
ASSOSPORT

2016
GUIDA AL MONDO DI



Credits:
Concept & Design by RealTHINK
ASSOSPORT © 2016



1

FARE SQUADRA PER COMPETERE

Assosport, Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi, 
rappresenta in Italia e nel mondo l’eccellenza dello Sportsystem italiano. 
In un momento storico in cui le imprese italiane stanno rimettendo in 
gioco le loro strategie e le loro logiche di produzione e di vendita, Assosport 
ha lavorato in un’ottica di sviluppo delle sinergie con tutti gli stakeholders: 
Confindustria, Agenzia ICE, Ministero dello Sviluppo Economico, 
Camere di Commercio, Associazioni di Categoria, Federazioni Europee e 
Mondiali. 

Ha progettato e realizzato un modello di intervento in grado di supportare 
l’internazionalizzazione, di affrontare le grandi economie emergenti, di affacciarsi su 
mercati nuovi e di consolidarsi in quelli affermati, di trovare sempre il giusto supporto 
nelle pratiche quotidiane, di innovare, di differenziare e di sfruttare il cambiamento 
anziché osteggiarlo.

Luca Businaro

Presidente Assosport

MA QUANTO VALE LO SPORT SYSTEM IN ITALIA E NEL MONDO?

I dati delle prime due righe del
riquadro provengono da NPD. 
I dati delle Aziende Assosport 
(riportati nella terza riga)
sono forniti da CERVED GROUP. 

VALORE
MERCATO
ITALIANO

MILIARDI DI €

7,6
VALORE
MERCATO
EUROPEO

MILIARDI DI €

66
VALORE 
MERCATO
MONDIALE

MILIARDI DI €

226

VALORE MERCATO
BICICLETTA
ITALIA

MILIARDI DI €

0,88
VALORE MERCATO 
ABBIGLIAMENTO
ITALIA

MILIARDI DI €

2,9
VALORE MERCATO
ATTREZZO
ITALIA

MILIARDI DI €

1,9
VALORE MERCATO 
CALZATURA
ITALIA

MILIARDI DI €

1,9

NUMERO  
ADETTI
AZ. ASSOSPORT

13.000
FATTURATO
AGGREGATO
(Media 34 mln €)

MILIARDI DI €

4,5
MARGINE
OPERATIVO
LORDO

MILIONI DI €

157
AZIENDE
ASSOCIATE
ASSOSPORT

130

I dati DIMARK evidenziano la 

parcellarizzata struttura 

distributiva italiana. AVVIENE
NEI NEGOZI
DELLE CATENE

DEGLI ACQUISTI

42%
SONO CATENE
(91% NEGOZI
INDIPENDENTI)

DEI PDV

9%
2,4 MLD ACQUISTI

PUNTI VENDITA
MULTISPORT

4.458
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Lo scenario economico nazionale e globale, che mostra vincoli ed opportunità sempre 
più marcati, ha condizionato l’attività associativa, confermandone la grande utilità sia 
sul piano delle relazioni che della rappresentanza.

In un quadro generale fortemente globalizzato la necessità di relazionarsi e di confrontarsi 
ha portato a sviluppare e consolidare i rapporti a livello italiano ed europeo.
In quest’ottica, a conferma del forte riconoscimento ricevuto da Assosport in tutte le 
sedi, il Presidente Luca Businaro è stato eletto Presidente di Confindustria Federvarie, 
la Federazione delle Associazioni Nazionali di Categorie Industriali Varie, e membro del 
Consiglio Generale di Confindustria.
 
Da ottobre 2014 inoltre ha assunto la carica di Presidente di FESI, Federation of European 
Sporting Goods Industry.

Assosport è anche coinvolta nella piattaforma europea EPSI con l’obiettivo di indirizzare 
i fondi e i programmi della Comunità Europea nelle aree ed attività di concreto rilievo 
per le aziende italiane.

PREMESSA E CONTESTUALIZZAZIONE
AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING



ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA ASSOCIATIVA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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GIOCHI OLIMPICI RIO 2016  - Rio de Janeiro, 5-21 agosto 2016

Dopo le positive esperienze maturate da Assosport in occasione dei Giochi Olimpici di 
Atene 2004, Pechino 2008, Vancouver 2010, Londra 2012 e Sochi 2014, in occasione dei 
Giochi Olimpici di Rio 2016 Assosport, grazie alla collaborazione di Agenzia ICE e Ministero 
dello Sviluppo Economico, organizza presso il Consolato Italiano a Rio de Janeiro 
un’iniziativa per promuovere l’eccellenza dello Sportsystem italiano in Brasile.

L’evento prevede un fashion show di prodotti sportivi italiani alla presenza di un pubblico 
composto da rappresentanti della stampa, delle istituzioni e da operatori brasiliani. 

Stimolato dagli eventi sportivi ospitati negli ultimi anni – Confederations Cup nel 2013, 
Coppa del mondo di calcio nel 2014, e Olimpiadi nel 2016 - il Brasile è nella top 10 dei 
paesi che consumano articoli sportivi con un mercato che muove oltre 10 mld di dollari 
all’anno. L’aspettativa è che entro il 2016 questo mercato cresca ancora, secondo NPD, 
fino a 14 mld di dollari.

Render Villaggio Olimpico Rio.

Focus In questo senso è importante anche considerare che il Brasile ha  conosciuto 
nell´ultimo decennio una crescita sostenuta, con un aumento della classe media 
(oggi oltre il 57% della popolazione) accompagnata da una netta riduzione della 
povertà (circa 40 milioni di persone in 10 anni), sebbene gli effetti della crisi 
siano evidenti anche in Brasile.
Da considerare che, nonostante il calo delle importazioni brasiliane (- 4,45% in 
totale e -8% dal blocco Europeo), l’Italia rimane il secondo fornitore europeo del 
Brasile dopo la Germania. 
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Grazie alle sinergie create in ambito nazionale, Assosport ha potuto concentrare sforzi 
ed attività in progetti di ampio respiro.

RELAZIONI CON CONFINDUSTRIA

In particolare all’interno del “Comitato Tecnico per la Tutela dei Marchi e la Lotta alla 
Contraffazione”, al quale Assosport aderisce, vengono condivise esperienze, si elabora-
no strategie nazionali anticontraffazione, viene monitorato il fenomeno.

In questo senso, Confindustria ha attivamente operato a livello nazionale ed europeo a 
favore dell’etichettatura di origine obbligatoria per le merci non alimentari in circolazio-
ne nella UE.  

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

I NUMERI DEI DANNI
ECONOMICI DELLA 
CONTRAFFAZIONE SONO
DEVASTANTI, PER NON 
PARLARE DEL DANNO
ALLA REPUTAZIONE.

COSTO CONTRAFFAZIONE
(Industria dell’attrezzatura sportiva)

MILIONI DI €

500
COSTO DELLA CONTRAFFAZIONE
(per l’Industria sportiva di abbigliamento,
calzature e accessori)

MILIARDI DI €

26,3
Fonte: FESI.

MLD
RIGUARDANO
L’ABBIGLIAMENTO

2,2I DATI DEL FALSO IN ITALIA
PER IL 2015 RIMANGONO
IMPORTANTI.

Fonte: Rapporto MISE-CENSIS.

FATTURATO DEL
FALSO IN ITALIA
(+4,5%i)

MILIARDI DI €

7
DI QUESTI
SONO DEI 
CAPI SPORTIVI
(1° posto)

11%
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RAPPORTI CON AGENZIA ICE E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L’adesione al Sistema Confindustriale, consente all’associazione di 
accreditarsi presso i Ministeri, l’Agenzia ICE e gli Enti ed Organismi 
preposti al fine di approfondire relazioni e far giungere le istanze e 
le esigenze del settore presso gli Organi pubblici decisionali, 
concretizzare collaborazioni su progetti di sviluppo e promozione 
dell’Industria Sportiva italiana nei mercati emergenti e reperire 
finanziamenti per partecipazioni ad iniziative e manifestazioni 
estere.

Nell’ambito dei rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia ICE, 
Assosport ha concretizzato una serie di progetti di internazionalizzazione per le aziende 
italiane, rendendo possibile la compartecipazione economica del Governo, per il tramite 
dell'Agenzia Ice, al finanziamento di particolari iniziative funzionali alla promozione 
internazionale dei marchi delle imprese operanti nell'ambito dello Sportsystem nazionale.

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

I NUMERI DELLA COLLABORAZIONE ICE - ASSOSPORT

OPERATORI
STRANIERI

146
AZIENDE
ITALIANE
PARTECIPANTI

85
INCOMING DI 
OPERATORI
ESTERI IN 
ITALIA

4

OPERATORI
STRANIERI

250
AZIENDE
ITALIANE
PARTECIPANTI

60
WORKSHOP
CON INCONTRI
B2B ALL’ESTERO

5

I dati si riferiscono a tutte le

iniziative messe in campo ad oggi

in partnership con l’Agenzia ICE. 
ITALIAN
VILLAGE IN
FIERE ESTERE

9
AZIENDE
ITALIANE
PARTECIPANTI

80
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CONTATTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Assosport collabora a livello nazionale con altre associazioni confindustriali come 
Assocalzaturifici, Sistema Moda Italia, Federazione Moda Italia. Le relazioni vengono 
particolarmente sviluppate nel corso della partecipazione di Assosport alle Fiere di 
Settore, come MICAM, MIDO, PITTI, eventi centrali di tutto il settore di riferimento.
Nello specifico, ASSOSPORT ha sottoscritto un protocollo d’intesa con ANFAO – Associa-
zione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, ed un accordo con ANIF – Associazione Nazio-
nale Impianti Fitness e Sport, al fine di ampliare la gamma delle opportunità e dei servizi 
da offrire alle rispettive aziende associate.

Inoltre, grazie alla collaborazione con DOLOMITICERT CERTOTTICA alcune aziende 
associate sono state coinvolte in un progetto formativo finanziato dalla Regione Veneto 
che ha riguardato:

   • L'innovazione Lean per ottimizzare i processi aziendali nel settore dello Sportsystem,
   • Reach, il regolamento sull’utilizzo di sostanze chimiche.

Sono inoltre stati avviati corsi di formazione per disoccupati con tirocinio presso le aziende:
 
   • Tecnico addetto allo sviluppo del prodotto nel settore dello Sportystem (Product Developer),
   • Tecnico per la progettazione 3D,
   • Tecnico addetto alla preparazione dei test di certificazione, 
   • Operatore Web Marketing per il settore dello Sportsystem.

Assosport ha siglato un accordo di collaborazione con l’ITALIAN OUTDOOR GROUP 
(IOG) per valorizzare e promuovere ulteriormente il settore outdoor in Italia e nel 
mondo. 
Le due associazioni lavoreranno in sinergia per diffondere la product awareness e la 
disciplina outdoor come pratica sportiva tramite la condivisione di eventi e iniziative.

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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DOTE IN MOVIMENTO: UN PROGETTO PER INCREMENTARE LA PRATICA SPORTIVA 
IN ITALIA E SUPPORTARE LO SPORTSYSTEM ITALIANO

In Italia nel decennio 2003-2013 gli atleti tesserati sono cresciuti di circa il 32% arrivan-
do a quota 4.500.327. Tuttavia, secondo i dati Istat, oltre 24 milioni di persone, il 42% 
della popolazione, sono completamente sedentarie. L’inattività fisica causa malattie 
cardiovascolari, metaboliche e osteoarticolari. 
In questo contesto, i dati allarmanti relativi ai bambini, 2 su 5 sono obesi, hanno portato 
Assosport a lanciare un progetto sociale per contribuire a rompere il circolo 
dell’inattività fisica: DOTE IN MOVIMENTO (www.doteinmovimento.com) .

Il progetto, nato grazie alla collaborazione tra Assosport e Regione del 
Veneto, intende favorire la pratica sportiva tra i bambini delle scuole 
primarie e dare così un sostegno al mondo federale e imprenditoriale del 
settore sportivo.

Grazie ai fondi raccolti da istituzioni, aziende associate e sponsor privati, sono già stati 
emessi direttamente alle società sportive più di 1.000 buoni “Dote Sport” del valore di 
€150 cadauno per consentire ai bambini appartenenti alle famiglie meno abbienti di 
praticare sport gratuitamente per un anno scolastico presso una società sportiva a loro 
scelta tra quelle aderenti riconosciute dal CONI.
Per la terza edizione, il progetto intende estendersi al di fuori della Regione Veneto, 
coinvolgendo la Regione Emilia Romagna. Inoltre, in un’ottica di massima sinergia e 
collaborazione verrà messa a disposizione di tutti i tesserati appartenenti alle società 
sportive aderenti al progetto Dote In Movimento, una fidelity card (in versione App) che 
consentirà di usufruire di particolari sconti presso tutti i punti vendita delle insegne 
coinvolte. 
Confermata la madrina del progetto Deborah Compagnoni, che, oltre ad essere stata 
un’eccellente atleta, si è da sempre dimostrata attenta e sensibile al tema del benessere 
dei più piccoli. 

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

I NUMERI DELLE DUE EDIZIONI

SPONSOR
E PARTNER

48
SOCIETA’
SPORTIVE
ADERENTI

1.200

BAMBINI
BENEFICIARI
DEL BUONO 

+1.000
FAMIGLIE
ISCRITTE

2.000
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FESI – FEDERATION OF EUROPEAN SPORTING GOODS INDUSTRY

Luca Businaro,
Presidente di Fesi,

incontra Tibor Navracsics,
Commissario Europeo

per l’Istruzione, la Cultura,
la Gioventù e lo Sport.

La globalità del mercato attuale ha portato Assosport a 
confrontarsi sempre più spesso con le istituzioni europee 
e mondiali per approfondire tematiche di interesse 
comune e per dar voce alle istanze ed esigenze delle 
aziende italiane.

In particolare in ambito europeo, la stretta collaborazione con FESI, ha permesso ad 
Assosport di monitorare da vicino gli sviluppi dei processi relativi al mondo sportivo, 
contribuendo a costituire una piattaforma europea in grado di convergere gli interessi 
e le necessità dello Sportsystem e di veicolarli poi alle istituzioni.

In quest’ottica Assosport, agevolata anche dalla duplice Presidenza di Luca Businaro in 
Assosport e FESI, ha attivamente operato all’interno dei diversi comitati di lavoro 
tramite una partecipazione diretta o attraverso il coinvolgimento di alcuni referenti 
aziendali esperti in tematiche di specifico interesse.

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

Assosport per il tramite 
di FESI ha inoltre preso 
parte all’operazione 
“In Our Sites”, promossa 
da Europol, U.S. Immigration 
e Customs Enforcement 
(ICE) agency.
Qui a fianco i risultati
conseguiti.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT COMMITTEE

Obiettivo del comitato è la difesa degli interessi aziendali in relazione ai diritti di 
proprietà intellettuale e alle politiche UE in materia di anticontraffazione.

Di seguito le attività su cui il comitato ha lavorato nel corso dell’anno 2015:

• Nuova legge europea sui marchi che prevede la possibilità di sequestrare le merci in 
transito e un ribasso delle tasse di rinnovo,  mentre è stata bloccata la proposta relativa 
alle importazioni parallele e all’uso di parodie che avrebbero notevolmente danneggiato 
i marchi;

• Lotta alla contraffazione nelle vendite online incoraggiando la CE per il rafforzamento 
della responsabilità delle piattaforme online;

• Collaborazione al programma “In Our Sites VI” che ha consentito il blocco di un miglia-
io di siti  di vendite di prodotti contraffatti;

• Campagna sui social media per aumentare la consapevolezza pubblica in materia di 
contraffazione.

ANNI 
DI 
INDAGINI

6

SITI 
E-COMMERCE
SEQUESTRATI

2.500

PAESI
PARTECIPANTI

28
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PRODUCT SAFETY COMMITTEE  
Obiettivo del comitato è difendere gli interessi dell’industria sportiva in tutti gli aspetti 
legati alla sicurezza dei prodotti e alla standardizzazione.

Tra gli aspetti su cui le aziende si sono maggiormente attivate:
• Nuovo regolamento in materia di DPI specie per la dichiarazione di conformità non 
cartacea (con relativo risparmio di costi) e la procedura semplificata per il rinnovo 
dell’esame di tipo EU; 
• Regolamento per la sorveglianza del mercato: bloccata la proposta che prevedeva 
sanzioni pari al 10% del turnover in caso di non conformità, notifica al RAPEX per infrazioni 
minori e data system per gli infortuni.

SKI AND SKI BOOTS COMMITTEE
Obiettivo del comitato è tutelare gli interessi delle aziende dei winter sports e favorire 
l’incremento della pratica di suddetti sport.

A tale proposito il comitato è attivo nell’ambito di:
• Analisi e divulgazione per i propri membri dei dati sell-in raccolti tra i 18 main brands 
del mercato sci, scarponi e attacchi;
• Promozione del World Snow Day (17/01/16) che ha visto per il 2016 la partecipazione di 
590.000 persone nelle diverse località coinvolte;
• Partecipazione all’interno della nuova commissione per la valutazione dell’impatto dei 
dazi sull’import di scarponi da sci in Giappone. Il Comitato ha calcolato che il costo di 
queste tariffe è stimata essere pari a €10 milioni all’anno.

PERSONE
PARTECIPANTI

590mila
PAESI
COINVOLTI

42
EVENTI
IN TUTTO
IL MONDO

625I NUMERI DELLO SNOW DAY
2016 RACCONTANO UN 
GRANDE SUCCESSO.

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

SUSTAINABILITY COMMITTEE 

Obiettivo del comitato è il dialogo con l’UE al 
fine di indirizzare le politiche europee in tema 
di ambiente a difesa degli interessi 
dell’industria sportiva e dei consumatori.
Tra le tematiche di rilievo:
• Modifica al decreto TRIMAN, entrato in 
vigore in Francia il 1° gennaio 2015, con conse-
guente riduzione degli obblighi per le aziende 
che immettono sul mercato francese abbiglia-
mento e calzature, e risparmio stimato tra i 
€1000 e €2.000 per prodotto/SKU.

• REACH: il comitato ha fornito input a varie consultazioni lanciate dai diversi Stati Membri 
attraverso la Commissione Europea per sostenere l’introduzione di periodi di transizioni e 
soglie di valori più abbordabili per il settore.

TRADE AND CUSTOMS COMMITTEE

Obiettivo del comitato è il dialogo con le istituzioni europee per facilitare il commercio ed 
evitare distorsioni all’accesso al mercato.

Il comitato si è attivato su diversi fronti:

• Free Trade Agreement tra UE e Vietnam: accordo raggiunto con precisi benefici per il 
mercato dell’articolo sportivo in termini di risparmio di costi (in tariffe EU) e ottenimento 
dello 0% dei dazi in entrata già in vigore per la maggior parte delle calzature sportive, borse 
sportive e alcuni tipi di abbigliamento, mentre per altri tipi un periodo di eliminazione più 
breve, infine uno schema di riduzione dei dazi accelerato di 3 anni per le calzature sportive 
in cuoio; 
• Free Trade Agreement tra UE e Filippine: negoziazioni in corso con possibilità di rispar-
miare tutti i dazi di importazione sulle attività commerciali tra EU e Filippine;
• Turchia: contrastato l’aumento dei dazi e l’imposizione di eccessivi test per l’import di 
calzature;
• Codice dell’Unione Doganale: sostenuto con successo il cambiamento dei criteri di valu-
tazione proposti con un conseguente risparmio in termini di dazi doganali;
• GSP per i prodotti sportivi: elaborato il documento riguardante le future preferenze 
commerciali attraverso il GSP europeo.



DIGITAL WORKING GROUP
La Strategia per il mercato unico digitale in Europa, resa nota dalla Commissione Euro-
pea il 6 maggio 2015, intende migliorare l'accesso online ai beni e servizi per i consuma-
tori e le imprese.
A tale proposito Assosport è attiva all’interno del Gruppo di Lavoro costituito a livello 
europeo tra i principali brand dello sportsystem per comprendere a fondo gli sviluppi 
dei regolamenti e delle direttive in fase di studio e, ove possibile, intervenire a tutela 
degli interessi degli associati. Per garantire massimo supporto alle aziende associate è 
stato inoltre creato un gruppo di lavoro a livello nazionale.
In questo senso i temi di primario interesse sono: 
• Geoblocking: il regolamento bandisce il blocco all’accesso dei siti basato sulla nazio-
nalità o sul luogo di residenza. In merito ai prezzi il regolamento stabilisce che le aziende 
non possano applicare differenti “condizioni di accesso” ai beni, incluso il prezzo di 
vendita. 
In questo senso il Comitato sta lavorando per garantire la tolleranza di alcune piccole 
differenze di prezzo in particolari circostanze. Novità importanti anche per i pagamenti 
e il consenso esplicito al rerouting con testo esplicativo. Da notare che le sanzioni 
saranno stabilite dai singoli stati e non dal Regolamento.

16

SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY TASK FORCE
La task force, di cui Assosport ricopre il ruolo di Vice Presidenza, ha l’obiettivo di sensi-
bilizzare i policy makers ed i cittadini circa l’importanza della pratica sportiva in Europa.
A tale proposito Assosport è stata coinvolta sin dal primo momento nella messa a punto 
della European Week of Sport con l’intento di promuovere lo sport e la pratica sportiva 
tra i cittadini europei.
Recenti studi indicano che un incremento del livello di attività fisica porterebbe ad 
un’espansione dell’attività economica nel settore dello sport per circa 50 miliardi di 
euro solamente nella spesa delle famiglie (Fonte Amnyos & Eurostrategies, 2010).

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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EPSI - European Platform for Sport and Innovation
 
La piattaforma, di cui Assosport fa parte, ha lo scopo di 
mettere a punto documenti programmatici indirizzati alla 
Commissione Europea relativi alle proposte di tematiche 
prioritarie e di interesse strategico in tema di ricerca e 
innovazione.

• Ruolo delle piattaforme online: il comitato intende supportare la messa a punto di una 
legislazione armonizzata che rinforzi la responsabilità delle piattaforme in caso di 
prodotti contraffatti.

• General Data Protection Regulation: il comitato intende diffondere la conoscenza 
delle novità introdotte in materia di contenuto, sanzioni e modalità di trasferimento 
EU-USA dei dati raccolti da parte delle aziende. Il tema è di particolare interesse dato 
che sempre più aziende sono dotate di cloud. 

• mHealth: è stato finalizzato a marzo un Codice di Condotta rivolto a tutti i 
programmatori/ideatori di app per far loro comprendere le loro responsabilità ed obblighi.
In questo senso il Codice potrebbe anche ridurre la possibilità per le aziende dello 
sportsystem di utilizzare i dati dei consumatori e sviluppare applicazioni dato che le 
“lifestyle & wellbeing app” sono equiparate alle “health app”.

In questo contesto, per meglio rappresentare gli interessi delle aziende italiane, Asso-
sport, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari, l’azienda associata Lotto Sport 
Italia e lo Studio Legale Bressan, ha messo a punto un Osservatorio Nazionale sul Digi-
tale per il Settore Sportivo, con il compito di raccogliere le informazioni provenienti dai 
diversi stakeholders nazionali ed internazionali, formare e informare le aziende associa-
te al fine di meglio comprendere le esigenze del mondo imprenditoriale e supportare le 
aziende stesse nel percorso intrapreso dalla CE in materia di digitale.

 In questo senso, sono stati organizzati brokerage event e conferenze per favorire il dialogo 
tra i partner e l’individuazione di progetti di interesse comune su cui convogliare i finanzia-
menti erogati dalla Commissione Europea. Di particolar interesse l’incontro rivolto agli 
imprenditori del settore BIKE tenutosi l’8 giugno 2016 presso la Flanders Bike Valley in cui 
sono state presentate le numerose opportunità di finanziamento comunitario per le attivi-
tà R&D delle imprese. 

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA 

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING



18

ATTIVITA’ DI LOBBYING INTERNAZIONALE
AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

WFSGI – WORLD FEDERATION OF SPORTING GOODS INDUSTRY

E’ la Federazione Mondiale, riconosciuta ufficialmente dal CIO - 
Comitato Olimpico Internazionale – che raggruppa produttori, 
fornitori, retailers e associazioni nazionali dello sportsystem ed è 
strettamente connessa ad Assosport tramite la partecipazione a 
FESI.

Si tratta di un collegamento di dialogo diretto tra gli operatori dello Sportsystem mondiale 
e si pone come interlocutore privilegiato nei confronti delle organizzazioni internazionali 
sportive (CIO, IFs-International Sports Federations) e non sportive (ILO, WTO, UN, etc.).
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Grazie ad un’attenta e selezionata rete di collegamenti nazionali, Assosport si pone quale 
interlocutore privilegiato del settore sportivo allo scopo di offrire alle imprese tutela, 
assistenza e servizi per il miglior raggiungimento dei loro obiettivi aziendali. L’associazione 
si propone di rappresentare, studiare, organizzare e patrocinare iniziative ad ampio raggio 
volte alla valorizzazione e promozione dei brand associati.
 
In quest’ottica Assosport si attiva per stipulare accordi di partnership con enti fieristici 
che organizzano le più importanti esposizioni del settore Sport, per garantire alle aziende 
associate particolari agevolazioni in termini di sconti e servizi. 

ATTIVITA’ FIERISTICA NAZIONALE
AREA MARKETING E PROMOZIONE
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ACCORDI CON ENTI FIERISTICI NAZIONALI

RIMINI WELLNESS
Fitness, Benessere, Alimentazione e Sport on stage
Rimini, 2-5 Giugno 2016

Rimini Wellness si conferma l’appuntamento italiano leader nel mercato fitness, benessere 
e nutrizione, strutturato sul format vincente della coesistenza di due aree B2B, riservata 
agli operatori del settore, e B2C, dedicata al consumatore finale.  

L’edizione 2016 si è particolarmente distinta sia per un importante incremento di pubblico 
straniero (professionale e non), sia per aver veicolato l’importanza dello stare bene. 
Rilevanti, più che mai, gli incontri business tra le aziende e operatori, buyers, presenters, 
associazioni di palestre da 80 paesi del mondo. Un risultato significativo, frutto dell’intenso 
programma di roadshow di presentazioni all’estero.

La partnership tra Assosport e RiminiFiera garantisce alle aziende associate importanti 
agevolazioni nella partecipazione all’evento dando una risposta eccellente in termini di 
filiera e sistema.

ATTIVITA’ FIERISTICA NAZIONALE
AREA MARKETING E PROMOZIONE

ALCUNI NUMERI DELL’EDIZIONE 2016

PADIGLIONI

16
AZIENDE
PARTECIPANTI

400
+ 30% DALL’ESTERO
RISPETTO ALLO
SCORSO ANNO

VISITATORI

266k

NELLA SOLA
SETTIMANA 
DELL’EVENTO

DI POST / TWEET

1,3mln
SUI MEDIA

MILIONI DI
CONTATTI

140

ORE DI
LEZIONI E
MASTERCLASS

1.960
CONVEGNI
SEMINARI E
WORKSHOP

196

PALCHI
PER 
ESIBIZIONI

45
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COSMOBIKE SHOW 
Verona, 11-14 settembre 2015

SKIPASS
Turismo, sport invernali
Modena, 29 ottobre – 1 novembre 2015

Con un comparto industriale in Italia che vede più di 3.000 aziende e oltre 2,7 mln di 
biciclette prodotte (di cui 1,6 esportate),  la fiera di Verona si è affermata come riferi-
mento per il settore bici in Italia.
Alla sua prima edizione ha registrato oltre 500 aziende e brand nei 4 padiglioni, 50.000 
visitatori e più di 200 giornalisti accreditati. Numeri che hanno premiato il nuovo format 
e che lasciano ben sperare anche per l’edizione 2016 in cui sarà potenziato il settore 
dedicato al cicloturismo, attività sempre più in crescita in Italia e in Europa.

Sempre attiva negli anni la collaborazione di Assosport con l’evento di apertura della 
stagione invernale Skipass. 

Una kermesse dedicata al consumatore per promuovere la winter season. Per quattro 
giorni a ModenaFiere si presentano stazioni e comprensori sciistici, hotel e società di 
impianti, snowpark e rifugi, che approfittano dell’evento modenese per lanciare la nuova 
stagione alle porte.  

DECREMENTO
FATTURATO
“SISTEMA MONTAGNA
BIANCA”

-5,7%
DECREMENTO
PRESENZE IN
LOCALITA’ 
TURISTICHE

-5,1%I NUMERI DELLA STAGIONE 2015/2016 
SECONDO L’OSSERVATORIO SKIPASS
PANORAMA TURISMO
(ModenaFiere - JFC)

ATTIVITA’ FIERISTICA NAZIONALE

AREA MARKETING E PROMOZIONE
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ACCORDI CON ENTI FIERISTICI EUROPEI

ISPO MUNICH
Monaco, 24-27 Gennaio 2016

Continua il supporto di Assosport alla compagine associativa che partecipa al Salone 
Ispo di Monaco di Baviera, fiera di riferimento per il settore degli sport invernali.
L’ormai storica partnership tra Assosport e Messe Muenchen, risalente al 2002, consen-
te una serie di vantaggi e agevolazioni economiche esclusive per le aziende associate 
nonché un punto di riferimento e di accoglienza, con l’ASSOSPORT LOUNGE, per tutti 
gli operatori italiani.
Ancora una volta è stata confermata la posizione di leader tra le fiere internazionali 
dello sport. Tra le top 10 visiting countries l’Italia si è posizionata seconda con 7.774 
operatori registrati (+4% rispetto al 2015). Prima ovviamente la Germania con quasi 
28.000 visitatori.
Per una maggiore rappresentanza delle oltre 60 associate presenti alla fiera di Monaco, 
Assosport è anche membro dell’Ispo Advisory Board. L’organo, composto dai principali 
brand internazionali di produzione e distribuzione degli sport invernali, si riunisce 2 
volte all’anno con l’obiettivo di favorire il dialogo tra le imprese e garantire eventi fieri-
stici in linea con le esigenze aziendali e le evoluzioni dei mercati mondiali. 

ATTIVITA’ FIERISTICA EUROPEA
AREA MARKETING E PROMOZIONE

ESPOSITORI

2.637
PAESI
DI
PROVENIENZA

120+
VISITATORI
PROFESSIONALI

81mila
I NUMERI STRABILIANTI
DI ISPO MUNICH 2016
CONFERMANO IL 
SUCCESSO DELL’EVENTO
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OUTDOOR 
Friedrichshafen, 15-18 luglio 2015

Il settore outdoor continua a registrare trend di crescita in tutta Europa. I dati 2014 
pubblicati da EOG (European Outdoor Group) dimostrano un incremento del sell in del 
1.2% in valore e del 1.4% in volume per un fatturato di 4.8 miliardi di Euro, mentre il sell 
out si è attestato sui 10.2 miliardi di €.
 
L’edizione 2015 della fiera OUTDOOR ha rappresentato per il settore outdoor internazio-
nale un’ulteriore spinta in questa fase di evoluzione e cambiamenti. I risultati registrati 
sono in linea con gli anni precedenti. 
L’Italia è uno dei paesi maggiormente rappresentati con più di 60 brands presenti. Il 
GRUPPO OUTDOOR DI ASSOSPORT e l’associazione nel suo insieme credono fortemen-
te in questa manifestazione, e supportano le proprie aziende associate presenti.

Per valorizzare e promuovere ulteriormente questo settore, Assosport ha siglato un 
accordo di collaborazione con l’ITALIAN OUTDOOR GROUP (IOG). Le due associazioni 
lavoreranno in sinergia per diffondere la product awareness e la disciplina outdoor come 
pratica sportiva tramite la condivisione di eventi e iniziative. Primo obiettivo sarà 
l’organizzazione di un’edizione in Italia dell’European Outdoor Summit, evento interna-
zionale dedicato al mondo outdoor, gestito da EOG.

ATTIVITA’ FIERISTICA EUROPEA
AREA MARKETING E PROMOZIONE

GIORNALISTI
SPECIALIZZATI

1.052
PAESI
DI
PROVENIENZA

85
OPERATORI

21.464I NUMERI DI OUTDOOR
SONO IN LINEA CON 
QUELLI DEGLI SCORSI
ANNI.
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ATTIVITA’ FIERISTICA EUROPEA
AREA MARKETING E PROMOZIONE

FIBO
Colonia, 7-10 aprile 2016 

Nell’ambito delle attività del gruppo Assofitness di Assosport la Fiera Fibo di Colonia 
rappresenta un importante punto di riferimento per il mercato europeo e mondiale. Per 
l’edizione 2016 sono stati dichiarati 153,000 visitatori, di cui 83.000 professionali, da 
oltre 100 paesi. 

In quest’ottica Assosport ha sviluppato attività volte a favorire la partecipazione delle 
aziende italiane per garantire massima visibilità e contenimento dei costi.

EUROBIKE
Friedrichshafen, 26-29 agosto 2015

Nonostante un lieve calo di visitatori, sia professionali che consumatori finali, e la man-
canza tra gli espositori di alcuni top players, Eurobike rimane fiera di riferimento globale 
per il mercato della bicicletta.

Tra i trend emersi la bicicletta elettrica si conferma un forte motore di crescita del 
settore, mentre il tema del collegamento in rete e le applicazioni multimediali assumo-
no sempre più importanza.

Da sottolineare le importanti novità introdotte per l’edizione 2016: possibilità perma-
nente di effettuare prove sui prodotti e  introduzione di una seconda giornata di apertu-
ra dedicata al grande pubblico con ingresso alla fiera da mercoledì a venerdì per il B2B 
e sabato e domenica per il B2C.
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ISPO BEIJING
Pechino, 24-27 febbraio 2016

ISPO SHANGHAI
Shanghai, 2-4 luglio 2015

ACCORDI CON ENTI FIERISTICI INTERNAZIONALI

Grazie alla storica partnership tra Assosport e Messe Muenchen, ente organizzatore dei 
Saloni Ispo, le aziende associate ad Assosport possono usufruire di particolari agevola-
zioni nell’acquisto ed organizzazione di propri spazi espositivi in occasione delle manife-
stazioni ISPO BEIJING e ISPO SHANGHAI. 

La dodicesima edizione ha raggiunto numeri da record sia in termini di visitatori che di 
espositori. 38.600 i visitatori, 490 gli espositori con 700 marchi su circa 40.000 metri 
quadri di spazio espositivo. E’ stata elogiata l’alta professionalità degli operatori coin-
volti, dimostrando ancora una volta che il comparto è in continua crescita in questo 
territorio.

La prima edizione di Ispo Shanghai ha rappresentato una nuova tappa del circuito fieri-
stico ISPO, in risposta ad una crescente domanda da parte dell’industria e del retail 
asiatico per una fiera di settore dedicata agli sport estivi. Questo salone si focalizza in 
particolare su Outdoor, Health & Fitness, Running, Action Sportstyle, Paddling & Water 
sports, Functional textiles.

Un esordio caratterizzato da numeri importanti. Il 70% delle aziende partecipanti erano 
outdoor oriented. Più del 93% degli espositori ha confermato la propria presenza  per 
l’edizione 2016. Ottimo anche il riscontro dei visitatori: il 95.2% ha espresso giudizi posi-
tivi sulla fiera.

ATTIVITA’ FIERISTICA INTERNAZIONALE
AREA MARKETING E PROMOZIONE

VISITATORI

19.000
PAESI
DI
PROVENIENZA

27
ESPOSITORI

354I NUMERI DI ISPO SHANGHAI
SONO MOLTO POSITIVI 
ESSENDO LA PRIMA
EDIZIONE.
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WORKSHOP IN ITALIA DEDICATO AL SETTORE OUTDOOR 
CON INCOMING DI OPERATORI ESTERI
Verona, 10-11 dicembre 2015

Nell’ambito del Programma Promozionale 2015 Assosport, grazie alla collaborazione di 
Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia ICE, ha organizzato un “Incoming in Italia 
di Operatori Esteri” dedicato esclusivamente al settore outdoor.
 
30 gli operatori provenienti da Francia, Spagna, Slovenia, Serbia, Croazia, Polonia, 
Russia, Brasile, Giappone, Azerbaijan, Sudafrica e Cina, 22 le imprese italiane.
 
L’evento si è strutturato in due momenti fondamentali: i business meetings con incontri 
B2B tra operatori ed imprese, le visite guidate presso le aziende del settore. 

Secondo i dati EOG, nel 2014 il mercato outdoor in Europa valeva 4,8 miliardi di euro: 
l’Italia è il quarto paese con il 5,8% dopo Germania (26,2%), UK (13,5%) e Francia (12,4%). 
Dall’analisi realizzata presso i brand associati, l’85% dei manager intervistati si attende 
un sell in per il 2015 positivo (il 73% oltre un +2,5% e il 12% fino a un +2,5%).

Il successo dell’iniziativa, ormai riconosciuta come appuntamento annuale dalle azien-
de associate, ha spinto Assosport a richiedere a MISE ed Agenzia ICE un supporto per 
l’organizzazione nel 2016 di due iniziative di incoming, una per il settore bike e una per 
l’outdoor.

ALTRI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREA MARKETING E PROMOZIONE

I NUMERI DELL’INCOMING DI VERONA

GIORNI DI
BUSINESS
MEETING

2
PAESI
DI
PROVENIENZA

12
OPERATORI
ESTERI

30
AZIENDE 
ITALIANE
PARTECIPANTI

22
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PERCORSI FORMATIVI

AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, RISORSE UMANE

FEEDBACK
DI GRADIMENTO

87,6%

L’area formativa è uno dei pilastri portanti dell’associazione. Effettuata in modo attento 
e mirato risponde alle esigenze del mondo imprenditoriale dello sport. Molteplici le aree 
di intervento con numerosi consulenti e/o professionisti impegnati 
nell’approfondimento.

Nella seconda parte dell’anno 2015 e nella prima parte dell’anno 2016 abbiamo appro-
fondito tematiche legate alle aree legale/normativa e marketing:

•  Internazionalizzazione delle imprese: il contratto nel mercato globale 
•  Patent Box: parte la detassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali 
•  Novità europee in materia di marchi e brevetti: i progetti di riforma del marchio comu-
nitario e il sistema del brevetto europeo con effetto unitario (Bando Marchi+2) 
• Internet, E-commerce & Export. L’impatto del digital nell’internazionalizzazione delle 
imprese italiane
• Lotta alla contraffazione: tutela preventiva (registrazione di marchi/design/brevetti) 
sorveglianza, azioni doganali e azioni legali a difesa dei diritti di proprietà industriale 
• Vendere on line: aspetti di marketing e implicazioni giuridiche
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Giunto all’undicesima edizione, il Master SBS (Master in 
Strategie per il Business dello Sport) si consolida nella 
Top 25 dei masters in sport management al mondo per il 
quarto anno consecutivo.
 
Primo in Italia, decimo in Europa e 22esima posizione al 
mondo nella classifica globale, vinta anche quest’anno 
dal MBA della americana Ohio University. Tale posizione è 
un prestigioso riconoscimento per il corso, che è entrato 
a pieno titolo nel catalogo della Challenge School dell'U-
niversità Ca' Foscari, assumendo il titolo di Master 
Universitario di 1° Livello.

MASTER IN STRATEGIE PER IL BUSINESS DELLO SPORT
AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, RISORSE UMANE

ALCUNI NUMERI DEL MASTER SBS

Dati da “The 2015 postgraduate

sports course rankings”, redatto 

dalla prestigiosa rivista

londinese Sport Business.

Quasi tutti ospitano
stagisti e assumono
diplomati

PARTNER

160
50% NEL MONDO
DELLO SPORT

DEGLI STUDENTI
LAVORANO

90%
NELLE PRIME
11 EDIZIONI

STUDENTI
DIPLOMATI

+360

CON ALLOGGIO
PRESSO 
“LA GHIRADA”

BORSE DI STUDIO

4
FASCIA DI ETA’
MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATA

ANNI

22-27
QUOTA ROSA
DELLE PRIME 
11 EDIZIONI

DI DONNE

25%

DI
PROGETTI

ORE

50
STAGE E
PROJECT WORK

ORE

300
ORE DI LEZIONI
FRONTALI

505

MASTER
A LIVELLO
ITALIANO

1°

MASTER
A LIVELLO
EUROPEO

10°

MASTER
A LIVELLO
MONDIALE

22°
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SERVIZI PER L’INFORMAZIONE
AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, RISORSE UMANE

RASSEGNA STAMPA

Assosport mette a disposizione delle Aziende associate un servizio quotidiano e selezio-
nato di rassegna stampa focalizzato sulle dinamiche del settore sportivo dando spazio 
ai fatti che coinvolgono lo Sportsystem italiano. L’obiettivo è di informare e fornire 
adeguati aggiornamenti utili a imprenditori, manager e stakeholder del settore per 
rafforzare lo spirito di associazione e di far parte di un network, elementi ritenuti essen-
ziali da Assosport, soprattutto nel delicato momento di congiuntura attuale.

ASSOSPORT NEWS E SOCIAL MEDIA STRATEGY 

Assosport News è l’House Organ digitale di Assosport, viene inviato ad aziende, enti e 
istituzioni, giornalisti ed operatori del settore, a cadenza quadrimestrale.
Questo prezioso strumento rappresenta un’occasione per informare gli imprenditori in 
maniera rapida, comoda e utile sulle attività associative, su temi d'interesse, sugli eventi 
e le fiere in calendario.
I focus, le interviste a professionisti del settore e gli approfondimenti su tematiche 
specifiche sono un importante strumento di analisi per favorire il dialogo ed il confronto 
tra gli addetti ai lavori.
Assosport è presente anche su FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN: l’obiettivo è acquisire 
visibilità nel web e nei canali social per implementare la brand awareness 
dell’associazione. I social media sono strategici sia per promuovere eventi ma anche per 
dialogare quotidianamente con le imprese, i giornalisti, il consumatore finale. I social di 
Assosport sono un importante strumento per valorizzare gli associati oltre che per 
informare su notizie economiche, sportive e di interesse generale.



Politiche Commerciali ed Immissione in Consumo dei Prodotti

PARTNERSHIP CON CERVED GROUP

Nel mercato globalizzato, la conoscenza delle regole per l’immissione in 
consumo dei prodotti costituisce un importante vantaggio competitivo 
per le aziende italiane.

A tale proposito la consolidata e decennale collaborazione con lo Studio Zeno Poggi 
Consulenze garantisce alle aziende di Assosport:
• Un aggiornamento costante e puntuale sull’evoluzione della normativa;
• Momenti operativi di carattere formativo e informativo;
• Una consulenza specializzata mirata sulle esigenze specifiche dell’azienda.

Nell’anno 2016 in particolare sono stati affrontati i temi relativi al futuro degli accordi di 
libero scambio nel continente asiatico e all'evoluzione dei materiali tecnici nei tessuti 
dell'abbigliamento sportivo: etichettatura e classificazione doganale. 

Continua e si consolida la preziosa collaborazione tra 
Assosport e Cerved Group con l’obiettivo di monitorare il 
mercato nazionale ed internazionale e ottenere una visio-
ne completa e unificata del mondo del retail.

I servizi sono volti a tutelare il credito ed a fornire dati che possono supportare le azien-
de nella definizione di “prospect” sul quale sviluppare l’attività di vendita.
 
Molteplici sono i progetti attivati, primo tra tutti la “Community Payline del settore 
sportivo”: un progetto unico per questo settore, altamente riconosciuto dalle aziende, 
che nel 2016 ha visto un completo rinnovamento. 
Payline Decision System, oltre ad essere uno strumento di raccolta e utilizzo delle espe-
rienze di pagamento, è un vero e proprio sistema decisionale che, capitalizzando queste 
esperienze e integrandole con dati e metodologie di analisi, permette alle aziende di 
prendere decisioni sul credito in tutta sicurezza. 

Da segnalare anche i servizi di sviluppo del marketing (identificazione di potenziali clien-
ti con analisi qualitativa, settoriale e posizionamento competitivo) e le politiche di 
rating.

30

AREA LEGALE, NORMATIVA,
DEL CREDITO E DELLA FINANZA
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PIANO STRAORDINARIO PER LA MODA MADE IN ITALY NEGLI USA
PROGETTI SPECIALI

Nell’ambito delle attività a supporto dell’internazionalizzazione, Confindustria, in colla-
borazione con Agenzia ICE e Ministero dello Sviluppo Economico, ha definito un piano 
strategico per l’incremento dell’export italiano negli Stati Uniti.

In questo senso, sono state pianificate attività per favo-
rire l’incoming di operatori USA alle principali fiere di 
settore in Italia e rafforzare la presenza di brand italiani 
all’interno dei department stores americani (Bergorf 
Goodman, Neiman Marcus, Saks…).

 
A tale proposito, è stato organizzato un Incoming in Italia di buyers della catena ameri-
cana Nordstrom (292 punti vendita Nordstrom e 230 Nordstrom Rack) per cui Asso-
sport è stata attivamente coinvolta nella ricerca di brand legati al mondo sport.

Oltre 600 le aziende italiane che si sono candidate per l’iniziativa, 56 quelle a cui i buyers 
hanno effettuato gli ordini, per un valore totale wholesale di 1.3 milioni di USD, che 
diventano quasi 4 milioni di USD al dettaglio.  I brand scelti entreranno nella catena 
statunitense nell’ambito dei “pop-in” di Nordstrom allestiti in Texas a Dallas, Houston, 
Austin e San Antonio, per 6 settimane, dal 4 Marzo al 17 Aprile 2016.
L’esito di questa fase test consentirà poi l’ingresso dei brand nell’intera catena.
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In questo ambito, la collaborazione con Co.Sind - Compagnia di Sviluppo Industriale, 
società di consulenza specializzata in materia di finanziamenti agevolati, è mirata a 
fornire servizi di informazione e consulenza sia per interventi in area nazionale che 
europea. Tale attività riguarda nello specifico:

• Servizi concernenti finanziamenti agevolati o contributi in conto capitale consistenti 
nell’assistenza per l’ottenimento di agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie;

•  Servizio di “europartnerariato” relativo alla ricerca di partners commerciali ed indu-
striali nei paesi UE.

All’interno del programma quadro europeo Horizon 2020, 
l’Associazione intende supportare le aziende associate 
nell’individuazione dei bandi utili a sviluppare progetti 
aziendali di interesse.

PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI NELL’AMBITO DI HORIZON 2020

PROGETTI SPECIALI
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SPORT MARKETING AWARD
PROGETTI SPECIALI

Un progetto ideato e organizzato per premiare e valorizzare i brand dello sport, da 
sempre eccellenti innovatori nel campo del marketing e comunicazione.

Il premio prevede tre categorie: Comunicazione, Sponsorship, Retail Marketing. E’ 
inoltre previsto un riconoscimento speciale assegnato dal Comitato Scientifico ad 
un’impresa dello sportsystem che si è particolarmente distinta per la  “Social Responsibility”.

Moltissime le candidature pervenute tramite il sito dedicato,  votate da una giuria com-
posta da esperti del mondo universitario, dei media, della comunicazione ed i principali 
retailers italiani.

Il premio ha potuto contare sul supporto di tre Ambassador eccellenti: Giovanni Malagò 
-Presidente CONI, Luca Cordero di Montezemolo - Presidente Comitato Promotore 
Roma 2024  e Riccardo Donadon - Presidente Comitato Cortina 2021.
Il 30 giugno 2016 a Milano presso lo Smart Arena - Samsung District è stata organizzata 
la cerimonia di premiazione.

Sponsor: Partner:

Assosport ha lanciato quest’anno 
la prima edizione di Sport Marketing 
Award.
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ASSOSPORT

SEDE LEGALE: 
Via Petitti 16
20149 Milano

SEDE OPERATIVA: 
Piazza Garibaldi 13,  
31100 Treviso

Tel. +39 0422 410087
Fax +39 0422 579535
www.assosport.it
assosport@assosport.it
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