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I dati dello sport in italia

I dati dell'Istat descrivono come, dal 2013 ad oggi, la cultura degli
italiani nei confronti della pratica sportiva sia cambiata. I numeri
dei praticanti sono infatti aumentati in maniera considerevole in
tutte le fasce d’età

La percentuale di italiani, sopra i 3 anni d’età, che dichiara di
praticare sport con continuità nel proprio tempo libero ha
raggiunto il 25,1%, ovvero nel 2016 una persona su quattro fa
sport.



I dati dello sport in italia

Nel 2016 Complessivamente la popolazione attiva in Italia è
composta da 35 milioni 593 mila individui che svolgono uno o più
sport o qualche attività fisica nel proprio tempo libero.

In particolare
 sono 14.792.000 le persone che dichiarano di praticare una o più

attività sportive in forma continuativa nel proprio tempo libero;

 quelle che praticano sport saltuariamente sono 5.693.000,
corrispondenti al 9,7% della popolazione sopra i 3 anni d’età;

 mentre si contano 15.108.000 italiani che dichiarano di praticare
solamente qualche attività fisica, pari al 25,7% della popolazione
sopra i 3 anni d’età.
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I dati ASD e SSD si riferiscono ai conteggi nel Registro CONO al 31/12/2016
I dati dei praticanti si riferiscono al 2015
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 Il comportamento del consumatore (ASD e SSD) è divenuto
sempre più oggetto d’analisi da parte delle Aziende
(COMITATO) e degli studiosi;

 In passato se l’azienda (COMITATO) era capace a produrre
servizi con efficienza ed abile nel venderli, i consumatori
(ASD e SSD) automaticamente li compravano;

 Oggi il consumatore (ASD e SSD) medio è meglio
informato, più sofisticato e più esigente e quindi per le
Aziende (COMITATO) è necessario analizzarlo e motivarlo
all’acquisto.



 I continui cambiamenti che caratterizzano l’attuale sistema
economico impongono alle aziende (COMITATI) una
costante attenzione al proprio modello organizzativo per
adattarlo ad un ambiente esterno in continua evoluzione,
spesso contraddistinto da eventi sfavorevoli;

 Al fine di monitorare che i processi aziendali siano in linea
con le tendenze del mercato occorre una attenta attività di
pianificazione e controllo, condizione necessaria per
accrescere efficacia ed efficienza del processo aziendale;

 Un efficace sistema di pianificazione, programmazione e
controllo di gestione è dunque fondamentale.



 La pianificazione consiste nell’anticipazione di una serie di
decisioni ed azioni tra loro coordinate e comporta un
adeguamento della struttura dell’azienda;

 La pianificazione può essere:
di lungo periodo;
di medio periodo;
di breve periodo (meglio definita programmazione).

 Il risultato della programmazione (pianificazione di breve
periodo) da luogo al piano operativo mentre in generale la
pianificazione da luogo ad un documento detto piano
strategico.



 Piano strategico e piano operativo sono indispensabili a chi
è preposto alla direzione di un’azienda (COMITATO) ma è
necessario anche che siano noti e condivisi da tutto il
personale;



 Il processo di pianificazione, programmazione e controllo
viene realizzato attraverso un percorso che può essere
suddiviso in fasi:

Analisi Definizione 
degli obiettivi

Formulazione 
strategie

Redazione del 
pianoesecuzionecontrollo



L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: L’AMBIENTE
ESTERNO
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 Il microambiente in particolare è costituito da:

a) Concorrenti diretti
b) Fornitori
c) Acquirenti
d) Concorrenti potenziali (minaccia di nuove aziende

concorrenti)
e) Produttori di servizi sostitutivi (minaccia nuovi servizi

sostitutivi)

L’analisi di queste forze permette al comitato-azienda di
ottenere un quadro completo circa la propria posizione
competitiva e di prendere decisioni strategiche e stabilire
comportamenti ed atteggiamenti nei confronti dei
competitor



L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: L’AMBIENTE
INTERNO

L’analisi può essere condotta considerando i seguenti fattori:

a) La struttura finanziaria
b) La struttura dei costi
c) Il portafoglio dei servizi
d) La struttura organizzativa
e) Le risorse umane



dall’analisi della situazione di partenza si avrà che alcuni
elementi, sia dell’ambiente esterno che dell’ambiente
interno, saranno utili per il successo dell’azienda ed altri
saranno dannosi.

Gli elementi interni utili al conseguimento degli obiettivi
costituiranno i PUNTI DI FORZA mentre gli elementi
dannosi al conseguimento degli obiettivi costituiranno i
PUNTI DI DEBOLEZZA.

Gli elementi esterni utili al conseguimento degli obiettivi
costituiranno le OPPORTUNITA’ mentre gli elementi
dannosi al conseguimento degli obiettivi costituiranno i le
MINACCE.



Le scelte aziendali devono essere orientate a:

a) Valorizzare i punti di forza
b) Rimuovere e/o ridurre i punti di debolezza
c) Valorizzare le opportunità offerte dal mercato
d) Difendersi dalle minacce provenienti dal mercato



LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi potranno essere di tipo

a) Qualitativo (accesso a nuovi mercati, acquisizione di
nuova clientela, diversificazione dell’offerta)

b) Quantitativo (maggiore redditività, aumento dei ricavi)



LA FORMULAZIONE DELLE STRATEGIE

Si possono formulare strategie per:

1. Mantenimento della posizione (non significa non fare nulla
ma al contrario occorre mantenere alta la qualità dei
servizi offerti per competere con concorrenti sempre più
aggressivi)

2. Penetrazione del mercato attuale (l’obiettivo può
realizzarsi con l’aumento della pubblicità, la riduzione dei
prezzi, il rafforzamento della rete di responsabili)

3. Sviluppo di nuovi mercati (proporre i servizi a nuovi
potenziali utenti)

4. Sviluppo di un nuovo prodotto o servizio



LA REDAZIONE DEL PIANO - ESECUZIONE

Il piano indica le strategie adottate, gli obiettivi fissati e le
azioni (definizione dei programmi) che saranno realizzate
per il raggiungimento degli obiettivi.

Il piano si articola in due parti: una informativa ed una
quantitativa



IL PROCESSO DI CONTROLLO

Nel processo di pianificazione, programmazione e controllo
assume particolare rilevanza la formulazione del BUDGET
ossia quel documento che fissa gli obiettivi e i risultati
economico finanziari attesi



Il BUDGET 

Il budget è un documento contabile amministrativo che , con 
riferimento ad un orizzonte temporale di breve periodo, 
traduce in termini quantitativo – monetari i dati contenuti 
nel piano aziendale di medio - lungo periodo.

Il budget risulta costituito da tre prospetti
 Budget economico (conto economico preventivo)
 Budget finanziario (evidenzia il fabbisogno finanziario 

complessivo e la necessita di cassa di breve periodo)
 Budget patrimoniale (stato patrimoniale preventivo –

impieghi e fonti di finanziamento)



QUADRO RIEPILOGATIVO

BUDGET ECONOMICO

ESERCIZIO 2018

Attività centrale Attività struttura 
territoriale

VALORE DELLA PRODUZIONE

Contributi CONI

in % sul totale valore produzione #VALORE! #DIV/0!

Contributi Stato, Enti Pubblici, altri Enti 0 

Contributi Regioni, Province, Comuni 0 

Contributi da altri organismi sportivi 0 

Quote di affiliazione 0 

Quote di tesseramento 0 

Ricavi da manifestazioni sportive 0 

Ricavi da iniziative formative 0 

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni 0 

Ricavi diversi

Totali 0 0 

in % sul totale valore produzione #DIV/0! #DIV/0!

Contributi da sede centrale

VALORE DELLA PRODUZIONE



COSTI

Attività sportiva e formativa

Organizzazione manifestazioni sportive

Organizzazione iniziative formative 0 

Contributi a società affiliate, enti ed organismi sportivi per attivita sportive e formative 0 

Editoria e comunicazione per le attività sportive e le iniziative formative 0 

Totali per attività sportiva e formativa 0 0 

in % sul totale costi #DIV/0! #DIV/0!

Funzionamento e costi generali

Personale e collaboratori 0 

Organi statutari 0 

Consulenze 0 

Assicurazione tesserati 0 

Altre coperture assicurative 0 

Altri costi per editoria e comunicazione 0

Funzionamento sede nazionale 0 

Funzionamento strutture territoriali 0 

Altre spese generali 0 

Totali per funzion.to e costi generali 0 0 

in % sul totale costi #DIV/0! #DIV/0!

TOTALE COSTI



DIFF.VALORE/COSTI PRODUZIONE

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri straordinari

Imposte sul reddito

RISULTATO ESERCIZIO



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti potete scriverci a:
esperticsain@gmail.com
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