
*OL�DSSURIRQGLPHQWL�GHOO¶2VVHUYDWRULR
sullo Sport System Italiano 

Ciclismo, Italia leader nella 
produzione e nella valorizzazione 

delle Grandi Classiche.
Il caso «Giro di Lombardia». 
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Inquadra il QRcode per leggere il Market Watch  
«Ecosistema della bicicletta» seconda edizione



/D�SDVVLRQH�SHU�LO�FLFOLVPR�FRQWLQXD�D�FRQTXLVWDUH�O¶,WDOLD��SULPD�LQ�(XURSD�SHU�OD�
produzione di biciclette e con diversi appuntamenti che per carattere storico e fascino del 
percorso costituiscono un fenomeno sportivo, di costume ma anche economico.

b����QPH�Ɲ�i ricavi annui delle imprese di biciclette e componentistica*, pari al 29% dei produttori italiani di veicoli sportivi.

21% la quota di mercato italiana nella produzione europea di biciclette nel 2021.

+7,3% la crescita media annua stimata per il biennio 2022/2023

Ebike, innovazione e reshoring, i 3 driver che sosterranno la crescita del settore in Italia

10,7 milioni gli appassionati e quasi 4 milioni i praticanti in Italia, GEVEXXIVM^^EXM�HE�EXXIR^MSRI�EPPƅEXXMZMXʚ�JMWMGE�I�
alla natura e propensione alla spesa

+13% gli atleti tesserati nella stagione 2020/2021, una delle tre Federazioni maggiori a crescere. 20% delle società 
sportive ciclistiche sono in Lombardia ma le province di Trento e Bolzano hanno il maggior numero di società per abitante (13 su
100.000 residenti)

-P�GEWS�ƈ+MVS�HM�0SQFEVHMEƉ�dimostra come uno storico evento di sportivo costituisca un potente volano di economia per il 
territorio:

o b���QPR�Ɲ�HM�WTIWE,  sia diretta dagli appassionati che seguono la corsa sia indotta dai cicloturisti conquistati dal 
territorio

o valore per gli operatori economici di più comparti: 43% ristorazione, 26% alloggio, 20% shopping, 11% trasporti

FONTE: Analisi Ufficio Studi Banca Ifis da Osservatorio Sport System Ɓ Marzo �����I�3WWIVZEXSVMS�ƈEcosistema della biciclettaƉ�HM�&ERGE�Ifis e analisi Calcio e Finanza per Banca Ifis.
*produttori di biciclette e componentistica anche non in forma esclusiva
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52%

8%

30%

~600 i produttori italiani di biciclette e componentistica che contribuiscono al 29% 
del fatturato del comparto veicoli sportivi dello sport system italiano.

17,3 
QPH�Ɲ

attrezzature

abbigliamento

veicoli
~610 imprese produttrici di 
biciclette e componentistica* che 
generano b����QPH�Ɲ�HM�VMGEZM�ERRYM

FONTE: Analisi Ufficio Studi Banca Ifis da Osservatorio Sport System Ɓ Marzo �����I�3WWIVZEXSVMS�ƈEcosistema della biciclettaƉ�HM�&ERGE�Ifis e analisi Calcio e Finanza per Banca Ifis.
È stato considerato il 2019 quale anno medio di riferimento.

*produttori di biciclette e componentistica anche non in forma esclusiva

Inquadra il QRcode per leggere il Market Watch  
«Ecosistema della bicicletta» seconda edizione

29% produttori di 
biciclette e 

componentistica*

&ĂƚƚƵƌĂƚŽ�ĚĞŝ�ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ�ĚĞŝ�ďĞŶŝ�ƉĞƌ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�
sportiva - % comparti

Fatturato dei produttori di biciclette e 
componentistica nel comparto veicoli -

% incidenza

5,2 
QPH�Ɲ
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FONTE: Analisi Ufficio Studi Banca Ifis da Osservatorio Sport System Ɓ Marzo �����I�3WWIVZEXSVMS�ƈEcosistema della biciclettaƉ�HM�&ERGE�-JMW�I�analisi Calcio e Finanza per Banca Ifis.

/¶,WDOLD�q�OHDGHU�HXURSHR�QHOOD�SURGX]LRQH�GL�ELFLFOHWWH�FRQ�LO�����GL�TXRWD�GL�
mercato, seguita da  Germania e Portogallo che detengono rispettivamente il 15% e 12%. 

Produzione europea di biciclette ʹ
quota di mercato %

21%

15%

12%

Italia
Germania
Portogallo
Altri Paesi

Il 48% della produzione di biciclette in 
Europa (15,7 mln di pezzi nel complesso) è 
rappresentata da 3 Paesi. 

Inquadra il QRcode per leggere il Market Watch  
«Ecosistema della bicicletta» seconda edizione
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FONTE: Analisi Ufficio Studi Banca Ifis da Osservatorio Sport System Ɓ Marzo �����I�3WWIVZEXSVMS�ƈEcosistema della biciclettaƉ�HM�&ERGE�Ifis e analisi Calcio e Finanza per Banca Ifis.
*produttori di biciclette e componentistica anche non in forma esclusiva

Il comparto italiano della bicicletta cresce del 7% medio annuo trainato da eBike, 
innovazione e reshoring, aumentando la sua presenza sui mercati internazionali (+23% 
saldo export/import nel 2021).

+7,3% crescita media annua del fatturato 
italiano nel biennio 2022-2023, dopo il +7,3% del 2021.

+11% reshoring imprese, 
KVE^MI�EPPƅEYQIRXS�HIM�TVSHYXXSVM* attivi da 611 a 677 in 
un solo anno.

25% dei produttori ha aumentato gli 
MRZIWXMQIRXM��GSRJIVQERHS�PƅEPXS�XEWWS�HM�MRRSZE^MSRI�HIP�
settore. Il rimanente 70% ha mantenuto stabili gli 
investimenti e solo il 5% li ha ridotti.

+25% eBike prodotte in Italia nel 2021, 
EVVMZERHS�E�MRGMHIVI�Pƅ��	�HIP�XSXEPI�

Inquadra il QRcode per leggere il Market Watch  
«Ecosistema della bicicletta» seconda edizione
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FONTE: Elaborazioni interne Ufficio Studi Banca Ifis su dati YouGov
Popolazione italiana maggiorenne che dichiara di essere appassionata di ciclismo o di aver praticato ciclismo negli ultimi 12 mesi (dati a settembre 2021)

Il ciclismo non è uno sport per pochi: 10,7 milioni gli italiani maggiorenni 
appassionati (21% della popolazione) e quasi 4 milioni i praticanti. Caratterizzati da 
DWWHQ]LRQH�DOO¶DWWLYLWj�ILVLFD�H�DOOD�QDWXUD�H�SURSHQVLRQH�DOOD�VSHVD�

21%
Il 21% degli italiani 
dichiara di essere 
un appassionato di 
ciclismo, di cui il 
36% praticante.

Appassionati

La Regione con la maggiore presenza è 
la Lombardia che concentra il 18% degli 
appassionati italiani.

18% Lombardia

~4 mln 
di persone

I praticanti (amatoriali e professionisti)Ə
71% 
di genere maschile

57% 
residente nel nord Italia

87% 
si impegna riciclare

Ə�LERRS�YR�VETTSVXS�TSWMXMZS�GSR�PE�WSWXIRMFMPMXʚƏ
71% 
ʢ�HƅEGGSVHS�WYPPƅYXMPM^^EVI�
QIRS�PƅEYXS

54% 
è disposto a pagare di più 
per prodotti sostenibili

72%
preferisce le
vacanze con 
attività fisica

Ə�I�WGIPKSRS�YR�XYVMWQS�XVE�WTSVX�I�REXYVEƏ
60% 
sceglie la meta in base
alla bellezza naturale
del paesaggio

60% 
è disposto a spendere più 
della media quando 
viaggia

Inquadra il QRcode per leggere il Market Watch  
«Ecosistema della bicicletta» seconda edizione
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FONTE: Analisi Ufficio Studi Banca Ifis da Osservatorio Sport System Ɓ Marzo �����I�3WWIVZEXSVMS�ƈEcosistema della biciclettaƉ�HM�&ERGE�-JMW�I�analisi Calcio e Finanza per Banca Ifis.

I successi dei grandi eventi sostengono il tesseramento alla Federazione ciclistica 
(+13% nel 2021), una delle tre grandi Federazioni con un trend positivo.

1.026

343 309
190

308

157
62

840

308
245 228 214 189

70

FIGC (Calcio) FIT (Tennis +
Padel)

FIP (Basket) FIDAL (Atletica
leggera)

FIPAV (Pallavolo) FIN (Nuoto) FCI (Ciclismo)

Anno d'iscrizione 19/20

Anno d'iscrizione 20/21

-18%Var. % a/a -10% -21% +20% -30% +20% +13%

Numero atleti tesserati Ɓ migliaia

7



FONTE: Analisi Ufficio Studi Banca Ifis da Osservatorio Sport System Ɓ Marzo �����I�3WWIVZEXSVMS�ƈEcosistema della biciclettaƉ�HM�&ERGE�Ifis, analisi desk  e analisi Calcio e Finanza per Banca 
Ifis.
NOTE: Nelle regioni in cui il numero di società sportive è molto basso PƅMRGMHIR^E sugli abitanti non è significativa. 8

La Lombardia è la Regione con il maggior numero di società sportive ciclistiche, con 
le province di Trento e Bolzano che, però, registrano la maggiore frequenza ogni 100mila abitanti.

90%

10%

Atleti tesserati alla FCI Ɓ
ripartizione % per genere nel 2021

� 10% dei tesserati è donna.
� Dal 2017 ad oggi il numero 

delle tesserate è cresciuto 
HIPPƅ��	�

20%

13%
9% 7% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 0%

Società sportive affiliate FCI 2022 Ɓ ripartizione % per regione e incidenza per abitante 

6
Ogni 
100.000 
abitanti

8 7 5 5 3 3 3 8 2 9 7 8 613 10 ns ns ns ns
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49,2
mOQ�¼

IL VALORE GENERATO 
PER IL TERRITORIO

Il Giro di Lombardia è un grande evento in grado di generare valore 
HFRQRPLFR�SHU�O¶LQWHUR�WHUULWRULR�FRQ�XQD�VWLPD�GL�TXDVL����POQ�¼�GL�VSHVD, 
sia degli appassionati che seguono la corsa sia dei cicloturisti conquistati dal territorio.

16% 
VALORE INDOTTO SUL 
CICLOTURISMO

����POQ�¼

84% 
VALORE DIRETTO 
()00ƅ):)283

�����POQ�¼

VALORE ECONOMICO DIRETTO E INDOTTO

FONTE: Analisi Ufficio Studi Banca Ifis da Osservatorio Sport System Ɓ Marzo �����I�3WWIVZEXSVMS�ƈEcosistema della biciclettaƉ�HM�&ERGE�Ifis; analisi desk e analisi Calcio e Finanza per Banca Ifis.

~15% SPESA SPETTATORI DELLA REGIONE

~85% SPESA SPETTATORI DA FUORI REGIONE

STIMA SPESA GENERATA DAI  
&,&/2785,67,�$75$77,�'$//¶(9(172

STIMA SPESA GENERATA DAGLI 
63(77$725,�'(//¶(9(172�,1�35(6(1=$

0ƅMQTEXXS�QIHMEXMGS�HIPPE�+VERHI�
Classica di Lombardia consente 
di far conoscere il territorio e i 
suoi percorsi naturalistici, 
generando un importante indotto 
annuo dei cicloturisti.

Rilevante la spesa degli appassionati provenienti da fuori 
regione che usufruiscono di un maggior numero di servizi 
(vedi analisi di dettaglio alla pagina successiva).
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RISTORAZIONE
43%

FONTE: Analisi Ufficio Studi Banca Ifis da Osservatorio Sport System Ɓ Marzo �����I�3WWIVZEXSVMS�ƈEcosistema della biciclettaƉ�HM�&ERGE�Ifis; analisi desk e analisi Calcio e Finanza per Banca Ifis.

ALLOGGIO
26%

SHOPPING
20%

TRASPORTI
11%

Il richiamo di pubblico del Giro di Lombardia distribuisce valore agli 
operatori economici di più comparti, GDOO¶hospitality ai trasporti fino ai 
produttori delle tipicità del territorio.

IL VALORE DEI PRODOTTI E SERVIZI ACQUISTATI DAGLI APPASSIONATI

0E�VMWXSVE^MSRI�EXXVEI�YRE�UYSXE�VMPIZERXI�HIPPE�WTIWE�WME�TIV�PƅEXXVEXXMZMXʚ�HIPPI�
XMTMGMXʚ�IRSKEWXVSRSQMGLI�QE�ERGLI�TIV�PƅETTSVXS�HIKPM�WTIXXEXSVM�TVSZIRMIRXM�
dalla regione.

0ƅEPPSKKMS�ʢ�PE�WIGSRHE�ZSGI�HM�WTIWE�KVE^MI�EP�FIRIJMGMS�HM�TVIWIR^I�RSR�
limitate alla sola giornata della gara con una stima di 2/3 pernottamenti.

Un quinto degli acquisti sono riferibili allo shopping, concentrati soprattutto 
nei centri cittadini inseriti o limitrofi al tracciato di gara, che di frequente 
SVKERM^^ERS�EXXMZMXʚ�WTIGMJMGLI�I�TVSPYRKERS�PƅSVEVMS�HM�ETIVXYVE�HIM�RIKS^M�

I trasporti sono la voce meno impattante sul territorio, sia per la frequenza di 
utilizzo del mezzo privato sia perché spesso scaricano valore su territori 
diversi per le provenienze più distanti.
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,O�TXDGUR�G¶LQVLHPH�GHOO¶2VVHUYDWRULR�VXOOR�6SRUW�6\VWHP�GL�%DQFD�Ifis.

Valore dello Sport
System italiano

Impatto socio ʹ economico
tramite la valorizzazione delle

esternalità positive

Gli italiani e lo sport

Moltiplicatore di valore
ĚĞůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

pubblico nello sport

>͛ KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�ƐƵůůŽ�^ƉŽƌƚ�^ǇƐƚĞŵ�ŝƚĂůŝĂŶŽ�ƌŝƐƉŽŶĚĞ�Ăůů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ�Ěŝ�ŵŝƐƵƌĂƌĞ͕
tramite un modello replicabile nel tempo, la dimensione economica di tutte le componenti

ĚĞůůŽ�ƐƉŽƌƚ�ĐŚĞ͕�ƐŝŶ�ĚĂů�ϮϬϬϲ͕�ů͛hŶŝŽŶĞ��ƵƌŽƉĞĂ�ŚĂ�ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ�ĐŽŵĞ�ŵŽƚŽƌĞ�Ěŝ�ĐƌĞƐĐŝƚĂ
economica e componente fondamentale per il benessere delle persone. 



Quattro i comparti che contribuiscono allo Sport System italiano: valore per le persone,
risorsa per il Paese.

PRODUTTORI DI 
ABBIGLIAMENTO, 
ATTREZZATURE E VEICOLI 
SPORTIVI

SOCIETÀ SPORTIVE E DI 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI

RICAVI
;ŵůĚΦ)

RICAVI
(% del totale)Aziende a monte

Società Core

MEDIA SPORTIVI, EVENTI 
E BETTING SPORTIVO

Aziende a valle

VALORE SOCIALE
DEL COMPARTO

Esternalità positive

17,3

46,4

22,6

10,1

18%

48%

23%

11%

NUMERO
OCCUPATI

OCCUPATI
(% del totale)

161.000

59%228.000

41%

>͛ KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ�ƐƵůůŽ�^ƉŽƌƚ�
System Italiano è strutturato 

sul perimetro più ampio 
previsto dagli standard 

statistici.

FONTE: ĂŶĂůŝƐŝ�Ğ�ƐƚŝŵĞ�ĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽ�ƐƚƵĚŝ�Ěŝ��ĂŶĐĂ�/ĨŝƐ͘�NOTA: ĚĂů�ĐĂůĐŽůŽ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ�Ěŝ�ƌŝĐĂǀŝ�Ğ�Wŝů�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚŝ�ĞůŝŵŝŶĂƚŝ�ϱϬϬ�ŵůŶΦ�Ěŝ�ǀĞŶĚŝƚĂ�ĚĞŝ�ďŝŐůŝĞƚƚŝ�ŶĞů�ĐŽŵƉĂƌƚŽ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ͕�ŝŶ�Ƌuanto già inclusi 
nel calcolo dei ricavi per le società sportive. I ricavi del comparto «esternalità positive» rappresentano il valore economico delle esternalità attivate.



,O�YDORUH�VRFLDOH��OR�VSRUW�LWDOLDQR�SURGXFH�DQQXDOPHQWH�HVWHUQDOLWj�SRVLWLYH�SHU������POG¼�

IMPATTO PERFORMANCE
SPORTIVE

IMPATTO
SOCIALE

IMPATTO
SANITARIO

Il movimento sportivo può essere considerato come
un modello partecipativo che include anche componenti
della nostra società: volontariato, sanità, giustizia,
scuola e mondo del lavoro.



Durante la crisi del biennio 2020-2021 lo Sport System italiano è stato impattato più della media 
del sistema economico nel suo complesso, mentre la ripresa del 2021 risente ancora delle 
restrizioni alla partecipazione dal vivo.

FONTE: ĂŶĂůŝƐŝ�Ğ�ƐƚŝŵĞ�ĚĞůů͛ƵĨĨŝĐŝŽ�ƐƚƵĚŝ�Ěŝ��ĂŶĐĂ�/ĨŝƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ�ƐƵ�ĚĂƚŝ�Ěŝ�ďŝůĂŶĐŝ�;ĚĞƉŽƐŝƚĂƚŝ�Ğ�ŶŽŶͿ�ĚĂ�ďĂŶĐhe dati certificate. NOTA: ĚĂů�ĐĂůĐŽůŽ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ�Ěŝ�ƌŝĐĂǀŝ�Ğ�Wŝů�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚŝ�ĞůŝŵŝŶĂƚŝ�ϱϬϬ�ŵůŶΦ�Ěŝ�ǀĞŶĚŝƚĂ�
dei biglietti nel comparto hospitality, in quanto già inclusi nel calcolo dei ricavi per le società sportive. I ricavi del comparto «esternalità positive» rappresentano il valore economico delle esternalità attivate.



,O�PROWLSOLFDWRUH�GHJOL�LQYHVWLPHQWL�QHOO¶DQQR�PHGLR�GL�ULIHULPHQWR�
��POQ¼�GL�LQYHVWLPHQWL�SXEEOLFL�PRYLPHQWD�ROWUH��R�POQ¼�GL�ULFDYL�QHOOR�6SRUW�6\VWHP�



Con ~35 milioni di persone interessate (61% della popolazione maggiorenne) e ~15,5 milioni
di praticanti (27%) lo sport dimostra di avere un grande seguito in Italia.

INTERESSATI PRATICANTI

I primi 3 sport praticati sono calcio, nuoto e ciclismo.

ƍ
Gli sportivi italiani praticano mediamente 1,7 sport
pro capite evidenziando un ampio interesse nella 
pratica sportiva.

Hanno mediamente un livello di istruzione più alto:
il 39% ha almeno la laurea vs il 31% medio nazionale.

ƍ

ƍ

Dopo il calcio, che appassiona la metà
dei maggiorenni, sono ben 8 gli sport con
un seguito superiore al 25% della popolazione 
E�HMQSWXVE^MSRI�HIPPƅEQTMS�VMGLMEQS�
rappresentato dallo sport in generale.

ƍ

In media gli interessati seguono tre sport
(3,1 sport seguiti a persona).ƍ

0ƅ80% utilizza servizi in differita o on-demand.ƍ



Focus sul turismo sportivo



,O�WXULVPR�VSRUWLYR�UDSSUHVHQWD�XQ¶RSSRUWXQLWj�GL�VYLOXSSR�HFRQRPLFR�SHU�L�WHUULWRUL�

Presenze agli eventi sportivi e relativa spesa complessiva 
(EXM�MR�QPR��QPHƝ�I�	

Nel 2019 le presenze 
agli eventi sportivi 
sono state 32 milioni e 
hanno generato una 
spesa complessiva di 
����POG¼��SDUL�D�XQ�
contributo dello 0,42% 
del Pil e al 7% del totale 
ricavi dello Sport 
System.

Nel 2020 le restrizioni 
hanno prodotto un calo 
delle presenze agli 
eventi sportivi del 76%, 
con una ripresa solo 
parziale nel 2021 
(+33%). La spesa si è 
ridotta di 5,6 mld nel 
2020 per poi 
aumentare del 30% nel 
2021, nonostante una 
capienza limitata
degli impianti in media 
pari al 50%. 

Spesa 2020

Spesa 2021

2,0 POG¼

2,6 POG¼



,O�WXULVPR�VSRUWLYR�UDSSUHVHQWD�XQ¶RSSRUWXQLWj�GL�YDORUH�SHU�L�WHUULWRUL�H�OH�FRPXQLWj��
ma richiede una gamma completa di servizi.

Le voci di spesa
che contribuiscono 
maggiormente sono 
alloggio (33%), 
ristorazione (16%)
e shopping (14%).
La spesa diretta per 
O¶DFFHVVR�DJOL�HYHQWL�
(vendita biglietti) 
contribuisce per solo
il 7% del totale.



Non una ricerca, ma un Osservatorio periodico che vivrà 
anche di approfondimenti tematici.



1° Osservatorio
sullo Sport System ItalianoThank you
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LA PRESENTE PUBBLICAZIONE
È STATA REDATTA DA BANCA IFIS.

Le informazioni qui contenute sono state ricavate
da fonti ritenute da Banca Ifis affidabili, ma non 
sono  necessariamente complete e non può 
esserne garantita PƅEGGYVEXI^^E.

La presente pubblicazione viene fornita per meri 
fini di informazione e illustrazione, non 
costituendo pertanto, in alcun modo, un parere 
fiscale e di investimento.


