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Chi siamo

ASSOSPORT: FARE SQUADRA PER COMPETERE

Fare sistema in un mondo dinamico e in cambiamento come quello attuale significa innanzitutto 
sintonizzarsi con le esigenze delle aziende e comprendere le modalità migliori per competere nel mercato 
globale.
Assosport, Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi, rappresenta in Europa 
e nel mondo l’eccellenza dello Sportsystem italiano. Un connubio di innovazione, tecnologia, creatività e 
competenze.
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, in cui si stanno confrontando con un mercato globale dove è sempre 
più difficile vincere da soli, 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 implementato un concetto di cooperazione 
tra i vari attori del mercato che fosse in grado di valorizzare i punti di forza del Made in Italy ed ovviarne 
le carenze.
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.
Per rispondere in maniera specifica e mirata alle esigenze di singoli settori si sono costituiti all’interno di 
Assosport alcuni gruppi specifici:

- Assofitness,  
- Assosportex (aziende della filiera del tessile sportivo), 
- Assotennis,
- Gruppo Outdoor di Assosport. 

Un’ulteriore occasione per le aziende associate per “fare sistema” e trovare utili sinergie in ambito pre-
competitivo.  

La progettualità dell’associazione si è tradotta in iniziative concrete volte a garantire ed incentivare i vari 
settori d’appartenenza delle aziende associate, tramite operazioni svolte nelle macro aree:

- Rappresentanza e Lobbying,
- Marketing e Promozione,
- Formazione, Informazione e Risorse Umane,
- Legale, Normativa, del Credito e della Finanza.

Questo modo di operare ha riscontrato l’approvazione delle aziende dello Sportsystem italiano, che, ad 
oggi, in Assosport sono circa 110 per un fatturato complessivo di oltre 3 miliardi di € e circa 8.000 
dipendenti.
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Attività di Rappresentanza Associativa 

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

L’Assemblea degli Associati di Assosport, che si svolge annualmente nel mese di giugno, è un 
importante momento di incontro e confronto tra gli associati.
Nel corso dell’Assemblea 2013, svoltasi a Treviso presso “La Ghirada – Città dello Sport”, è stata registrata 
una massiccia presenza di aziende associate.
Nell’occasione sono stati presentati i dati dell’Associazione: 97,7% sono società di capitali, il 94% è 
presente nel mercato da oltre 10 anni. I dati aggregati di Assosport hanno delineato un trend in crescita: il 

Margine Operativo Lordo ammonta a 156 milioni di euro per un fatturato aggregato di più di 4,2 miliardi 
di euro (fatturato medio di 34 milioni di euro). 
La maggior parte delle Associate ha sede nel Nord Italia, ha tra i 10 e i 50 dipendenti per un totale di 
12.937 addetti. I dati, riferiti all’anno 2011 e analizzati da Cerved Group, hanno quindi delineato un 
settore in salute, che guarda al futuro con ottimismo, spingendo l’acceleratore sull’export. 
In effetti, dall’analisi del mercato italiano presentata agli Associati, i risultati del 2012 e del primo trimestre 
2013 hanno indicato un quadro in chiaroscuro: la situazione del settore sportivo in termini di sell out è 
stata di stallo a chiusura 2012 con l’abbigliamento a -0,6% e la calzatura a +0,3%, ma è peggiorata con 
l’inizio del 2013. Secondo i dati al consumo forniti da NPD infatti, l’anno terminante a marzo 2013 
ha segnato un -6% per l’abbigliamento e -2% per la calzatura.

Durante l’incontro è stata inoltre lanciata una provocazione al mondo bancario con una simbolica raccolta 
soldi in un salvadanaio per protestare contro il sistema creditizio, assente in questo momento storico di 
difficoltà economica.



GIOCHI OLIMPICI INVERNALI SOCHI 2014
Sochi, 7 – 23 febbraio 2014

Dopo la positiva esperienza maturata da 
Assosport in occasione delle Olimpiadi 
di Pechino, Vancouver e Londra, anche 
durante i Giochi Olimpici Invernali di 
Sochi 2014 l’Associazione, grazie alla 
collaborazione di Agenzia ICE, Ministero 
dello Sviluppo Economico e CONI, ha 
realizzato all’interno di Casa Italia un 
evento per promuovere lo Sportsystem 
italiano, in particolare le aziende degli 
sport invernali.

Nello specifico il forum “Italian Passion 
for Excellence – Innovazione, 
ricerca e design attraverso 90 anni di Olimpiadi Invernali” ha raggiunto lo scopo prefissato di mostrare ad 
un pubblico di giornalisti e operatori russi e italiani come si siano evoluti negli anni i prodotti, i materiali, il design e 
la sicurezza a partire dalla prima Olimpiade Invernale di Chamonix nel 1924. 
Se in novant’anni infatti gli strumenti si sono modificati in modo incredibile, quello che è rimasto intatto è l’eccellenza 
dei prodotti italiani, scelti dagli atleti per gareggiare nelle migliori condizioni e dai consumatori per vivere lo sport in 
maniera performante, sicura e confortevole. 
L’incontro è stato l’occasione per promuovere e valorizzare i brand italiani dell’attrezzatura invernale grazie alla 
partecipazione del Presidente di CONI Giovanni Malagò e del Presidente di Agenzia ICE Riccardo Maria 
Monti. Assosport ha inoltre coinvolto alcuni grandi marchi come Nordica, Dainese, Briko che negli anni si sono 
particolarmente distinte attraverso case-histories di successo.
Sono stati inoltre coinvolti nel dibattito atleti, addetti ai lavori e giornalisti, che sono intervenuti grazie ad una speciale 
applicazione realizzata ad hoc per rendere il dibattito dinamico, interattivo e coinvolgente.
 
INCONTRI ZONALI 2014

Nel mese di maggio 2014 Assosport ha organizzato 
alcuni incontri zonali con le aziende associate 
in vista dell’Assemblea Generale di giugno in cui ci 
sarà il rinnovo delle cariche sociali a norma statutaria 
(Presidenza, Comitato di Presidenza, Consiglio 
Direttivo). 
Questi incontri sono stati un’occasione preziosa 
per avviare un ampio confronto tra imprenditori e 
raccogliere considerazioni indispensabili per delineare 
al meglio le basi sulle quali potranno essere individuati 
e concretizzati ulteriori servizi. 
In questo ambito è stata proposta agli associati la costituzione di una community come evoluzione di un 
network utile alle aziende dello sport. 

Area Rappresentanza e Lobbying
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Area Rappresentanza e Lobbying

Attività di Lobbying 
Assosport, nel periodo giugno 2013/giugno 2014, ha potuto concentrare sforzi ed energie in progetti di 
ampio respiro, ideati e sviluppati grazie alle sinergie create in ambito nazionale ed europeo. 

BREVETTO UNICO EUROPEO
E CORTE UNITARIA PER I BREVETTI EUROPEI

Nell’arco dell’ultimo semestre del 2013, 
Assosport si è attivata affinché in ambito 
governativo e confindustriale fossero tenute in 
considerazione le istanze dell’industria sportiva 
in materia di Brevetto unico europeo e 
Corte Unitaria per i Brevetti Europei.
Prendendo atto infatti delle perplessità emerse 
tra le aziende associate Assosport, grazie alla 
collaborazione di un pool di esperti legali, ha 

analizzato i limiti dell’attuale Brevetto Europeo con effetto unitario, varato dal Parlamento Europeo nel 
2012 con l’approvazione dei due Regolamenti (1257/2012 e 1260/2012). Se infatti, l’obiettivo dichiarato 
del nuovo Brevetto Unitario è quello di ridurre i costi di registrazione e protezione per le imprese UE, 
non è però ancora chiaro quali saranno gli effettivi vantaggi, o risparmi di costi, per le imprese italiane, 
soprattutto medie e piccole che potrebbero risultare doppiamente svantaggiate. Da un lato, l’italiano 
è al momento escluso dalle lingue ufficiali della procedura, costringendo le aziende a sostenere i costi 
di traduzione in una delle tre lingue ufficiali (al momento non sono ancora stati quantificati i possibili 
rimborsi dei costi di traduzione e di eventuale riduzione delle tasse di rinnovo). Dall’altro si renderà 
necessario per le imprese, vista la struttura prevista per il nuovo Tribunale Unificato, difendere i propri 
brevetti presso sezioni ubicate all’estero e in una lingua diversa dall’italiano. Proprio nelle tre sedi di 
Parigi, Monaco e Londra, tra l’altro, pare essere concentrata la quasi totalità dei poteri giurisdizionali, 
mentre l’operatività delle seppur previste sedi locali appare limitata. 
A tale proposito Assosport quindi ha predisposto un position paper rivolto al governo italiano in cui si 
evidenzia come le piccole e medie imprese, ovvero la stragrande maggioranza delle aziende italiane, non 
siano pronte a livello culturale, strategico e organizzativo a questa rivoluzione. Si suggerisce pertanto 
la non adesione nell’immediato al Brevetto unitario europeo (e quindi di non ratificare 
ora l’Agreement sul Tribunale unico dei brevetti), ma avviare invece una campagna di 
sensibilizzazione delle imprese sull’importanza della proprietà intellettuale nonché specifici 
corsi di formazione per la creazione di risorse dedicate alla gestione della proprietà 
intellettuale in azienda. 
Quanto sopra con la finalità di accompagnare le piccole e medie imprese in un percorso di valorizzazione 
della propria innovazione e del proprio know how che permetta di mantenere la competitività sul 
mercato. Allo stesso tempo l’utilizzo della proprietà intellettuale potrà così divenire strumento di lotta 
concorrenziale e non solo strumento premiale (concetto oramai superato da tempo ed in particolare dalla 
Direttiva UE c.d. Enforcement). 
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Lobbying Nazionale
RELAZIONI CON CONFINDUSTRIA

In particolare Assosport aderisce al “Comitato Tecnico per la Tutela dei Marchi e la Lotta alla 
Contraffazione” all’interno del quale opera in materia di tutela del “Made in Italy” e di marcatura 
d’origine obbligatoria. 
Al suo interno vengono condivise esperienze, si elaborano strategie nazionali anticontraffazione, viene 
monitorato il fenomeno e si studiano le proposte normative e di azione amministrativa. 

RELAZIONI CON UNI PER ARMONIZZAZIONE TAGLIE

Assosport, come referente italiana delle aziende dello sport system, è stata 
coinvolta dalla neo costituita Commissione di UNI Tessile e Abbigliamento 
(l’ente nazionale di Unificazione), in merito alla norma EN 13402 relativa 
all’armonizzazione internazionale delle taglie.

Durante l’anno 2012, l’Unione Europea ha incaricato la società inglese 
MATRIX di elaborare un modello di armonizzazione europea delle taglie. 
L’universo delle taglie, già di per sé caotico, è divenuto ancora più complesso 

con la diffusione dello shopping on line. Pare infatti che il 30% dei capi acquistati venga reso proprio per 
problemi di indossabilità.

L’attuale norma EN 13402 si compone di 4 parti:

• La norma EN 13402/1 (principi generali e procedure di misurazione del corpo umano) approvata dal CEN;
• La norma EN 13402/2 (definizione delle misure primarie e secondarie) approvata dal CEN;
• La norma EN 13402/3 (misure e intervalli) approvata dal CEN, e messa in revisione grazie al lavoro svolto 
dalla Commissione UNI Tessile e Abbigliamento. Questo è stato possibile anche grazie al supporto di 
Assosport e dei suoi referenti all’interno di FESI;
• La norma EN 13402/4 (designazione di un sistema sintetico di codifica) ancora in corso di finalizzazione 
e quindi, in questo caso, si possono proporre soluzioni alternative.
 
Pur condividendo un sistema di codifica condiviso a livello europeo, la norma ha rischiato di creare gravi 
danni alle imprese italiane dato che un allineamento al modello proposto da MATRIX CEN avrebbe 
comportato conseguenze importanti sia per la tipologia che per il numero di taglie.

Gli ultimi aggiornamenti riguardano l’attività di ISO TC 133, l’organizzazione internazionale della 
Standardizzazione in merito a tale norma che, tramite il Vienna Agreement, pare possa rivedere e rimettere 
a revisione la norma fin dalle sue prime due parti già approvate dal CEN.

Area Rappresentanza e Lobbying
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Area Rappresentanza e Lobbying

RAPPORTI CON ICE E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L’adesione al Sistema Confindustriale, per il tramite di Federvarie, 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.

Risultati
Nell’ambito dei rapporti con il Ministero dello 
Sviluppo Economico e con l’Istituto per il 
Commercio Estero (ICE), nel 2004 Assosport ha 
sottoscritto un Accordo di Settore.

Tale accordo si è concretizzato in 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.
Dal 2004 ad oggi, Assosport ha già concluso con successo ben cinque Intese Operative che hanno previsto progetti 
volti a sostenere le aziende dell’articolo sportivo nel loro processo di crescita all’estero. In particolare sono state 
allocate risorse da un lato per approfondire la conoscenza dei mercati europei di riferimento, come Germania, Paesi 
dell’Est e del Nord Europa, dall’altro per favorire la penetrazione di mercati emergenti, quali Cina, Russia, India, 
Emirati Arabi e Corea che presentano grandi opportunità richiedendo uno sforzo costante, mirato e intelligente.

CONTATTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

Assosport inoltre collabora a livello nazionale con altre associazioni confindustriali come Assocalzaturifici, 
Sistema Moda Italia, Anif (Associazione Nazionale Impianti Fitness e Sport), 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 – Associazione Nazionale 
Fabbricanti Articoli Ottici, al fine di ampliare la gamma delle opportunità e dei servizi da offrire alle 
rispettive aziende associate.
Con questo spirito ASSOSPORT ed ANFAO mettono a disposizione delle proprie imprese associate iniziative 
di promozione e informazione con particolare riferimento ad attività, eventi, manifestazioni fieristiche in 
Italia e all’estero.
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“DOTE INMOVIMENTO”:
UN PROGETTO PER INCREMENTARE LA PRATICA SPORTIVA
E SUPPORTARE LO SPORTSYSTEM ITALIANO

Assosport, in collaborazione con Regione del Veneto, ha organizzato il progetto “Dote inMovimento” 
per 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 contributi destinati a “Dote inMovimento” da parte di Regione del Veneto, sponsor e aziende associate, sono 
stati messi a disposizione i buoni “Dote sport” del valore massimo di €150 cadauno tramite i quali oltre 500 bambini 
hanno potuto praticare sport gratuitamente per l’anno 2012/2013 in una società sportiva a loro scelta 
tra quelle aderenti. Il progetto è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione dell’Istituto Scolastico Regionale 
del Veneto che ha divulgato l’iniziativa presso le scuole primarie della regione ed il CONI Veneto, che ha contribuito al 
coinvolgimento delle associazioni sportive attive nel territorio.

A sostegno del progetto, per aumentare 
il fondo a disposizione e favorire la 
visibilità dell’iniziativa stessa, sono state 
inoltre realizzate alcune aste online 
con prodotti messi a disposizione dalle aziende associate ed autografati e/o utilizzati dai grandi campioni dello sport 
loro testimonial.
Nel giugno 2013, a seguito dell’Assemblea degli Associati di Assosport, si è tenuto il convegno “Lo sport: un diritto 
di tutti” a conclusione del progetto “Dote InMovimento”.  
L’evento è stato organizzato allo scopo di valorizzare l’iniziativa ed i soggetti coinvolti: associazioni sportive, piccoli 
atleti, istituzioni e Sportsytem italiano. 
Nel corso dell’incontro si è tenuta una tavola rotonda a cui hanno partecipato: Luca Businaro - Presidente di Assosport, 
Giorgio Buzzavo - Amministratore Delegato di Verde Sport, Luigi Angelini - Consigliere Delegato Wellness Foundation, 
Giorgio Borgognoni – Tesoriere di Assosport e ideatore del progetto “Dote inMovimento”, Gianluca Pavanello – 
Amministratore Delegato Macron, Piero 
Garbellotto – Presidente Imoco Volley, 
Antonio Rossi – Assessore Regione 
Lombardia e Campione Olimpico, Elena 
Donazzan – Assessore Regione del 
Veneto, Giorgio Corà – URS Veneto, Franco 
Chimenti – Presidente Coni Servizi. Ha 
moderato la discussione Lorenzo Dallari – 
Vice Direttore Sky Sport.  

Nell’occasione sono stati premiati i bambini che hanno beneficiato del buono “Dote Sport” e che si sono distinti nel 
corso dell’anno e le 10 società sportive ritenute “più meritevoli” nell’ambito del progetto. A consegnare i riconoscimenti 
ai vincitori sono stati Maurizia Cacciatori, testimonial del progetto e campionessa di volley, Igor Cassina, campione 
olimpico di ginnastica, Silvia Marangoni, campionessa di pattinaggio artistico, Andrea Lo Cicero, campione di 
rugby, Pasquale Gravina, ex pallavolista della cosiddetta “Generazione dei Fenomeni”, e Lorenzo Bernardi, Mister 
Secolo della pallavolo.

A chiusura dell’evento l’Assessore della Regione del Veneto Elena Donazzan ha confermato l’impegno della Regione 
a sostegno del progetto. L’iniziativa infatti sarà replicata a livello regionale con cadenza biennale a partire dell’a.s. 
2014/2015.

Area Rappresentanza e Lobbying
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Lobbying Europea
In particolare, Assosport collabora con: 

FESI - FEDERATION OF THE EUROPEAN SPORTING GOODS INDUSTRY

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.

Attualmente fanno parte di FESI 5 tipologie di membri:
REGULAR MEMBERS
- Associazioni Nazionali
in rappresentanza del mondo dello sport in: Austria, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, 
Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, UK;
- Aziende dello sport
Acushnet Company, Adidas Group, Amer Sports, Asics, Atomic, Dainese, Diadora, Fila, Mizuno, Nike, New 
Balance, Puma, Striderite/Saucony;
- Gruppi Speciali
EOG European Outdoor Group; HDS/L

ASSOCIATED MEMBERS
- Aziende dello sport
Black Diamond, Blizzard, Calzaturificio Dal Bello, Converse Italy, Elan, Fischer, HTM Group, K Swiss, LaFuma 
Group, Lotto, Marker, Pentland, Rossignol, Tecnica Group, Timberland, Tyrolia;
- Industry direct suppliers
Gramnet sport
- Federations
FEPI, Tmd

SUSTAINING MEMBERS
ISPO Munich, Koelnmesse

Successivamente all’Assemblea Generale 2013, è stato eletto per il triennio 2013-2016 il Comitato di 
Presidenza composto da:

Presidente: Bruno Alves (Senior Director of Government and Public affairs presso Nike Europe) 
Comitato di Presidenza: Luca Businaro (Presidente di Assosport), Johan Adamson (Sports Marketing 
Team Sports PUMA), Frank Dassler (General Counsel Adidas), Mark Held (Secretary General European 
Outdoor Group) e Michel Zany (Presidente FIFAS France).
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Oltre che per il tramite del suo Presidente, Assosport è presente nella Federazione all’interno dei vari 
comitati tramite una partecipazione diretta e attraverso il coinvolgimento di alcuni referenti aziendali 
esperti in tematiche di specifico interesse. Grazie al costante lavoro di tutta la squadra, le aziende italiane 
hanno l’opportunità di intervenire nei processi decisionali avviati in ambito europeo, tutelando gli interessi 
nazionali e fornendo costanti aggiornamenti su argomentazioni di interesse.

In particolare negli ultimi 12 mesi, Assosport è stata impegnata in relazione a molteplici tematiche, quali:
- Nuove misure doganali;
- Generalised System of Preference (GSP);
- Revisione degli strumenti di difesa commerciale;
- Raccolta dati per analisi statistiche;
- Normativa REACH;
- Ricategorizzazione di alcuni dispositivi di sicurezza individuale; 
- Difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

Nello specifico:
CONTACT WITH SPORTS FEDERATIONS COMMITTEE

Obiettivo del comitato è creare consenso e una posizione 
unica tra i brand partecipanti al fine di dialogare e partecipare 
al processo decisionale degli organi di governo sportivo come 
UEFA, ECA (European Clubs Association) e EPFL (European 
Professional Leagues of Football).

UEFA KIT Regulation 2016 Edition:
Il Comitato, successivamente al lungo confronto per la Kit 

Regulation 2012, ha inviato alla UEFA i propri commenti e valutazioni in merito alle potenziali implementazioni 
del Kit 2012.
Le priorità per l’edizione 2016, da discutere con il dipartimento UEFA incaricato, saranno quindi:
• Allineamento tra UEFA e le 5 principali leghe calcistiche per la dimensione della sponsorizzazioni consentite;
• Comunicazione di qualsivoglia cambiamento ai regolamenti 12 mesi prima dell’entrata in vigore;
• Comunicazione dei colori per gli arbitri 12 mesi prima di ciascuna stagione al fine di evitare potenziali 
contrasti di colore con gli outfit;
• Utilizzo del Champion League badge per tutti i brand;
• Possibilità di indicare l’anno di fondazione all’interno della zona di colore anche se non fa parte del nome 
ufficiale della squadra; 
• Includere la “Walk-Out jacket” nell’Allegato A (1. Playing attire)
• Includere le Winner T—shirt nell’allegato A (3.3) e avere il diretto di apporre almeno un logo dell’azienda 
produttrice.

Meeting con il Direttore delle competizioni internazionali per club dell’UEFA  
E’ in programma un incontro ad alto livello per discutere una serie di tematiche tra cui: 
• lotta alla contraffazione in occasione degli Europei 2016 in Francia specialmente alla luce della 
sottoscrizione del Memorandum Of Understanding da parte di FESI e WCO – World Customs Organization;
• Riorganizzazione generale interna alla UEFA successivamente all’uscita di Marcel Benz: gestione di 
tematiche specifiche come le “Warm up Jacket” a/o “Winner t-shirt” senza brand;
• Opportunità e limitazioni per le maglie da competizione UEFA.
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INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT COMMITTEE

Obiettivo del Comitato è la difesa degli interessi delle aziende associate in relazione 
ai temi relativi ai diritti di proprietà intellettuale e alle politiche UE in materia di 
anticontraffazione, creando un generale consenso sulla gravità dei crimini legati alla 
violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale.

Stop ai prodotti contraffatti dichiarati “in transito” 
L’obiettivo è cercare una soluzione attraverso la revisione della legislazione europea in 
materia di marchi per assicurare che le autorità doganali europee possano agire contro 
i beni contraffatti dichiarati essere in transito presso una dogana UE e spedite da una 

Nazione non EU ad un’altra. Infatti, successivamente alla sentenza Philips/Nokia del 2011, la Corte UE stabilì che 
le autorità doganali dei 28 paesi membri potevano controllare le merci in transito nel territorio dell’Unione e dirette 
verso Paesi terzi, solo a condizione che fosse accertato il loro reale commercio nello spazio comunitario. Ovvero se 
c’era il rischio concreto che la merce potesse, invece, fermarsi ed essere illecitamente venduta in Europa. Un rischio 
molto difficile da dimostrare. E infatti l’effetto fu il crollo dei controlli doganali e l’aumento delle merci contraffatte 
entrate liberamente nella UE.
In tal senso, in seguito alla prolungata e costante attività di lobbying svolta da Assosport, FESI e altre associazioni di 
categoria a livello europeo e nazionale, il Parlamento Europeo ha approvato a fine febbraio 2014 quattro emendamenti 
del cosiddetto “pacchetto marchi” che restituiscono alle imprese il diritto di chiedere alle dogane il sequestro di 
merce contraffatta anche se questa è “di passaggio”, ovvero se proviene da un paese terzo e, pur trovandosi nello 
spazio doganale europeo, è destinata ad un altro paese extra-UE.
Il “pacchetto marchi” dovrà ora superare le divisioni che persistono in Consiglio UE per poi tornare all’Europarlamento. 

Vendita di beni contraffatti tramite Internet
Il Comitato ha intenzione di promuovere iniziative a livello legislativo e non per supportare la lotta alla vendita 
di prodotti contraffatti online. In questo senso si intende quindi da una lato promuovere l’adozione di misure ad 
hoc nell’ambito della legislazione EU sui marchi, ora in revisione, e dall’altro supportare gli attuali lavori in corso 
all’interno del MoU – Memorandum of Understanding siglato tra right holders e i siti d’aste in materia di vendita 
online di beni contraffatti.
Nello specifico FESI intende quindi monitorare gli sviluppi legati alla Direttiva sull’E-Commerce e comunicare la 
posizione dell’industria sportiva se rilevante, oltre che dare supporto al firmatari del MoU per sviluppare KPIs – Key 
Performance Indicators e spingere la Commissione Europea ad impegnarsi con altri fornitori intermedi chiave nel 
commercio di beni contraffatti, come i service providers di pagamento, i trasportatori, i social media etc.

Attività di sensibilizzazione rispetto alla vendita di articoli sportivi contraffatti
Il comitato IPR di FESI intende entrare in contatto con le autorità doganali e i policy makers per promuovere ed 
assistere le rispettive azioni contro la vendita di articoli sportivi contraffatti. 
In quest’ottica si intende quindi attivare una serie di azioni quali:
Training in Brasile ad inizio 2014 per assicurarsi una effettiva preparazione delle autorità in vista dei Mondiali di 
Calcio;
Partecipazione attiva nell’evento di preparazione organizzato dall’Osservatorio sui diritti di proprietà intellettuale e 
l’Interpol in tema di infrazione dei diritti di proprietà intellettuale nello sport;
Contatto con il neo eletto Parlamento Europeo per chiarire l’importanza di un efficace struttura legislativa per 
combattere la contraffazione.



Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) nei paesi terzi
Il comitato IPR di FESI ha fornito numerosi input alla Commissione Europea per la tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale nei paesi terzi, soprattutto Brasile, Corea del Sud, Ucraina e Turchia oltre che per una potenziale sezione 
IPR nell’Accordo di libero scambio EU-Vietnam. 
Nello specifico nel corso del 2014 il Comitato intende quindi attivarsi da un lato per portare le istanze del mondo 
sportivo all’interno degli “IPR Dialogues” e dall’altro partecipare al meeting tra l’ampia coalizione del mondo 
industriale con il Gabinetto del Commissario UE al Commercio in tema di import parallelo in Russia.

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 tramite il lavoro di squadra di 
esperti del settore.

Regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo
Il Comitato PS di Fesi intende attivarsi nei confronti della Commissione Europea, del 

Consiglio e del nuovo Parlamento Europeo affinché venga assicurato l’appropriato funzionamento del mercato 
interno pur mantenendo un alto livello di salute, sicurezza e protezione dei consumatori ma evitando inutili oneri 
a carico dei produttori come, ad esempio, i test da far effettuare a soggetti terzi per tutti i prodotti, il marchio CE+, 
indicazioni di eccessive informazioni.

Regolamentazione della sorveglianza del mercato
Il Comitato intende per il 2014 attivare un’azione di lobbying ad ulteriore supporto delle azioni realizzate nel 2013 
affinché ci sia in Europa un’efficace sorveglianza del mercato senza però apporre eccessivi vincoli al business lecito.
In tal senso l’obiettivo del comitato è duplice: 
1) Arrivare ad un’efficace sorveglianza, proteggere i consumatori e il mercato contro la concorrenza sleale nei 
confronti di operatori disonesti;
2) Mantenere il sistema RAPEX solamente per seri rischi ed assicurare una corretta interazione col sistema stesso.

Restrizione all’uso degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
Il Regolamento UE 1272/2013 introduce dal 27 dicembre 2015 la limitazione all’uso degli IPA al di sopra di una certa 
soglia in alcuni prodotti di consumo quali, tra gli altri, attrezzature sportive come biciclette, mazze da golf e racchette, 
abbigliamento, calzature e guanti sportivi. Per tutti questi articoli il Regolamento vieta la messa in consumo se uno 
dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine 
a contatto con la pelle umana o la cavità orale contiene oltre 1mg/kg (0,0001% del peso di tale componente) di uno 
degli IPA indicati.
A tale proposito, nel secondo semestre del 2013 il Comitato PS ha attivamente collaborato in ambito europeo per 
diffondere informazioni relative ad iniziative nazionali che avrebbero potuto non essere armonizzate con la REACH e 
ha fornito input su regolamentazioni poco attuabili come accaduto per la Germania.
L’obiettivo è quello di far sì che la proposta della Commissione Europea (che gli stati membri ed il Parlamento 
dovranno poi accettare) sia fattibile ad es. nella definizione di standard da adottarsi da parte delle aziende produttrici, 
pur sempre garantendo la corretta tutela dei consumatori. 

Area Rappresentanza e Lobbying

15



Area Rappresentanza e Lobbying

Modifica dei fattori di influenza alla base dei processi decisionali in materia di sicurezza dei prodotti 
di consumo 
Il comitato PS di FESI intende confrontarsi con la Commissione Europea, il Parlamento e gli Stati membri affinché 
venga posto in evidenza lo squilibrio attualmente esistente nei processi di notifica e il conseguente impatto socio 
economico. Risulta infatti fondamentale proseguire nell’obiettivo di porre dei standard “industry driven” derivanti da 
un confronto costante con il mondo manifatturiero e quello scientifico. 
Nello specifico quindi obiettivo dell’azione di FESI sarà quello di porre l’expertise dei produttori di fronte a quelle 
fazioni mosse da interessi puramente politici o commerciali, oltre a mettere in luce gli interessi dei consumatori per 
una legislazione comprensibile e ragionevole in materia di sicurezza dei prodotti.

Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI)
Con l’obiettivo di assicurarsi che l’implementazione della direttiva sui DPI tenesse in considerazione le esigenze 
del mondo dello sport e che il funzionamento della direttiva stessa non comportasse inutili oneri per i produttori, 
il comitato PS di Fesi ha partecipato attivamente agli incontri del Working Group Europeo sui DPI. Nello specifico 
i punti di maggior attività sono stati quelli relativi agli elementi riflettenti e ai capi protettivi per motociclisti. Il 
confronto costante e la collaborazione in ambito europeo ha inoltre fatto sì che  potessero essere concertate con 
la Commissione Europea soluzioni “business friendly” per le nuove proposte contenute nella Direttiva DPI (es. per 
quanto concerne la Dichiarazione di Conformità e i Certificati CE).

Interpretazione francese della direttiva comunitaria sui dispositivi di protezione individuale (DPI) in 
materia di caschi da sci
Grazie al network creatosi tra la Federazione e gli organi europei, il Comitato PPE è stato informato dalla Commissione 
Europea che le autorità di sorveglianza del mercato francese stanno elaborando un’interpretazione particolarmente 
restrittiva  della Direttiva Europea sui Dispositivi di Protezione Individuale. In 
particolare, da un confronto avvenuto anche tra Assosport e la FIFAS – Federazione 
Francese dei Produttori di Articoli Sportivi – pare che in questo momento si stia 
richiedendo ai produttori francesi  di apporre una data di scadenza sui caschi 
da sci che vengono immessi nel mercato francese.
All’interno del Comitato Fesi quindi, tutte le Associazioni Nazionali hanno avviato 
un’indagine interna per valutare se altri stati membri fossero in procinto o se fosse 
già in atto un’interpretazione simile a quella francese. 
Inoltre, in attesa di comprendere la situazione a livello europeo, Assosport ha 
richiesto allo “Standardization Committee” francese di ricevere l’interpretazione ufficiale della direttiva in merito ai 
DPI soggetti ad usura in modo da poter fornire informazioni più dettagliate ai propri associati.

Certificazione CE di abbigliamento sportivo da moto
Assosport,  grazie  al  supporto  di  FESI  e  del mondo Confindustriale, è intervenuta nell’ambito di una problematica 
emersa nel mercato francese per le  aziende  associate  produttrici di abbigliamento, calzature e guanti da motociclismo.
In  particolare si erano infatti manifestati problemi di natura commerciale sul  mercato  francese  in  seguito  ad  una  
serie di controlli effettuati dall’Autorità  di sorveglianza  francese  sui prodotti da motociclismo. La predetta  Autorità  
francese in alcuni casi aveva contestato la legittimità della  certificazione  CE  di seconda categoria regolarmente 
rilasciata da Enti  notificati  italiani  con  riferimetno  a stivali da motociclismo, in altri  casi  aveva  preteso la 
conformità di stivali da motociclismo ad uno standard  tecnico  non  ancora  entrato in vigore al momento dell’effettiva 
immissione  del  prodotto  in  questione  sul mercato, in altri casi ancora aveva  preteso che i guanti protettivi da 
motociclismo fossero conformi, in assenza  di  uno standard “armonizzato” in vigore, ad un Protocollo tecnico redatto  
da  alcuni Enti notificati ed aziende francesi e, infine, in altri casi  ancora  aveva  minacciato  di  pretendere  sin  da  
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subito  che tutto l’abbigliamento  protettivo  da  moto  per  uso  “non  professionale” fosse certificato  CE  di seconda 
categoria da Ente notificato, sempre sulla base di  un Protocollo  francese  che,  di fatto, “semplificava” lo standard 
EN 13595/2002 relativo all’abbigliamento protettivo ad uso “professionale”.
La  situazione  predetta  aveva  creato  il  caos  in tutta Europa, anche a seguito  di  pubblicazione sul Rapex (Sito UE 
dei prodotti “pericolosi”) di alcuni prodotti di azienda italiane che erano state costrette al ritiro dei propri  prodotti  
dal  mercato  UE senza un reale contraddittorio. Inoltre, l’azione  dell’Autorità  francesi  aveva  avvantaggiato le 
aziende francesi a discapito di quelle “estere” falsando di fatto le regole di una sana concorrenza tra le imprese. 
Mentre   per   gli   stivali   protettivi  da  motociclismo  per  uso  “non professionale”  era stato nel frattempo 
pubblicato dal CEN (Ente europeo di normazione)  lo  standard  tecnico EN 13634 e definito uno standard tecnico per  
la  certificazione dei guanti protettivi da motociclismo PRE-EN 13594. Per l’abbigliamento protettivo da motociclismo 
i lavori al CEN erano ancora in  una  fase  primordiale e molti “nodi” tecnici dovevano essere chiariti  per la  stesura 
di uno standard idoneo a garantire la conformità dell’abbigliamento  ai  requisiti  di  salute  e  sicurezza  previsti dalla 
Direttiva n° 686/89. Pertanto, Assosport, gli Enti certificatori italiani e le  più  importanti  aziende  italiane  del settore 
hanno avviato un tavolo tecnico costituito ad hoc per  definire  celermente  uno  specifico disciplinare  tecnico con  
l’interesse di accelerare i tempi di stesura  di  un  disciplinare  tecnico  “armonizzato” in sede CEN, affinchè tutte  le 
aziende europee e gli Enti notificati europei possano utilizzarlo quanto  prima. 
La  rete  di  contatti  creata  da  Assosport  e  comprendente  il  sistema Confindustriale,  il  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico, FESI, gli Enti certificatori italiani, la Commissione UE, il PPE Expert Working Group, il Ministero del Lavoro 
e dello Sviluppo francese hanno fatto sì che potessero essere denunciate nelle opportune sedi le problematiche di 
mercato  e  anti-concorrenziali venutesi a creare e che la situazione fosse monitorata  in  maniera costante, dando 
alle aziende una chiara indicazione sulla  strada  da  seguire  in un contesto normativo e governativo così complesso.
L’assidua e continua attività di lobby portata avanti dal suddetto gruppo di lavoro  ha portato infine all’importante 
risultato di far includere nel draft del Regolamento sui Dispositivi  di  Protezione  Individuale,
attualmente  in  discussione a Bruxelles e che andrà a sostituire la Direttiva n°686/89,  il concetto  di  “Transition 
Period” tra la pubblicazione di un nuovo  standard  tecnico e l’entrata in vigore del medesimo.

RESEARCH AND DEVELOPMENT COMMITTEE

Il Comitato è stato creato allo scopo di indirizzare le politiche di R&D della 
Commissione Europea con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 
dell’importanza del settore sportivo nella vita dei cittadini e di identificare 
ambiti di ricerca precompetitivi per l’industria. 
Il Comitato è inoltre impegnato a supportare le attività della Piattaforma 
Tecnologica di Ricerca per lo Sport EPSI che dovrà favorire e sviluppare le tematiche di ricerca per l’intera industria 
sportiva europea.

SKI AND SKI BOOTS COMMITTEE

Ricerca di mercato su sci, scarponi e attacchi
Fesi annualmente raccoglie i dati di sell in da parte dei membri ed elabora 
un’analisi di mercato sulle seguenti categorie:
- Sci: uomo/donna/junior/rental;
- Attacchi;
- Alpine ski boots: uomo/donna/junior/rental;
- Touring ski boots: uomo/donna/junior/rental.
- Original Equipement Manufacturer (OEM) production.

Area Rappresentanza e Lobbying
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Ad oggi fanno parte del comitato Amer Sports (Atomic, Salomon), Black Diamond, Blizzard, Dal Bello, Dolomite, 
Dynastar, Elan, Fischer, Head, Lange, Look, Marker, Nordica, Rossignol, Tecnica, Tyrolia, Voelkl. I dati relativi alla 
stagione 2012/2013 e allo storico 2002/2013 sono stati divulgati da Assosport ai propri associati in maniera parziale 
e aggregata.

Promozione della pratica dello sci nei confronti dei giovani
FESI ha avviato un rapporto di collaborazione con FIS al fine di sottoscrivere un accordo triennale per dare impulso 
all’attività sciistica nei confronti dei giovani.
Con questo scopo l’accordo dovrebbe quindi prevedere la fornitura di prodotti e servizi da parte delle aziende facenti 
parte del Comitato SKI & SKI BOOTS per specifici e selezionati eventi sulla base della lista sviluppata da FIS per un 
periodo di 3 anni. Tutti i costi relativi alla distribuzione/implementazione di questi prodotti/servizi saranno coperti 
direttamente dalle aziende sulla base di un documento interno firmato separatamente da ciascuna azienda.

Riduzione dei dazi doganali sull’importazione di scarponi da sci in Giappone
Da alcuni anni il comitato è impegnato nel dialogo con i referenti dell’Unione Europea e del Governo Giapponese 
per ottenere l’abolizione o una riduzione dei dazi doganali sull’importazione di scarponi da sci in Giappone che 
è attualmente pari al 27%.
A tale proposito il Comitato dovrà quindi far sì che la questione legata agli scarponi da sci rimanga come punto 
di discussione nell’agenda relativa al Free Trade Agreement tra Europa e Giappone.
In tal senso molto importante sarà l’attività di monitoraggio ed influenza, ove possibile, del Comitato nei 
confronti delle autorità Europee e Giapponesi, grazie anche all’associazione dei produttori di articoli sportivi 
giapponese JASPO.

Accordo su base volontaristica all’interno del comitato per la data di presentazione delle nuove 
collezioni
Al fine di evitare per quanto possibile gli effetti negativi per i consumatori che acquistano nuovi Racing Skis 
nell’ultimo quadrimestre dell’anno e che vedono ai primi di gennaio che il loro modello di sci è già “datato” 
perché rimpiazzato da nuovi modelli con nuovo design e caratteristiche, il Comitato ha stabilito che un posticipo 
della data in cui vengono presentate le nuove collezioni potrebbe essere vantaggioso sia per i retailers che per 
i consumatori finali.
In questo senso il Comitato ha stabilito che si eviti di mostrare i nuovi modelli di sci racing ai media o alla stampa 
durante la stagione in corso fino alle finali di Coppa del Mondo. I membri che intendono partecipare all’iniziativa 
possono circolarizzare l’accordo con le loro controparti.

SUSTAINABILITY COMMITTEE

Obiettivo del Comitato è il dialogo con l’Unione Europea al fine di 
indirizzare le politiche europee in materia di ambiente a difesa degli 
interessi dell’industria sportiva.

Aggiornamenti sugli standard Europei in materia di ambiente 
e sostenibilità
Sulla base della “Roadmap to Resource Efficency” la Commissione 
Europea sta definendo le aree prioritarie che necessitano di un’azione di 

revisione (volontaria e obbligatoria) per un’Europa più sostenibile. 
In tal senso FESI ha provveduto ad informare i propri membri in merito a regolamenti, revisioni e nuove proposte 
garantendo così l’opportunità di influenzare in maniera proattiva le scelte europee, fornire commenti e richieste 
di modifica in maniera repentina, e scambiare informazioni in vista di futuri cambiamenti sin dalle prime fasi dei 
lavori. 
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Dato che l’impatto ambientale sta divenendo tema quotidiano nell’agenda europea Fesi e le Associazioni 
Nazionali dovranno mantenere alta l’attenzione dei propri associati rispetto a tutti quegli aspetti della loro 
produzione che andranno ad avere un impatto ambientale e sociale e che, per questa ragione, saranno monitorati 
e regolamentati in maniera sempre più puntuale e precisa. 

Lancio di un progetto pilota europeo in materia di impatto ambientale
La SAC (Sustainable Apparel Coalition) è stata selezionata dalla Commissione Europea per condurre un progetto 
pilota relativo all’imbatto ambientale delle calzature non di pelle. Il progetto dovrà essere sviluppato nel corso 
del 2016 e, in questa fase, ci sarà la possibilità di coinvolgimento per differenti stakeholders. Attualmente i 
membri della segreteria tecnica sono adidas, Nike, Timberland e FOES (Swiss Federal Office for the Environment). 
Data la collaborazione in essere tra FESI e SAC rimane aperta l’opportunità per i membri della Federazione di 
essere attivamente coinvolti nell’iniziativa.

Zero discharge of Hazardous Chemicals 2020 (ZDHC)
Fesi, grazie alla collaborazione all’interno della Commissione Europea, ha aggiornato in maniera costante e 
puntuale in merito agli sviluppi dell’iniziativa. Ha inoltre collaborato con le altre associazioni e federazioni 
europee al fine di lanciare input condivisi e consentire alle aziende uno scambio di informazioni con altri 
soggetti attivamente impegnati nel progetto.

Implementazione della “Loi Grenelle” francese 
Attraverso la loi Grenelle, il Governo Francese sta sviluppando una serie di iniziative unilaterali che 
potrebbero avere notevoli implicazioni per le aziende a livello europeo.
In questo senso il Comitato di FESI è stato particolarmente attivo, in collaborazione con FIFAS – 
l’Associazione Francese tra i Produttori di Articoli Sportivi – per monitorare e influenzare gli sviluppi di 2 
particolari iniziative:

1) L’etichettatura obbligatoria per l’indicazione dell’impatto ambientale dei prodotti: 
considerando che la Commissione Europea sta sviluppando un approccio armonizzato (entro il 2020) 
FESI e altre associazioni industriali hanno agito in sinergia portando il Governo Francese ad optare per 
un approccio transitorio su base volontaristica. FESI sarà ora impegnata nel garantire che quest’ultima 
posizione assunta dalla Francia venga confermata cambiando l’obiettivo iniziale di un’etichetta obbligatoria 
entro il 2015 in uno schema volontaristico da implementare entro il 2020. Questa iniziativa terrà conto dei 
risultati del progetto pilota europeo (vd sopra).

2) Decreto francese TRIMAN per l’etichettatura dei prodotti tessili e calzaturieri: il Governo 
Francese ha adottato nel dicembre 2013 il cd decreto TRIMAN che prevede per tutti i prodotti che rientrano 
nella EPR (Extensive Producer Responsability) immessi nel mercato francese a partire dal 1 gennaio 2015 
l’obbligo di riportare in etichetta o sulla suola il pittogramma TRIMAN. In questo senso FESI ha espresso 
con un position paper condiviso da molteplici associazioni il proprio timore che un sistema di etichettatura 
unilaterale di un singolo paese, in aggiunta a quello già esistente, possa creare una situazione ridondante, 
costosa e di confusione per le aziende coinvolte, alterando anche le regole del singolo mercato.
In seguito alla forte opposizione espressa da FESI e dal mondo industriale, la Commissione Europea ha 
aperto una procedura d’infrazione, dando al Governo Francese così 70 giorni di tempo per fornire le risposte 
richieste.  In questo contesto, il Parlamento Europeo nel febbraio 2014, allineandosi con la posizione più 
volte espressa dal mondo produttivo, ha sollevato la questione di fronte alla Commissione: 4 parlamentari 
inglesi hanno infatti pubblicato un’interrogazione scritta facendo maggior pressione sulla Commissione e 
dando ulteriore visibilità al caso.
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Consultazione ECHA in materia di NP (nonilfenolo) e NPE (Nonilfenolo etossilato)
ECHA – European Chemical Agency – ha pubblicato una consultazione per la riduzione dei nonilfenoli (NP) e 
dei nonilfenoli etossilati (NPE) invitando le parti a presentare i propri commenti entro marzo 2014.
I NP/NPE sono sostanze che trovano impegno nella lavorazione industriale tessile come detergenti, emulsionanti 
e disperdenti. Sono utilizzati anche negli oleanti per filatura e nelle formulazioni di molti ausiliari per la tintura 
ed il finissaggio. A causa della loro ittiotossicità sono stati inseriti all’interno del Regolamento Europeo n. 
552/2009 relativo alle sostanze in restrizione nell’ambito del Regolamento REACH, il quale impone la non 
immissione in commercio di sostanze o miscele il cui contenuto di nonilfenoli e/o nonilfenoli etossilati possa 
essere superiore allo 0,1%.
Nell’agosto del 2011 Greenpeace ha pubblicato i risultati di una ricerca sullo stato di inquinamento dei fiumi 
cinesi e ha collegato l’inquinamento delle acque dovuto alla presenza di nonilfenoli, alla produzione tessile dei 
grandi marchi. Questo collegamento è stato realizzato analizzando la presenza delle sostanze direttamente sui 
capi di diversi marchi acquistati in diversi paesi. L’obiettivo era quello di dimostrare come, pur essendo vietato 
l’utilizzo di tali sostanze da parte della Comunità Europea, il contenuto di nonilfenoli nei capi importati ed il 
loro successivo lavaggio comporti comunque una fonte di inquinamento per le acque del territorio europeo.
FESI, sulla base anche di un’azione simile promossa nei confronti dell’Agenzia Svedese, ha raccolto gli input dei 
propri associati ed inviato i propri commenti all’Agenzia ECHA sottolineando in particolare alcuni punti critici 
della proposta:
• Pur condividendo l’importanza di ridurre l’uso intenzionale di NP e NPE si ritiene utile implementare la 
restrizione gradualmente
• Le specifiche relative ai limiti e alle timelines di ogni riduzione dovrebbero essere definite in base a stime 
indipendenti socio economiche e di fattibilità
• per comprovare poi la conformità dei prodotti si ritiene necessario sin d’ora chiarire lo scopo (la restrizione 
si applica alla concentrazione totale nei prodotti finiti o in componenti specifici? Sono inclusi anche i prodotti 
con tessuti riciclati che contengono quindi materiali prodotti con NP/NPE prima della data del regolamento?), 
i metodi di test e lo scenario di base (il livello attuale di NP/NPE riscontrato dall’Agenzia di 107 mg per kg di 
tessuto non è in effetti condiviso dai membri di FESI) 
• FESI raccomanda inoltre all’Agenzia cautela rispetto all’adozione di sostanze alternative ai NP/NPE prima che 
sia chiaro se l’uso dei NP/NPE all’interno della supply chain tessile possa essere rimpiazzato da tensioattivi che 
non sempre soddisfano i criteri di sicurezza come l’EPA DFE (Design of Environment)
• FESI suggerisce infine il limite di 100ppm sia per i NP che per i NPE.

TRADE & CUSTOMS COMMITTEE
Obiettivo del Comitato è difendere gli interessi dell’industria sportiva europea 
in relazione alle tematiche di commercio nei confronti delle Istituzioni 
Europee, dialogare proattivamente nell’ambito delle policy europee e della 
legislazione, attivarsi affinché vengano evitate distorsioni nell’accesso ai 
mercati.

Free Trade Agreement in corso (FTAs)
I Free Trade Agreements riguardano una vasta gamma di temi, tra cui la 

riduzione delle tariffe doganali, la rimozione delle barriere non tariffarie, le regole d’origine e di proprietà 
intellettuale. 
In questo ambito il comitato FESI ha attivato una serie di azioni al fine di favorire l’eliminazione delle barriere 
non tariffarie al commercio stabilendo al contempo un regolamento sull’origine delle merci e la proprietà 
intellettuale che fosse trasparente e non discriminatorio. Con questo scopo, nel settembre 2013 il comitato ha 
incontrato il primo ministro vietnamita Mr Hoang Trung Hai a Brussels per discutere il FTA Europa – Vietnam. 
Nel corso dell’incontro FESI ha espresso tutto il suo supporto per una conclusione rapida dei negoziati ed ha 
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evidenziato i benefici di un accordo recante efficaci, semplici e flessibili regole di provenienza per l’abbigliamento.
Tra i Free Trade Agreements in discussione, FESI ha partecipato attivamente anche alla discussione relativo 
all’accordo EU-Giappone. Nello specifico la Federazione Europea ha unito le forze con numerose altre 
associazioni di categorie a livello europeo al fine di promuovere migliori condizioni di accesso al mercato per 
le aziende europee.

Riformulazione del Codice Doganale Comunitario – “First sale rule”
Il Comitato FESI ha lavorato nell’ultimo anno al fine di evitare che la proposta della Commissione Europea 
per un aggiornamento del Codice Doganale andasse a modificare il metodo di calcolo della tariffa doganale 
rimpiazzando la First Sale Rule con la Last Sale Rule. 
La Commissione Europea ha infatti avanzato una proposta che lascia deroghe agli stati membri spostando 
ancor più il potere alla Commissione Europea su elementi cruciali come la valutazione doganale (la First Sale 
Rule, le royalties, le fees di licenza) e le regole d’origine.  Parlamento Europeo e Stati Membri sono ora chiamati 
a trovare un accordo sul testo finale. 
Il testo adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio ha mantenuto la logica corrente della valutazione 
doganale e ha fissato la valutazione delle royalties e delle licenze all’interno del codice. Il che promuove 
ulteriormente una rapida implementazione di un sistema doganale centralizzato.
La cosiddetta “first sale rule” o regola della prima vendita è tuttora applicabile, ma rimane soggetta a 
potenziali cambiamenti attraverso disposizioni attuative.
Sembra infatti farsi avanti una tendenza soprattutto in UE e USA a sostituire tale metodologia con il criterio 
opposto, ossia quello del valore dell’ultima vendita (“last sale rule”). Ciò sta determinando forti preoccupazioni 
da parte di importatori, gruppi ed organizzazioni commerciali in tutto il mondo. 
La first sale rule rappresenta infatti un metodo di determinazione del valore doganale delle merci che consente 
dei forti benefici per il commercio di tutti quei prodotti assoggettati ad una serie di vendite a catena prima 
dell’importazione definitiva. Tramite questo metodo di valutazione si risparmia infatti il dazio relativo alla 
differenza tra il costo di acquisto dei beni pagato dalla società europea al soggetto terzista e il prezzo di 
trasferimento dei beni stessi imposto dalla società europea alla ditta importatrice, ad esempio statunitense.
In questo senso quindi il comitato T&C di Fesi si sta impegnando attivamente per elaborare un’analisi dell’impatto 
economico e commerciale di un eventuale cambiamento, da presentare alla Commissione Europea. 
In effetti, la regola della prima vendita è attualmente molto utilizzata dato che i principali blocchi commerciali 
del mondo (es. UE, USA e Giappone) ne ammettono l’applicazione. Anche le società italiane operanti nel settore 
tessile, moda e abbigliamento sono state tradizionalmente molto attive nell’utilizzo del first sale, considerato 
anche gli elevati dazi ad valorem su tessuti, abbigliamento e calzature.

Iniziative europee in materia di etichettatura
L’Unione Europea ha a lungo discusso un Regolamento atto a rivedere le norme per 
l’utilizzo dei nomi delle fibre tessili, l’etichettatura, la determinazione e l’indicazione 
della composizione dei prodotti tessili. Il comitato di FESI ha svolto azione di lobbying 
affinché il Regolamento si focalizzasse solamente sull’indicazione del materiale e/o 
delle fibre e non sulle numerose informazioni addizionali quali marchio d’origine, 
marchio ambientale e sociale e indicazione di sostanze potenzialmente pericolose.
In tal senso la Commissione Europea ha presentato nel settembre 2013 un report in merito alle potenziali 
informazioni aggiuntive da inserire in etichetta e uno studio sulle sostanze allergeniche entrambi relativi ai 
prodotti tessili. Le conclusioni del report confermano che il sistema di etichettatura attualmente in vigore è 
conforme per scopo e chiarezza con le esigenze dei consumatori.
Tuttavia la Commissione ritiene che l’introduzione di un’etichetta di autenticità per il cuoio sia auspicabile. 
Quindi la Commissione sta attualmente valutando l’impatto relativo all’introduzione di questa etichetta per 
valutare i costi e benefici delle varie opzioni e ha lanciato una consultazione pubblica a cui FESI sta rispondendo.
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Sistema di Preferenze Generalizzato SPG per il settore sportivo
Il 12 dicembre 2013 il Parlamento Europeo ha confermato il sistema di preferenze GSP+ per alcuni paesi 
(Armenia, Bolivia, Cape Verde, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Mongolia, Paraguay e Perù) ed ha assicurato 
che anche il Pakistan rientrasse sotto il cappello del nuovo sistema GSP europeo che si applica a partire dal 1 
gennaio 2014.
Ciò significa un accesso duty-free al mercato europeo per una vasta gamma di prodotti provenienti da suddetti 
paesi, tra cui l’attrezzatura, l’abbigliamento e la calzatura sportiva.
Allo stesso modo, in data 28 febbraio 2014 anche El Salvador, Guatemala e Panama hanno ricevuto 
l’approvazione per rientrare nella lista dei paesi che beneficiano del sistema di preferenze GSP+.
Altri paesi, tra cui le Filippine e lo Sri-Lanka, in relazione alle loro richieste, potranno accedere al sistema, a 
condizione che abbiano ratificato e implementato le 27 convenzioni internazionali che includono anche il 
rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.

FESI SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY PROMOTION TASK FORCE
Nel corso dell’Assemblea Generale di FESI tenutasi 
nell’ottobre 2013, è stato creato all’interno della 
federazione un team denominato “Sport and Physical 
Activity Task Force” con lo scopo appunto di promuovere 
la pratica sportiva in Europa con particolare focus 
sui bambini.
La task force è composta dalle Associazioni di produttori 
sportivi dei principali paesi europei. Oltre ad Assosport, 
la cui Direzione è stata anche nominata Vice Chair, sono 
infatti presenti: VSSO (Austria), SL (Danimarca), BSI 
(Germania), WBA (Grecia), FGHS (Olanda), FSPA (UK) e i 
brand Adidas e Nike.
L’iniziativa è nata in seguito all’adozione da parte 
del Consiglio Europeo delle Raccomandazioni sulla 

promozione della pratica sportiva per il miglioramento della salute (HEPA) avvenuta in data 26 novembre 2013. 
Per raggiungere tale obiettivo si sottolinea la necessità di sviluppare un approccio multi settoriale che coinvolga 
aree diverse: sport, salute, educazione, ambiente e trasporti/urbanistica, definendo una struttura di monitoraggio 
che possa essere utilizzata da tutti gli stati membri e implementata in stretta sinergia con l’Organizzazione 
Mondiale della Salute Europea. In questo senso l’industria sportiva europea è stata identificata nel documento 
come uno dei “key contributor to EU Sport Policies”.
Nell’ottica di favorire proprio l’approccio multi settoriale, il 29 gennaio 2014 FESI e “Sport and Citizenship” 
una think tank nata all’interno del Parlamento Europeo per promuovere i valori dello sport nella società, con 
il supporto di “Friend of Sport” un gruppo interparlamentare composto da membri del Parlamento Europeo, 
hanno organizzato il primo seminario ad alto livello all’interno del Parlamento Europeo stesso. Il Presidente 
di FESI Bruno Alves, in questa occasione ha sottolineato come una popolazione inattiva porti ad una società 
economicamente insostenibile. A tale proposito tutti i dati provano che i giovani in Europa sono sempre meno 
sportivi. In questo senso è quindi fondamentale allargare la visione politica e sviluppare una strategia coerente 
per combattere questa tendenza attraverso lo sport, la salute, i trasporti, l’educazione e l’urbanistica.



Area Rappresentanza e Lobbying

23

FESI, ed in particolare la task force, è stata 
inoltre coinvolta dalla Commissione Europea (DG 
Education and Culture) per portare il contributo 
dell’industria sportiva all’interno dell’evento 
European Week of Sport. In questo senso, nel 
novembre 2013, la federazione ha partecipato 
ad un seminario preparatorio in cui sono state 
identificate le best practices esistenti ed in cui si 
sono discussi gli elementi chiave per il successo 
dell’iniziativa. 
In questo contesto, FESI ha evidenziato le 
iniziative esistenti, in primis Dote inMovimento, 
il progetto lanciato da Assosport nel 2012 e 
incluso anche nel report del seminario stesso come iniziativa “modello”. 
Infatti, all’interno dello EU Work Plan for Sport (2014-2017), Erasmus+ e Council Recommendation, 
sarà importante promuovere il tema dell’inattività fisica come priorità per le politiche dello sport al fine 
di catalizzare i finanziamenti e l’attenzione del mondo politico. Proprio il work program potrà poi fornire 
agli stakeholders un indirizzo per le call for proposals legate alla promozione della salute tramite l’attività 
fisica e definire gruppi di esperti in grado di sviluppare le corrette indicazioni.
A tale proposito compito di FESI e di Assosport sarà il monitoraggio e l’influenza degli sviluppi che subirà 
il tema capendone le opportunità da cogliere per l’industria sportiva.

EPSI – European Platform for Sport Innovation
Le piattaforme tecnologiche europee sono partnership pubbliche private che coinvolgono industrie, istituzioni 
di ricerca, istituzioni finanziarie e autorità di regolamentazione. 
Hanno il compito 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 dell’innovazione come strumento 
di competizione per l’industria europea.

Le politiche comunitarie di sviluppo della ricerca per l’economia globale basata sulla conoscenza, pongono 
l’accento sulla ricerca sinergica, tramite il coordinamento di gruppi nazionali o europei, la creazione di reti di 
ricerca e l’aumento della mobilità dei singoli ricercatori.
Per convogliare i finanziamenti erogati dalla CE, sono state costituite in Europa 3 grandi piattaforme, 
rispettivamente per il tessile, la calzatura e gli articoli sportivi.

Assosport ed EPSI
Successivamente al forte interesse riscontrato tra gli associati in relazione ai bandi di finanziamento dei progetti 
di ricerca e sviluppo, Assosport è entrata a far parte di EPSI – European Platform for Sport Innovation – il cui 
Presidente è l’italiano Antonello Marega. 
Oltre ad Assosport e Treviso Tecnologia (Italia), fanno ad oggi parte della piattaforma: FESI e Recticel (Belgio), 
Sporaltec (Francia), ITRI Industrial Technology Research Institute e PFI (Germania), InnoSportNL, Sports and 
Technology, TU Delft (Olanda), University of Ulster (Regno Unito), AIJU Research Centre, IBV, Indescat (Spagna), 
MSE Hungarian Sport&Lifestyle Development Cluster (Ungheria). 
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Progetti Europei
Nel corso dell’ultimo anno EPSI ha partecipato a numerosi progetti Europei tra cui: Prosumer.net, Profit 
Project, EU4sportscluster.
Inoltre la piattaforma ha organizzato un brokerage event per individuare le opportunità garantite al mondo 
dell’industria sportiva dal programma di ricerca e innovazione EC Horizon 2020, per cui la Commissione ha 
proposto un piano di 80 miliardi di euro (20 dei quali destinati alle PMI).
Nell’occasione, grazie al confronto con i referenti della Commissione Europea, tra le diverse aree la piattaforma 
ha individuato una serie di call for proposals la cui deadline è fissata tra il maggio 2014 e il gennaio 2015 che 
potrebbero essere di forte interesse per le associazioni nazionali (e le rispettive aziende associate), i centri di 
ricerca e gli stakeholders che fanno parte della piattaforma.
In questo ambito Assosport ha riscontrato particolare interesse per una serie di azioni e finanziamenti che 
potrebbero supportare le aziende associate nello sviluppo di pratiche e processi atti a migliorare la competitività 
delle piccole medie imprese.
Sarà ora compito dell’Associazione elaborare i rispettivi progetti per convogliare i finanziamenti a favore delle 
proprie associate e del mercato italiano.

Lobbying Internazionale

 WFSGI - WORLD FEDERATION OF SPORTING GOODS INDUSTRY

WFSGI, World Federation of Sporting Goods Industry, è 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.).

Nello specifico l’operato della Federazione Mondiale si è concentrato su molteplici attività attraverso i referenti riuniti 
all’interno di otto comitati: 
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CSR (Corporate Social Responsibility) Committee
Il comitato CSR mira a sviluppare, promuovere tra i membri della Federazione, una gestione efficace delle problematiche 
d’impatto sociale, etico e ambientale, talvolta creando anche degli specifici gruppi di lavoro che coinvolgano aziende 
top brand, autorità governative e istituzioni.

CISO (International Sports Organisations) Committee
Il comitato CISO rappresenta tutti i membri associati in maniera equanime nei confronti delle più importanti 
Federazioni e Organizzazioni sportive. La sua principale attività è volta alla definizione dei regolamenti sulla  pubblicità 
in occasione di grandi eventi come le Olimpiadi 2012.

BICYCLE COMMITTEE
Il Bicycle Committee riunisce i principali marchi del settore ciclo operanti a livello globale con lo scopo di garantirne 
un’adeguata rappresentanza a tutti i livelli (sport, commercio, questioni sociali e ambientali). Importante attività è 
stata svolta nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale e l’UCI (Union Cycliste International) con il quale, nel 
corso dell’anno 2012 sono state stabilite delle specifiche importanti relative alla sicurezza della ruota.

LEGAL - IPR (Intellectual Property Right) COMMITTEE
Si tratta di un comitato giuridico che ha il compito di tenere informati i membri WFSGI in modo proattivo sugli 
sviluppi internazionali, le questioni legate a vari settori giuridici e legislativi e non per ultime quelle relative ai diritti 
di proprietà intellettuale. 

TRADE COMMITTEE
Il comitato per il commercio, creato nel 2008, si sta concentrando su questioni commerciali internazionali, tra 
cui l’eliminazione delle barriere commerciali, esaminando nuovi requisiti per le prove di sicurezza dei prodotti e 
sostenendo accordi commerciali internazionali a beneficio dell’industria mondiale di articoli sportivi.
FEDERATIONS COMMITTEE
Creato nel 2008, il comitato intende migliorare la collaborazione tra WFSGI e le varie federazioni dello sportsystem, 
promuovere un migliore scambio di informazioni e assistenza reciproca tra le federazioni stesse. 

MANUFACTURERS FORUM
Ha lo scopo di creare sinergie tra i produttori identificando i problemi e le priorità di azione relative a produzione, 
sviluppo del business, questioni politiche e sociali.

PHISICAL ACTIVITY COMMITTEE
Ha lo scopo di sostenere attivamente la promozione dell’attività fisica a livello globale, favorire e incoraggiare la 
partecipazione dei cittadini di tutti i paesi in attività sportive sane, fornendo contributo e sostegno per l’attuazione 
della risoluzione Onu A/66/L.1 del 2011 relativa alla lotta contro l’inattività fisica e le malattie croniche.
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Attività Fieristica Nazionale

Grazie ad un’attenta e selezionata rete di collegamenti nazionali ed internazionali, 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 del Made in Italy dello sport nei mercati nazionale, europeo ed 
internazionale.
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.

Accordi con Enti Fieristici Nazionali
RIMINIWELLNESS 2013
Fitness Benessere e Sport on Stage
Rimini, 30 Maggio - 2 giugno 2014

L’edizione 2014 di Rimini Wellness ha segnato un nuovo record 
di presenze con un aumento del 4% di pubblico rispetto al 2013. 
Tra i quasi 255.000 visitatori è in continua crescita il numero di 
ospiti internazionali che, assieme ai numerosi operatori stranieri 

(+5%), contribuiscono a creare un profilo sempre più internazionale alla manifestazione.
Le aree sono state organizzate in WFUN per il grande pubblico, destinate quindi al divertimento, e in 
WPRO pensate per gli operatori del settore.

La caratteristica del Salone è infatti il saper coniugare con successo l’esposizione commerciale del prodotto 
con l’organizzazione di attività fitness e wellness mirate e proposte al consumatore finale. 
Le aziende associate ad Assosport, grazie all’accordo stipulato con Rimini Fiera, hanno beneficiato di 
notevoli vantaggi sotto il profilo economico-finanziario.

Dopo l’importante successo delle scorse edizioni, anche quest’anno Assosport con la collaborazione di 
RiminiFiera e dell’Esercito Italiano, ha organizzato l’area PLAYOUTDOOR. Un progetto che ha l’obiettivo 
di promuovere il settore outdoor all’interno di una fiera B2C riconosciuta come RiminiWellness.

A un’area espositiva che ha visto la presenza di alcuni tra i più importanti brands di aziende associate del 
settore, con la collaborazione dell’Esercito Italiano, sono state allestite un’AREA TEST, di circa 400 mq, 
e una zona MILITARY FITNESS, di circa 800 mq.
Inoltre, novità di quest’anno, è stata allestita una INLINE SKATE AREA di circa 800 mq con la 
collaborazione di alcune aziende associate leader del settore.
I visitatori hanno così potuto provare le diverse attività outdoor proposte: dal percorso di nordic walking 
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alle sessioni di allenamento nella zona Military Fitness, dalle 
tirolesi e ponte tibetano, al pattinaggio su pista.

Ancora una volta l’Outdoor ha conquistato il pubblico, più di 
3000 persone si sono cimentate nelle attività proposte, 
riconfermando il successo delle precedenti edizioni e il trend di 
forte crescita del settore.
Entusiasmo e soddisfazione è stato espresso anche dalle aziende 
partecipanti al progetto, che hanno presentato e venduto i propri prodotti facendoli conoscere in modo 
concreto e diretto al consumatore finale e garantendo ampia visibilità ai propri brands.

Come di consueto Assosport, con le aziende del gruppo Assofitness, ha partecipato a questo 
appuntamento commerciale irrinunciabile, quale è RiminiWellness. In generale, gli espositori, forti anche 
del numero sempre in crescita di praticanti, si sono rivelati soddisfatti dello stato di salute del mondo 
fitness e wellness. Hanno espresso fiducia ed ottimismo ribadendo che, nonostante il difficile momento 
di congiuntura le prospettive, soprattutto a livello internazionale, sono incoraggianti. Molto apprezzata 
anche la crescente presenza di operatori internazionali.
 

Ancora una volta RiminiWellness ha 
confermato la leadership nel mercato 
fitness e wellness. Dall’edizione 2014 
è emersa l’attenzione del mondo del 
fitness su alcuni temi predominanti: in 
primis la sana e corretta alimentazione 
con la sezione FOOD WELL, novità 
di quest’anno, inoltre grande è stata 
l´offerta di attrezzature, macchinari 
all’avanguardia e servizi per palestre, 
centri sportivi, hotel e privati. Moltissime 
le novità del training da tutto il mondo, 
decine di presenters internazionali 
hanno animato master class gremite da 

centinaia di partecipanti.
Grande rilievo anche per le nuove discipline provenienti da ogni parte del mondo per il benessere e 
numerosi gli appuntamenti con professionisti della riabilitazione e tecnici del movimento.

Previsionale
Generale soddisfazione è stata espressa anche dalle aziende partecipanti alla quarta edizione di 
PlayOutdoor. Assosport si attiverà per implementare e migliorare ulteriormente il progetto. 
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Attività Fieristica Europea

Continua il supporto di Assosport alle proprie Aziende Associate nella 
partecipazione a ISPO, Salone Internazionale dell’Articolo Sportivo, e ISPO 
BEIJING che rimangono le manifestazioni fieristiche di punta del settore degli 
sport invernali.

In tal senso l’ormai storica partnership stipulata nel 2002 tra Assosport 
e Messe Muenchen consente una serie di vantaggi e agevolazioni esclusivi 
per le Aziende Associate. Partnership che a gennaio 2014 è stata rinnovata ed 
ulteriormente valorizzata con l’inclusione di nuovi servizi agevolativi per le aziende.

Accordi con Enti Fieristici Europei

ISPO 14
Monaco, 26-29 gennaio 2014

Grazie a questo accordo, ad ogni edizione di Ispo, Assosport supporta 
le proprie aziende associate attraverso l’organizzazione di importanti 

iniziative ed agevolazioni anche economiche per la partecipazione alla fiera, nonché la gestione di 
un ASSOSPORT LOUNGE, come punto di riferimento e di accoglienza per tutti gli operatori italiani.
Il salone Ispo è un appuntamento immancabile per le aziende del settore winter sports, il cui numero di 
visitatori ed espositori è in continua crescita.

Risultati
Più di 80.000 visitatori professionali provenienti da  
110 paesi hanno visitato ISPO MUNICH 2014.    
Il 66% dei visitatori è giunto a Monaco dall’estero, 
la maggior parte da Italia, Austria, Svizzera, 
Francia e Gran Bretagna. Da segnalare quest’anno 
un’importante crescita nelle presenze di operatori 
dagli Stati Uniti e dalla Russia. Tra i dati diffusi da 
Messe Muenchen, si evidenzia che circa il 75% dei 
visitatori ha considerato la fiera eccellente o molto 
buona.

Sul fronte degli espositori, ISPO MUNICH ha registrato un nuovo incremento: 2.565 espositori da 51 paesi 
(2.481 nel 2013) hanno presentato i loro prodotti su un’area espositiva di 104.720 mq totali. Questi 
numeri rappresentano un ulteriore record e confermano, ancora una volta, il ruolo di ISPO MUNICH come 
piattaforma leader per lo sport business.

Novità di quest’anno, il padiglione HEALTH & FITNESS che è stato accolto molto positivamente dai 
visitatori e ha diversificato l’offerta creando un nuovo segmento.
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Un feedback positivo è stato espresso anche per il concorso 
per le start-up più grande al mondo: alla domanda su come 
valutano ISPO BRANDNEW, l’83,8% degli intervistati ha 
assegnato una valutazione da ottima a buona. 
Anche per l’edizione 2014 Assosport ha messo a disposizione 
dei propri associati un ITALIAN LOUNGE come punto di 
riferimento per le aziende espositrici ed i visitatori del Salone. 
A tale proposito molteplici sono state le aziende che hanno 
organizzato meeting di lavoro con operatori e media.

Partecipazione ad Eventi Fieristici Europei
OUTDOOR, 
Friedrichshafen, 11-14 luglio 2013

Il settore outdoor ha visto per molti anni una sostanziale crescita in molte aree 
europee. Ancora una volta i dati raccolti da EOG – European Outdoor Group –
confermano un sell out del settore superiore ai 10 miliardi di Euro, con un incremento 
pari all’1% rispetto l’anno 2012 (nel 2013 i dati sono rimasti pressoché invariati 
rispetto il 2012).

Il mercato outdoor conferma il buon 
stato di salute anche se non si registra 
più un tasso di crescita a doppia cifra 
come in passato.
Secondo quanto affermato dai 
principali operatori del settore, accanto 
alla pressione fiscale e ai tassi di 
disoccupazione, i cambiamenti climatici 
e l’imprevedibilità delle condizioni 
meteo sono la principale ragione di 
questo rallentamento.

Risultati
In questo contesto la ventesima edizione della fiera OUTDOOR si è confermata l’appuntamento annuale 
leader del settore globale dell’outdoor.

In linea con il trend degli ultimi anni, la fiera si è conclusa registrando 21.465 operatori del settore 
provenienti da 93 Paesi e 1.049 giornalisti specializzati provenienti da 31 Paesi. Gli organizzatori 
segnalano una importante partecipazione internazionale soprattutto dai Paesi extraeuropei quali il Cile, 
gli Stati Uniti, l’India e l’Indonesia.
Anche dal punto di vista degli espositori, il Salone ha confermato il trend positivo, registrando un aumento 
del numero di aziende presenti: 913 espositori (+0,5% rispetto al 2012) provenienti da circa 42 paesi. 
L’Italia è stato uno dei paesi maggiormente rappresentati con 65 brands presenti. In quest’ottica Assosport 
era presente con uno spazio istituzionale a supporto delle aziende associate presenti e in visita.
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Previsionale
Alla fiera OUTDOOR 2014 (Friedrichshafen, 10-13 luglio), giunta alla 21° edizione, è atteso un ulteriore 
incremento di espositori rispetto al 2013. 

Forti del successo riscontrato 
alla scorsa edizione, 
anche quest’anno gli 
sport acquatici avranno 
una sezione dedicata in 
fiera. I visitatori, infatti, 
hanno dichiarato massima 
soddisfazione e interesse 
per il ritorno, dopo anni di 
assenza, di questo comparto. 
L’opportunità di testare i 
prodotti sul lago del quartiere 
fieristico è stata sicuramente 
apprezzata.

Alla luce dell’importanza assunta dal Salone per il settore outdoor, e sulla base degli input ricevuti dalle 
aziende del Gruppo Outdoor di Assosport, anche per l’edizione 2014 Assosport sarà presente con un 
proprio spazio istituzionale che funge da punto di riferimento per le aziende associate che espongono 
e per coloro che intendono visitare il Salone e incontrare operatori di interesse. 
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Accordi con Enti Fieristici Internazionali

ISPO BEIJING 2014  
Pechino, 19-22 febbraio 2014

ISPO BEIJING, svoltasi a Pechino dal 19 al 22 febbraio presso il nuovo 
centro fieristico China National Convention Center (CNCC), ha festeggiato 

quest’anno il decennale della nascita.
Questo salone si sta affermando come la manifestazione fieristica di riferimento per il settore degli articoli 
sportivi nell’area asiatica: il numero di espositori è in continua crescita e il profilo dei visitatori è sempre 
più elevato e qualificato.
L’attenzione dello sport business è senza dubbio ancora fortemente focalizzata sulla Cina ed il mercato 
asiatico, che continua ad incrementare la domanda di prodotti di qualità in linea con il nuovo lifestyle 
continentale, legati a nuove attività sportive che coinvolgono l’intera famiglia.

Grazie alla storica partnership tra Assosport e Messe Muenchen, ente organizzatore della fiera, le aziende 
espositrici associate ad Assosport hanno usufruito di un’agevolazione economica sull’acquisto dello spazio 
espositivo. Assosport, in un’ottica di continuità con le precedenti edizioni, ha inoltre organizzato un Italian 
Village appositamente studiato e realizzato per le aziende associate. 

Risultati
Sono stati circa 30.000 i visitatori del trade che nei 
4 giorni hanno visitato la fiera (+8% rispetto allo 
scorso anno). Un trend di crescita si è registrato 
anche tra il numero di espositori: erano presenti 
637 brand di outdoor, ski, action sports e sport style 
provenienti da 22 paesi diversi.
Tra tutti i brands presenti, si sono sicuramente 
distinte le aziende italiane che hanno esposto 
all’interno dell’

Italian Village Assosport.

Grazie alla continuità che Assosport si è impegnata a garantire al progetto “CINA”, anche la nuova 
edizione dell’Italian Village si è conclusa tra la generale soddisfazione degli espositori italiani che hanno 
potuto affacciarsi al mercato cinese in maniera organizzata e strutturata.
Nello specifico l’area italiana realizzata da Assosport ha visto la partecipazione di aziende italiane 
produttrici di attrezzature, calzature ed abbigliamento sportivo rappresentative di marchi prestigiosi del 
settore “sport invernali”. Il progetto, come per le altre edizioni, ha confermato particolari agevolazioni 
economiche ed organizzative alle aziende che vi hanno partecipato.
Caratterizzato da un elegante layout, l’Italian Village ha garantito un’ampia visibilità nella sua 
identificazione nazionale, permettendo nel contempo una presentazione personalizzata delle nuove 
collezioni invernali dei singoli brand. 
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Previsionale
Senza dubbio il salone si conferma una tra le più importanti fiere asiatiche del settore dell’abbigliamento 
e dell’attrezzatura sportiva invernale, portando insieme ad Alpitech China, un’offerta a 360 gradi dello 
sports business. Il fermento che ha caratterizzato questa edizione è stato un chiaro sentore del forte e 
veloce sviluppo che il mercato dell’articolo sportivo sta registrando in Cina e in tutta l’area asiatica. Un 
mercato caratterizzato da una sempre maggiore professionalità e alto profilo.
La richiesta di brands e prodotti di qualità da parte dei consumatori locali e un crescente interesse nei 
confronti dell’attività sportiva hanno contribuito a rendere Ispo Beijing l’appuntamento privilegiato per lo 
sport business dell’area.

Alla luce del giudizio positivo espresso dai partecipanti anche per l’edizione 2015 di ISPO BEIJING si sta 
valutando l’organizzazione di una collettiva italiana, al fine di garantire ad un numero sempre maggiore 
di aziende l’accesso ad un mercato così importante come è quello cinese.
Inoltre, Messe Muenchen, ente organizzatore della fiera, sta lavorando per organizzare una edizione 
estiva di ISPO BEIJING a partire già dal 2015. In questi mesi, sulla base di un confronto con le 
aziende, sarà definita la location: Pechino oppure Shanghai.

Altri Progetti di Internazionalizzazione

INCOMING IN ITALIA DI OPERATORI ESTERI
Treviso, 27-28 giugno 2013

Nell’ambito del programma di attività dell’Intesa Operativa, Assosport, in collaborazione con ICE, ha organizzato la 
seconda edizione dell’iniziativa “Incoming in Italia di operatori esteri di articoli sportivi”. Buyer, retailers, 
distributori selezionati provenienti da aree maggiormente strategiche e di interesse per il mercato degli articoli 
sportivi, hanno l’opportunità di conoscere in modo attento e concreto lo Sportsystem italiano.

Risultati
In un’ottica di continuità e forti del successo riscontrato dalla prima edizione, svoltasi a novembre 2010, Assosport ha 
organizzato l’iniziativa a Treviso nei giorni 27 e 28 giugno 2013.
L’evento, come per la scorsa edizione, è stato strutturato in due momenti importanti:

a) business meetings: grazie al supporto degli uffici ICE della rete estera, sulla base dei profili e delle esigenze 
delle aziende partecipanti sono stati organizzati incontri B2B tra operatori di settore provenienti da diversi paesi e 25 
aziende italiane che avevano segnalato il loro interesse a partecipare all’iniziativa;

b) visite guidate delle delegazioni di operatori esteri ad alcune aziende dello Sportsystem italiano. Un’opportunità 
unica per vedere da vicino il modus operandi delle imprese italiane e conoscerne i processi produttivi dall’ideazione 

32



del modello alla realizzazione del campionario, fino alla gestione 
del magazzino, e per valorizzare le eccellenze presenti nel nostro 
territorio.

Da segnalare la forte presenza di aziende italiane del settore 
outdoor, che hanno intravisto nell’incoming un’ottima occasione 
per creare dei rapporti commerciali con operatori del settore, 
buyers, distributori e giornalisti, provenienti da: Russia, Paesi 
ex Unione Sovietica, USA, Canada, Brasile, Giappone, 
Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Spagna, Svezia, 
Norvegia e Finlandia. 

Questi Paesi sono stati selezionati in seguito ad un’attenta analisi riguardo a:
• le potenzialità commerciali offerte, 
• l’elevato numero di praticanti,
• la crescente attenzione per il prodotto italiano.

L’affiancamento dei business meetings con le visite guidate agli stabilimenti delle aziende rappresenta un binomio 
vincente per consentire alle aziende di mostrare e spiegare in modo concreto le loro realtà e, nel contempo, agli 
operatori di percepire il reale potenziale delle aziende visitate. 

Previsionale
Il workshop è stato l’occasione per creare dei rapporti commerciali tra queste aziende e gli operatori esteri presenti. 
Grande la soddisfazione espressa dalle aziende che hanno partecipato all’evento: questa iniziativa ha offerto loro 
l’opportunità di confrontarsi e intraprendere nuove e proficue relazioni commerciali. 
Si prevede di organizzare la terza edizione dell’iniziativa nell’autunno del 2014.
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SEMINARIO PIANO USA
Vicenza, 20 maggio 2014

Gli Stati Uniti, alla luce del futuro accordo di libero scambio con 
l’Unione Europea, attualmente in fase di negoziazione, rappresentano 
un mercato target privilegiato per le PMI dei settori tradizionali del 
Made in Italy. In particolare, per le aziende dello Sportsystem appare 
imprescindibile fin da ora prepararsi a cogliere le opportunità, che 
questa ampia area di libero scambio potrà dischiudere.

Agenzia ICE e Confindustria su incarico del Ministero dello Sviluppo 
Economico hanno elaborato un PIANO USA, dedicato alle imprese non ancora presenti in tale mercato o che vi 
operano in maniera discontinua e hanno la necessità di consolidare la propria presenza. Un progetto prioritario e 
strategico per le imprese.

La prima fase del Piano USA consiste nell’organizzazione di seminari itineranti con un taglio tecnico e commerciale 
sulle reali caratteristiche del mercato americano, al fine di rendere le imprese consapevoli sia delle opportunità che 
delle criticità che questo mercato presenta. 
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Nell’ambito dei servizi formativi offerti da Assosport, successivamente all’interesse riscontrato da parte della 
compagine associativa per le aree Gestione d’Impresa, Marketing e Politiche Doganali, l’Associazione ha strutturato 
una serie di incontri con esperti in materia per fornire alle imprese informazioni utili allo svolgimento delle proprie 
attività.

Nello specifico il percorso formativo del secondo semestre del 2013 e primo semestre 2014 si è concentrato 
nell’organizzazione di incontri che hanno toccato le seguenti aree tematiche:

AREA GESTIONE D’IMPRESA

APPROFONDIMENTO ATTRAVERSO CASE HISTORIES
SUL CONTROLLO DI GESTIONE
(22/07/2013)

In relazione al percorso intrapreso nel 2011 sul tema della gestione 
d’impresa, in collaborazione con lo Studio Copernico, ed alla 
partecipazione di alcune aziende associate ad un progetto finanziato da 
un bando regionale, Assosport ha organizzato un incontro specifico sul 
controllo di gestione, l’utilizzo ottimale delle risorse per il raggiungimento 
degli obiettivi affiancando alcune case 
histories concrete. 
La condivisione delle esperienze di altre 

aziende è utile per far conoscere la reale attività ma soprattutto i reali risultati che un 
efficace controllo di gestione può dare.

A tale proposito, Assosport ha collaborato alla realizzazione di questa fase coinvolgendo operatori americani esperti 
del settore sport. A latere dei seminari, sono stati organizzati incontri individuali con gli esperti (di questioni doganali, 
legali e di marketing), trade analyst, rappresentanti di banche, reti d’impresa, con i quali approfondire le materie 
trattate e delineare piani di internazionalizzazione personalizzati.
La seconda fase del Piano USA prevede una serie di attività ed iniziative volte a promuovere le produzioni italiane sui 
media e presso i punti vendita negli Stati Uniti, con un focus particolare dedicato alle aree commercialmente meno 
esplorate, come ad esempio il Mid-West americano, dove la presenza italiana è ancora modesta e le potenzialità di 
crescita sono ragguardevoli. Infine il Piano USA prevede l’organizzazione di visite di operatori americani in Italia che 
potranno in tal modo approfondire la conoscenza delle eccellenze produttive del nostro Paese.

AREA MARKETING

IL WEB SURFING COME STRUMENTO DI ACCESSO AI MERCATI ESTERI
 (24/09/2013 e 08/10/2013)

L’abilità nel saper “affinare” le ricerche di informazioni nella rete, oggi più che mai, 
è diventato uno strumento aziendale imprescindibile anche per accedere a nuovi 
mercati con notevole risparmio in termini di tempo, lavoro e costi per attività di 
ricerca.  In questo senso l’incontro dedicato al web surfing ha fornito ai partecipanti gli 
strumenti per valutare correttamente le notizie contenute nei siti, la loro attendibilità 
e le fonti utilizzate, ma soprattutto per attivare ricerche (clienti, decision-makers, 
indirizzari,…) mirate senza perdite di tempo.
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AREA POLITICHE DOGANALI

EFFETTI DEGLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO DELL’UNIONE EUROPEA 
PER LE IMPRESE (12/11/2013)

In vista dell’entrata in vigore del nuovo sistema delle Preferenze 
Generalizzate (1° gennaio 2014) e su richiesta delle aziende associate, 
Assosport, in collaborazione con lo Studio Zeno Poggi Consulenze, 
ha organizzato un incontro dedicato alle novità che l’Accordo di 

Libero Scambio dell’Europa ha portato in 
termini riduzione delle barriere doganali 
nel rispetto delle norme dei paesi esteri 
partner dell’accordo.

AREA LEGALE E FINANZIARIA

IL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE  
(29/11/2013)

La nuova disciplina fallimentare, 
entrata in vigore nel settembre 
2012, è nata con l’obiettivo 
di salvaguardare la continuità 
aziendale nell’interesse dei 
dipendenti e dei creditori ma 
anche dello stesso imprenditore, 
offrendo tutela giurisdizionale di 
sostegno e opportunità fiscali.
Infatti, per adeguare la vecchia 

legge fallimentare del ’42 alle condizioni estreme dell’attuale crisi economica, è stato creato il “concordato 
preventivo con riserva o in bianco”, uno strumento che permette all’imprenditore di sospendere i 
pagamenti ai creditori bloccando il corso degli interessi e le richieste di fallimento dell’azienda debitrice, 
ma riservandosi di depositare un piano di risanamento e ulteriore documentazione in un secondo 
momento, indicato dal giudice.
 
Una formula che ha conosciuto nel 2013 un boom di adesioni ma che troppo spesso è stata applicata 
in maniera disomogenea con i principi di base dell’istituto stesso, offrendo spazio ad abusi e diventando 
così anche mezzo di dumping o concorrenza sleale nei confronti dei competitors. Il tutto a discapito della 
maggioranza delle imprese che opera in modo corretto anche tra le mille difficoltà.
Proprio alla luce dei dati diffusi da Cerved Group alle associate, e sulla base di alcuni casi emersi nel mondo 
dello sportsystem italiano, Assosport ha organizzato un incontro con esperti del settore per consentire un 
confronto ed un dialogo tra gli imprenditori. Nell’occasione sono quindi intervenuti: il Prof. Marco Lacchini 
- Ordinario di Economia Aziendale Università di Cassino e del Lazio Meridionale - Esperto asseveratore 

Novembre 2013 
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e consulente dei Tribunali di Milano e Roma, il Prof. Avv. Stefano Petrecca - Senior Partner Studio Legale 
e Tributario “Di Tanno e Associati” - Esperto di fiscalità delle procedure concorsuali e transazioni fiscali, 
l’Avv. Gabriella Covino – Partner Studio “Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli e Associati” – Esperta di 
procedure concorsuali e operazioni straordinarie.
Con il dott. Alessandro Galimberti – il Sole 24 Ore a moderare l’incontro, i numerosi imprenditori intervenuti 
hanno potuto ricevere gli aggiornamenti e le informazioni utili alla gestione dell’istituto e hanno avuto 
l’importante occasione di confrontarsi in merito ad alcune vicende che hanno coinvolto la distribuzione 
italiana dell’articolo sportivo.

AREA BREVETTI E MARCHI

BREVETTI & MARCHI
Teoria e pratica per sfruttare al meglio i dati e le informazioni disponibili sul web
e opportunità di finanziamento per i marchi comunitari ed internazionali
(27/03/2014 e 01/04/2014)

L’interesse manifestato dalle aziende associate sul tema del 
Brevetto Unico Europeo e la collaborazione con il nuovo socio 
aggregato Studio Torta (uno dei primi uffici italiani di brevetti e 
marchi) ha spinto Assosport ad organizzare una prima sessione 
dedicata a questo argomento. 
A tale proposito sono stati organizzati due incontri di carattere 

tecnico/operativo, uno svoltosi a Treviso e uno a Milano, per agevolare la massima partecipazione delle 
aziende, che hanno trattato in modo approfondito il tema delle ricerche brevettuali e tra i marchi. La 
corposa adesione agli incontri ha evidenziato notevole interesse sulla materia. 
A seguito di diverse richieste di approfondimento, nella seconda parte 
dell’anno, è prevista una sessione dedicata alla contrattualistica relativa alla 
proprietà industriale ed intellettuale.

SEMINARIO NORMAZIONE

LE NUOVE FRONTIERE DELLA NORMAZIONE
(08/04/2014 )

In collaborazione con l’Istituto di certificazione Dolomiticert 
di Longarone (BL), nel mese di aprile è stato organizzato un 
seminario sul tema della “normazione”.
L’incontro ha fornito approfondimenti sul tema dei Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI), sulla certificazione del 
prodotto e le novità riguardanti il regolamento REACH.
Oltre ad un momento formativo, l’incontro si è rivelato un 
utile confronto tra aziende presenti che 
hanno avuto modo di scambiarsi le loro 
esperienze in merito.



MASTER IN STRATEGIE PER IL BUSINESS DELLO SPORT 

Giunto alla nona edizione, il Master SBS (Master in Strategie per il 
Business dello Sport) è una realtà consolidata nel panorama della 
formazione post universitaria. 
Nato dalla collaborazione tra Verde Sport e Università Ca’ Foscari di 
Venezia, con il patrocinio del CONI e dell’Istituto per il Credito Sportivo, 
il Master si propone di formare giovani laureati italiani e stranieri 
puntando a creare figure professionali e specializzate nel business 
sportivo, dando la possibilità alle aziende partner di contare su figure 
preparate ad affrontare con competenza e 

professionalità le dinamiche del settore. 
Il corso prevede una prima fase in aula didattica (settembre – febbraio) nella 
quale i contenuti delle varie aree tematiche vengono illustrati da docenti e 
professionisti dello sport. Il percorso formativo è ulteriormente arricchito dalle 
numerose testimonianze di manager sportivi, imprenditori e campioni dello sport 
che mostrano, attraverso le loro esperienze, come affrontare concretamente la 
realtà lavorativa nel mondo dello sport. L’offerta del Master si completa con 
la visita a fiere di settore ed aziende, nonché da un viaggio in una delle “Capitali dello Sport” che nelle 
ultime edizioni è stata Toronto, città all’avanguardia per l’impiantistica sportiva e l’organizzazione di 
eventi durante tutto l’anno. Il Master si conclude con uno stage, che dura indicativamente da 3 ai 6 mesi, 
in una delle oltre 100 Aziende, Società e Enti sportivi Partner del progetto. Per facilitare l’avvio di questa 
fase, viene organizzato ogni anno il Career Day SBS, una giornata interamente dedicata ai colloqui con le 
diverse società. Attraverso il Career Day SBS, le aziende sono coinvolte fin dall’inizio nell’introduzione dei 
giovani nel proprio organico.
Dal 2012 inoltre il Master In Strategie per il Business dello Sport è l’unico progetto italiano a comparire, 
al 12° posto, nella classifica dei migliori corsi post-lauream in Sport Management stilata da SBI, il magazine 
di riferimento nel settore dello sport business. In un ranking mondiale dominato dai corsi anglosassoni, 
che vede al primo posto il MBA della americana Ohio University, si tratta di un prestigioso riconoscimento 
per il corso, che proprio da quest’anno è entrato a pieno titolo nel catalogo della Challenge School 
dell’Università Ca’ Foscari, assumendo il titolo di Master Universitario di Primo Livello.
Il Master SBS è stato inoltre inserito al primo posto nella classifica mondiale dei master italiani 
specializzati nel business sportivo e al nono posto nella classifica speciale che tiene conto della “customer 
satisfaction” degli studenti.
Un risultato che premia la qualità della didattica e la professionalità dell’organizzazione del Corso e che 
pone ormai da anni il Master come un punto di riferimento nel mondo dello sport italiano e non solo.

Risultati
A termine del percorso in aula, i ragazzi hanno elaborato 5 project work all’interno di altrettanti gruppi di 
lavoro. I progetti, commissionati da Adidas, Assosport, Lega Calcio Serie B, Lega Nazionale  Pallacanestro, 
Gruppo Tecnica (brand Moon Boot), sono poi stati presentati alle aziende nel mese di febbraio. Nello specifico 
il progetto Assosport ha visto un’analisi attenta dell’attuale panorama nazionale ed europeo del settore 
e-commerce, seguita dallo sviluppo di un e-store Assosport dedicato ai settori winter e outdoor sports.

Area Formazione, Informazione e Risorse Umane
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Attività Fieristica Europea

SPORT BUSINESS ACADEMY 

Continua anche quest’anno la partnership di Assosport con Sport 
Business Academy, l’Accademia di eccellenza per i manager dello 
sport.

Sport Business Academy nasce da RCS Sport e SDA Bocconi School of Management nel 2010 e propone 
ogni anno programmi di formazione executive, tavole rotonde e pubblicazioni, contribuendo ad accrescere 
le competenze gestionali dei manager e dirigenti impegnati nel settore sportivo.

Molteplici risultati da raggiungere: la necessità di competenze manageriali in grado di interpretare lo 
sport dilettantistico e professionistico in chiave culturale, perseguendo allo stesso tempo risultati sportivi 
e sostenibilità economico-finanziaria.
Opportunità di sviluppo socio-economico: Crescente complessità nello sport, in cui la crescita del business 
può diventare un’opportunità o una minaccia per lo sviluppo socio-economico.
Aumento degli interessi in gioco: Decisioni manageriali sempre più complesse in virtù di forti interessi e 
delle diverse preferenze degli attori nel sistema sport.
Investimenti aziendali nel mondo dello sport: Aziende sempre più vicine al mondo dello sport avvertono 
l’esigenza di formare persone competenti in materia di marketing sportivo. 
Unicità del programma formativo executive: Offerta formativa per manager e dirigenti dello sport 
relativamente limitata sul mercato. 

La Partnership prevede la presenza diretta del Presidente, Luca Businaro, e della Direzione, Manuela Viel, 
rispettivamente nell’”Advisory Board” e nel “Program Advisory Team” di Sport Management.
Rientrano nell’Advisory Board inoltre:
Giancarlo Abete - Presidente, Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Giacomo Catano - Amministratore Delegato, RCS Sport 
Alfonso Cefaliello - Direttore Amm.Fin.Controllo e Servizi di Gruppo, A.C. MILAN S.p.A. 
Diana Bianchedi - Rappresentante Atleti CONI (FIS) 
Stefano Domenicali - Direttore Gestione Sportiva, Ferrari SpA 
Carmelo Ezpeleta Peidro - Expeleta, CEO Dorna Sports SL 
Alberto Grando - Dean, SDA Bocconi School of Management 
Giuseppe Marotta - Direttore Generale Area Sport, Juventus 
Andrea Monti - Direttore, La Gazzetta dello Sport 
Luca Pancalli - Presidente, Comitato Italiano Paralimpico 
Gianni Petrucci - Presidente, CONI
Francesco Ricci Bitti - Presidente, International Tennis Federation 
Antonio Rossi - Canoista e ambasciatore dello sport italiano 
Gianluca Vialli - Ex calciatore e allenatore 
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RASSEGNA STAMPA

Assosport mette a disposizione delle Aziende associate 
un servizio quotidiano e selezionato di rassegna stampa. 
L’iniziativa, particolarmente apprezzata dagli associati, 
fa riferimento a quotidiani nazionali, settimanali e 
periodici di settore, oltre che ai maggiori siti web. 
Il servizio è focalizzato sulle dinamiche del settore sportivo 
dando spazio ai fatti che coinvolgono lo Sportsystem 
italiano, uno dei settori più importanti nell’economia. 
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 essenziali da Assosport, 
soprattutto nel delicato momento di congiuntura attuale.

NEWSLETTER “ASSOSPORT NEWS” DIGITALE

Nel periodo in cui l’universo 2.0 ricopre un ruolo fondamentale nella cultura 
mondiale, Assosport evolve la sua comunicazione attraverso Assosport News, 
l’house organ digitale che 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 con la quale gli addetti ai lavori possono confrontarsi.
Le aziende associate, infine, hanno l’opportunità di pubblicare, attraverso una vetrina prodotti, una 
presentazione delle loro innovazioni e novità di prodotto.
Ogni numero fa riferimento a settori merceologici specifici e alla presenza delle associate al salone di 
riferimento del momento: il numero di gennaio è dedicato agli sport invernali e alla fiera ISPO; quello di 
maggio ai settori fitness/wellness, outdoor, tennis e al Salone RiminiWellness, quello di settembre ai settori 
ciclo, motociclo e outdoor.

Attività Fieristica Europea
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Area Legale, Normativa, del Credito e della Finanza

POLITICHE COMMERCIALI E IMMISSIONE IN CONSUMO DEI PRODOTTI  

La collaborazione di Assosport con Fesi, Federazione Europea dei Produttori di Articoli Sportivi, 
il collegamento diretto con la Commissione Europea, la partecipazione al Comitato Tecnico 
Confederale Tutela dei Marchi e Lotta alla Contraffazione di Confindustria e l’accordo di 
consulenza con società specializzate consentono ad Assosport di offrire ai propri associati un servizio 
riguardante tematiche di ampio interesse ed in continuo mutamento: il calcolo dei dazi doganali, le regole 
d’origine negli scambi internazionali, l’etichettatura, la sicurezza, le false e fallaci indicazioni, la pubblicità 
ingannevole, i marchi, le licenze e i brevetti. Il servizio si articola in:

• aggiornamenti continui e informazioni periodiche su scadenze e novità in termini legislativi;
• approfondimenti telefonici su tematiche inerenti le politiche/scambi commerciali e l’immissione in 
consumo dei prodotti;
• analisi ad hoc realizzate sulla base di specifiche richieste/esigenze di approfondimento provenienti 
dalle aziende.

Risultati:
Numerosi sono stati gli interventi richiesti sia in ambito formativo/informativo, sia da un punto di vista 
operativo.
Particolare attenzione e interesse è stato dimostrato nei confronti dell’etichettatura ed in particolare 
delle informazioni da riportare sull’etichetta e sugli imballaggi per una corretta esportazione 
in Europa e nel mondo.

I continui aggiornamenti normativi e le 
modifiche in corso in vari paesi hanno 
infatti causato alle aziende notevoli 
difficoltà nell’adeguarsi alle differenti 
normative dei singoli Paesi.
Al fine di supportare le aziende associate nella 
messa in atto delle nuove disposizioni, nell’ambito 
del servizio “Politiche Commerciali e Immissione 
in Consumo dei Prodotti” di Assosport, è stata 
garantita assistenza e consulenza da parte dello 
studio “Zeno Poggi consulenze” che  ha sempre 
evidenziato le principali modifiche ed indicato 

gli elementi da introdurre o modificare per una corretta indicazione di: origine, composizione fibrosa, 
istruzioni di manutenzione, produttore e importatore etc..

A tale proposito numerose richieste hanno riguardato la recente norma tecnica ISO 3758:2012 “Textiles-
Care labelling code using symbols”. 
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Al riguardo, ISO ha definitivamente riconosciuto la esclusiva proprietà intellettuale dei simboli registrati 
da GINETEX. 
Ne consegue che l’uso dei simboli GINETEX così come indicati nella nuova norma ISO, è soggetto al 
pagamento dei diritti di licenza.

Infine numerose richieste sono pervenute in merito alla definizione del valore doganale e alla modifica 
della normativa UNI EN ISO 20345 sui dispositivi di protezione individuale. 
Proprio per consentire un confronto costruttivo con le aziende nell’ambito dei rapporti commerciali tra UE 
ed il resto del mondo è inoltre stato organizzato un momento formativo che ha riscontrato la massima 
soddisfazione dei presenti. L’appuntamento “Effetti degli accordi di libero scambio dell’unione europea 
per le imprese” ha infatti consentito la presentazione delle opportunità introdotte dal nuovo sistema di 
Preferenze Generalizzate in termini di riduzione delle barriere doganali nel rispetto delle norme dei paesi 
esteri partner dell’accordo.
Previsionale
Si conferma la collaborazione con lo Studio “Zeno Poggi Consulenze” che garantisce ai soci Assosport 
un attento servizio di comunicazione in relazione alle novità che riguardano il settore della etichettatura, 
sicurezza e scambi commerciali internazionali. Verranno inoltre pianificati alcuni incontri mirati su singole 
tematiche di interesse per la compagine associativa o per gruppi specifici.
E’ inoltre previsto un sistema di scontistica per gli associati che esprimeranno la necessità di utilizzare in 
maniera personalizzata i servizi ed i prodotti dello Studio.

Area Legale, Normativa, del Credito e della Finanza
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Area Legale, Normativa, del Credito e della Finanza

PARTNERSHIP CON CERVED GROUP 

Si consolida, si rafforza e si implementa la preziosa collaborazione tra Assosport e il partner Cerved Group.

Cerved Group con l’unione di 9 marchi leader: Centrale dei Bilanci,  Lince,  Databank, inservice,  
Consit, Jupiter, Honyvem ed Experian Dara Services fornisce alle aziende associate un accesso 
privilegiato e completo a dati e valutazioni utili allo scopo di monitorare il mercato nazionale ed 
internazionale e ottenere una visione completa e unificata del mondo del retail con l’obiettivo di  

• tutelare il credito; 
• fornire dati di marketing che possono supportare le aziende nella definizione di “prospect” sul quale 
sviluppare l’attività di vendita.

Assosport e Cerved hanno anche quest’anno monitorato il progetto
 

“Community Payline del settore sportivo”. 

Nuove aziende hanno aderito all’iniziativa contribuendo a dare maggiore validità in termini di incremento 
e veridicità delle informazioni commerciali relative ai clienti.

Risultati
Per supportare maggiormente le aziende associate, successivamente agli incontri realizzati per la 
compagine associativa volti ad approfondire:

- il rischio di credito commerciale: valutazione e monitoraggio clienti;
- la gestione degli incassi dal sollecito pre scadenza alla chiusura del contenzioso;
- le procedure aziendali del ciclo di vita del cliente in chiave rischio-opportunità;

è stata completata l’offerta di servizi sul credito, tramite l’implementazione di:

• evoluzione del sistema Payline: da sistema di allarme a sistema decisionale; 
• analisi delle procedure di lavoro dell’azienda: dalla gestione dell’ordine  alla gestione del credito;
• sviluppo del marketing: identificazione di potenziali clienti con analisi qualitativa, settoriale e 
posizionamento competitivo;
• le politiche di rating.

In particolare, in questo ultimo anno le banche, strette tra le regole di Basilea e l’ammontare record di 
sofferenze, hanno accentuato la selezione dei finanziamenti, richiedendo importanti garanzie a copertura 
delle nuove erogazioni. 
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In un contesto oggettivamente difficile, esistono nuove forme di finanziamento che possono consentire 
a un’azienda, con fondamentali solidi, di trasformarsi da un “soggetto passivamente valutato” ad un 
“soggetto attivo nel procurement del credito”.

Nel mese di ottobre 2013, grazie alla collaborazione con il partner Cerved Group, Assosport ha organizzato 
degli incontri per presentare alle aziende associate due importanti strumenti:

IL RATING SOLICITED: il documento ufficiale che attesta l’affidabilità economico-finanziaria dell’azienda 
e che rappresenta uno strumento con cui si può avere un documento di self assesment della propria 
capacità creditizia, sapere come viene valutato dalle banche, negoziare più facilmente il credito bancario 
(esistente ed addizionale), avere un passaporto che consenta di presentarsi adeguatamente a fornitori e 
controparti internazionali;

I MINIBOND E CAMBIALI FINANZIARIE: la possibilità per l’azienda di reperire credito aggiuntivo non 
bancario attraverso i nuovi strumenti introdotti dal Governo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle aziende partecipanti agli incontri che hanno avuto l’opportunità 
di avere una panoramica chiara e completa rispetto a questa tematica.
 

Area Legale, Normativa, del Credito e della Finanza
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Progetti specifici

INCONTRI CON LA CATENA TESCO

 Nell’ambito della consolidata collaborazione tra Assosport e 
d Agenzia ICE le aziende associate hanno avuto la possibilità 
di aderire ad un importante programma di incontri con la 
catena di distribuzione TESCO.

TESCO è oggi una delle maggiori catene di distribuzione su scala globale, con ben 6.200 mila punti 
vendita in Asia, Europa e Stati Uniti.
Al fine di diversificare il proprio portafoglio suppliers, TESCO Headquarters Hong Kong ha infatti avviato 
una ricerca di aziende italiane produttrici di varie tipologie di prodotti di fascia mass market tra cui gli 
articoli sportivi, da distribuire tramite la rete globale Tesco, presente in ben tredici diversi mercati.

Al fine di individuare tali potenziali fornitori, l’Agenzia ICE ha organizzato una settimana di incontri tra le 
aziende interessate ed il management del gruppo.
A tale proposito Assosport – consapevole delle enormi opportunità che una simile ricerca offre alle imprese 
italiane – ha veicolato l’informativa alle proprie associate, stimolando una pronta adesione all’iniziativa.

Grazie alla collaborazione di ICE e Assosport, nell’ambito del settore sportive, tutte le richieste di 
partecipazione sono pervenute per il tramite di Assosport e, su oltre 20 domande presentate, 6 aziende 
sono state selezionate per gli incontri.

Una volta verificata la risposta dei potenziali fornitori ai requisiti richiesti in termini di fatturato e capacità 
produttiva, Assosport ha costantemente monitorato e sollecitato la messa a punto degli incontri.

Nonostante le difficoltà di dialogo con il management Tesco Hong Kong ed in relazione al generale 
riassetto subito dall’Agenzia ICE nel primo quadrimestre del 2013, nel settembre del 2013 presso la 
sede ICE di MILANO si sono tenuti tutti gli incontri secondo un’agenda prestabilita di appuntamenti della 
durata di circa 45 minuti l’uno. Per il Gruppo Tesco hanno partecipato agli incontri con i potenziali fornitori 
italiani cinque Buyers provenienti dalle sedi di Hong Kong e Turchia, ed un coordinatore  (Hardlines 
Director di Tesco UK).
 
I potenziali fornitori italiani hanno avuto l’opportunità, anche con il supporto di interpreti professionisti, 
di illustrare le caratteristiche aziendali tramite l’uso di cataloghi, listini, notebook, tablet e campioni di 
prodotto.
Tesco ha invece fornito qualche giorno prima dei meetings un kit informativo per il fornitore in modo da 
preparare gli incontri nel modo più preciso e corretto secondo le esigenze del Gruppo
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SEDE LEGALE: 20149 Milano
SEDE OPERATIVA: Piazza Garibaldi 13, 31100 Treviso

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

ST
U

DI
O

KR
EA

TI
VO

.IT

UNO SGUARDO AL


