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• Il presente documento contiene i risultati emersi da uno studio condotto per conto di Sose Spa
sull’impatto economico dei Campionati Mondiali di Sci Cortina 2021.

• L’indagine è stata realizzata nell’ambito di uno studio estremamente più ampio condotto dalla
Committente in ordine ai seguenti obiettivi: rilevazione, descrizione ed analisi dell’impatto economico
dei Campionati Mondiali di Sci 2020-2021 secondo l’opinione (analisi di sentiment) e nell’esperienza (es.
gli investimenti effettuati) delle imprese esposte in modo diretto o indiretto agli effetti dall’evento. Lo
studio ha tenuto conto inoltre sia dell’impatto della pandemia da Covid-19 sugli investimenti effettuati
dalle imprese in vista dell’evento, sia del giudizio delle imprese sugli investimenti e sulle iniziative
realizzate dalla Pubblica Amministrazione per consentire la realizzazione dell’evento.

• La stima degli effetti dell’evento è stata condotta nell’ambito di un territorio segmentato per mezzo
della tecnica del “centroide”. I centroidi studiati sono stati: provincia di Belluno, Veneto, territori limitrofi.
L’indagine è stata condotta con il metodo delle interviste su un campione di 2.054 casi, statisticamente
rappresentativo dell’Universo delle imprese dei settori della silvicoltura, costruzioni, manifattura,
commercio, turismo, servizi alle imprese.

Presentazione del lavoro |
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• Oltre il 92% delle imprese intervistate ritiene che i Campionati Mondiali di sci “Cortina 2021” stanno producendo o produrranno 
in futuro un impatto positivo sull’immagine delle zone interessate dall’evento o comunque per l’intero sistema paese. La media 
del fatturato prodotto grazie ai Mondiali di sci dalle imprese direttamente “coinvolte ” nell’evento è stata pari al 5,7% del 
fatturato totale prodotto nel periodo 2018-19 dalle stesse imprese e del 5,9% nel 2020. 

• La crisi sanitaria ed economia ha contribuito a ridurre i risultati delle imprese nel corso dell’anno appena trascorso, se non ci 
fossero stati gli investimenti nei Campionari del mondo di Sci, tuttavia, i risultati delle imprese avrebbero potuto essere assai più 
contenuti: nel triennio 2018-2020, senza i Mondiali di sci, il 43,7% delle imprese “coinvolte” nell’evento non sarebbero riuscite o 
sarebbero riuscite solo in parte a produrre lo stesso fatturato. 

• Prospetticamente, pensando al 2021, se non ci fossero i Campionati Mondiali di sci, il 15,7% di “tutte” le imprese in qualche
modo esposte all’evento nei territori del Bellunese, del Veneto e delle regioni limitrofe (Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto e 
Friuli Venezia Giulia) registrerebbe una riduzione di fatturato e ben il 77,2% delle imprese “coinvolte” registrerebbe una riduzione 
di fatturato/ricavi.

• Fatto 100 gli investimenti totali realizzati nel 2018-2019 dalle imprese “coinvolte” nell’evento, in media il 7,9% è stato realizzato per 
i Mondiali di sci. Nel 2020 la media degli investimenti realizzati per i Mondiali di sci dalle stesse imprese sale all’8,4%.

Presentazione del lavoro | Considerazioni generali di sintesi

1

1 Si intendono le imprese che hanno partecipato direttamente agli investimenti ed alle iniziative realizzate per i Mondiali o che vi hanno partecipato indirettamente 
fornendo prodotti e servizi alle imprese che vi hanno partecipato direttamente.
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• Fatto 100 gli investimenti ambientali realizzati nel periodo 2018-2019 dalle imprese “coinvolte” in media il 15,3% è stato realizzato
per i Mondiali di sci. Nel 2020 tale percentuale è pari al 15,1%. Se non ci fossero stati i Campionati Mondiali di sci il 63,5% delle
imprese “coinvolte” avrebbe assunto meno o non avrebbe assunto affatto nel periodo 2018-2020.

• Per quanto i risultati “positivi” che le imprese tutte auspicavano di ottenere sia nel 2020 sia nel 2021 grazie ai Mondiali di sci sono
stati in parte attenuati a causa della pandemia e dalla decisione di tenere i Mondiali a porte chiuse, il 55,5% delle imprese non
nasconde la propria soddisfazione riguardo al fatto che le opere previste per Cortina 2021 siano state terminate nei tempi
stabiliti ed il 60,1% delle imprese ritiene che il completamento nei tempi delle opere si ripercuoterà positivamente sull’immagine
dell’Italia.

• Quasi il 68% - sette imprese ogni dieci- è d’accordo con l’idea secondo la quale la realizzazione delle opere previste per Cortina
2021 rappresenta una buona opportunità per l’occupazione e quasi il 70% degli imprenditori concorda sull’idea che gli
investimenti effettuati per Cortina 2021 abbiano contribuito a rilanciare il territorio. Le imprese sono convinte che gli investimenti
effettuati, e gli effetti prodotti da tali investimenti, non siano destinati a dissolversi nel prossimo futuro come una meteora. Quasi il
63% ritiene che gli investimenti fatti dal Governo in questi anni per i Mondiali di sci Cortina 2021 si tradurranno in una eredità
stabile per il territorio. Appare de tutto evidente infine -lo pensano l’80% delle imprese “tutte”- come la scelta fatta di investire sul
“territorio” puntando sugli imprenditori, la collettività ed il made in Italy, abbia in qualche modo pagato.

Presentazione del lavoro | Considerazioni generali di sintesi
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Impatti| Report dettagliato su impatti principali

Indice

• Percezione imprese
• Imprese direttamente e indirettamente coinvolte
• Impatti sul fatturato
• Impatti sugli investimenti e occupazione
• Focus su investimenti per sostenibilità ambientale
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L’opinione delle imprese sui Mondiali di sci | Impatti sulla percezione del territorio

• Oltre il 92% delle imprese intervistate ritiene che i Campionati Mondiali di sci “Cortina 2021” stanno producendo (o
produrranno in futuro) un qualche genere di impatto positivo sull’immagine delle zone interessate dall’evento o
comunque per l’intero sistema paese. Con riferimento agli investimenti fatti dal Governo a sostegno dell’iniziativa, il
55,5% delle imprese non nasconde la propria soddisfazione riguardo al fatto che le opere previste per Cortina 2021
siano state terminate nei tempi stabiliti ed il 60,1% delle imprese intervistate ritiene che il completamento “nei tempi”
delle opere si ripercuoterà positivamente sull’immagine dell’Italia.

• Quasi il 68% - sette imprese ogni dieci- è d’accordo con l’idea secondo la quale la realizzazione delle opere previste
per Cortina 2021 abbia rappresentato una buona opportunità per l’occupazione e quasi il 70% degli imprenditori
concorda sull’idea che gli investimenti effettuati per Cortina 2021 abbiano contribuito a rilanciare il territorio.

• C’è sostanziale accordo anche sul fatto che gli investimenti effettuati, e gli effetti che saranno stati prodotti da tali
investimenti, non siano destinati a dissolversi nel prossimo futuro come una meteora: quasi il 63% delle imprese ritiene
infatti che gli investimenti fatti dal Governo in questi anni per Cortina 2021 si tradurranno in una eredità stabile per il
territorio. Appare de tutto evidente, infine come la scelta fatta di investire sul “territorio” puntando sugli imprenditori, la
collettività, il made in Italy, abbia in qualche modo pagato. Quasi l’80% delle imprese sono d’accordo su questo
aspetto.
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L’opinione delle imprese | … sugli investimenti fatti dal Governo a sostegno di Cortina 
2021

Le opere previste per Cortina 2021 sono terminate nei 
tempi stabiliti e questo si ripercuote positivamente 

sull’immagine dell’Italia

39,9%
Accordo 

basso

60,1%
Accordo
elevato

Quanto è d’accordo sul fatto che gli investimenti fatti dal
Governo in questi anni per i mondiali di sci Cortina 2021 si
tradurranno in una eredità stabile per il territorio?

62,7%
Le imprese che 
ritengono che gli 
investimenti fatti 
diventeranno una 
eredità per il territorio

Con le opere effettuate per
Cortina 2021 il Governo ha
investito sul territorio, puntando
sugli imprenditori, la collettività, il
made in Italy. Ebbene, a suo
avviso, il Governo avrebbe dovuto
investire in modo diverso e su altri
fattori di sviluppo?

78,7%
scelta giusta 
puntando 
sul territorio

21,3%
avrebbe dovuto investire in 

maniera diversa
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A febbraio 2021 si svolgeranno i Campionati mondiali di sci a Cortina d’Ampezzo, strumentali per l’aggiudicazione delle olimpiadi di
Milano – Cortina del 2026. La Sua impresa ha beneficiato nel corso degli ultimi tre anni (2018-2020), oppure beneficerà in qualche
misura, nel prossimo 2021, dei Campionati Mondiali di sci «Cortina 2021» o degli investimenti effettuati per l’evento?

Effetti prodotti dai Mondiali di sci | Gli impatti sulle imprese del territorio prodotti dai 
Campionati di Cortina 2021 nel 2018-21

10,6% delle imprese hanno avuto benefici dai 
Campionati di sci nel 2018-2020 (IMPRESE COINVOLTE*) 

89,4%
Non ne hanno beneficiato

3,5%
Ne hanno beneficiato in maniera diretta*

17,6% delle imprese beneficeranno dei 
Campionati di sci nel 2021 (IMPRESE COINVOLTE*) 

7,1%
Ne hanno beneficiato in 
maniera indiretta**

13,6%
Ne hanno beneficiato in 
maniera indiretta**

82,4%
Non ne hanno beneficiato

3,9%
Ne hanno beneficiato in maniera diretta*

Base campione: 2.054 casi. I dati sono riportati all’universo.

* In maniera diretta - Hanno risposto «…offrendo i nostri prodotti/servizi nell’ambito dell’evento o 
nell’ambito degli investimenti per la realizzazione dell’evento£.

** In maniera indiretta – Hanno risposto «…ad esempio come fornitore di imprese che offrono 
prodotti/servizi nell’ambito dell’evento o nell’ambito degli investimenti per la realizzazione dell’evento».
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Gli impatti sul fatturato
In questa sezione sono analizzati gli impatti dei Campionati Mondiali di sci 2021 sul fatturato/ricavi delle imprese nei tre periodi
2018-19, 2020, 2021.

2018-19, 2020
Gli impatti sono stati rilevati in modalità aperta (ovvero registrando la risposta fornita dagli intervistati senza alcun genere di
sollecito).
Le percentuali del fatturato realizzate grazie ai Mondiali di sci sono state elaborate e studiate per mezzo della «media»
aritmetica. Per ciascuno dei due periodi è stato possibile disporre dell’indicazione di quanta parte del fatturato «in media» è
stata prodotta come effetto dei Campionati.
Gli impatti sul fatturato sono stati analizzati inoltre mettendo a confronto l’andamento del fatturato (domanda 1 e 2 del
questionario) registrato dalle imprese «esposte» e dalle imprese «coinvolte».
Per studiare gli impatti è analizzata inoltre la relazione tra l’andamento del fatturato e gli impatti realizzati grazie a Cortina
2021 attraverso un sistema ad assi.
Infine, si è chiesto alle imprese cosa sarebbe successo al fatturato nel triennio 2018-20 se non ci fossero stati i Campionati,
ovvero se sarebbero riusciti comunque a realizzare quella percentuale (precedentemente indicata come effetto
dell’evento) o a coprirla solo in parte oppure in nessuna maniera.

2021
Per la previsione del 2021 il dato relativo agli impatti dei Mondiali è stato analizzato attraverso la somministrazione di una
scala attraverso la quale i rispondenti hanno indicato cosa accadrebbe al fatturato/ricavi se non ci fossero i Campionati
Mondiali di sci (si ridurrebbe molto, si ridurrebbe abbastanza, si ridurrebbe poco, non si ridurrebbe affatto).
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4,3 4,8

61,0
30,0

Il fatturato si
ridurrebbe molto

Il fatturato si
ridurrebbe

abbastanza

Il fatturato si
ridurrebbe poco

Il fatturato  non si
ridurrebbe affatto

0,5 1,5
13,7

84,3

2,4 7,2

67,6

22,8

Il fatturato si ridurrebbe
molto

Il fatturato si ridurrebbe
abbastanza

Il fatturato si ridurrebbe
poco

Il fatturato  non si
ridurrebbe affatto

Gli impatti sul fatturato | Come sarebbe il fatturato 2021 delle imprese senza Cortina 
2021

Se non ci fossero i Campionati Mondiali di sci, la Sua
impresa registrerebbe una riduzione del fatturato/ricavi
nel 2021?

Centroide Belluno

Centroide Veneto

Centroide Territori limitrofi

Imprese esposteImprese coinvolte

Solo le imprese coinvolte

Solo le imprese coinvolte

Solo le imprese coinvolte

77,2% Le imprese COINVOLTE che 
registrerebbero una riduzione di fatturato/ricavi 
senza i Mondiali di sci.

15,7% Le imprese ESPOSTE che registrerebbero 
una riduzione di fatturato/ricavi senza i Mondiali 
di sci.

70,0%

2,8 5,5

81,2

10,6

Il fatturato si
ridurrebbe molto

Il fatturato si
ridurrebbe

abbastanza

Il fatturato si
ridurrebbe poco

Il fatturato  non si
ridurrebbe affatto

1,5 9,8

53,9
34,7

Il fatturato si
ridurrebbe molto

Il fatturato si
ridurrebbe

abbastanza

Il fatturato si
ridurrebbe poco

Il fatturato  non si
ridurrebbe affatto

89,4%

65,3%
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Gli impatti sul fatturato | Le imprese coinvolte che hanno avuto impatti sul fatturato 
2020

Fatto 100 il fatturato/ricavi realizzato 
dalle imprese coinvolte nel 2020,

in media il 5,9%
è stato realizzato grazie ai 

Mondiali di sci

Qual è la percentuale di fatturato/ricavi realizzata 
grazie ai Campionati Mondiali di sci … nel 2020?
(Solo le imprese coinvolte che hanno dichiarato di aver
avuto impatti sul fatturato nel 2020 grazie ai Mondiali di sci)

Se non ci fossero stati i Campionati Mondiali di sci
“Cortina 2021”, la Sua impresa avrebbe comunque
realizzato quella percentuale di fatturato /ricavi?
(Solo le imprese coinvolte che hanno dichiarato di aver avuto
impatti sul fatturato nel 2018-20 grazie ai Mondiali di sci)

56,3

29,3

14,4

Sì, avremmo raggiunto
complessivamente lo stesso

fatturato /ricavi

No, saremmo riusciti a coprire
solo in parte

No, non avremmo coperto in
nessun modo quella percentuale

43,7
Le imprese coinvolte con impatti sul fatturato, 

che senza i Mondiali di sci avrebbero 
realizzato fatturato/ricavi inferiori
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Gli impatti sugli investimenti
In questa sezione sono analizzati gli impatti dei Campionati Mondiali di sci 2021 sugli investimenti delle imprese nei due periodi
2018-19, 2020.

2018-19, 2020
Gli impatti sono stati analizzati in modalità aperta (ovvero registrando la risposta fornita dagli intervistati senza alcun genere di
sollecito).
Le percentuali degli investimenti realizzate per i Mondiali di sci sono state elaborate e studiate per mezzo della «media»
aritmetica. Per ciascuno dei due periodi si ha quindi l’indicazione di quanta parte degli investimenti «in media» è stata
realizzata per i Campionati.
Gli impatti sugli investimenti sono stati analizzati inoltre mettendo a confronto l’andamento degli investimenti (domanda 5 del
questionario) effettuato dalle imprese «esposte» e dalle imprese «coinvolte».
Si è chiesto alle imprese cosa sarebbe successo agli investimenti nel triennio 2018-20 se non ci fossero stati i Campionati,
ovvero se avrebbero comunque effettuato quella percentuale di investimenti (precedentemente indicata come
conseguenza dell’evento) o a coprirla solo in parte o in nessuna maniera.

Infine, si sono stati analizzati gli obiettivi che sono stati raggiunti grazie agli investimenti effettuati in vista dei Campionati e le
leve di competitività sulle quali tali investimento hanno inciso o potranno incidere maggiormente in futuro.
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Gli impatti sugli investimenti | Le imprese coinvolte che hanno avuto impatti sugli 
investimenti 2020

Fatto 100 gli investimenti realizzati dalle 
imprese coinvolte nel 2020,

in media il 8,4%
è stato realizzato per i Mondiali 

di sci

Qual è la percentuale di investimenti realizzata 
per i Campionati Mondiali di sci … nel 2020?
(Solo le imprese coinvolte che hanno dichiarato di aver
avuto impatti sugli investimenti nel 2020 grazie ai Mondiali di
sci)

Se non ci fossero stati i Campionati Mondiali di sci
“Cortina 2021”, la Sua impresa avrebbe comunque
realizzato gli investimenti effettuati?
(Solo le imprese coinvolte che hanno dichiarato di aver avuto
impatti sugli investimenti nel 2018-20 grazie ai Mondiali di sci)

72,2

16,7
11,0

Avremmo comunque realizzato
gli investimenti effettuati

Sì, ma avremmo investito meno
di quanto abbiamo fatto

No, non avremmo affatto
effettuato investimenti

27,8
Le imprese coinvolte con impatti sugli 

investimenti, che senza i Mondiali di sci 
avrebbero investito meno
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36,5

14,0

49,6

Sì, avremmo effettuato lo stesso
numero di assunzioni

No, avremmo assunto di meno No, non avremmo affatto
effettuato nuove assunzioni

Gli impatti sull’occupazione | Come sarebbe l’occupazione 2018-20 delle imprese 
coinvolte senza Cortina 2021

Se non ci fossero stati i Campionati Mondiali di sci “Cortina 2021”, la Sua impresa avrebbe comunque
effettuato lo stesso numero di assunzioni?
(Solo le imprese coinvolte che hanno dichiarato di aver avuto impatti sull’occupazione nel 2018-20 grazie ai Mondiali di sci)

63,5%
Le imprese coinvolte con impatti 

sull’occupazione che senza i Mondiali di 
sci avrebbero assunto in maniera inferiore
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Gli impatti sugli investimenti ambientali

In questa sezione sono analizzati gli impatti dei Campionati Mondiali di sci 2021 sugli investimenti effettuati dalle imprese per
ridurre gli impatti ambientali nei due periodi 2018-19, 2020.

2018-19, 2020
Gli impatti sono stati analizzati in modalità aperta, ovvero registrando la risposta fornita dagli intervistati senza alcun genere di
sollecito.
Le percentuali degli investimenti ambientali realizzate per i Mondiali di sci sono state elaborate e studiate in termini di «media»
aritmetica. Per ciascuno dei due periodi si ha quindi l’indicazione di quanta parte degli investimenti ambientali «in media» è
stata realizzata per i Campionati.
Gli impatti sugli investimenti ambientali sono stati analizzati inoltre mettendo a confronto l’andamento degli investimenti
ambientali (domanda 7 del questionario) effettuato dalle imprese «esposte» e dalle imprese «coinvolte».
Si è chiesto alle imprese cosa sarebbe successo agli investimenti ambientali nel triennio 2018-20 se non ci fossero stati i
Campionati, ovvero se avrebbero comunque effettuato quella percentuale di investimenti ambientali (precedentemente
indicata come conseguenza dell’evento) o a coprirla solo in parte o in nessuna maniera.

Infine, è stata analizzata l’area che gli investimenti ambientali realizzati in vista dei Campionati hanno riguardato: risparmio
energetico, gestione differenziata dei rifiuti, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, ecc.
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Gli impatti sugli investimenti ambientali | Le imprese coinvolte che hanno avuto 
impatti sugli investimenti ambientali 2020

Fatto 100 gli investimenti ambientali 
realizzati dalle imprese coinvolte nel 2020,

in media il 15,1%
è stato realizzato per i 

Mondiali di sci

Qual è la percentuale di investimenti effettuati per 
ridurre l’impatto ambientale realizzata per i 
Campionati Mondiali di sci … nel 2020?
(Solo le imprese coinvolte che hanno dichiarato di aver
avuto impatti sugli investimenti ambientali nel 2020 grazie ai
Mondiali di sci)

In particolare, gli investimenti per minimizzare l’impatto
ambientale che la sua impresa è riuscita ad effettuare
grazie ai Campionati Mondiali di sci “Cortina 2021”hanno
riguardato…?
(Solo le imprese coinvolte che hanno dichiarato di aver avuto impatti
sugli investimenti ambientali nel 2018-20 grazie ai Mondiali di sci)

2,0

7,9

11,5

13,8

16,9

38,1

72,6

Risparmio dell’acqua

Riduzione/compensazione della
produzione di CO2

Controllo della sostenibilità dei
fornitori

Controllo delle emissioni

Utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili e/o pulite

Gestione differenziata dei rifiuti

Risparmio energetico


