
APQ definitivo 27 settembre 2017 2019 Rough Ops Budget Est m (3)

ATTENTION...PLEASE READ FIRST
This draft budget estimate.»
...has been revised based on assumptions surfaced between October 2016 -17 February 2017
...should be reviewed with extreme caution; costs noted are rough estimates only and not every expense Is understood/lnduded at this stage 
...indudes Operational costs only, venue construction and renovation and cruise ship (Athletes Vlllage) costs are exduded 
...indudes a small overall contingency (noted under Risk Management FA)
...exdudes Security costs, and other costs as noted
Personnel costs ara centralized for all FAs under thè Workforce Management FA
Estlmated costs assume thè OC pays for most goods and Services (does not assume value-in-klnd or complimentary Services from thè Government, Marketing Partners or other entities unless known); therefore if other goods/services do not bave to bc paid by thè OC, thè OC operational costs will be lower) 
FA costs for Kazan 2013, Gwangju 2015 and Taipei 2017 are not 'apples to apples' comparlsons as OC activfties induded in FAs differ, sometimes slgniflcantJy 
All fìgures are in Euros

Naples 2019 (m ar 2017) hlnvestim ento

tt Category

Low Range High Range
Program s Indu ded Com m ent

C: Spesa Corrente

2017 2018 2019

18

1 Accom m odations 1.000.000,00 1.750.000,00 (VITTO, ALLOGGIO  E SPESE VIAGGIO  PER ARBITRI, PERSONALE ESTERNO, MEETING CON DELEGATI Housekeeping, linen, breakfast ine. in hotel contract C 90.000,00 160.000,00 750.000,00

2 Accreditation
400.000,00 600.000,00

(apparecchiature ed arredi per accred iti: acquisto e riuso al termine della manifestazione; anche m ateriale consumo)
Accred itation System supplied by FISU C 0,00 80.000,00 320.000,00

Ath Village M anagem ent 2.000.000,00 3.925.000,00 (affitto SDazi Stazione M arittim a ed area esterna oer International e trasDortation zone del V illaggio degli Atleti, C 0,00 600.000,00 1.400.000,00

3 Facilities 1.500.000,00 2.000.000,00 Affitto spazi Tw o large, fu ll-service cruise ships for 3-4 weeks each C 0,00 500.000,00 1.000.000,00

Facility m anagement: ships, Port, Stazione M arittim a 500.000,00 500.000,00 Allestim enti, m ostre e program m i di intrattenim ento - escluso strutture temporanne ed impianti che sono nel capitolo C 0,00 100.000,00 400.000,00
Brand, Identity and Look 2.000.000,00 6.000.000,00 Servizi grafici di design per il brand, installazioni pannelli, segnali, recinzioni, portali identificativi C 80.000,00 620.000,00 1.300.000,00

Graphic design (contracted Service), including pictogram s. Kit of Parts 400.000,00 500.000,00 Servizi Grafici e di stampa C 50.000,00 150.000,00 200.000,00

City-wide décor (Street banners, building signs, etc) fabrication/production, installation

1.600.000,00 1.500.000,00
Installazioni, escluso quelle fisse (bandiere, recinzioni ecc che sono nel capitolo lavori)

C 30.000,00 470.000,00 1.100.000,00

5 Eventi e cerim onie

5.000.000,00 14.225.000,00
Eventi (torcia del sapere, inaugurazione, chiusura, spettacoli, allestim enti, produzione torcia, eventi speciali, medaglie, 
fiori, podi, uniformi, diplomi. M anifestazioni culturali ecc) C 100.000,00 700.000,00 3.850.000,00

6 Com m unications 2.000.000,00 2.725.000,00 (Gestione sito web e social m edia, pubblicazioni, eventi di comunicazione, servizi fotografici e v ideo) C 300.000,00 400.000,00 1.300.000,00
7 Culture and Education 750.000,00 2.300.000,00 (program m i culturali ed educativi) H ighly optional for OC C 0,00 600.000,00 150.000,00
8 Delegation Services 400.000,00 600.000,00 (vitto, alloggio e m eetings con i delegati, donativi, noleggi per visite agli impianti, attaches, interprerariato) C 30.000,00 270.000,00 100.000,00
9 Doping Control 500.000,00 1.225.000,00 (spese per controlli doping) C 0,00 0,00 500.000,00

10 Finance 1.000.000,00 2.325.000,00 (servizi contabili, finanziari, am m inistrativi, legali, e-procurem ent, centrali di committenza esterne) Assum es procurem ent of all FF&E C 250.000,00 800.000,00 400.000,00
11 Food and Beverage 2.800.000,00 5.000.000,00 (servizi ristorazione per im pianti, volontari, lavoratori, pasti veloci per gli atleti) C 0,00 400.000,00 2.400.000,00
12 G overnm ent Relations 150.000,00 150.000,00 (spese per visti, licenze, perm essi, autorizzazioni) C 0,00 50.000,00 100.000,00
13 Know ledge M anagem ent 500.000,00 625.000,00 (seminari, report, pubblicazioni, archiviazione elettronica per trasferim ento della conoscenza) C 0,00 50.000,00 450.000,00
14 Legacy and Su sta inability 100.000,00 300.000,00 (studi, m onitoraggio e pubblicazioni sulla sostenibilità' e legalità': incarichi professionali) C 0,00 40.000,00 60.000,00
15 Licensing 60.000,00 0,00 W ithout internai workforce C 20.000,00 30.000,00 60.000,00

16 Logistics

1.500.000,00 3.000.000,00
(spese per logistica, m ovim entazione m ateriali, depositi temporaenei, distribuzione, consegne, facchinaggio, trasporti) FF&E procurem ent under Finance

C 50.000,00 450.000,00 1.000.000,00

17 M arketing Sales & Services

1.000.000,00 2.300.000,00
(SPESE PER M ASCOTTE, PRODOTTI M ARCATI, PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI, SERVIZIO DI VENDITA, SEMINARI CON 
PARTNER PER M ARKETING) C 150.000,00 500.000,00 300.000,00

18
M edia & Broadcast Services

9.500.000,00 15.000.000,00
(SERVIZIO DI PRODUZIONE TELEVISIVA, RIPRESE, ALLESTIM ENTI PER RIPRESE TV ESCLUSO LAVORI INSERITI IN ALTRO 
CAPITOLO) C 20.000,00 580.000,00 8.900.000,00

19

M edicai Services

1.000.000,00 2.300.000,00
(spese per attrezzature m ediche, per farm aci e m ateriali di consum o di tipo m edico, am bulanze,esclsuso tendostrutturese)

C 0,00 100.000,00 900.000,00

Athlete medicai stations, equipm ent, supplies 400.000,00 200.000,00 attrezzature e apparecchi fissi (acquisto con riuso) 1 0,00 100.000,00 300.000,00

Spectator medicai stations, equipm ent, supplies 600.000,00 150.000,00 m ateriale di consum o, contratti di noleggio, servizi C 0,00 0,00 600.000,00

Office M gt & Legai

2.500.000,00 3.200.000,00
(spese di funzionam ento com itato organizzatore per affitto spazi, viaggi, missioni, arredi, pc, software, noleggi 
attrezzature, pulizie, costi energia, spese telefoniche escluso lavori presenti in altro capitolo) 39 m onths vs 60+ m onths for other Ocs C 500.000,00 550.000,00 1.500.000,00

20
Office space, Stazione M arittim a (M ar 2017-Dec 2019), avg 600 sqm x 9 months, 1,800 
sqm x  24 months @ E300-400/sqm per year

900.000,00 1.600.000,00 arredi, pc, attrezzature 1 200.000,00 250.000,00 500.000,00
Office space, Mostra (Oct 2016 - May 2017) 1.600.000,00 0,00 spese per funzionam ento c 300.000,00 300.000,00 1.000.000,00

21 Planning and C4 325.000,00 600.000,00 (noleggio attrezzature softw are e consulenti per la pianificazione) c 50.000,00 150.000,00 125.000,00
22 Protocol & FISU Relations 1.100.000,00 3.500.000,00 (spese p er protocollo  e fisu  fa m ily  p er accom pagnatori, interpreti, meetings, affitto spazi in stazioni ed aereporti) c 50.000,00 450.000,00 . 600.000,00

23 Risk M anagement 2.500.000,00 8.750.000,00 (Assicurazioni per m anifestazione, servizio di broker, piani di sicurezza) c 0,00 500.000,00 1.850.000,00
24 Security 1.000.000,00 0,00 spese di vigilanza e contro llo accessi Consider separately, 2013, 2015 & 2017 figures likely misleading c 100.000,00 250.000,00 650.000,00

Sport 12.000.000 12.850.000 (spese per attiv ità’ sportive, acquisto/noleggio attrezzature, servizi richiesti alle federazioni, software per risultati, 
pubblicazioni sportive) c 100.000,00 2.500.000,00 9.400.000,00

25
Sport adm inistration (18 sports)

4.000.000,00 3.000.000,00 spese per attività sportive, noleggi, pubblicazioni c 100.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00
Sport presentation (contracted Service)

8.000.000,00 1.500.000,00 spese per attrezzature sportive
! 0,00 1.000.000,00 7.000.000,00

26 Technology 14.000.000 25.000.000 (spese per tim e - sco ring ed ICT escluso lavo ri di cablaggio, in sta llazion e w i-fi ecc, presenti in altro capitolo) W ide  range o f op tions c 0,00 3.000.000,00 11.000.000,00

27
Ticketing 500.000 800.000 (spese per sistem a di b igliettazion e e lettron ico, spese agenzia, m arketing , ideazione biglietti, d istribuzione, sportelli)

c 0,00 100.000,00 400.000,00

28
Transportation 11.000.000 17.500.000 (sp ese per traspo rti, no leggio autobu s ed auto  con autista, spese per autostrade, per depositi-pareheggi, per sistem i

R e im b u rsem en t o f op erato rs for free public transpo rt may be required c 100.000,00 400.000,00 10.500.000,00

29
Venues & Infrastructure 2.000.000 7.200.000 (spese per noleggio grupp i e lettrogen i, sistem i audio , barriere di sicurezza per gli im pianti sportiv i escluso spese di 

m anutenzione, produ zion e m appe e struttu re  tem poranee che sono in altro capito lo di spesa) c 0,00 0,00 2.000.000,00

30
Venue M anagem ent 4.207.823 7.750.000 (spese per gestio ne im pianti spo rtiv i, no leggio te lefon in i, w alk i-ta lk i, gestione pu lizie, rifiuti, energia, servizi ai disabili, 

servizi agli accessi, servizi in fo rm ativ i) c 100.000,00 900.000,00 3.207.823,00

31
W orkforce M anagement 19.500.000 40.325.000 (spese per personale  di staff, co llabo razio n i proefessio nali, gestio ne vo lon tari, un iform i, borse di stu dio per U niversità 

e CuS, tiro cin i, stage ecc) c 370.000,00 9.630.000,00 9,500.000,00

32
Athletes Village Cruise Ships 27.500.000 36.000.000 spese per v illagg io  degli atleti su lle  navi: a llo gg io , v itto , ict, pu lizie, spazi accessori ecc per un m assim o di 10.500 atleti.

c 1.000.000,00 1.500.000,00 25.000.000,00

T O T A L E  R I P A R T IT O  P E R  A N N U A L I T À '  2 0 1 7  - 2 0 1 9 3.460.000,00 26.360.000,00 99.972.823,00

T O T A L E  C O M P L E S S IV O 1 2 9 . 7 9 2 . 8 2 3
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