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DELIBERA N. 11 DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 12/04/2017
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L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di Aprile 2017 nella sede dell'Agenzia Regionale 

Universiadi si è riunito il Comitato Direttivo con l'intervento di:

Prof. Raimondo Pasquino -  Presidente 

Dott. Cesare Mastrocola -  Componente 

Avv. Almerina Bove - Componente



OGGETTO: Piano delle Attività dell’Agenzia Regionale Universiadi: approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che :

a) In data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione 
Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano 
(CUSI) il Protocollo d’Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla 
Regione Campania;

b) L'Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva multidisciplinare 
rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

c) In data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha accettato di attribuire le Universiadi 
2019 alla Regione Campania e al CUSI;

d) La Regione Campania, con legge regionale 5 aprile 2016 n.6, al fine di definire, coordinare, 
realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 quale grande evento strategico della 
politica regionale per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio 
regionale in ambito intemazionale, per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la 
diffusione dello sport in ambito regionale, per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di 
telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse permanente per i territori coinvolti e 
per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano, ha istituito l’Agenzia 
regionale per le Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di 
personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile;

e) In attuazione della citata disposizione di legge regionale, la Giunta Regionale della Campania, 
al fine della realizzazione delle Universiadi 2019, quale obiettivo strategico per la Regione 
Campania sotto i molteplici profili indicati dal citato art. 18 della legge regionale n. 6/2016, 
con deliberazione n.174 del 26 aprile 2016, pubblicata sul BURC n.27 del 2 maggio 2016, ha 
approvato lo Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019 ;

f) Con Delibera n. 1 del 31 maggio 2016 il Commissario Straordinario ha adottato, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli art. 6, comma 4, lett. b) e 20 dello Statuto, il bilancio di 
previsione relativo agli anni 2016-2017-2018 dell’Agenzia Regionale per le Universiadi - 
ARU 2019 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 07/06/2016 ;

a) In data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX Universiade;
b) Con deliberazione n. 356 del 06/07/2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di 

Accordo di Programma Quadro “Summer Universiade Napoli 2019” ed i relativi allegati;
c) in data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto, tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il 

Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport della Presidenza del Consiglio 
dei Ministro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione 
Campania e l’ARU 2019, l’Accordo di Programma Quadro “SUMMER UNIVERSIADE 
NAPOLI 2019”;

d) con Delibera di Giunta Regionale n. 276/2016 sono state destinate alla realizzazione delle 
Universiadi 2019 le risorse resesi disponibili sul FAS 2000-2006 per un ammontare 
complessivo pari ad € 22.071.000,00;

e) con la citata delibera si è dato atto che concorrono in via programmatica al finanziamento 
dell’evento “Summer Universiade Napoli 2019” ulteriori risorse per un ammontare 
complessivo pari a 249 Meuro, di cui 99 Meuro a valere sul “Programma Operativo 
Complementare” (POC) 2014-2020 e 150 Meuro a valere sul “Patto per lo sviluppo della 
Regione Campania”, sottoscritto in data 24/04/2016 tra la Regione Campania e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO altresì che:

-Con atto n. 130 del 07/03/2017 avente ad oggetto “APQ SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019. 
FSC 2014/2020: Acquisizione di risorse per euro 50.000.000,00 ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera 
a) della Legge Regionale n. 4 del 20gennaio 2017. Istituzione capitoli di spesa" la Giunta Regionale 
delibera “di istituire al fine di assicurare il finanziamento degli interventi strategici “Riqualificazione 
ex Nato Bagnoli ed infrastrutture per l ’evento Universiade 2019 ” e “UNIVERSIADI", i capitoli di
spesa .......o»im'A”iscrivendo in termini di competenza e di cassa per il 2017 e in termini di sola
competenza per il 2018 e 2019, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. a della L.R. 4/2017 la somma



complessiva di €  50.000.000,00, quale quota delle risorse del FSC 2014/2020 di cui alla delibera 
CIPE n. 26/2016 stanziate nel “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”;

-  Con atto n. 131 del 07/03/2017 avente ad oggetto “LTV/ VERSI A DE 2019. ACQUISIZIONE DI 
RISORSE POC 2014/2020 AI SENSI DELL 'ART. 4, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 4 DEL 20 GENNAIO 2017. ISTITUZIONE DI NUOVO CAPITOLO DI SPESA 
CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 2040” la Giunta Regionale delibera “di istituire il
capitolo di spesa 8562 .......omissis.... iscrivendo in termini di competenza e di cassa per il 2017 e
in termini di sola competenza per il 2018 e 2019, ai sensi dell ’art. 4, comma 2 lett. a della L.R. 4/2017 
ula somma complessiva di € 99.000.000,00, in relazione alle risorse a valere sul POC 
2014/2020....

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014, n. 126, avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

VISTI gli artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il “punto 9” relativo al principio contabile 
della programmazione;

CONSIDERATO che:
- tra gli allegati al bilancio di previsione dell’ARU vi è il piano delle attività, quale strumento di 
programmazione dell’Agenzia Regionale Universiadi, definito in coerenza con le indicazioni stabilite 
nell’Accordo di Programma Quadro “Summer Universiade Napoli 2019” approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 06/07/2016;
- Il Piano delle attività è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 
dell’Agenzia e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative;
- Il Piano delle attività costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VISTO P art. 6, comma 4 lettera c dello Statuto dell’ARU che testualmente recita ” 4. - Il Comitato 
cura l ’attuazione del contratto di assegnazione delle Universiadi 2019 con la FISU ed in particolare:
...................omissis......  c) approva il programma di attività delle Universiadi e ogni altro Piano
previsto dal contratto di assegnazione, comunque necessario per le Universiadi;
..........................omissis..........................................................”

PROPONE

- Di approvare il Piano delle Attività dell’Agenzia Regionale Universiadi allegato alla presente per 
fame parte integrante e sostanziale.



IL COM ITATO DIRETTIVO

VISTA la proposta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica ;
VISTO:

il Regolamento di amministrazione e di contabilità; 
lo Statuto dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019;

- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 126/2014.

DELIBERA

• Di approvare il Piano delle Attività dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019 ;

• Di inviare la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale della Campania, nonché al 
Dipartimento Istruzione, Università, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche sociali e agli 
Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale .

PER ILnCOMITATO DIRETTIVO



I ARU20I9 □
* V  AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

PIANO DELLE ATTIVITÀ'1
Sulla base delle risorse disponibili da APQ (€ 278 milioni) per le Universiadi sono 
programmati € 75,295 milioni per la realizzazione di infrastrutture ed € 91,370 milioni per 
l’acquisto di beni e servizi oltre ad € 22 milioni già impegnati per il pagamento dei diritti alla 
FISU. Nei € 91,370 milioni per l’acquisto di beni e servizi è compresa una quota di€ 18,145 
milioni di entrate proprie derivanti dalla vendita di biglietti, merchandising, 
advertising, diritti TV, Sponsorizzazioni (stimati € 10,15 milioni-vedi allegato 3) e per 
la quota di €70/giorno che gli atleti e delegati dovranno versare per la permanenza al 
Villaggio degli Atleti (stimati € 7,995 milioni).

In questo contesto, sono stati redatti due documenti di programmazione triennale della spesa:

- Il programma triennale dei lavori pubblici;
- Il programma triennale di attività per beni e servizi;

Il piano triennale di attività per i beni ed i servizi è stato redatto in accordo con la FISU 
attraverso la sua società di consulenza specialistica Epic ed è suddiviso nei capitoli di spesa 
stabiliti dalla FISU nei suoi requisiti minimi. Va anche precisato che tale piano è innovativo, 
rispetto agli ordinari standard dei piani di spesa degli enti pubblici, ed è redatto sulla base di 
previsioni di spesa intemazionali essendo per l’Italia un evento “originale” per il quale non 
esistono dati storici “italiani” sui quali fondare le previsioni di budget.

Va, infine, precisato che è stato trasmesso alla FISU per l’approvazione, il MASTER PLAN 
dell’evento come previsto dal contratto di assegnazione della manifestazione.

La spesa di importo più elevato è, in ogni caso, quella relativa al Villaggio degli Atleti che si 
prevede di organizzare su due al massimo tre navi da crociera per dare ospitalità per 3 
settimane a circa 10.300 tra atleti e delegati provenienti da 170 diversi paesi. 1 requisiti minimi 
della FISU impongono di avere un unico Villaggio dove concentrare tutti gli atleti e delegati 
partecipanti e dopo verifica delle possibili alternative a Napoli anche tenendo conto del ridotto 
tempo a disposizione che non ci consente di avviare estesi interventi edilizi per la creazione 
ex-novo di un Villaggio, si è optato per utilizzare navi da crociera ormeggiate alla Stazione 
Marittima dove ci sono i moli che riescono a garantire l’attracco a navi della capienza di 4- 
5.000 persone.

Si stima un costo, da porre a base d’appalto, di € 27,5 milioni come limite massimo 
comprensivo oltre dell’alloggio anche del vitto, dei servizi di vigilanza e sicurezza, dell’ICT, 
della gestione dei rifiuti e di tutto quanto occorrente nella zona residenziale in base ai requisiti 
imposti dalla FISU.

Ciò oltre ad una serie di spazi accessori da tenere a disposizione sulle navi per attività comuni 
a tutti gli atleti, anche questi in accordo con quanto previsto nei requisiti della FISU (sale 
meeting, spazi culturali, negozi, sale multimediali, aree per lo sport ecc).



Per le voci riguardanti cerimonie, comunicazioni, marketing è da riferire che gli importi 
previsti riguardano le spese che si prevede di sostenere a fronte, in ogni caso, di entrate che 
si avranno attraverso sponsorizzazioni, pubblicità e contributi

Per le restanti voci di spesa, in questa prima fase previsionale, si può far riferimento all’elenco 
di tutte le attività riportate nel Master Schedule che è uno dei documenti che costituirà il 
MASTER PLAN dell’evento.

Il Budget stimato per beni e servizi per la manifestazione è di entità molto ridotta rispetto a 
quelli relativi alle ultime edizioni delle Universiadi Estive (Taipei, Gwangiu, Kazan). Le linee 
guida dell’Azione dell’Agenzia in tutti i settori d’intervento, in modo da rendere la 
manifestazione sportiva, già di per se di livello intemazionale, anche qualificante per gli 
aspetti organizzativi della stessa saranno le seguenti:

TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE: è una manifestazione di livello intemazionale 
organizzata secondo regole intemazionali, e sarà utile trasferire già nella fase di 
organizzazione queste conoscenze ai giovani attraverso, ad esempio, stage formativi che in 
accordo con gli Atenei si potrebbero tenere presso l’agenzia o invitando a seminari e/o 
convegni i rappresentati FISU/EPIC in occasione delle loro visite a Napoli.

COMPATIBILITA’ AMBIENTALE: si prevede di redigere piani di differenziazione dei 
rifiuti, utilizzo di autoveicoli a basso contenuto di C02, di prodotti non inquinanti, ecc, sia in 
fase di preparazione della manifestazione (nei cantieri, negli eventi preliminari, ecc) che 
durante la manifestazione stessa.

PRINCIPIO DEL RIUSO E DEL RICICLO: per tutti i prodotti da acquistare non destinati ad 
essere consumati, si prevede fin dalla fase di acquisto la destinazione finale ed il possibile 
reimpiego. Per il cibo e le bevande prevedere sia durante la manifestazione che nelle tappe di 
avvicinamento accordi con il banco alimentare o altri enti analoghi per evitare gli sprechi ed 
utilizzare tutto il cibo comunque cucinato (sul modello expo i Milano).

CONTENIMENTO DELLE SPESE ORDINARIE: a fronte di finanziamenti per investimenti 
concessi ad enti pubblici per le ristrutturazioni degli impianti si prevede di attivare accordi di 
collaborazione che possano mettere a disposizione dell’Agenzia spazi, servizi, personale degli 
enti destinatari dei finanziamenti in modo da contenere quanto più possibile le spese ordinarie 
occorrenti prima della manifestazione per i meeting con la FISU, per le sedi operative, per il 
personale ecc.

Questi principi verranno in ogni caso esplicitati in manuali e linee guida da redigere secondo 
quanto previsto dal contratto di assegnazione e dalle linee guida della FISU.

Come previsto dal contratto di assegnazione con la FISU, saranno, inoltre, sviluppati manuali 
e pubblicazioni di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività della 
manifestazione nell’ambito dell’attività di “Planning e C4” che si baseranno sulle linee di 
azione sopra descritte.
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Si allega:

- Piano di budget triennale per Beni e Servizi (Allegato 1);
- Dettaglio del budget per l’anno 2017 (Allegato 2);
- Previsione Entrate Marketing (Allegato 3);
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Napoli, 10 Aprile
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ALLEGATO 1

Naples 2019 (mar
rinvesti mento

Catcgory 2017) Programs Induded
C Spesa Corrente 2017 2018 2019

Accommodations 750.000 (VITTO, ALLOGGIO E SPESE VIAGGIO PER ARBITRI, PERSONALE ESTERNO, MEETING CON DELEGATI C 125.000 125.030 500.000
Accreditation 300.000 (apparecchiature ed arredi per accrediti: acquisto e riuso al termine della manifestazione; anche materiale consumo) 1 40.000 40.000 220.000
Ath Village Management 1.500.000 (affitto spazi Stazione Marittima ed area esterna per International e trasportation zone del Villaggio degli Atleti, 1.400.000
FocHities 1.000.000 Affitto spazi c 1.000.000
Facility management: shi 500.000 Allestimenti, mostre e programmi di intrattenimento - escluso strutture temporanne ed impianti che sono nel capitolo C 100.000 400.000
Brand, Identity and Look L400.000 Servizi grafici di design per il brand, installazioni pannelli, segnali, recinzioni, portali identificativi
Graphic design (contraete 400.000 Servizi Grafici e di stampa C 100.000 100.000 200.000
City-wide décor (Street b« 1.003.000 Installazioni, escluso quelle fisse (bandiere, recinzioni ecc che sono nel capitolo lavori) c 100.000 400.000 500.000
Ceremonies 2.003.000 Cerimonie (spettacoli, allestimenti, produzione torcia, eventi speciali, medaglie, fiori, podi, uniformi, diplomi ecc) C 270.000 300.000 1.430.000
Communications 1.500.000 (Gestione sito web e social media, pubblicazioni, eventi di comunicazione, servizi fotografici e video) c 300.000 400.000 800.000
Culture and Education 750.000 (programmi culturali ed educativi) c 300.000 400.000 50.000
Delegation Services 400.000 (vitto, alloggio e meetings con i delegati, donativi, noleggi per visite agli impianti, attaches, interprerariato) c 150.000 150.000 100.000
Doping Control 500.000 (spese per controlli doping) c 500.000
Finance 800.000 (servizi contabili, finanziari, amministrativi, legali, e-procurement, centrali di committenza esterne) c 200.000 300.000 300.000
Food and Beverage 2.500.000 (servizi ristorazione per impianti, volontari, lavoratori, pasti veloci pergli atleti) c 2.500.000
Government Relations 150.000 (spese per visti, licenze, permessi, autorizzazioni) C 20.000 30.000 100.030
Knowfedge Management 300.000 (seminari, report, pubblicazioni[ orchiviozione elettronico per trasferimento dello conoscenza) c 50.000 250.030
legacy and Sustainability 100.000 (studi, monitoraggio e pubblicazioni sulla sostenibilità* e legalità': incarichi professionali) c 20.000 20.000 60.000
Licensing 60.000 20.000 40.030
Logistics 1.503.000 (spese per logistica, movimentazione materiali, depositi temporaenei, distribuzione, consegne, facchinaggio, 

trasporti)
c

150.000 350.000 1.000.000
Marketing Sales & Servici 1.000.000 (SPESE PER MASCOTTE. PRODOTTI MARCATI, PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI, SERVIZIO DI VENDITA, SEMINARI CON 

PARTNER PER MARKETING) c 200.000 500.000 300.030
Media & Broadcast Servic 6.000.000 (SERVIZIO DI PRODUZIONE TELEVISIVA, RIPRESE, ALLESTIMENTI PER RIPRESE TV ESCLUSO LAVORI INSERITI IN ALTRO 

CAPITOLO) c 100.000 500.000 5.400.000
Medicai Services 1.000.000 Ispese per attrezzature mediche, per farmaci e materiali di consumo di tipo medico, ambulanze,esclsuso tendostrutturese)
Athlete medicai stations. 400.030 attrezzature e apparecchi fissi (acquisto con riuso) I 50.000 350.030
Spectator medicai station 600.000 materiale di consumo, contratti di noleggio, servizi C 600.030
Office Mgt & Legai 1.500.000 [spese di funzionamento comitato organizzatore per affitto spazi, viaggi, missioni, arredi, pc, software, noleggi 

attrezzature, pulizie, costi energia, spese telefoniche escluso lavori presenti in altro capitolo)
Office space, Stazione 
Marittima (Mar 2017-Dec 

avo finn «;nmvQ

600.000

arredi, pc, attrezzature 1 150.000 250.030 200.000
Office space, Mostra (Oct 900.000 spese per funzionamento C 300. COO 300.000 300.000
Planning and C4 325.000 (noleggio attrezzature software e consulenti per la pianificazione) c 50.000 150.000 125.000
Protocol & FISU Relations SOO.OOO (spese per protocollo e fisu  fam ily per accompagnatori, interpreti, meetings, affitto spazi in stazioni ed aereporti) c 50.000 100.000 350.000
Risk Management 2.000.000 Assicurazioni per manifestazione, servizio di broker, piani di sicurezza) c 150.000 500.000 1350.000
Security 750.000 spese di vigilanza e controllo accessi c 100.000 250.000 400.000
Sport 7.000.000 spese per attività'sportive, acquisto/noleggio attrezzature, servizi richiesti alle federazioni, software per risultati, pubblicazioni sportive)
Sport administration (18 s 4.000.030 spese per attività sportive, noleggi, pubblicazioni C 100.000 1.500.000 2 400.000
Sport presentation (contr 3.000.030 spese per attrezzature sportive 1 1.000.000 2.000.000
Technology 8.000.030 (spese pertime - scoringed ICTescluso lavori di cablaggio, installazione wi-fi ecc, presenti in altro capitolo) c 100.000 2.903 000 5 000.000
Ticketing 300.030 (spese per sistema di bigliettazione elettronico, spese agenzia, marketing, ideazione biglietti, distribuzione, sportelli) c 100.000 200.000
Transportation 6.500.030 spese per trasporti, noleggio autobus ed auto con autista, spese per autostrade, per depositi-pareheggi, per sistemi C 100.000 400.000 6.000.000
Venues & Infrastructure 1.000.000 (spese per noleggio gruppi elettrogeni, sistemi audio, barriere di sicurezza per gli impianti sportivi escluso spese di mar c 300.000 700.000
Venue Management 2.575.000 (spese per gestione impianti sportivi, noleggio telefonini, walki-talki, gestione pulizie, rifiuti, energia, servizi ai disabili c 300.000 700.000 1.575.000
Workforce Management 10.910.000 spese per personale di staff, collaborazioni proefessionali, formazione volontari, unoiformi, software gestione. c 1.000.000 3.000.000 6.910.000
Athletes Village Cruise Sh 27.500.000 spese per villaggio degli atleti sulle navi: alloggio, vitto, ict, pulizie, spazi accessori ecc per un massimo di 10.500 atleti C 1.000.000 1.500.000 25.000.000

€91.370.000 5.475.000
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ALLEGATO 2

Category Piano delle attività' 2017 2017
(iva

compresa)

€ 125.000
Accommodations Fornitura di servizi per accomodamento delegati fìsu, delegati internazionali e nazionali, per tedofori torcia taipei, per

commissioni consultive, organi istituzionali, spese di missione

Accreditation Acquisto arredi, hardware e materiale di consumo perii sistema di accreditamento € 40.000
Brand, Identity and Look
Graphicdesign (contracted Service), including 
pictograms, Kit of Parts

Spese per Concorso mascotte e torcia, registrazione nazionale ed internazionale dei marchi per logo, emblema e 
mascotte

€ 100.000

City-wide décor (Street banners, buildingsigns, 
etc)fabrication/production, installation Fornitura ed Installazione di cartelloni, segnaletica ed arredi nei siti delle universiadi (cantieri) € 100.000

Ceremonies Fornitura di tutti i servizi per la torcia di taipei in Italia (€ 80.000), per la cerimonia di chiusura a Taipei come previsto dal 
protocollo FISU (€ 150.000) e per eventi promozionali accessori (€ 70.000) € 270.000

Communications Produzione della documentazione prevista da FISU nel contratto di assegnazione per l'evento anche con incarico ad
agenzia specializzata

€ 300.000

Culture and Education Organizzazione di eventi culturali ed educativi, meeting, reclutamento volontari come previsto dalla FISU con il contratto
di assegnazione € 300.000

Delegation Services affitto sale per meetings con delegati internazionali, noleggi auto per visite agli impianti, attaches, interprerariato € 150.000
Finance attivazione servizi di e-procurement, servizi finanziari e di contabilita', consulenze in materia finanziaria e fiscale € 200.000
Government Relations (spese per visti, licenze, permessi, autorizzazioni) €20.000

Legacy and Sustainability (studi, monitoraggio e pubblicazioni sulla sostenibilita'e legalità') € 20.000

Logistics (spese per logistica, movimentazione materiali, depositi temporaenei, distribuzione, consegne, facchinaggio, trasporti)
€ 150.000

Marketing Sales& Services (SPESE PER MASCOTTE, PRODOTTI MARCATI, PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI, SERVIZIO DI VENDITA, SEMINARI CON PARTNER PER 
MARKETING)

€ 200.000

Media & Broadcast Services (SERVIZIO DI PRODUZIONE TELEVISIVA, RIPRESE, ALLESTIMENTI PER RIPRESE TV ESCLUSO LAVORI INSERITI IN ALTRO CAPITOLO) € 100.000
Office Mgt& Legai
Office space

Fornitura arredi, pc, hardware, software, per spazi per agenzia, spese per funzionamento agenzia (energetiche, 
telefoniche, carburanti, noleggi ecc) €450.000

Planning and C4 Spese per pianificazione dell'attività': software per reporte monitoraggio, e consulenze per controllo, comunicazioni 
comando e coordinamento. Spese per MOC Main Operation Service € 50.000

Protocol & FISU Relations {spese p e r p ro to c o llo  e f is u fo m i ly  p e r  a c c o m p a g n a to r i, in te rp re ti, m ee tin g s, a ffitto  sp a z i in  s ta z io n i e d  a e re p o rt i) € 50.000
Risk Management (Assicurazioni per manifestazione, servizio di broker, piani di sicurezza) € 150.000
Security spese di vigilanza e controllo accessi € 100.000
Sport
5port administration (18 sports) spese per attività sportive, noleggi, pubblicazioni previste dal contratto di assegnazione € 100.000
Technology Acquisto pc, apparati hardware, software, noleggio fibra, noleggio Storage, manutenzione apparati ict € 100.000
Transportation (spese per trasporti, noleggio autobus ed auto con autista, spese per autostrade, per depositi-pareheggi, per sistemi gps, 

software di gestione flotta, contributi ad aziende pubbliche per trasporti gratuiti per accreditati) € 100.000
Venue Management (spese per gestione ed uso impianti sportivi, noleggio telefonini, walki-talki, gestione pulizie, rifiuti, energia, servizi ai 

disabili, servizi agli accessi, servizi informativi) € 300.000
Workforce Management Selezione di personale di Staff, compreso gruppo sportivo, secondo Organigramma FISU attraverso incarichi profesionali, € 1.000.000
Athletes Village Cruise Ships Spese per gara villaggio atleti per anticipazioni ad aggiudicatari e a stazione marittima. € 1.000.000

___________  Totale € 5.475.000
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Partiamo con il dire che tutti i budget, soprattutto per le voci in entrata, sono sempre delle approssimazioni e come tali vanno 
interpretati. Questo non vuol dire che si possano indicare numeri a caso con semplicità o che le cifre indicate di seguito non siano 
attendibili, ma bisogna considerare una serie di fattori prima di raggiungere dei consuntivi in linea con i previsionali, quali:

- le dimensioni in termini di forza lavoro del Comitato Organizzatore
- la curva di vita e dell'esperienza del Comitato Organizzatore
- la notorietà del marchio e la percezione che hanno all'esterno i nostri pubblici di riferimento 
* l’esposizione mediatica.

Quindi, prima di iniziare a scrivere cifre in entrata, si dovrebbe fare una profonda riflessione per comprendere a fondo la nostra 
situazione ed il contesto in cui stiamo operando.

Ad ogni modo i dati seguenti che riguardano le previsioni in entrata, vogliono rappresentare la soluzione ottimale, cioè di un comitato 
organizzatore con tutte le funzioni e le strutture a pieno regime (da qui a poco) ed è frutto di un'analisi approfondita di settore, 
prendendo in esame le passate edizioni delle Universiadi Estive, le 2 edizioni di quelle invernali in Italia (Torino 2007 e Trentino 2013), 
altri eventi in Italia con carattere di manifestazioni Internazionali, anche se mono sport, quali Campionati di Volley Europei e 
Mondiali, Golden Gala di Atletica leggera. Grand Prix di Ginnastica, Internazionali d'Italia di Tennis ed altri eventi sportivi e culturali 
svolti in territorio nazionale.

Chiaramente più sarà lunga la fase di crescita del Comitato Organizzatore e del fattori chiave prima indicati, meno sarà possibile 
arrivare a confermare i numeri previsti delle voci in entrata che seguono in dettaglio.

INTRODUZIONE
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PROVENTI PREVISTI DA SPONSORIZZAZIONI
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Le sponsorizzazioni possono essere di natura economica (in denaro), di natura tecnica (materiale vario inventariabile e non inventariabile) e di 
servizi (il fare cose utili all'evento). Di qualsiasi forma si tratti comunque occorre quantificare il valore della sponsorizzazione.
Le sottostanti tabelle sono una sintesi di precedenti edizioni di Universiadi e di Campionati Mondiali ed Europei mono disciplinari.

PROVENTI PREVISTI DA SPONSORIZZAZIONI
TIPOLOGIA/LIVELLO: CONTRIBUTO SPONS. NUM. MAX.PARTNERS totali
MAIN SPONSOR 1.000.000 € 1 1.000.000 €
TECHNICAL SPONSOR 750.000 € 1 750.000 €
OFFICIAL PARTNER 500.000 € 3 1.500.000 €
POOL/CONSORZIO DI PARTNER 200.000 € 4 800.000 €
INTERNATIONAL PARTNER 100.000 € 5 500.000 €
NATIONAL PARTNER 50.000 € 12 600.000 €
REGIONALPARTNER 25.000 € 15 375.000 €
FRIENDS 5 .000 € 25 125.000 €

TOTALE 5.650.000 €

La cifra totale delle sponsorizzazioni di 5.650.000 € nei tre anni va così ripartita tenendo presente che gli sponsor delle quattro 
prime tipologie pagano il loro contratto con quote rateizzate nei tre anni:

TIPOLOGIA/LIVELLO: 2017 2018 2019
MAIN SPONSOR 0 350.000 € 650.000 €
TECHNICAL SPONSOR 50.000 € 200.000 € 500.000 €
OFFICIAL PARTNER 100.000 € 400.000 € 1.000.000 €
POOL/CONSORZIO DI PARTNER 100.000 € 200.000 € 500.000 €
INTERNATIOL PARTNER 0 0 500.000 €
NATIONAL PARTNER 100.000 € 200.000 € 300.000 €
REGIONAL PARTNER 50.000 € 75.000 € 250.000 €
FRIENDS 25.000 € 30.000 € 70.000 €

TOTALI 425.000 € 1.455.000 € 3.770.000 €



ADVERTISING E LOCAZIONE SPAZI (INCLUSI DIRITTI TV E SPOT)

In questa tipologia di entrate, sono comprese tutte le opportunità di visibilità che possiamo offrire alle aziende in termini di 
advertising/pubblicità su supporti cartacei quali Riviste, Magazine, Volantini, Pubblicazioni varie e su supporti digitali quali spazi sul 
web, filmati dvd, newsletter, social networks etc..
Sono inoltre considerati in questa categoria la Locazione di spazi espositivi (Stand promozionali) durante gli eventi correlati 
all'Universiade, i proventi dai diritti televisivi e dalla vendita di spot TV e media, come pure le entrate di contributori per singoli 
eventi promozionali.

ADVERTISING E LOCAZIONE SPAZI
FONTI: PREZZO MEDIO NUM. PARTNERS totali
ADVERTISING/INSERZIONISTI 1.000 € 300 300.000 €
LOCAZIONE SPAZI 2.000 € 150 300.000 €
PROVENTI TELEVISIONI 100.000 3 300.000 €
SPOT TV/MEDIA 5.000 200 1.000.000
EVENTI PROMOZIONALI 10.000 40 400.000 €

TOTALE 2.300.000 €

La cifra totale di advertising e locazione spazi di 2.3000.000 € nei tre anni va così ripartita:

FONTI 2017 2018 2019
ADVERTISING/INSERZIONISTI 25.000 € 100.000 € 175.000 €
LOCAZIONE SPAZI 0 0 300.000 €
PROVENTI TELEVISIONI 0 0 300.000 €
SPOT TV/MEDIA 0 0 1.000.000
EVENTI PROMOZIONALI 20.000 € 80.000 € 200.000 €

TOTALI 45.000 € 180.000 € 1.975.000 €



TICKETING

Per quanto riguarda i proventi derivanti dalla vendita di biglietti, possiamo semplificare prevedendo due fasce di prezzo medio, una per le 
Cerimonie e l'altra per Gare/competizioni.
E' necessario per quest'area, affidarsi ad agenzie esterne tramite bandi di gara.
Ad ogni modo qui in basso sono riportate le cifre (previsione di sicurezza) che potranno scaturire dalla vendita dei biglietti, a cui andranno tolte 
le spese di affidamento, produzione, vendita e gestione della biglietteria(calcolate già nei costi del bilancio).

TICKETING
FONTI: PREZZO MEDIO NUM. SPETTATORI 

PAGANTI
totali

CERIMONIE 30 € 30.000 900.000 €
COMPETIZIONI 15 € 60.000 900.000 €

TOTALE 1.800.000 €

La cifra totale di TICKETING di 1.8000.000 nei tre anni va così ripartita:

FONTI 2017 2018 2019
CERIMONIE 0 0 900.000 €
COMPETIZIONI 0 0 900.000 €

TOTALI 0 0 1.800.000 €
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UCENSING

Anche il programma e la gestione del Licensing sarà esternalizzato tramite bandi di gara.

L'espressione "licensing" indica l'attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in "locazione" un diritto di Proprietà 
Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d'autore, ecc.). Il contratto di licenza in particolare è l'accordo con il quale il 
titolare di uno di questi diritti ("concedente") consente che l'altro contraente ("licenziatario") svolga un'attività che, in mancanza di licenza, 
costituirebbe una violazione dei suoi diritti di esclusiva.

Da un contributo significativo alla promozione dell'Universiade e del suo Brand come pure serve per generare entrate per alleggerire le spese 
generali. Ma la concessione di licenze può portare anche notevoli benefici indiretti. Nel caso dei marchi, se l'attività di licensing è ben condotta, 
la diffusione sul mercato dei prodotti dei licenziatari può generare un aumento della notorietà e dell'immagine del marchio e contribuire alla 
promozione dell'attività del titolare ed al rafforzamento dei suoi diritti sul segno. La tutela giuridica tende, infatti, ad essere maggiore e più 
solida quanto più il segno è utilizzato dal titolare o con il suo consenso.

LICENSING
FONTI: PREZZO MEDIO CONTRATTI NUM. MIN. totali
LICENZE E DIRITTI 20.000 € 10 200.000 €
MERCHANDISING 20 € 15.000 300.000 €

TOTALE 500.000 €

La cifra totale di LICENSING di 500.000 € nei tre anni va così ripartita:

FONTI 2017 2018 2019
LICENZE E DIRITTI 0 60.000 € 140.000 €
MERCHANDISING 0 40.000 € 260.000 €

TOTALI 0 100.000 € 400.000 €
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TOTALE ENTRATE DEL MARKETING (stima: 10.150.000 €*****

Questa cifra non rappresenta un utile per l'ARU, in quanto va ad alleggerire solamente il 
bilancio generale delle voci in uscita dei beni e servizi.

Copre però interamente tutte le attività previste di marketing e comunicazione (a condizione 
che tutte le osservazioni fatte in precedenza vengano rispettate) ad esclusione dei servizi di 
media e broadcasting, per i quali son stati previsti degli introiti pari a 1.3 Milioni di Euro e che 
vanno meglio definiti in fase di contrattazione con l'Host Broadcaster a cui si affiderà il 
servizio.

PER RIASSUMERE:

FONTI TOTALI 2 0 17 2018 2019

SPONSORIZZAZIONI 5.650.000 € 4 2 5 .0 00  € 1.455.000 € 3 .770.000  €

ADVERTISING E LOCAZIONE SPAZI (inclusi Diritti e Spot TV) 2.200.000 € 4 5.000  € 180.000 € 1 .975.000  €

TICKETING 1.800.000 € 0 0 1.800.000 €

LICENSING 500.000 € 0 100.000 € 400.000 €

TOTALI GENERALI 10.150.000 € 4 7 0 .0 0 0  € 1.735.000  € 7.945.000  €
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