Prot. n. 0001441 del 10/12/2021 - [UOR: SI000023 - Classif. III/14]

ALLEGATO TECNICO

Committente

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri 14, 00198 – Roma
P. IVA 01357871001

Obiettivi prefissati



Valutazione ex post dell’impatto socio-economico sulla
città di Roma derivante dall’organizzazione di 4 gare di
EURO 2020. Stima e valutazione di output e KPI
indicativi del beneficio ottenuto dalla città di Roma.
Valutazione approssimativa ex ante degli effetti di
trascinamento.

Attività da svolgere e
modalità



La valutazione ex post dell’impatto socio-economico sulla
città di Roma derivante dall’organizzazione di 4 gare di
EURO 2020 verrà effettuata utilizzando un modello CGE
appositamente calibrato.



Si considereranno le varie voci di spese in una ottica
tripartita:


Effetti ex-ante, che si generano dalla spesa in beni
e servizi per la predisposizione e realizzazione
dell’evento stesso;



Effetti durante, che derivano dai flussi di visitatori
(turisti ed escursionisti) non soltanto nelle località
che ospitano l’evento, ma all’interno dell’intero
territorio nazionale (turismo domestico e inbound).



Effetti ex-post, che sono connessi all’eventuale
riutilizzo o conversione delle infrastrutture dopo la
conclusione dell’evento.



Delineati gli shock in termini disaggregati è possibile
procedere alla quantificazione dell’impatto economico
attraverso l’uso di un modello CGE dinamico basato sulla
SAM



La valutazione dell’evento passa infatti attraverso la
strutturazione di uno shock da innestare nel modello
economico e pertanto a tal fine si richiede la conoscenza

di diverse informazioni economico relative all’evento
sportivo realizzato, quali ad esempio importo degli
interventi quali restyling degli stadi, ampliamento della
sicurezza, creazione di punti di incontro, effettuati dal
Governo e dagli Enti Locali sotto forma di investimenti,
spesa pubblica e trasferimenti, con un alto grado di
disaggregazione; importo dei canoni per l’affitto degli
impianti pagati dalla UEFA; importo dei diritti TV; incassi
derivanti da sponsor, merchandising, biglietti; indennizzo
ai club di Lega Serie A;


Nota sul modello: Il modello è costruito sulla SAM
italiana, e rappresenta la fotografia del sistemo
economico del Paese in un dato istante temporale, ossia
fornisce una rappresentazione di tutte le transazioni tra le
diverse attività produttive, i fattori primari di produzione
ed i settori istituzionali presenti nel sistema economico
(imprese, famiglie, pubblica amministrazione, resto del
mondo), con un elevato grado di disaggregazione. È di
tutta evidenza che tale disaggregazione permette la
valutazione di impatto sia dal lato della domanda sia dal
lato dell’offerta dell’evento in oggetto, evidenziando gli
effetti produttivi, distributivi e redistributivi sul sistema
economico nazionale, anch’essi in termini disaggregati.

Tempi/fasi di realizzazione

Lo studio dovrà essere predisposto e sottoposto alla

termini diconsegna

revisione finale del committente entro Venerdì 19
novembre, che si impegna a fornire le revisioni finali entro
Martedì 23 novembre.
Il committente si impegna a fornire in tempi utili i dati
richiesti dalla Facoltà per l’elaborazione del modello e degli
output necessari al raggiungimento degli obiettivi dello
studio.
Il committente si riserva la possibilità di poter stampare e
divulgare lo studio ai propri stakeholder, facendosi carico
degli oneri derivanti.

Risorse umane e materiali
dedicate

Il committente ha allocato sul progetto n.4 persone (Olga
Feshchenko, Niccolò Donna, Guglielmo Cammino e
Giuseppe Pavone).
I materiali inviati dal committente volti alla predisposizione
della ricerca riguardano dati di input quantitativi messi a
disposizione dagli stakeholder istituzionali coinvolti
sull’organizzazione di EURO 2020 (UEFA, FIGC; Aeroporti
di Roma, Comune di Roma).

Background Knowledge

La struttura organizzativa della Federazione Italiana
Giuoco Calcio prevede al proprio interno l’Ufficio Ricerca e
Sviluppo. L’attività dell’Ufficio prevede attività di ricerca e
acquisizione di dati e report specializzati, volti alla
pubblicazione di studi e ricerche di supporto strategico.
Pertanto, l’Ufficio ha fornito alla facoltà, rispetto a quanto
elencato al punto precedente, la seguente
documentazione:


Studio sull'indotto economico derivante
dall'organizzazione delle finali di UEFA Champions
League ed Europa League in varie città europee



2 Report pubblicati dalla UEFA post EURO 2016
con dati sull'impatto dell'evento



Rapporto di attività FIGC 2020



UEFA Social Return On Investment Model 20192020



Studio UEFA sull'impatto generato
dall'organizzazione delle finali di UEFA Nations
League 2019



11 edizioni di ReportCalcio



3 edizioni del Bilancio di Sostenibilità



5 edizioni del Bilancio Integrato

