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FARE SQUADRA PER COMPETERE

Assosport, Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi, 
rappresenta in Italia e nel mondo l’eccellenza dello Sportsystem italiano. 
In un momento storico in cui le imprese italiane stanno rimettendo in 
gioco le loro strategie e le loro logiche di produzione e di vendita, Asso-
sport 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, Federazio-
ni Europee e Mondiali. 

Ha progettato e realizzato un modello di intervento in grado di supportare l’internaziona-
lizzazione, 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 osteggiar-
lo.

Luca Businaro

Presidente Assosport

QUANTO VALE LO SPORT SYSTEM IN ITALIA?

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

VALORE MERCATO
ITALIANO
(+5% 2016 vs 2015)

MILIARDI DI €
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MILIARDI DI €
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MILIARDI DI €
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MILIARDI DI €
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MILIARDI DI €
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VALORE MERCATO 
CALZATURA
ITALIA

MILIARDI DI €

2,1

NUMERO  
ADDETTI
AZ. ASSOSPORT

12.200
FATTURATO
AGGREGATO

MILIARDI DI €

5
MARGINE
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LORDO

MILIONI DI €

266
AZIENDE
ASSOCIATE
ASSOSPORT

150

I dati DIMARK evidenziano la 

parcellarizzata struttura 

distributiva italiana. AVVIENE
NEI NEGOZI
DELLE CATENE

DEGLI ACQUISTI

44%
SONO CATENE
(91% NEGOZI
INDIPENDENTI)

DEI PDV

9%
2,5 MLD ACQUISTI

PUNTI VENDITA
MULTISPORT

4.468
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Lo scenario economico nazionale e globale, che mostra vincoli ed opportunità sempre 
più marcati, ha condizionato l’attività associativa, confermandone la grande utilità sia 
sul piano delle relazioni che della rappresentanza.

In un quadro generale fortemente globalizzato, la necessità di relazionarsi e di confron-
tarsi ha portato a sviluppare e consolidare i rapporti a livello italiano ed europeo.
In quest’ottica, a conferma del forte riconoscimento ricevuto da Assosport in tutte le 
sedi, il Presidente Luca Businaro è stato eletto Presidente di Confindustria Federvarie, 
la Federazione delle Associazioni Nazionali di Categorie Industriali Varie, e membro del 
Consiglio Generale di Confindustria. 

Da ottobre 2014 inoltre ha assunto la carica di Presidente di FESI, Federation of European 
Sporting Goods Industry.
Assosport è anche coinvolta nella piattaforma europea EPSI con l’obiettivo di indirizza-
re i fondi e i programmi della Comunità Europea nelle aree ed attività di concreto rilievo 
per le aziende italiane.

PREMESSA E CONTESTUALIZZAZIONE
AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING



ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA ASSOCIATIVA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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SPORTSYSTEM MADE IN ITALY NOS JOGOS RIO2016 - Rio de Janeiro, 4 agosto 2016  

Dopo le positive esperienze maturate da Assosport in occasione dei Giochi Olimpici di 
Atene 2004, Pechino 2008, Vancouver 2010, Londra 2012 e Sochi 2014, in occasione dei 
Giochi Olimpici di Rio 2016 Assosport, grazie alla collaborazione di Agenzia ICE e Mini-
stero dello Sviluppo Economico, ha organizzato presso il Consolato Italiano a Rio de 
Janeiro il fashion show “SPORTSYSTEM MADE IN ITALY NOS JOGOS RIO2016” per 
promuovere l’eccellenza dello Sportsystem italiano in Brasile. 

L’evento ha rappresentato un’eccellente occasione per presentare al pubblico brasilia-
no i brand italiani, particolarmente apprezzati per la qualità, il design e l’innovazione dei 
loro prodotti.

22 le aziende italiane dello sport che hanno partecipato al fashion show alla presenza di 
un pubblico selezionato di oltre 250 ospiti tra giornalisti, blogger e influencer, istituzio-
ni, operatori commerciali e personalità del mondo carioca. 

Corposo anche il riscontro sui media con oltre 100 uscite tra stampa e web locale, 8.500 
persone raggiunte tramite i post sulla pagina Facebook di Assosport (con oltre mille 
interazioni) e 900 visualizzazioni del post Linkedin. 
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OSSERVATORIO NAZIONALE DIGITALE E SPORT

L’Osservatorio Nazionale Digitale e Sport è un progetto 
nato grazie alla collaborazione tra Assosport e Digital 
Enterprise Lab, il laboratorio di sperimentazione, ricerca 
e formazione sul digitale dell’Università Cà Foscari di 
Venezia. Con questa piattaforma si intende comprendere 
come le tecnologie digitali stiano influenzando i modelli 
di business, le relazioni con i clienti (nazionali e interna-
zionali), la supply chain e i modelli organizzativi interni. 

In un momento in cui le istituzioni nazionali ed europee si stanno attivando a livello 
economico e legislativo in una logica di “Industria 4.0”, è emersa l’esigenza di capire 
innanzitutto la situazione attuale delle aziende italiane del settore sportivo, individuan-
do le traiettorie di trasformazione digitale nella filiera di produzione e di vendita e 
analizzando le difficoltà e i vincoli alla diffusione del digitale.

A tale proposito, nel 2017 come primo step di attività è stata condotta una ricerca che 
ha coinvolto circa 400 aziende di produzione e attori della filiera del mercato italiano.

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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Grazie alle sinergie create in ambito nazionale, Assosport ha potuto concentrare sforzi 
ed attività in progetti di ampio respiro.

RELAZIONI CON CONFINDUSTRIA

Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese italiane con 
una base che conta più di 150.000 aziende e quasi 5,5 milioni di addetti. Obiettivo princi-
pale dell’attività associativa è garantire la centralità dell’impresa, quale motore per lo 
sviluppo economico, sociale e civile del Paese.
  
Il Presidente di Assosport Luca Businaro, grazie anche alla Presidenza in Federvarie, 
interviene direttamente nei Gruppi Tecnici “Made in” e “Internazionalizzazione” di Con-
findustria per veicolare le esigenze delle imprese italiane dello Sport. 

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE
AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

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

CHE SVANISCONO A CAUSA
DELLA CONTRAFFAZIONE

 NUOVI POSTI DI LAVORO

100.000
IL VALORE SOTTRATTO
ALL’ERARIO DAL
MERCATO DEL FALSO

MILIARDI DI €

1,7

MLD
RIGUARDANO
L’ABBIGLIAMENTO

2,2I DATI DEL FALSO IN ITALIA
PER IL 2016 RIMANGONO
IMPORTANTI.

Fonte: Rapporto MISE-CENSIS.

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

MILIARDI DI €

6,9
DI QUESTI
ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO
(1° posto)

11%
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RAPPORTI CON AGENZIA ICE E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE
AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

I NUMERI DELLA COLLABORAZIONE AGENZIA ICE - ASSOSPORT

OPERATORI
STRANIERI

168
AZIENDE
ITALIANE
PARTECIPANTI

106
INCOMING DI 
OPERATORI
ESTERI IN 
ITALIA

5

OPERATORI
STRANIERI

250
AZIENDE
ITALIANE
PARTECIPANTI

60
WORKSHOP
CON INCONTRI
B2B ALL’ESTERO

5

I dati si riferiscono a tutte le

iniziative messe in campo ad oggi

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

9
AZIENDE
ITALIANE
PARTECIPANTI

80
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CONTATTI CON ASSOCIAZIONI CONFINDUSTRIALI DI CATEGORIA

Assosport collabora a livello nazionale con altre associazioni confindustriali come 
Assocalzaturifici, Sistema Moda Italia, Anfao e Anif. Le relazioni vengono particolar-
mente sviluppate nel corso della partecipazione di Assosport alle Fiere di Settore, come 
MICAM, MIDO, PITTI, eventi centrali per tutto il settore di riferimento.
Nello specifico, ASSOSPORT ha sottoscritto un protocollo d’intesa con ANFAO – Asso-
ciazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, ed un accordo con ANIF – Associazione 
Nazionale Impianti Fitness e Sport, al fine di ampliare la gamma delle opportunità e dei 
servizi da offrire alle rispettive aziende associate.

ALTRE COLLABORAZIONI

Continua la collaborazione con DOLOMITICERT CERTOTTICA, ente che ha istituito la 
prima rete innovativa regionale, presentata con l’appellativo “Sicurezza e protezione 
nel lavoro e nello sport”: un insieme di eccellenze manifatturiere venete finalizzato ad 
incrementare la sicurezza della persona grazie a progetti innovativi. Assosport ha dato 
il patrocinio all’iniziativa per garantire alle aziende associate un affiancamento per incu-
bare le azioni che verranno proposte.
Inoltre, la compagine associativa ha potuto usufruire di formazione gratuita per i propri 
dipendenti sulle tematiche dell’innovazione di prodotto, della lean e delle lingue stranie-
re, all’interno di determinati progetti, nonchè di tirocini in azienda, per effetto dei corsi 
di formazione finanziati del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e organizzati dall’area 
formazione di Certottica.

Assosport collabora inoltre con ASSOMODA, l’associazione italiana degli agenti e distri-
butori dei settori moda e sport, e con ITALIAN OUTDOOR GROUP (IOG). Con quest’ulti-
ma è stato siglato un accordo di collaborazione per valorizzare e promuovere ulterior-
mente il settore outdoor in Italia e nel mondo. 

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE
AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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SPORT E SISTEMA ITALIA
Progetto per la valorizzazione delle eccellenze sportive italiane nel mondo

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ed il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) lanciano un progetto per promuovere e valoriz-
zare la filiera della sport italiano nel mondo. 
In quattro paesi ritenuti prioritari anche in vista dei prossimi eventi sportivi (Russia, 
USA, Giappone e Cina) si realizzeranno iniziative per presentare l’eccellenza della nostra 
nazione. 
Tecnologie innovative, design e creatività, supportati da testimonial sportivi, saranno la 
base per avviare un’intensa attività di business commerciale. E’ stato costituito un 
gruppo di lavoro al quale Assosport è stato chiamato per rappresentare adeguatamente 
le esigenze del mondo imprenditoriale dello sport. 

ITALIAN DESIGN DAY

Su 100 miliardi di fatturato del settore 
design, un terzo  è Made in Italy. Il design è 
senza dubbio tra i fondamentali ambascia-
tori della cultura tricolore a livello nazio-
nale. Per questo il 2 marzo 2017 si è 
festeggiato ufficialmente, in 100 città di 
altrettante nazioni, il primo Italian Design 
Day, la giornata internazionale per cele-
brare il patrimonio creativo del nostro 
paese.

L’iniziativa, voluta da MAECI, in collabora-
zione con Triennale di Milano, MISE e Mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, con cadenza annuale, rientra 
nella strategia di promozione integrata del 
Made in Italy promossa dalla Farnesina.

Grazie alla collaborazione del mondo istituzionale, economico-imprenditoriale e cultu-
rale-scientifico, in circa 100 città del mondo in contemporanea 100 “ambasciatori” 
della cultura italiana (designer, imprenditori, giornalisti, critici, comunicatori, ..) hanno 
raccontato un progetto di eccellenza e, attraverso questo, il design italiano.
In Italia le celebrazioni si sono tenute alla Farnesina con l’inaugurazione del Percorso 
Compasso d’Oro, una mostra permanente di oggetti premiati con il Compasso d’Oro 
ADI.

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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FESI – FEDERATION OF 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.

Luca Businaro,
Presidente di Fesi,

incontra Tibor Navracsics,
Commissario Europeo

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

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

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

FESI ha inoltre collaborato 
con Europol e le autorità 
doganali nazionali 
nell’ambito di un’operazione
mirata al  controllo delle
merci  contraffatte, in vista 
della Coppa UEFA 2016 
(COPYCAT).

Qui a fianco i risultati
conseguiti.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT COMMITTEE

Il comitato IPR di FESI fa parte di una rete internazionale che opera per sensibilizzare le 
istituzioni e i cittadini nei confronti dei crimini contro i diritti di proprietà intellettuale. 
In particolare, tra le attività del comitato:

 •  monitoraggio e prevenzione delle importazioni contraffatte in Europa;

 •  contrasto delle vendite on-line di merci contraffatte;

 •  protezione dei diritti di marchio, design, brevetti e nomi commerciali;

 •  promozione della cooperazione pubblico-privata contro la contraffazione.

MERCATO
ARTICOLI
SPORTIVI

posti di lavoro

2.797
MERCATO 
ABBIGLIAMENTO E
CALZATURE

posti di lavoro

360mila

MERCATO
ARTICOLI
SPORTIVI

mln di €
492

MERCATO 
ABBIGLIAMENTO E
CALZATURE

mld di €
26

La perdita media delle vendite dell'UE dovuta a violazioni 
dell’IPR.

La perdita di posti di lavoro media UE dovuta a violazioni 
dell’IPR.

ARTICOLI
CONTRAFFATTI
SEQUESTRATI

579.390 

DIVISE
DA CALCIO

100.000

PALLONI
DA CALCIO

11.420
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PRODUCT SAFETY COMMITTEE  

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

Il comitato è attivo su diversi fronti:

- PPE Regulation: il nuovo regolamento PPE entrerà in vigore ad Aprile 2018. La Com-
missione Europea sta mettendo a punto delle linee guida affinché ci sia un’interpretazione 
uniforme in tutti gli stati membri. FESI è coinvolta nel gruppo di lavoro PPE della Com-
missione Europea fornendo feedback su quesiti riguardanti l’interpretazione del regola-
mento;

- Regolamento per la sorveglianza del mercato: un nuovo regolamento dovrebbe essere 
proposto dalla Commissione Europea nell’autunno 2017, dopo che, nel 2016, la Commis-
sione ha lanciato due consultazioni pubbliche sulla conformità digitale e sull’applicazione 
di tale conformità; 

- Product Safety Regulation: la proposta è attualmente ancora bloccata dal Consiglio 
d’Europa a causa del dibattito in corso sul tema dell’obbligatorietà della marcatura 
d’origine;

- altre tematiche: FESI ha espresso il proprio parere ad una consultazione pubblica sulla 
Responsabilità dei prodotti difettosi. Assosport si è attivata manifestando i propri com-
menti sulla nuova legislazione italiana in tema di etichettatura di prodotti fatti con pelle, 
cuoio, pelle rivestita, cuoio rivestito, pelliccia e rigenerato di fibre di cuoio.

Nella Campagna di sensibilizzazione pubblica FESI ha lanciato con successo la Score the Real Thing
Campaign per informare i giovani sui pericoli derivanti dall’acquisto di merci contra�ate in rete. 
Engagement su Facebook: 93.088 persone di cui il 100% under 35.

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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SKI AND SKI BOOTS COMMITTEE
     
Obiettivo del comitato è tutelare gli interessi delle aziende dei winter sports e favorire 
l’incremento della pratica di queste attività sportive.

A tale proposito il comitato è attivo nell’ambito di:
-  analisi e divulgazione per i propri membri dei dati sell-in raccolti tra i 18 main brands 
del mercato sci, scarponi e attacchi;
-  promozione della reintroduzione delle settimane bianche nelle scuole europee; 
-  analisi degli standard (es. walkable soles and bindings);
-  attività di lobbying nell’ambito del Free Trade Agreement tra Europa e Giappone per 
ridurre l’impatto dei dazi sull’import di scarponi da sci in Giappone.

SUSTAINABILITY COMMITTEE
 
Obiettivo del Comitato è il dialogo con la Commissione 
Europea al fine di indirizzare le politiche europee in tema 
di  sicurezza chimica, tutela dell’ambiente e di sostenibi-
lità, promuovendo gli interessi dell'industria sportiva e 
dei consumatori. 

In particolare:
- il Comitato ha espresso con autorevolezza la posizione contraria al processo di restri-
zione rapida per sostanze CMR (sostanze mutagene e tossiche per la riproduzione) 
promossa dall’ECHA, riunendo in una forte coalizione, 17 delle principali associazioni di 
categoria europee del settore tessile e portando alla:

 o   riduzione da 286 a 58 delle sostanze CMR, con significativi benefici economici  
 (es. minori costi di compliance e di ri-progettazione dei prodotti);
 o   proroga di 8 mesi nell’implementazione.

-  ha partecipato fattivamente al processo di consultazione pubblica per la restrizione di 
PFOA, proponendo limiti realmente implementabili, metodi di prova ed un adeguato 
periodo di transizione, con la pubblicazione di 2 documenti di sintesi;
- ha proseguito le proprie attività nell’ambito dell’European Garment Initiative, per 
uniformare a livello UE le iniziative nazionali in tema di responsabilità sociale delle 
imprese, promuovendo iniziative volontarie e scalabili, auto-regolamentazione e condi-
visione tra Parlamento e Commissione.

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING



SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY TASK 
FORCE
La task force, di cui Assosport ricopre il 
ruolo di Vice Presidenza, ha l’obiettivo 
di sensibilizzare i policy makers ed i 
cittadini circa l’importanza della prati-
ca sportiva in Europa.

DIGITAL WORKING GROUP
La Strategia per il mercato unico digitale in Europa, resa nota dalla Commissione Euro-
pea il 6 maggio 2015, intende migliorare l'accesso online ai beni e servizi per i consuma-
tori e le imprese.

Assosport è attivamente coinvolta nelle attività di dialogo con le istituzioni europee ed 
in questo senso un momento importante è rappresentato dalla European Week of 
Sport: con l’hashtag #BEACTIVE ogni anno vengono attivate numerose iniziative in tutti 
i paesi europei con l’intento di promuovere lo sport e la pratica sportiva tra i cittadini 
europei e le istituzioni.
Recenti studi indicano che un incremento del livello di attività fisica porterebbe ad 
un’espansione dell’attività economica nel settore dello sport per circa 50 miliardi di 
euro solamente nella spesa delle famiglie (Fonte Amnyos & Eurostrategies, 2010).
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TRADE AND CUSTOMS COMMITTEE
Obiettivo del comitato è il dialogo con le istituzioni europee per facilitare il commercio 
ed evitare distorsioni all’accesso al mercato.
Il comitato si è attivato su diversi fronti:
-  Free Trade Agreement tra UE e Indonesia: le negoziazioni sono in itinere e si sta 
raggiungendo un accordo per ridurre i dazi di importazione;
-  Turchia: le barriere doganali su calzature, borse e abbigliamento hanno raggiunto il 
livello più alto. L’imminente revisione dell’accordo dell’unione doganale sarà usato come 
leverage per evitare disguidi commerciali;
-  Codice dell’Unione Doganale: nonostante l’abolizione della “first sale rule”, si sono 
ottenuti molteplici cambiamenti sui criteri di valutazione, soprattutto per assicurarsi 
che non avvenga l’applicazione automatica del valore finale di vendita dal magazzino 
doganale. Questo potrebbe portare ad un incremento del 12% dei dazi doganali;
-  GSP per i prodotti sportivi: la richiesta del GSP Plus dello Sri Lanka dovrebbe essere 
ammessa nel 2017. Questo permetterà all’industria dello sport di importare prodotti 
dallo Sri Lanka senza dazi;
-  BREXIT: analisi dell’impatto economico e politico derivante dall’uscita della Gran 
Bretagna dagli accordi internazionali. 

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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A tale proposito Assosport è attiva all’interno del Gruppo di Lavoro costituito a livello 
europeo e mondiale tra i principali brand dello sportsystem per comprendere a fondo gli 
sviluppi dei regolamenti e delle direttive in fase di studio e, ove possibile, intervenire a 
tutela degli interessi degli associati. Per garantire massimo supporto alle aziende asso-
ciate è stato inoltre creato un gruppo di lavoro a livello nazionale.

In questo senso i temi di primario interesse sono: 
-  Geoblocking: il regolamento bandisce il blocco all’accesso dei siti basato sulla nazio-
nalità o sul luogo di residenza e analizza i contratti in cui sono previste delle restrizioni 
sulle vendite (es accordi verticali);

-  piattaforme online: entro il 2017 verranno predisposti gli strumenti legislativi atti ad 
intervenire su possibili clausole e pratiche commerciali sleali. La Commissione ha inoltre 
avviato molteplici dialoghi con le piattaforme online allo scopo di avanzare con gli 
aspetti procedurali relativi alla rimozione dei contenuti illegali sulla base della traspa-
renza e della protezione degli IPR.

Nell’ambito dell’attività normativa del Digital Single Market la Commissione Europea ha 
realizzato, a partire da maggio 2015, la “e-commerce sector inquiry” per identificare gli 
aspetti critici dell’e-commerce europeo. A tale proposito sono state raccolte informa-
zioni provenienti da circa 1900 stakeholders e raccolti 8000 accordi di licenza e distri-
buzione.
L’inquiry copre le categorie di prodotto più vendute online tra cui abbigliamento, calza-
tura e attrezzatura sportive.

42%

18%

11%

11%

9%

8%

4%

Limitazioni e / o
Raccomandazioni di prezzo

Limitazioni a vendere
su determinati mercati

Limitazioni a vendere
oltre confine

Limitazioni a vendere
sul proprio sito web

Limitazioni ad usare strumenti
per la comparazione dei prezzi

Limitazioni ad effettuare
pubblicità online

Il grafico mostra
le quote di Retailer che

disponogono di
vincoli contrattuali.

Altre
limitazioni

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA 

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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Interessante notare che:

- meno di un terzo dei retailers hanno confermato che normalmente rispettano le 
indicazioni di prezzo ricevute dai produttori;

- la Commissione Europea non ha inserito proposte per rimuovere il dual pricing dalla 
lista delle restrizioni del Vertical Restraints Block Exemption Regulation (VBER) pianifi-
cato per il 2022;

- l’uso degli strumenti di confronto prezzi è molto diffuso con oltre un terzo dei retailers 
che conferma di fornire dati ai providers di suddetti tools. Circa 1 su 10 dei retailers ha 
invece riportato di avere accordi con i fornitori che prevedono una qualche forma di 
restrizione nel ricorso all’uso di tali strumenti;

- 18% dei retailers ha confermato di avere accordi con i fornitori che limitano le vendite 
su marketplaces. Il divieto assoluto non è di per sé considerato una restrizione secondo 
il VBER ma in particolari casi la Commissione Europea o le autorità nazionali sulla 
concorrenza potrebbero decidere diversamente.

In conclusione, considerando che il VBER scade nel 2022, i risultati dell’indagine 
confermano che non vi è la necessità di anticiparne la revisione.  

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

EPSI - EUROPEAN PLATFORM FOR SPORT AND INNOVATION
La piattaforma, di cui Assosport fa parte, ha lo scopo di 
mettere a punto documenti programmatici indirizzati alla 
Commissione Europea relativi alle proposte di tematiche 
prioritarie e di interesse strategico in tema di ricerca e 
innovazione. 

 In questo senso, sono stati organizzati brokerage event e conferenze per favorire il dialogo 
tra i partner e ed individuare progetti di interesse comune su cui convogliare i finanziamen-
ti erogati dalla Commissione Europea. 
Tra le principali attività della piattaforma va infatti sottolineata l’importanza del monito-
raggio costante delle calls di interesse per l’industria sportiva. Tra i membri particolare 
attenzione è stata riservata ai bandi SME Instrument, Eureka, Eurostars.
Fanno parte di EPSI centri di ricerca, aziende e cluster provenienti da tutta Europa. Si 
tratta di un’opportunità per scambiare idee, condividere visioni per il futuro dell’industria 
sportiva e individuare nuove modalità di collaborazione tra pubblico e privato.
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ATTIVITA’ DI LOBBYING INTERNAZIONALE
AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

WFSGI – WORLD FEDERATION OF SPORTING GOODS INDUSTRY

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

Si tratta di un collegamento di dialogo diretto tra gli operatori dello Sportsystem mondiale 
e si pone come interlocutore privilegiato nei confronti delle organizzazioni internazionali 
sportive (CIO, IFs-International Sports Federations) e non sportive (ILO, WTO, UN, etc.).
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Grazie ad un’attenta e selezionata rete di collegamenti nazionali, Assosport si pone quale 
interlocutore privilegiato del settore sportivo allo scopo di offrire alle imprese tutela, 
assistenza e servizi per il miglior raggiungimento dei loro obiettivi aziendali. L’associazione 
si propone di rappresentare, studiare, organizzare e patrocinare iniziative ad ampio raggio 
volte alla valorizzazione e promozione dei brand associati. 

In quest’ottica Assosport si attiva per stipulare accordi di partnership con enti fieristici 
che organizzano le più importanti esposizioni del settore Sport, per garantire alle aziende 
associate particolari agevolazioni in termini di sconti e servizi. 

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

RIMINI WELLNESS
Rimini, 1-4 Giugno 2017

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

Una kermesse che ha la straordinaria capacità di anticipare le nuove tendenze e catalizzare 
le innovazioni da tutto il mondo. Da quest’anno l’offerta si completerà con il nuovo evento 
MOVE!, con focus sul pubblico femminile, presso la fiera di Vicenza il 28-29 ottobre 2017.

La partnership tra Assosport e IEG – Italian Exhibition Group, nuovo polo fieristico nato 
dalla integrazione tra Rimini Fiera Spa e Fiera di Vicenza Spa, garantisce alle aziende asso-
ciate importanti agevolazioni nella partecipazione all’evento dando una risposta eccellente 
in termini di filiera e sistema.

ATTIVITA’ FIERISTICA NAZIONALE
AREA MARKETING E PROMOZIONE

ALCUNI NUMERI DELL’EDIZIONE 2017
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IMPRESSIONI
SU INSTAGRAM
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GIORNALISTI
ACCREDITATI

430
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COSMOBIKE SHOW 
Verona, 15-18 settembre 2017

Dopo continui trend di crescita, nel 2015 il mercato della biciletta ha registrato una 
battuta di arresto: -2.9% rispetto all’anno precedente. Ma nonostante ciò l’Italia rimane 
il secondo paese produttore in Europa, dopo la Germania. Un comparto fortemente 
vocato all’export, che vede nel nostro paese più di 3.000 aziende di produzione e oltre 
1,2 miliardi di euro di valore.

In questo scenario, la fiera di Verona si è affermata come la manifestazione italiana più 
importante per il settore bici. Anche la seconda edizione ha registrato numeri importan-
ti: oltre 500 aziende espositrici nei 4 padiglioni, 60.000 visitatori e un programma di 
incoming che ha portato 40 top  buyer da 18 paesi. Numeri che hanno premiato il nuovo 
format.

INCREMENTO
SEGMENTO
PEDALATA
ASSISTITA

+10%
INCREMENTO
MERCATO 
COMPONENTISTICA

+1,7%
I NUMERI DEL MERCATO
2015 HANNO MOSTRATO
UNA SENSIBILE FRENATA
CON QUALCHE DATO
POSITIVO.

FLESSIONE
MERCATO 
GENERALE

-2,9%

I NUMERI DEL MERCATO
ITALIANO MOSTRANO
LA GRANDE 
IMPORTANZA
DEL COMPARTO.

ATTIVITA’ FIERISTICA NAZIONALE

AREA MARKETING E PROMOZIONE

ADDETTI

10.000
RIVENDITORI

4.000
AZIENDE
PRODUTTRICI

3.000
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Prowinter, l’unica fiera europea intera-
mente dedicata al noleggio per gli sport di 
montagna, ha registrato in tre giorni 
5.200 visitatori dall’Italia e dall’estero, 
che hanno visitato i 230 espositori 
presenti.

SKIPASS
Modena, 27-29 ottobre 2017

Sempre attiva negli anni la collaborazione di Assosport per l’evento di apertura della 
stagione invernale Skipass. Una kermesse dedicata al consumatore per promuovere la 
winter season. Per quattro giorni a ModenaFiere si presentano stazioni e comprensori 
sciistici, produttori di articoli sportivi invernali, hotel e società di impianti, snowpark e 
rifugi, con le loro offerte per la nuova stagione alle porte.  

INCREMENTO
FATTURATO
“SISTEMA MONTAGNA
BIANCA”

+4,7%
INCREMENTO
PRESENZE IN
LOCALITA’ 
TURISTICHE

+4,2%I NUMERI DELLA STAGIONE 2016/2017 
SECONDO L’OSSERVATORIO SKIPASS
PANORAMA TURISMO
(ModenaFiere - JFC)

PROWINTER
Bolzano, 19 - 21 aprile 2017

Con lo scopo di comprendere al meglio il mondo del noleggio, si è costituito l’Osserva-
torio Permanente sul Noleggio Prowinter LAB, un progetto voluto da Fiera Bolzano e 
supportato da Assosport. Cogliere l’evoluzione del settore, monitorare i dati e recepire 
le esigenze dei soggetti coinvolti, quali aziende produttrici, importatori, rivenditori, 
catene e singoli operatori del noleggio, favorendone il dialogo: questi gli obiettivi 
dell’Osservatorio.
Proprio in occasione di Prowinter 2017 si è svolta la prima sessione dell’Osservatorio sul 
Noleggio di Prowinter LAB con una platea di operatori in rappresentanza di oltre 120 
noleggi sul territorio italiano per dare inizio alla fase operativa dell’attività. 

ATTIVITA’ FIERISTICA NAZIONALE

AREA MARKETING E PROMOZIONE



25

ACCORDI CON ENTI FIERISTICI EUROPEI

ISPO MUNICH
Monaco, 5-8 Febbraio 2017

Continua il supporto di Assosport alla compagine associativa che partecipa al Salone 
Ispo di Monaco di Baviera, fiera di riferimento per il settore degli sport invernali. L’ormai 
storica partnership tra Assosport e Messe Muenchen, risalente al 2002, consente una 
serie di vantaggi e agevolazioni economiche esclusive per le aziende associate nonché 
un punto di riferimento e di accoglienza, con l’ASSOSPORT LOUNGE, per tutti gli opera-
tori italiani.
Ancora una volta è stata confermata la posizione di leader tra le fiere internazionali 
dello sport e i numeri dell’edizione 2017 lo dimostrano: 2.732 espositori (+3%) e oltre 
85.000 visitatori (+6%). L’incremento più significativo proviene proprio dal nostro 
Paese: l’Italia si è posizionata al primo posto con 8.300 operatori registrati (+7% 
rispetto al 2016). Positiva l’atmosfera respirata tra i padiglioni in cui le aziende hanno 
presentato prodotti sempre più tecnologici e digital oriented.

Per una maggiore rappresentanza delle oltre 70 associate presenti alla fiera di Monaco, 
Assosport è anche membro dell’Ispo Advisory Board. L’organo, composto dai principali 
brand internazionali di produzione e distribuzione degli sport invernali, si riunisce due 
volte all’anno con l’obiettivo di favorire il dialogo tra le imprese e garantire eventi fieri-
stici in linea con le esigenze aziendali e le evoluzioni dei mercati mondiali. 

ATTIVITA’ FIERISTICA EUROPEA
AREA MARKETING E PROMOZIONE

ESPOSITORI

2.732
OPERATORI
ITALIANI
REGISTRATI

8.300
VISITATORI
PROFESSIONALI

85mila
I NUMERI STRABILIANTI
DI ISPO MUNICH 2017
CONFERMANO IL 
SUCCESSO DELL’EVENTO
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OUTDOOR 
Friedrichshafen, 18-21 giugno 2017

OUTDOOR si conferma salone internazionale di riferimento per il settore outdoor ma, 
per l’edizione 2017, cambia forma: da quest’anno la fiera è anticipata a giugno e spostata 
nelle giornate da domenica a mercoledì. Questo permetterà di avere un più veritiero 
polso della situazione circa l’andamento dell’industria. Inoltre, una riorganizzazione dei 
padiglioni e l’estensione a nuovi segmenti saranno i cambiamenti concettuali della mani-
festazione che mirano ad un incremento della pratica di sport outdoor.

I risultati registrati sono in linea con gli anni precedenti. L’Italia è uno dei paesi maggior-
mente rappresentati con più di 60 brands presenti. Il gruppo OUTDOOR di Assosport e 
l’associazione nel suo insieme credono fortemente in questa manifestazione, e suppor-
tano le proprie aziende associate presenti.

SEA OTTER EUROPE 
Girona, 2-4 giugno 2017

Visto il successo dello show Sea Otter Classic, Assosport ha avviato una collaborazione 
con Sea Otter Europe per consentire la partecipazione delle aziende italiane all’area 
EXPO della manifestazione, giunta per la prima volta in Europa.
L’evento, che combina competizioni di alto livello per atleti d’élite con eventi di cicloturi-
smo per gli amatori, ha visto la partecipazione di 30.000 visitatori appassionati, 4.130 
ciclisti e 350 brand del settore, che hanno occupato interamente l’’AREA EXPO a disposi-
zione.
Grazie alla collaborazione con Sea Otter, avviatasi con l’edizione di Monterey 2017, Asso-
sport, nonostante la situazione di overbooking, ha garantito alle aziende italiane uno 
spazio espositivo a prezzi di estrema convenienza.

ATTIVITA’ FIERISTICA EUROPEA
AREA MARKETING E PROMOZIONE

MILIARDI
VALORE
SELL OUT

11,2
MILIARDI
VALORE
SELL-IN

5,3
INCREMENTO
FATTURATO
SELL-IN

+1,4%Il settore Outdoor continua a 
registrare trend di crescita 
in tutta Europa. 
(DATI EOG 2015)
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ATTIVITA’ FIERISTICA EUROPEA
AREA MARKETING E PROMOZIONE

EUROBIKE
Friedrichshafen, 30 Agosto - 02 Settembre 2017

Dopo la conclusione dell’edizione 2016, che ha registrato un nuovo calo di visitatori 
professionali, l’ente fiera ha subito annunciato il nuovo corso di Eurobike. 
Abbandonato il concept dei 5 giorni (di cui i primi tre B2B e gli ultimi 2 B2C), l’evoluzione 
prevede che nel biennio 2017-2018 Eurobike venga prima ridotta a 4 giorni (dal 30 agosto 
al 2 settembre 2017) e poi a 3, spostandosi a luglio.

Proprio nel 2018 l’evento sarà quindi anticipato da domenica 8 a martedì 10 luglio: 3 
giorni riservati unicamente agli operatori professionali.

Una riduzione dei giorni di fiera richiesta innanzitutto dagli espositori, che hanno 
espresso alcune critiche rispetto al format del 2016 unitamente alla necessità di 
ottimizzare i costi riducendo i giorni di esposizione.



28

ISPO BEIJING
Pechino, 15-18 febbraio 2017

ISPO SHANGHAI
Shanghai, 6-8 luglio 2017

ACCORDI CON ENTI FIERISTICI INTERNAZIONALI

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

Il costante sviluppo di questa fiera, giunta alla 13ma edizione, dimostra il crescente 
interesse per gli sport invernali da parte del popolo cinese. Un mercato che è stimolato 
ancor di più in relazione all’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2022 in Malesia.
502 espositori, più di 40.000 visitatori: questi i numeri di Ispo Beijing 2017. E per far 
fronte alla sempre maggiore richiesta di spazio espositivo, la prossima edizione (24-27 
gennaio 2018) vedrà occupato un ulteriore piano del China National Convention Center.

La Cina rappresenta il mercato del futuro per l’industria dello sport e per soddisfare 
questo enorme potenziale, Messe Muenchen ha arricchito l’offerta ISPO lanciando una 
fiera di settore dedicata agli sport estivi basata sul concetto del multi-sport.
 
Ispo Shanghai, sebbene ancora gli esordi, sta crescendo. Un dato che fa ben sperare in 
un percorso di crescita che si basa su tre temi principali: Nature & Elements, Speed & 
Strength, Urban & Lifestyle.

ATTIVITA’ FIERISTICA INTERNAZIONALE
AREA MARKETING E PROMOZIONE

VISITATORI

40.000
EDIZIONE

13°
ESPOSITORI

502I NUMERI DI ISPO BEIJING
CONFERMANO
L’IMPORTANZA DELLA
MANIFESTAZIONE
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SEA OTTER CLASSIC
Monterey, USA 19 – 22 aprile 2017

Per l’edizione 2017, l’evento ha visto la 
partecipazione di quasi 10.000 atleti e 
oltre 65.000 appassionati, 900 top brands 
settore bike, 450 espositori e 375 giornali-
sti.
 
Grazie alla collaborazione con Agenzia 
ICE, Assosport ha garantito alle aziende 
associate la possibilità di essere presenti a 
prezzi agevolati all’interno dell’area expo.

Un’occasione unica per essere presenti al 
maggiore evento B2C dedicato al mondo 
bike in USA ed entrare in contatto con il 
pubblico americano.

TAIPEI CYCLE  
Taipei, 22 – 25 marzo 2017 

Taipei Cycle rappresenta uno dei principali appuntamenti a livello mondiale dedicati al 
settore bici, parti ed accessori, bici elettriche e bici a pedalata assistita.
In occasione di Taipei Cycle 2017, svoltasi in contemporanea con Taispo – la fiera dedica-
ta ai prodotti del settore fitness e degli articoli ed attrezzature sportive, Assosport ha 
garantito per le proprie associate l’erogazione, da parte dell’Ufficio di Rappresentanza 
di Taipei, di un incentivo di gruppo per visitare le manifestazioni.

Per l’edizione 2017 i numeri sono stati in leggero miglioramento con oltre 1.100 esposi-
tori e più di 44.000 visitatori di cui il 93,7% professionali. Tra i paesi di provenienza Cina 
e HK in testa, seguita da Giappone, USA, Corea e Thailandia.
A partire dal 2018 cambia il concept della fiera che verrà spostata dal 31 ottobre al 3 
novembre.  A tale proposito Assosport, presente alla manifestazione nel 2017, ha parte-
cipato a numerosi incontri con TAITRA - Taiwan External Trade Development Council, e 
TBA – Taiwan Bicycle Association, per comprendere al meglio gli sviluppi e le opportuni-
tà del nuovo appuntamento.  Verranno quindi strutturate alcune proposte di partecipa-
zione agevolate per le aziende associate interessate all’evento.

ATTIVITA’ FIERISTICA INTERNAZIONALE

AREA MARKETING E PROMOZIONE
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INTERBIKE
Las Vegas, 20-22 settembre 2017

In un’ottica di supporto per le aziende del settore bici, Assosport collabora con Agenzia 
ICE per l’organizzazione di una partecipazione collettiva delle aziende italiane ad Inter-
bike, la principale fiera di settore negli Stati Uniti. Per l’anno 2017 l’area complessiva-
mente opzionata è stata notevolmente aumentata arrivando a 900mq.

Grazie alla compartecipazione di Agenzia ICE, le aziende che partecipano all’area collet-
tiva hanno a disposizione un’area allestita, inserimento nella brochure di presentazione 
della collettiva italiana, azioni pubblicitarie sul catalogo e sul sito ufficiale della fiera ad 
un prezzo definito e con la consegna dell’area chiavi in mano.

Assosport ha collaborato con Agenzia ICE promuovendo l’evento tra le aziende associa-
te per garantire il maggior successo dell’iniziativa.

ATTIVITA’ FIERISTICA INTERNAZIONALE

AREA MARKETING E PROMOZIONE
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INCOMING IN ITALIA DI GIORNALISTI USA PER IL SETTORE CICLO
18 - 21 Luglio 2016

In un’ottica di promozione e valorizzazione 
delle aziende italiane del settore ciclo, 
considerata l’importanza del mercato 
americano, Assosport e ufficio ICE di Los 
Angeles hanno organizzato una missione 
di giornalisti statunitensi in Italia per 
visitare aziende produttrici di biciclette, 
parti, abbigliamento, calzatura ed acces-
sori bike.

La delegazione, in rappresentanza delle riviste specializzate Bicycle Retailer, Hi-Tourque 
Pubblication (Mountail Bike, Action, Road Bike Action, Electric Bike),  H3 Publications 
Inc (Road Journal, Decline) hanno soggiornato in Italia 4 giorni e visitato 6 aziende del 
settore ciclo. La missione ha portato poi alla pubblicazione di un redazionale in ognuna 
delle testate coinvolte.

WORKSHOP IN ITALIA DEDICATO AL SETTORE CICLO
CON INCOMING DI OPERATORI ESTERI

Prosegue l’attività di supporto e promozione nei mercati esteri delle aziende del settore 
ciclo. Nell’ambito del Programma Promozionale 2017 Assosport, grazie alla collabora-
zione con Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia ICE, organizza un’iniziativa di 
incoming per il settore bike nell’autunno 2017.

ALTRI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

AREA MARKETING E PROMOZIONE
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WORKSHOP IN ITALIA DEDICATO AL SETTORE OUTDOOR
CON INCOMING DI OPERATORI ESTERI
Treviso, 24-25 novembre 2016

Nell’ambito del Programma Promozionale 2016 Assosport, grazie alla collaborazione 
con Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia ICE, ha organizzato nel novembre 
2016 un “Incoming in Italia di Operatori Esteri” dedicato esclusivamente al settore 
outdoor. 
22 gli operatori provenienti da Francia, Slovenia, Serbia, Polonia, Russia, Brasile, Giap-
pone, Sudafrica, Cina, Israele e Canada, 21 le imprese italiane.
 
L’evento si è strutturato in due momenti fondamentali: incontri B2B tra operatori ed 
imprese, visite guidate presso le aziende del settore.
 
Secondo i dati EOG, nel 2015 il mercato outdoor in Europa valeva 5.3 miliardi di euro: 
l’Italia è il quinto paese con il 5,7% dopo Germania (26,3%), UK (13,2%), Francia (12,7%) 
e Svizzera (6,1%).

ALTRI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREA MARKETING E PROMOZIONE

I NUMERI DELL’INCOMING DI TREVISO

GIORNI DI
BUSINESS
MEETING

2
PAESI
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PROVENIENZA

11
OPERATORI
ESTERI

22
AZIENDE 
ITALIANE
PARTECIPANTI

21
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MISSIONE DIPLOMATICA STATO DEL COLORADO (USA) PER IL SETTORE OUTDOOR

In un’ottica di promozione e valorizzazione delle aziende italiane del settore outdoor, 
Assosport e il Consolato degli Stati Uniti d’America di Milano hanno organizzato in Italia 
una missione diplomatica del Colorado Office of Economic Development and Interna-
tional Trade con l’obiettivo di incontrare aziende produttrici di calzature, abbigliamen-
to e attrezzatura outdoor.
 
La delegazione ha presentato gli incentivi e le agevolazioni che il Governo del Colorado 
ha messo a punto per le realtà imprenditoriali italiane interessate ad operare nel loro 
territorio. Un contesto molto ricettivo e orientato al mondo outdoor, sia dal punto di 
vista di pratica sportiva che di business. La missione è poi proseguita con la visita a 4 
aziende del distretto dello Sportsystem di Montebelluna (TV). 

ALTRI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

AREA MARKETING E PROMOZIONE
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, RISORSE UMANE

FEEDBACK
DI GRADIMENTO
(106 PARTECIPANTI)

84,4%

SPORTELLI TEMATICI PERSONALIZZATI 

Dal 2017 Assosport ha istituito un nuovo servizio in ambito formativo: gli sportelli tema-
tici personalizzati. Giornate dedicate alle aziende associate durante le quali professio-
nisti qualificati sono a disposizione per rispondere a specifici quesiti. 

Le aree tematiche degli sportelli sono:
-  Impresa Digitale, E-commerce, Joint Venture e Internazionalizzazione  a cura dello 
Studio Legale Bressan;
-  Proprietà industriale ed intellettuale a cura dello Studio Torta; 
-  Politiche commerciali e immissione in consumo dei prodotti a cura di Zeno Poggi 
Consulenze.

PERCORSI FORMATIVI 

L’area formativa, con i suoi numerosi workshop, rimane uno dei pilastri portanti 
dell’associazione. Le molteplici tematiche proposte sono volte a soddisfare le esigenze 
del mondo imprenditoriale dello sport. Le aree di intervento vedono sempre l’attenta 
partecipazione di consulenti e/o professionisti esperti, impegnati in approfondimenti su 
tematiche specifiche:

 •  E-Commerce e internazionalizzazione – aspetti giuridici / fiscali;

 •  Il difficile rapporto tra social media, sicurezza e privacy;

 •  La fase esecutiva del recupero crediti in Italia, Spagna e Germania;

 •  Articoli sportivi tutela della forma e dell’”appearance” tra design
    (registrato e non registrato), marchi e diritto d’autore;

 • Lettura e interpretazione dei dati web in chiave strategica.
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FORMAZIONE FINANZIATA

In ambito formativo Assosport si è avvalsa anche delle opportunità di finanziamento del 
FSE della Regione del Veneto. Grazie alla collaborazione con la società Across srl, è 
stato presentato il progetto formativo “ExSport: sviluppo dell'export per aziende del 
settore sport” per favorire i processi di internazionalizzazione delle aziende.

L’iniziativa intende offrire alle imprese aderenti le informazioni di carattere commercia-
le, economico, legale, fiscale, doganale, linguistico per affrontare con successo le sfide 
dei mercati esteri. Si propone inoltre di supportarle concretamente tramite consulenze 
specialistiche, contributi alle spese di viaggio e temporary export manager.
Il progetto ha visto l’adesione di consulenti senior di ampia esperienza nell’ambito inter-
nazionale e ben 138 soggetti appartenenti a 13 aziende. 

Nello specifico le tematiche di intervento collettivo riguardano:

-  business plan per l’ingresso in mercati esteri;
-  analisi del mercato internazionale e organizzazione reti di vendita;
-  introduzione di nuovi modelli di business, di norme di diritto internazionale e contrat-
tualistica estera;
-  piani di valutazione del rischio nell’insediamento estero;
-  elementi di web marketing, digital business e di e-commerce a supporto del processo 
di conquista transnazionale;
-  tutela intellettuale e norme cautelative;
-  negoziazione, comunicazione, tecniche di approccio relazionale al cliente in rispetto di 
culture e tradizioni.

Le attività di accompagnamento, invece, si configurano come approfondimenti su temi 
di importanza strategica realizzati ad hoc per le imprese coinvolte, e trattano:

-  web marketing come strumento imprescindibile per la crescita organizzativa;
-  etichettatura e tecnologia tessile in ottica di sviluppo prodotto per l’estero;
-  organizzazione rete vendita in prospettiva di espansione;
-  valorizzazione del “made in “ e analisi del posizionamento del marchio nel mercato.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, RISORSE UMANE
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CONVEGNO “I RAPPORTI NEGOZIALI NELLO SPORT”

Assosport in collaborazione con la 
Camera Civile degli Avvocati di Treviso e 
Panathlon ha voluto approfondire le 
tematiche sui RAPPORTI NEGOZIALI 
NELLO SPORT.
Il tipo ed il contenuto dei contratti di 
sponsorizzazione, il diritto e lo sfrutta-
mento commerciale dell’immagine, l’atti-
vità di merchandising nello sport sono
state alcune delle argomentazioni trattate in un convegno che da questa prima edizione, 
diventerà appuntamento annuale riconosciuto.
Il contesto giuridico legale in cui si sono svolti i lavori ha visto la presenza di atleti, gior-
nalisti, imprenditori, agenti sportivi che con i loro interventi hanno completato lo 
scenario in un’ottica di Sport e Business.

WORKSHOP “PERCHE’ IL BUSINESS MODEL FA LA DIFFERENZA?”

In relazione al crescente interesse dimostrato dalle aziende associate, Assosport, con la 
collaborazione di CUOA Business School, ha organizzato un incontro ristretto per gli 
imprenditori sul tema del “business model”. 

Il workshop è stato un’occasione per illustrare i contenuti e il funzionamento dei diversi 
business model, approfonditi dalla presentazione di alcune case histories di successo 
relative ad aziende dello Sportsystem.

Esempi di business model virtuosi che 
hanno stimolato il dibattito evidenziando-
ne gli aspetti positivi, da imitare, e quelli 
negativi, da migliorare.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

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

Il Master Universitario SBS, organizzato da Università Ca’ 
Foscari di Venezia e Verde Sport, a settembre 2017 inau-
gurerà la 13 edizione, con una classe di studenti prove-
nienti da tutt’Italia. Il corso prevede una fase d’aula della 
durata di 6 mesi, un viaggio studio a Toronto, alla scoper-
ta dello sport d’eccellenza d’oltreoceano,  e si conclude 
con un’esperienza di stage formativo presso le aziende 
partner SBS.

Ad arricchire il master, oltre a diversi project work in collaborazione con aziende del 
circuito dello sportsystem, sono in programma visite didattiche e altri due viaggi d’istruzione 
all’estero.  

AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, RISORSE UMANE

ALCUNI NUMERI DEL MASTER SBS

Il Master prevede fasi

di apprendimento d’aula, un

viaggio studio e un

periodo di inserimento

in azienda.

Quasi tutti ospitano
stagisti e assumono
diplomati

PARTNER

170
60% NEL MONDO
DELLO SPORT

DEGLI STUDENTI
LAVORANO

90%
IN 12 EDIZIONI

STUDENTI
DIPLOMATI

400+

CON ALLOGGIO
PRESSO 
“LA GHIRADA”

BORSE DI STUDIO

4
FASCIA DI ETA’
MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATA

ANNI

22-27
QUOTA ROSA
IN 12 EDIZIONI

DI DONNE

30%

DI PROJECT WORK
E STUDIO
INDIVIDUALE

ORE

900
STAGE 
ORE

300
ORE DI LEZIONI
FRONTALI

545

Lezioni d’aula

Set-Feb

Viaggio
studio

Stage in
azienda

Marzo

Mar- Set
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AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, RISORSE UMANE

RASSEGNA STAMPA

Assosport mette a disposizione delle aziende associate un servizio quotidiano e selezio-
nato di rassegna stampa focalizzata sulle dinamiche del settore sportivo dando spazio 
ai fatti che coinvolgono lo Sportsystem italiano. L’obiettivo è di informare e fornire 
adeguati aggiornamenti utili a imprenditori, manager e stakeholder del settore per 
rafforzare lo spirito di associazione e di network.

ASSOSPORT NEWS E SOCIAL MEDIA STRATEGY 

Assosport News, l’House Organ digitale di Assosport, viene inviato ad aziende, enti e 
istituzioni, giornalisti ed operatori del settore, a cadenza quadrimestrale. Questo stru-
mento rappresenta un’occasione per informare gli imprenditori in maniera rapida, 
comoda e utile sulle attività associative, su temi d'interesse, sugli eventi e le fiere in 
calendario. I focus, le interviste a professionisti del settore e gli approfondimenti su 
tematiche specifiche sono un importante strumento di analisi per favorire il dialogo ed 
il confronto tra gli addetti ai lavori.
Assosport è presente anche su FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN: l’obiettivo è acquisire 
visibilità nel web e nei canali social per implementare la brand awareness dell’associazione, 
informare su notizie d’interesse, promuovere eventi e dialogare quotidianamente con i 
propri stakeholder.
Da gennaio 2017 è on-line il nuovo sito web di Assosport www.assosport.it che, grazie ad 
una nuova veste grafica ed una migliorata fruibilità, consente all’Associazione di comu-
nicare in modo chiaro e veloce con gli associati, i partner e tutto lo Sportsystem.



Politiche Commerciali ed Immissione in Consumo dei Prodotti

partnership strategica con cerved group 

Nel mercato globalizzato è importante conoscere le regole per l’immissione 
in consumo dei prodotti che, oltre a costituire un importante vantaggio 
competitivo per le aziende italiane, sono in continuo cambiamento.

La consolidata collaborazione con ZPC -  Zeno Poggi Consulenze garantisce alle aziende 
di Assosport:

•  un aggiornamento costante e puntuale sull’evoluzione della normativa;
•  momenti operativi di carattere formativo e informativo;
•  una consulenza mirata sulle esigenze specifiche dell’azienda.

In considerazione dell’ampio riscontro, Assosport e ZPC hanno inoltre messo a disposi-
zione per le aziende associate uno sportello personalizzato attivo in date predefinite, 
per rispondere in modo ancora più mirato ed approfondito ai quesiti aziendali. 

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

I servizi sono volti a tutelare il credito ed a fornire dati che possano supportare le azien-
de nella definizione di “prospect” per sviluppare l’attività di vendita. 

Molteplici sono i progetti attivati, primo tra tutti la “Community Payline del settore 
sportivo”: un progetto unico per questo settore, altamente riconosciuto dalle aziende, 
che nel 2017 vede un ulteriore rinnovamento. Payline Decision System, oltre ad essere 
uno strumento di raccolta e utilizzo delle esperienze di pagamento, è un vero e proprio 
sistema decisionale che, capitalizzando queste esperienze e integrandole con dati e 
metodologie di analisi, permette alle aziende di prendere decisioni sul credito in tutta 
sicurezza e soprattutto in tempi brevissimi. 

Da segnalare anche i servizi di sviluppo del marketing (identificazione di potenziali clien-
ti con analisi qualitativa, settoriale e posizionamento competitivo) e le politiche di 
rating.
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AREA LEGALE, NORMATIVA,
DEL CREDITO E DELLA FINANZA
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DOTE IN MOVIMENTO: UN PROGETTO PER INCREMENTARE
LA PRATICA SPORTIVA IN ITALIA

Un incremento della pratica sportiva tra i bambini potrebbe sicuramente portare grandi 
benefici su diversi fronti: riduzione dei costi del SSN e miglioramento dello stile di vita 
della popolazione, maggiore integrazione sociale tra i giovani, supporto alle società 
sportive e agli sport minori, spinta al consumo e alla produzione nel settore sportivo 
mantenendo l’attuale tasso di occupazione.
La 3° edizione del progetto Dote inMovimento verrà realizzata nell’anno scolastico 
2017/18.

In Italia nel 2016 il numero di persone che dichiarano di fare sport con continuità ha 
raggiunto il numero record di 14 milioni 792 mila (+41% rispetto al 2001) ovvero il 25,1% 
della popolazione. 
Tuttavia, più di 23 milioni di persone, oltre il 39% della popolazione, sono completamente 
sedentarie. L’inattività fisica causa malattie cardiovascolari, osteoarticolari e metaboli-
che con ricadute importanti in termini di qualità della vita e di costi per il Sistema Sani-
tario Nazionale (SSN).
Basti pensare che per sovrappeso e obesità si spendono in Italia 28 miliardi di euro 
l’anno (Fonte: Position Paper sull'obesità - Centro di Studio e Ricerca sull' Obesità 
dell'Università Statale di Milano, 2016).
In questo contesto, i dati relativi ai bambini – secondo l’Istituto Superiore di Sanità 2 su 
10 sono sovrappeso, 1 su 10 obeso – hanno portato Assosport a lanciare il progetto Dote 
inMovimento per contribuire a rompere il circolo dell’inattività fisica. 
L’iniziativa, nata grazie alla collaborazione tra Assosport e Regione del Veneto, intende 
infatti favorire la pratica sportiva tra i bambini delle scuole primarie. 
Grazie ai fondi raccolti da istituzioni, aziende associate e sponsor privati, sono già stati 
emessi direttamente alle società sportive più di 1.000 buoni “Dote Sport” del valore di 
€150 cadauno per consentire ai bambini appartenenti alle famiglie meno abbienti di 
praticare sport gratuitamente per un anno scolastico presso una società sportiva a loro 
scelta tra quelle aderenti riconosciute dal CONI.

1. Campagna di 
comunicazione 
nelle scuole primarie

2. Iscrizione di 
Società sportive e 
famiglie tramite
sito web

3. Definizione 
della graduatoria 
degli aventi diritto

4. Scelta da parte 
dei bambini della 
Società sportiva 
tra quelle aderenti

5. Versamento del 
“buono sport” alla 

società sportiva

PROGETTI SPECIALI
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PROGETTI SPECIALI

Un progetto ideato e organizzato per premiare e valorizzare i brand dello sport, da 
sempre eccellenti innovatori nel campo del marketing e comunicazione.
Il premio prevede tre categorie: Comunicazione, Sponsorship, Retail Marketing e un 
riconoscimento speciale assegnato dal Comitato Scientifico ad un’impresa dello Sport-
system che si è particolarmente distinta per la “Social Responsibility”.
La prima edizione ha visto moltissime candidature, pervenute tramite il sito dedicato, 
votate da una giuria composta da esperti del mondo universitario, dei media, della 
comunicazione ed i principali retailers italiani. Il premio ha inoltre potuto contare sul 
supporto di tre Ambassador eccellenti: Giovanni Malagò, Luca Cordero di Montezemolo 
e Riccardo Donadon. 

SPORT MARKETING AWARD

Assosport nel 2016 ha lanciato la prima
edizione di Sport Marketing Award.

Il premio ha cadenza biennale e la prossima edizione è prevista a giugno 2018.

I vincitori della prima edizione.

Categoria Sponsorship: BOXEUR DES RUES

con la campagna “Italia Boxing Team Road to 

Rio 2016”

Categoria Retail Marketing: CMP con la

campagna “CMP concept store” 

Special Award Social Responsibility: TECHNOGYM 
Categoria Comunicazione: BROOKS con la

campagna “Live the way you run, run happy”



42

PROGETTI SPECIALI

EUROPEAN OUTDOOR SUMMIT 2017
Treviso, 4-5 ottobre 2017

Grazie alla candidatura presentata da Assosport, l’Italia 
si è aggiudicata l’edizione 2017 dell’European Outdoor 
Summit. L’evento, organizzato dall’associazione europea 
EOG (European Outdoor Group) in collaborazione con 
ASSOSPORT e IOG (Italian Outdoor Group), si terrà a 
Treviso il 4-5 ottobre 2017.

 “IT ALL STARTS WITH THE CONSUMER”: questo il titolo di EOS 2017, che prevede 
l’intervento di speakers di alto livello e l’organizzazione di workshop dedicati ai parteci-
panti. Il Summit registra ogni anno la partecipazione di circa 300 professionisti inter-
nazionali del mondo outdoor (aziende, retailers, distributori, fornitori, media e service 
provider) e ha l’intento di promuovere il settore, creare business e confrontarsi su uno 
dei comparti in maggior sviluppo dello Sportsystem puntando su formazione, condivi-
sione e networking. 

PIANO STRAORDINARIO PER LA MODA MADE IN ITALY NEGLI USA

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

In questo senso, sono state pianificate attività per favorire l’incoming di operatori USA 
nelle principali fiere di settore in Italia e rafforzare la presenza di brand italiani all’interno 
dei department stores americani (Bergorf Goodman, Neiman Marcus, Saks…). 
A tale proposito, sono già stati organizzati due incoming di buyers in Italia: il primo rela-
tivo alla catena americana Nordstrom (292 punti vendita Nordstrom e 230 Nordstrom 
Rack) e il secondo per il department store di beni di lusso Bergdorf Goodman. In 
entrambe i casi Assosport è stata coinvolta per veicolare l’opportunità ai brand dello 
Sportsystem italiano.

Le iniziative hanno visto l’interesse di un migliaio di imprese italiane, di cui oltre 200 
incontrate dai buyers. Le aziende che sono poi state selezionate per l’ingresso effettivo 
nei punti vendita hanno beneficiato anche della campagna promozionale realizzata ad 
hoc dai department stores USA.
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In questo ambito, la collaborazione con Co.Sind - Compagnia di Sviluppo Industriale, 
società di consulenza specializzata in materia di finanziamenti agevolati, è mirata a 
fornire servizi di informazione e consulenza sia per interventi in area nazionale che 
europea. Tale attività riguarda nello specifico:

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

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

PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI NELL’AMBITO
DI HORIZON 2020

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

PROGETTI SPECIALI



I MIEI APPUNTI
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