
A ivsailbattesimodiTrentino Sport Days
settoretrentinovale1,1miliardi:percentualetop inEuropa.Lamission:farneunbusiness

Francesca Negri dall
'

indagine c' è anche

sport-related connesso al
consumodi beni e servizi sia dei
turisti sia dei residenti , che
ammonta a 406 miliardi , e le

spese legate ad abbigliamento
a prima edizio- sportivo , calzature e servizi
lenedi Trentino gati al totocalcio (sempre di

Sport Days avrà residenti e turisti) che è di
il carattere di 151 ,4 milioni di . Lo
stilunagrande fe- dio inoltre rileva che , secondo

sta dello sport , ma è chiaro Trentino Marketing , il
fatturachesi tratta di un percorso in to di eventi sportivi in
Trentiitinereche assumerà carat- no ha generato nel 2013 (
ultiteredi una vera propria fiera mo dato disponibile) circa 250
nel prossimo triennio» . milioni di euro , 17.000 gioma
vanni Laezza , direttore di Riva te di gare , eventi
internadelGarda Fierecongressi , pre- zionali e nazionali , e ha
coinsentail nuovo evento espositi- volto 30 . volontari . Anche
vo che dal al ottobre pro- sul fronte imprenditoriale ,
porrà negli spazi della Ballera numeri sono interessanti . In
tre giorni di dimostrazioni Trentino sono presenti 44 .948tecniche , prove di sport , corsi imprese , escluse le
amnumdifitness , seminari e area sfrazioni pubbliche e le
istitushoppingtematica per una rioni non-profit , di cui 2 . 100
manifestazione che punta ad riconducibili al settore
sportiavvicinaregrandi e piccoli alle vo (4 ,6%%), ovvero attive nei
setprincipali discipline sportive , tori della produzione di
alidallepiù tradizionali alle più menti dietetici ( 3) , della
fabinnovative. A stimolare la rea- bricazioni materie tessili (m) ,
lizzazionc della prima fiera del commercio al dettaglio di
trentina dedicata allo sport , e articoli apurne ( , lei coral
in particolare allo sport giova- sportivi ( delle attività
nile , c' è un ambizioso obietti-

sportive (163) ; fanno partedelvo:il progetto di alfabetizza- la categoria anche alberghi e
zione sportiva della Provincia

rifugi montani ( "52)
. Questedi Trento . Ma non solo , per- realtà danno lavoro a 7 .743che in Trentino giudicato persone . Se si considera che ,territorio provinciale più spor- da fonte Istat , il numero totale

tivo d ' Italia dal ranking pro- dei lavoratori nelle impresedotto da II Sole 24 Ore - le
private trentine è di 174 .

attività legate allo sport pro- unità , l '

impatto del compartoducono quasi il 6
,5%%

del
sportivo sull '

occupazione
provinciale , ovvero ,o6 miliar-

pari al 4 ,44%%.
di euro (a fronte di un Uno scenario rilevante in

totale di quasi 16 miliardi cui l' idea di Trentino Sport
euro) . Lo sport vale più del

Days può dare un contributo
4 ,1%% rappresentato da agricol- significativo allo sviluppo non
tura , silvicoltura e pesca ed solo sociale , ma anche del
buquasipari alla quota delle co- siness territoriale legato allo
struzioni (6 ,6%%), nonché mol-

sport . Questa prima edizione ,
to più di quanto l ' indotto

pert si focalizzerà soprattutto
sportivo Pesi a livello diffusione dello spiritocirca 2 ,9%% sul dei Paesi

sportivo . Cosi , grazie alla
collie. Dati importanti , emersi

del Coni di Trento
della ricerca « L '

impatto eco- e delle federazioni sportive a
nornico dello sport in Trenti- esso associate , Trentino Sportno» commissionata dalla Pro- Days offrirà una panoramicae sviluppata dall '

completa e concreta su tutti
e da Strategic srl , per valutare

gli sport: i padiglioni del
l '

impatto economico dello
quartiere ficristico di Riva del

sport in Trentino e definire Garda si animeranno ,trasforpossibiliscenari per una stra- mandosi in vere e proprie
tegia territoriale sullo sport

gioco e aree test , all ' interno
come potenziale driver di svi-

delle quali assistere a
dimoluppo, attrattività e competiti- tecniche , cimentarsi
vita per la nostra provincia . di persona nelle varie discipli-Tra numeri emersi ne sportive e partecipare a

nicorsi gratuiti di tennis , golf ,
boxe , basket , hockey ,
pallavolo, twirling , winds , bocce , tiro
con l

'

arco , kangoo , zumba ,
thai-fit , ginnastica ,
aerobics , equitazione.

Un team di esperti di
« Sport&Salute» sarà a
disposizionedei visitatori che
desideranosaperne di più su
allenamento, dieta sportiva ,
alimentazione sana e benessere

psicofisico . Infine , alla fiera
saranno presenti anche negozi
di attrezzature e
abbigliamentosportivi , aziende turistiche ,
comprensori sciistici e parchi
avventura.

Laezza
(direttore

Fierecongressi)
Partiamo
con un
evento dal
14 al 16
ottobre che
assumerà
connotati
di una
festa , ma
nel
prossimo
triennio

struttureremouna
vera e

propria
kermesse

Sporte trentino
Valori in euro

6,51
per cento la

quota del Pii
trentino relativa
alle attività

collegate allo
sport

72 .156 .500 ,00

Spesa pubblica amministrazione

Turisti

812 . 118 .934 ,05

1 .096 .364 .994 ,80
Spesa famiglie

-151 .482 .921 ,01 Importazioni

1 .068 .196 .242 ,79
TOTALE PIL SPORTIVO

Resident'

284 . 246 .060 ,75

51 .157 .669 ,00

Spesa non profit

O

6 ,51%%
impatto
economico
sport

PIL TRENTINO 16 .404 .580 .000 ,00

Tutti i diritti riservati
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