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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, 
Assosport ha lavorato in un’ottica di sviluppo delle sinergie con tutti 
gli stakeholders: Confindustria, Agenzia ICE, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Camere di Commercio, Associazioni di Categoria, 
Federazioni Europee e Mondiali.

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

Luca Businaro

Presidente Assosport

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

I dati delle prime due righe del

riquadro provengono da NPD. 

I dati delle Aziende Assosport 

(riportati nell’ultima riga)

sono forniti da CERVED GROUP. 

VALORE
MERCATO
ITALIANO

MILIARDI DI €

7,4
VALORE
MERCATO
EUROPEO

MILIARDI DI €

66
VALORE 
MERCATO
MONDIALE

MILIARDI DI €

226

VALORE MERCATO
BICICLETTA
ITALIA

MILIARDI DI €

0,77
VALORE MERCATO 
ABBIGLIAMENTO
ITALIA

MILIARDI DI €

2,9
VALORE MERCATO
ATTREZZO
ITALIA

MILIARDI DI €

1,8
VALORE MERCATO 
CALZATURA
ITALIA

MILIARDI DI €

1,4

NUMERO  
ADETTI
AZ. ASSOSPORT

13.000
FATTURATO
AGGREGATO
(Media 34 mln €)

MILIARDI DI €

4,2
MARGINE
OPERATIVO
LORDO

MILIONI DI €

156
AZIENDE
ASSOCIATE
ASSOSPORT

130
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Lo scenario economico nazionale e globale, che mostra vincoli ed opportunità sempre 
più marcati, ha condizionato l’attività associativa, confermandone la grande utilità sia 
sul piano delle relazioni che della rappresentanza.

In un quadro generale fortemente globalizzato la necessità di relazionarsi e di 
confrontarsi ha portato a sviluppare e consolidare i rapporti a livello italiano ed 
europeo.

In quest’ottica, a conferma del forte riconoscimento ricevuto da Assosport in tutte le 
sedi, il Presidente Luca Businaro è stato eletto Presidente di Confindustria Federvarie, 
la Federazione delle Associazioni Nazionali di Categorie Industriali Varie.
 
Da ottobre 2014 inoltre ha assunto la carica di Presidente di FESI, Federation of 
European Sporting Goods Industry.
Assosport è anche coinvolta nella piattaforma europea EPSI con l’obiettivo di 
indirizzare i fondi e i programmi della Comunità Europea nelle aree ed attività di 
concreto rilievo per le aziende italiane.

PREMESSA E CONTESTUALIZZAZIONE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING



ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA ASSOCIATIVA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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GIOCHI EUROPEI 2015 - Baku, 12-28 giugno 2015

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 della prima edizione dei 
Giochi Europei (Baku, 12-28 giugno 2015) Assosport, grazie alla 
collaborazione di Agenzia ICE, Ministero dello Sviluppo Economico e 
CONI, ha realizzato all’interno di Casa Italia, un evento per 
promuovere l’eccellenza dello Sportsystem italiano in Azerbaijan e 
aree limitrofe.

Nello specifico, alla presenza di un numero importante di ospiti tra 
giornalisti, istituzioni ed operatori commerciali provenienti da 
Azerbaijan e paesi limitrofi, Assosport e Agenzia ICE hanno realizzato un fashion show 
di prodotti sportivi italiani con l’intervento diretto di alcuni imprenditori associati volto 
alla valorizzazione delle peculiarità dei prodotti italiani: passione, ricerca, innovazione, 
fashion e performance.

Un evento particolarmente apprezzato in un paese, l’Azerbaijian, che sta registrando 
un incremento importante in termini di consumo di prodotti sportivi e che ha 
dimostrato una forte attrazione nei confronti del Made in Italy, specie per i prodotti di 
fascia alta e di lusso.
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Grazie alle sinergie create in ambito nazionale, Assosport ha potuto concentrare sforzi 
ed energie in progetti di ampio respiro.

RELAZIONI CON CONFINDUSTRIA

In particolare all’interno del “Comitato Tecnico per la Tutela dei Marchi e la Lotta alla 
Contraffazione” al quale Assosport aderisce, vengono condivise esperienze, si 
elaborano strategie nazionali anticontraffazione, viene monitorato il fenomeno.

In questo senso Confindustria, nel primo semestre del 2015, ha attivamente operato a 
livello nazionale ed europeo a favore dell’allargamento del perimetro di applicazione del 
“Made in Italy” (etichettatura di origine obbligatoria per le merci non alimentari in 
circolazione nella UE) oltre che alle calzature e ceramica, anche ai comparti del 
tessile/abbigliamento, mobili e gioielli.

L’approvazione del regolamento è tuttavia ancora in stallo a causa della distanza di 
posizioni tra paesi del nord Europa contrari, e quelli del sud Europa che puntano ad un 
compromesso, con l’ostacolo principale rappresentato dalla contrarietà della 
Germania.

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

MA QUANTO CI COSTA LA CONTRAFFAZIONE?

I dati della prima riga del

riquadro sono forniti da Confindustria

e si riferiscono alla dimensione

globale del fenomeno e al suo 

impatto sull’industria italiana.

COSTO IN TERMINI
OCCUPAZIONALI
(Italia)

POSTI DI LAVORO

100k
STIMA VALORE
EVASIONE 
FISCALE (Italia)

MILIARDI DI €

5
VALORE GLOBALE
(più del tra�co
della droga)

MILIARDI DI €

350

FATTURATO 2014
CERAMICA 

MILIARDI DI €

4,9
FATTURATO 2014
CALZATURE

MILIARDI DI €

7,5
FATTURATO 2014
TESSILE E
ABBIGLIAMENTO

MILIARDI DI €

52,4

I dati della seconda e della terza

riga provengono da uno studio

UE, con riferimento ai fatturati del

2014 per l’industria europea. FATTURATO 2014
LEGNO

MILIARDI DI €

26,7
FATTURATO 2014
OREFICERIA

MILIARDI DI €

7,0
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RAPPORTI CON AGENZIA ICE E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

I NUMERI DELLA COLLABORAZIONE ICE - ASSOSPORT

OPERATORI
STRANIERI

116
AZIENDE
ITALIANE
PARTECIPANTI

65
INCOMING DI 
OPERATORI
ESTERI IN 
ITALIA

3

OPERATORI
STRANIERI

250
AZIENDE
ITALIANE
PARTECIPANTI

60
WORKSHOP
CON INCONTRI
B2B ALL’ESTERO

5

I dati si riferiscono a tutte le

iniziative messe in campo ad oggi

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

9
AZIENDE
ITALIANE
PARTECIPANTI

80
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CONTATTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Assosport collabora a livello nazionale con altre associazioni confindustriali come 
Assocalzaturifici, Sistema Moda Italia, Federazione Moda Italia. 

Le relazioni vengono particolarmente sviluppate nel corso della partecipazione di 
Assosport alle Fiere di Settore, come MICAM, MIDO, PITTI, eventi centrali di tutto il 
settore di riferimento.

Nello specifico, ASSOSPORT ha sottoscritto un protocollo d’intesa con 
ANFAO – Associazione 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.

Inoltre la partnership con l’istituto di certificazione DOLOMITICERT CERTOTTICA è
stata operativamente sottolineata in occasione dell’incontro  con il Sottosegretario di 
Stato allo Sviluppo Economico, Senatrice  Simona Vicari, il Dirigente della Divisione 
XIII – Normativa Tecnica e Sicurezza e Conformità dei Prodotti Ing. Vincenzo Correggia 
e il rappresentante italiano all’interno del comitato europeo per i DPI, Dott. Niccolò 
Costantini. L’associazione ha garantito alle proprie associate la possibilità di esplicitare 
ai referenti dubbi, perplessità ed esigenze relative alla richiesta norvegese in materia di 
caschi per bambini. Le istanze sono poi state trasferite nei rispettivi gruppi di lavoro 
europei.

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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DOTE INMOVIMENTO - UN PROGETTO PER INCREMENTARE LA PRATICA 
SPORTIVA E SUPPORTARE LO SPORTSYSTEM ITALIANO

L’Italia è il fanalino di coda in Europa nel rapporto popolazione/persone che praticano 
attività sportiva. Nel nostro paese il 41% della popolazione è sedentaria. 
L’inattività fisica causa malattie cardiovascolari, metaboliche e osteoarticolari. 
Un dato su tutti, 2 bambini su 5 sono obesi, ha portato Assosport a lanciare un progetto 
sociale per contribuire a rompere il circolo dell’inattività fisica.

E’ un progetto pilota partito nel 2012 in Veneto per favorire la pratica 
sportiva tra i bambini delle scuole primarie e dare così un sostegno al 
mondo federale e imprenditoriale del settore sportivo.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione nell’anno scolastico 2014-2015, grazie al 
coinvolgimento e al credo della Regione Veneto, al supporto di Banca Mediolanum, 
Coni Veneto, Confindustria Veneto, Fiamme Gialle, NPD, San Benedetto e le aziende 
associate Assosport, ha coinvolto oltre 1000 bambini nella fascia di età 6-11 anni.
Un buono del valore di €150 è stato emesso e consegnato a bambini appartenenti a 
famiglie meno abbienti per consentire loro la pratica sportiva gratuita per un anno 
scolastico presso una società sportiva a loro scelta riconosciuta dal CONI.

Anche per la seconda edizione come per la prima, il progetto si è concluso con una 
cerimonia di premiazione dei giovani atleti e delle società sportive più meritevoli.
La madrina del progetto Deborah Compagnoni affiancata dal capo cannoniere del 
campionato di calcio Luca Toni e da a molti altri atleti di fama mondiale, quali Manuela 
Di Centa, Riccardo Pittis, Lorenzo bernardi, hanno valorizzato l’iniziativa incentivando 
il mondo sportivo a sostenere progetti di questo tipo.

ATTIVITA’ DI LOBBYING NAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

I NUMERI DELLE DUE EDIZIONI

SPONSOR
E PARTNER

48
SOCIETA’
SPORTIVE
ADERENTI

1.200

BAMBINI
BENEFICIARI
DEL BUONO 

+1.000
FAMIGLIE
ISCRITTE

2.000
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FESI – FEDERATION OF EUROPEAN SPORTING GOODS INDUSTRY

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

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

In quest’ottica Assosport 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.

Fesi riunisce 12 associazioni nazionali (Germania, Francia, Italia, Spagna, Repubblica 
Ceca, Olanda, UK, Austria, Turchia, Croazia e Grecia), 2 gruppi speciali (EOG European 
Outdoor Group e HDS-L – German Footwear and Leather Industry), 1 Retailer 
(Footlocker), 32 aziende produttrici di articoli sportivi, 1 membro sostenitore (ISPO).

Luca Businaro,
Presidente di Fesi,

incontra Tibor Navracsics,
Commissario Europeo

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

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING

CONTACT WITH SPORT 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 Club Association) e EPFL (European Professional 
Leagues of Football).

Le attività del comitato hanno riguardato in particolare :
- dialogo costante con UEFA in merito alle kit regulation,
- integrazione di alcuni punti importanti nella circolare relativa ai Kits per il 2015-2016. 
- Armonizzazione della dimensione dei loghi degli sponsor tra UEFA e leghe nazionali.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT COMMITTEE

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

In particolare, con riferimento alla revisione del pacchetto Trademark (regolamento 
sul marchio comunitario (RMC) e direttiva marchi (TDM)), il comitato si è attivato 
affinché nel documento fossero previste:

1. Possibilità per le dogane Europee di sequestrare beni contraffatti in transito
2. Limitazione delle tasse di rinnovo agli attuali costi di rinnovo UAMI.   

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

ANNI 
DI 
INDAGINI

3

SITI 
E-COMMERCE
SEQUESTRATI

1.631
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PRODUCT SAFETY COMMITTEE

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

Tra gli aspetti su cui le aziende si sono maggiormente attivate:
- Regolamento “Consumer Product Safety & Market Surveillance”
- Revisione della direttiva sui Dispositivi di Protezione Individuale
- Standard tecnici cinesi su abbigliamento e calzature per bambini
- Regolamento tecnico russo per calzature e prodotti per l’infanzia che proibisce/limita 
   l’uso di materiali sintetici e introduce metodi di valutazione irrilevanti.

SKI AND SKI BOOTS COMMITTEE

Obiettivo del comitato è tutelare le aziende dei winter sports e favorire l’incremento 
della pratica di suddetti sport.

A tale proposito il comitato, oltre a fornire alle associazioni nazionali e ai 17 brand 
aderenti un’analisi del sell in per sci, scarponi e attacchi a livello europeo, ha 
collaborato attivamente con la FIS per la realizzazione dello European Snow Day, 
che si è tenuto il 18 gennaio 2015.

PERSONE
PARTECIPANTI

600mila
PAESI
COINVOLTI

45
EVENTI
IN TUTTO
IL MONDO

645I NUMERI DELLO SNOW DAY
RACCONTANO UN GRANDE
SUCCESSO.

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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SUSTAINABILITY COMMITTEE

Obiettivo del comitato è il dialogo con l’UE al fine di indirizzare le politiche europee in 
tema di ambiente a difesa degli interessi dell’industria sportiva e dei consumatori.

Il comitato ha risposto ad una pubblica consultazione di ECHA in materia di PFOA per 
affrontare il tema della soglia di 2ppb e la necessità di una valutazione completa 
dell’impatto socio economico e di un metodo di analisi validato a livello internazionale.
 
Ampio spazio è inoltre stato dedicato al 
decreto TRIMAN entrato in vigore in Francia 
il 1° gennaio 2015 che prevede l’obbligo per 
coloro che immettono sul mercato francese 
vari tipi di prodotti, tra cui abbigliamento e 
calzature, di informare il consumatore della 
necessità di conferire i prodotti ad un sistema 
di raccolta separata utilizzando il simbolo 
TRIMAN.

Grazie all’ampia attività di lobbying svolta il 
decreto ha subito una fondamentale 
modifica consentendo alle aziende la 
possibilità di riportare il simbolo non solo sul 
prodotto, sull’imballaggio o sulle istruzioni per l’uso ma anche su supporti 
dematerializzati come ad esempio il sito internet.

TRADE AND CUSTOMS COMMITTEE

Obiettivo del comitato è il dialogo con le istituzioni europee per facilitare il commercio 
ed evitare distorsioni all’accesso al mercato.
Il comitato si è attivato su diversi fronti:

- Free Trade Agreement tra UE e Vietnam;
- Incontri con le istituzioni turche per contrastare l’aumento dei dazi e 
   l’imposizione di eccessivi test per l’import di calzature in Turchia;
- Presentazione di un reclamo rispetto al sistema EKAER ungherese;
- GSP+ Filippine.

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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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 pratica sportiva in 
Europa.

A tale proposito l’Associazione è stata coinvolta sin dal primo momento nella messa a 
punto della prima European Week of Sport (7-13 settembre 2015) con l’intento appunto 
di promuovere lo sport e la pratica sportiva tra i cittadini europei.

In questo senso la task force è impegnata su diversi fronti: incontri con il Commissario 
per l’Educazione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport Tibor Navracsics, partecipazione al 
CULT Committee meeting il 14 e 15 Settembre 2015, eventi promozionali con i 
parlamentari europei.

Obiettivo è promuovere nei confronti del pubblico uno stile di vita sano e attivo e 
mostrare alle istituzioni come si sta muovendo l’industria sportiva europea per 
rompere il cerchio dell’inattività fisica.

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 l’individuazione di progetti di interesse comune su cui 
convogliare i finanziamenti erogati dalla Commissione Europea.

ATTIVITA’ DI LOBBYING EUROPEA

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING
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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.).

ATTIVITA’ DI LOBBYING INTERNAZIONALE

AREA RAPPRESENTANZA E LOBBYING



18

Grazie ad un’attenta e selezionata rete di collegamenti nazionali, Assosport si pone 
quale interlocutore privilegiato del settore sportivo allo scopo di offrire alle imprese 
tutela, assistenza e servizi per il miglior raggiungimento dei loro obiettivi aziendali.
 
L’associazione si propone di rappresentare, studiare, organizzare e patrocinare 
iniziative ad ampio raggio volte alla valorizzazione e promozione dei brand associati. 

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

ATTIVITA’ FIERISTICA NAZIONALE

AREA MARKETING E PROMOZIONE
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ACCORDI CON ENTI FIERISTICI NAZIONALI

RIMINI WELLNESS
Fitness, Benessere, Alimentazione e Sport on stage
Rimini, 28-31 maggio 2015

L’edizione 2015 di Rimini Wellness taglia il traguardo dei dieci anni dalla sua nascita ed 
Assosport con lei dal momento che l’Associazione ha sin dall’inizio creduto in questa 
importante kermesse internazionale. 

La fiera, confermando la sua leadership nel mercato fitness, benessere e nutrizione, 
è altamente rappresentativa per il mondo imprenditoriale dando un riscontro sia in 
termini di B2B che B2C. 

La partnership tra Assosport e RiminiFiera agevola le aziende associate nella loro 
partecipazione all’evento e dà una risposta eccellente in termini di filiera e sistema. 

L’edizione 2015 ha concretizzato un’importante collaborazione tra Assosport e ANIF
(Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport) con l’obiettivo di esprimere in modo 
omogeneo la più concreta rappresentanza del mondo imprenditoriale dello Sport nella 
sua accezione più ampia. 

ATTIVITA’ FIERISTICA NAZIONALE

AREA MARKETING E PROMOZIONE

I NUMERI DI RIMINI WELLNESS

PADIGLIONI

16
AZIENDE
PARTECIPANTI

400
+ 3% RISPETTO
ALLO SCORSO
ANNO

VISITATORI

260k

NELLA SOLA
SETTIMANA 
DELL’EVENTO

DI POST / TWEET

1mln
SUI MEDIA

MILIONI DI
CONTATTI

160

METRI 
QUADRI
OUTDOOR

66mila
METRI 
QUADRI
INDOOR

96mila

PALCHI
PER 
ESIBIZIONI

50
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COSMOBIKE SHOW 
International Bike Exhibition
Verona, 11-14 settembre 2015

Fa parte della prossime strategie di 
Assosport dedicarsi alla filiera del ciclo, 
un comparto in grande espansione che trova in Italia una consolidata imprenditorialità 
suddivisa in una miriade di piccole-medie aziende. 

La collaborazione tra Assosport – Cosmobike (VeronaFiere) è tesa a favorire 
un’adeguata espansione del settore ed un corretto riconoscimento dell’Italian Style 
nel comparto della bici a livello mondiale.   

SKIPASS
Turismo, sport invernali
Modena, 30 ottobre – 2 novembre 2014

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

Una kermesse dedicata al consumatore 
per promuovere la Winter season. 

La presenza al completo della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) 
e di tutti i più importanti atleti medagliati in tale disciplina rendono l’evento di forte 
appeal.

ATTIVITA’ FIERISTICA NAZIONALE

AREA MARKETING E PROMOZIONE
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ACCORDI CON ENTI FIERISTICI EUROPEI

ISPO MUNICH
Monaco, 5-8 febbraio 2015
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 esclusivi per le aziende associate nonché 
un punto di riferimento e di accoglienza, con l’Assosport Lounge, per tutti gli 
operatori italiani.

Nel corso dell’edizione 2015, per 4 giorni gli espositori hanno presentato attrezzature 
sportive innovative e moda sportswear su 104.940 mq di spazio espositivo. 

I visitatori hanno lodato il carattere internazionale degli espositori. 
In un sondaggio circa il 75% ha valutato Ispo Munich eccellente e un altro 24% ha 
classificato l’evento come buono. La maggior parte degli espositori ha espresso la 
convinzione che la fiera porterà ulteriori effetti positivi nel corso dei 12 mesi successivi.
 

ATTIVITA’ FIERISTICA EUROPEA

AREA MARKETING E PROMOZIONE

ESPOSITORI

2.585
PAESI
DI
PROVENIENZA

100+
VISITATORI
PROFESSIONALI

80mila
I NUMERI STRABILIANTI
DI ISPO MUNICH SI 
CONFERMANO DI ANNO 
IN ANNO
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OUTDOOR 
Friedrichshafen, 10-13 luglio 2014

Il settore outdoor registra come ormai consuetudine negli ultimi anni, 
una sostanziale crescita nelle aree europee. 

I dati raccolti da EOG – European Outdoor Group – hanno registrato un sell out del 
settore superiore ai 10 miliardi di Euro ed un sell in crescita di 3 punti percentuali. 

La ventunesima edizione della Fiera OUTDOOR ha rappresentato per il settore outdoor 
internazionale un’ulteriore spinta in questa fase di evoluzione e cambiamenti. 

L’Italia è uno dei paesi maggiormente rappresentati con 65 brands presenti. Il gruppo 
OUTDOOR di Assosport e l’associazione nel suo insieme credendo fortemente in 
questa manifestazione, supportano le proprie aziende associate presenti con uno 
spazio istituzionale.

FIBO
Colonia, 9-12 aprile 2015 

Nell’ambito delle attività del gruppo Assofitness e Assosport, in cui è entrato a far
parte anche il gruppo Acquanetwork, la Fiera Fibo rappresenta un importante punto di 
riferimento per il mercato europeo e mondiale. 
In quest’ottica Assosport ha sviluppato attività volte a favorire la partecipazione delle 
aziende italiane in un’ottica di massima visibilità e contenimento dei costi.

ATTIVITA’ FIERISTICA EUROPEA

AREA MARKETING E PROMOZIONE

GIORNALISTI
SPECIALIZZATI

1.046
PAESI
DI
PROVENIENZA

97
OPERATORI

21.912I NUMERI DI OUTDOOR
SONO IN LINEA CON 
QUELLI DEGLI SCORSI
ANNI.
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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 
agevolazioni in occasione delle manifestazioni ISPO BEIJING e ISPO SHANGAI 
nell’acquisto ed organizzazione di propri spazi espositivi. 

ISPO BEIJING
Pechino, 28-31 gennaio 2015 

Nuovi record di presenza per il salone Ispo Beijing, giunto alla sua decima edizione: 
29.948 i partecipanti, 430 espositori con oltre 600 marchi su circa 40.000 metri quadri 
di spazio espositivo. E’ stata elogiata l’alta professionalità degli operatori coinvolti, 
dimostrando ancora una volta che il comparto è in continua crescita in questo 
territorio.

ISPO SHANGAI
Shangai, 2-4 luglio 2015

Ispo Shangai rappresenta una nuova tappa del circuito fieristico ISPO. 
Tale salone sarà focalizzato in particolare su alcune discipline sportive quali Outdoor, 
Health & Fitness, Running, Action Sportstyle, Paddling & Water sports, Functional 
textiles.  

ATTIVITA’ FIERISTICA INTERNAZIONALE

AREA MARKETING E PROMOZIONE
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WORKSHOP IN ITALIA DEDICATO AL CICLO 
CON INCOMING DI OPERATORI ESTERI
Verona, 11-12 dicembre 2014

Nell’ambito del programma di attività dell’Intesa Operativa e grazie alla consolidata 
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, Assosport, in collaborazione 
con Agenzia ICE, ha organizzato un “Incoming in Italia di Operatori Esteri” dedicato 
esclusivamente al settore del ciclo. L’iniziativa è stata organizzata successivamente ad 
un’attenta analisi sulle potenzialità commerciali offerte, l’elevato numero di praticanti 
e la crescente attenzione per il prodotto italiano. 

Buyer, retailers, distributori selezionati provenienti da numerosi paesi quali Bulgaria, 
Croazia, Polonia, Romania, Belgio, Turchia, Russia, Armenia, Emirati Arabi Uniti, Qatar, 
Thailandia, Corea Del Sud, Giappone, Malesia, Stati Uniti, Canada, Colombia, Nuova 
Zelanda e Australia hanno avuto l’opportunità di conoscere in modo attento e concreto 
lo Sportsystem italiano. 

L’evento si è strutturato in due momenti fondamentali: i business meeting con incontri 
singoli e le visite guidate di operatori esteri ad alcune aziende dello Sportsystem 
italiano. Questo binomio permette alle aziende di mostrare e spiegare in modo 
concreto le loro realtà ed agli operatori di percepire il reale potenziale delle aziende 
visitate. 

ALTRI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

AREA MARKETING E PROMOZIONE

I NUMERI DELL’INCOMING DI VERONA

GIORNI DI
BUSINESS
MEETING

2
PAESI
DI
PROVENIENZA

19
OPERATORI
ESTERI

54
AZIENDE 
ITALIANE
PARTECIPANTI

24
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L’area formativa è uno dei pilastri portanti dell’associazione. 
Effettuata in modo attento e mirato per dare risposta alle esigenze del mondo 
imprenditoriale dello sport, l’attività si è sviluppata in relazione a molteplici aree di 
intervento con numerosi consulenti e/o professionisti impegnati nell’approfondimento.  

ELENCO RELATORI: Giorgio Borgognoni, Quanta Formazione, Studio legale Maran,  
Studio Legale Bressan, Studio Torta.

Nel 2014 e 2015 abbiamo approfondito:

AREA LEGALE/NORMATIVA

• Brand protection nella net economy: nuove sfide e tutele del marchio per le aziende in 
   internet
• Fare affari in Usa e UK: strumenti giuridici per le trattative commerciali 
• E-commerce e internazionalizzazione: istruzioni per l’uso. 

AREA PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

• I contratti che tutelano le idee e l’immagine dell’impresa. Accordi di riservatezza, 
   contratti di ricerca e sviluppo prodotto, licenze, accordi commerciali 

AREA LEGALE
 
• Il contratto di concessione di vendita negli ordinamenti Italia, Francia e Germania  

AREA MARKETING
 
• I blog aziendali come strumento di promozione e fidelizzazione
• Le leve di marketing e comunicazione per sviluppare un piano di marketing digitale 

PREMESSA E PERCORSI FORMATIVI

AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, RISORSE UMANE

FEEDBACK
DI GRADIMENTO
(SU MAX 100%)

87,6%
PARTECIPANTI

98
TITOLI
CORSI

7RIEPILOGANDO I 
NUMERI DELLE ATTIVITA’
FORMATIVE..



Si conferma la partnership tra Assosport ed il Master 
SBS (Master in Strategie per il Business dello Sport) che, 
giunto alla decima edizione, si consolida tra i primi 25 
Master in Sport Management al mondo.
 
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 fa parte del catalogo della Challenge School 
dell'Università Ca' Foscari, come Master Universitario di 
Primo Livello.
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MASTER IN STRATEGIE PER IL BUSINESS DELLO SPORT

AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, RISORSE UMANE

ALCUNI NUMERI DEL MASTER SBS

Dati da “The 2015 postgraduate

sports course rankings”, redatto 

dalla prestigiosa rivista

londinese Sport Business.

Quasi tutti ospitano
stagisti e assumono
diplomati

PARTNER

130
50% NEL MONDO
DELLO SPORT

DEGLI STUDENTI
LAVORANO

90%
NELLE PRIME
10 EDIZIONI

STUDENTI
DIPLOMATI

+330

CON ALLOGGIO
PRESSO 
“LA GHIRADA”

BORSE DI STUDIO

4
PROVENGONO
DA CENTRO, SUD
E ISOLE

DEGLI STUDENTI

40%
QUOTA ROSA
DELLE PRIME 
10 EDIZIONI

DI DONNE

25%

DELL’ACCOUNT
TWITTER

FOLLOWER

450
PER LA PAGINA
FACEBOOK

FAN

2.600
VISITATORI
UNICI MENSILI

4.400
www.mastersbs.it

MASTER
A LIVELLO
ITALIANO

1°

MASTER
A LIVELLO
EUROPEO

10°

MASTER
A LIVELLO
MONDIALE

22°
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RASSEGNA STAMPA

Assosport mette a disposizione delle Aziende associate un servizio quotidiano e 
selezionato di rassegna stampa focalizzato sulle dinamiche del settore sportivo dando 
spazio ai fatti che coinvolgono lo Sportsystem italiano.
 
L’obiettivo è di informare e fornire adeguati aggiornamenti utili a imprenditori, 
manager e stakeholder in modo facile e veloce da usufruire.

NEWSLETTER.ASSOSPORT.IT

L’House Organ digitale di Assosport viene inviato ad aziende, enti e istituzioni, 
giornalisti ed operatori del settore, a cadenza quadrimestrale.

Questo prezioso strumento rappresenta un’occasione per informare gli imprenditori in 
maniera rapida, comoda e utile sulle attività associative, su temi d'interesse, sugli 
eventi e le fiere in calendario.

I focus, le interviste a professionisti del settore e gli approfondimenti su tematiche 
specifiche sono un importante strumento di analisi per favorire il dialogo ed il 
confronto tra gli addetti ai lavori.

SERVIZI PER L’INFORMAZIONE

AREA FORMAZIONE, INFORMAZIONE, RISORSE UMANE
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Assosport ha sempre garantito il sostegno alle proprie associate valorizzandone le 
peculiarità e contribuendo a fornire tutte le informazioni necessarie per garantire al 
meglio la qualità dei prodotti e l’espansione dei mercati.

In quest’ottica Assosport ha sviluppato una rete di collaborazioni con partner 
riconosciuti che consente alle aziende associate un servizio mirato per le diverse 
esigenze:
 
ZENO POGGI CONSULENZE: 
Politiche Commerciali ed Immissione in Consumo dei Prodotti.

CERVED GROUP: 
Rischio del credito commerciale.

BNL GRUPPO PARIBAS: 
Supporto allo sviluppo internazionale delle imprese. 
Supporto nella crescita delle imprese con operazioni di carattere straordinario. 
Affiancamento dell’imprenditore nella gestione del patrimonio personale.

STUDIO LEGALE MARAN: 
Supporto legale nell’ambito delle “Revocatorie Giacomelli”.

AREA LEGALE, NORMATIVA,
DEL CREDITO E DELLA FINANZA



Politiche Commerciali ed Immissione in Consumo dei Prodotti

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

A tale proposito la consolidata e decennale collaborazione con lo Studio Zeno Poggi 
Consulenze garantisce alle aziende di Assosport:

• Un aggiornamento costante e puntuale sull’evoluzione della normativa;
• Momenti operativi di carattere formativo e informativo;
• Una consulenza specializzata mirata sulle esigenze specifiche dell’azienda.

Nell’anno 2015-2015 in particolare sono stati affrontati i temi relativi alla marcatura, 
alla conformità dei prodotti e agli obblighi in riciclo in paesi chiave come Russia e 
Francia.

Rischio del Credito commerciale

Preziosa è la collaborazione tra Assosport e il partner 
Cerved Group allo scopo di monitorare il mercato 
nazionale ed internazionale e ottenere una visione 
completa e unificata del mondo del retail. 

I servizi sono volti a tutelare il credito ed a fornire dati di marketing che possono 
supportare le aziende nella definizione di “prospect” sul quale sviluppare l’attività di 
vendita. 

Molteplici sono i progetti attivati: la “Community Payline del settore sportivo” nelle 
sue evoluzioni: da sistema di allarme a sistema decisionale; l’analisi delle procedure di 
lavoro dell'azienda: dalla gestione dell’ordine alla gestione del credito; lo sviluppo del 
marketing: identificazione di potenziali clienti con analisi qualitativa, settoriale e 
posizionamento competitivo; le politiche di rating.

29

AREA LEGALE, NORMATIVA,
DEL CREDITO E DELLA FINANZA
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INCONTRI CON LA CATENA NORDSTROM
PROGETTI SPECIALI

Nell’ambito delle attività confindustriali di internazionalizzazione, Assosport è stata 
attivamente coinvolta nell’Incoming in Italia di buyers della catena americana 
Nordstrom.

Un’opportunità importante offerta alle aziende associate per entrare in contatto con 
il gruppo americano che conta oggi 292 punti vendita.   

Nel 2018 è prevista anche l’apertura del suo primo negozio a Manhattan e prevede di 
raggiungere, entro il 2016, i 230 punti vendita Nordstrom Rack, seconda linea, rispetto 
ai 167 attuali (anche questo livello assicura opportunità alle aziende italiane, 
soprattutto nel segmento Private Label).

Oltre 600 le aziende io italiane che sono candidate per l’iniziativa, 135 quelle selezionate 
per gli incontri tenutisi a Milano il 16 e il 17 aprile 2015 e che hanno portato ad 
un’ulteriore selezione di potenziali fornitori. 

Il progetto proseguirà nel mese di ottobre 2015 con l’organizzazione della 
collaborazione tra il gruppo e i brand italiani.

Sempre nell’autunno 2015 inoltre Assosport sarà coinvolta in occasione dell’Incoming 
di operatori texani.
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Product Lifecycle and Sustainability Assessment - PLSA

All’interno del programma quadro europeo Horizon 2020, l’Associazione intende 
sviluppare progetti a supporto delle aziende associate, accompagnandole mediante 
output metodologici di propria elaborazione al concorso per l’assegnazione dei contributi 
previsti da detto programma.

In questo ambito, il progetto “Product Lifecycle and Sustainability Assessment” 
riguarderà l’innovazione di processo sulle Supply Chains attuali e future nelle aziende 
del settore della produzione di articoli sportivi e coinvolgerà diversi attori a livello 
europeo.

La pianificazione dell’iniziativa riguarderà: 
• una fase preliminare di assessment aziendale;
• una successiva elaborazione del progetto in conformità alle peculiarità di processo e 
   prodotto dell’azienda;
• la predisposizione della domanda di partecipazione al relativo bando di concorso.

PROGETTI EUROPEI NELL’AMBITO DI HORIZON 2020

PROGETTI SPECIALI
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I MIEI APPUNTI



I MIEI APPUNTI
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I MIEI APPUNTI
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I MIEI APPUNTI
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#TEAMUPTOCOMPETE
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