
STEP 01

GESTIONE DELLO STADIO

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS
E REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

INDIVIDUAZIONE NUOVE
ATTIVITA’ E SERVIZI

ANALISI DELLO STADIO E
DEL CONTESTO
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