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Oggetto: risposta interrogazione n. 3645 Preg.mo Signor
cons. Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
Vicolo della SAT, 10
38122 - TRENTO -

e, p.c. Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
Via Manci, 27
38122 - TRENTO -

Preg.mo Signor
Dott. Ugo Rossi
Presidente della Giunta provinciale
S E D E

In relazione all’interrogazione in oggetto, si rileva quanto segue.

1) Le squadre che hanno svolto il ritiro estivo in Trentino in preparazione, almeno per un anno,
iscritte  al  campionato  di  serie  A nel  periodo  2005-2016 sono state  le  seguenti:  Juventus,
Fiorentina,  Napoli,  Inter,  Roma,  Sampdoria,  Chievo  Verona,  Cagliari,  Bologna,  Livorno,
Palermo, Parma, Brescia, Catania, Atalanta, Siena, Palermo.

2) Il  budget  inserito  nei  programmi  operativi  di  Trentino  Marketing/Sviluppo,  approvati  dalla
Provincia per la formalizzazione di partnership sportive con squadre di serie A quali Juventus,
Fiorentina,  Napoli,  Inter,  Roma,  corrisponde,  per il  periodo 2005-2016,  a  complessivi  Euro
6.680.000.
Lo  scrivente  non  ha  competenza  per  fornire  i  dati  relativi  agli  interventi  finanziari  di  altri
soggetti.

3) Trentino Marketing/Sviluppo non ha formalizzato accordi di sponsorship con squadre di serie B
e/o C per i ritiri effettuati in Trentino dal 2005 ad oggi. Sono stati eventualmente acquisiti spazi
di  visibilità  promo-pubblicitari  attraverso  accordi  di  collaborazione  con  le  APT  interessate
(accordo con Consorzio Valle del Chiese per il ritiro di Hellas Verona – attività pari ad un valore
di Euro 10.000; con Dolomiti Sport Event per il ritiro del Parma a Pinzolo– attività pari ad un
valore di Euro 7.500 e con APT Piné Cembra per ritiro del Bari – attività pari ad un valore di
Euro 10.000).
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Lo  scrivente  non  ha  competenza  per  fornire  i  dati  relativi  agli  interventi  finanziari  di  altri
soggetti.

4) Il  budget  inserito  nei  programmi  operativi  di  Trentino  Marketing/Sviluppo  -  approvati  dalla
Provincia per la formalizzazione del ritiro con squadre internazionali - riguarda esclusivamente
l’accordo con il  Fußball-Club Bayern München e corrisponde,  per  il  periodo 2005-2016,  a
complessivi  Euro  5.700.000.  I  contenuti  economici  sono  contrattualmente  vincolati  alla
riservatezza.

5) Le partnership sportive di cui sopra non sono avvenute attraverso agenzie di intermediazione,
bensì con accordi diretti con la Società Fußball-Club Bayern München.

6) Esistono  valutazioni  e  studi  sui  ritorni  economici  diretti  e  indiretti  provocati  dai  ritiri  delle
squadre di serie A e dalle squadre internazionali. Si cita ad esempio:
- per il Trentino il report “Le ricadute dei ritiri precampionato della Juventus e di altre squadre di
calcio in Trentino” realizzato dall’Osservatorio del Turismo in Trentino per il ritiro Juventus a
Pinzolo del 2009, la cui ricaduta economica sul territorio è stata stimata in 4.300.000 Euro.

Distinti saluti.

- dott. Michele Dallapiccola -


