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Il Comitato Organizzatore è stato costituito da Il Comitato Organizzatore è stato costituito da Il Comitato Organizzatore è stato costituito da Il Comitato Organizzatore è stato costituito da 4 Soci4 Soci4 Soci4 Soci, ed ha ricevuto , ed ha ricevuto , ed ha ricevuto , ed ha ricevuto 
un preciso mandato dalla Provincia Autonoma di Trento…un preciso mandato dalla Provincia Autonoma di Trento…un preciso mandato dalla Provincia Autonoma di Trento…un preciso mandato dalla Provincia Autonoma di Trento…

Presentare al mondo Presentare al mondo Presentare al mondo Presentare al mondo una 

regione alpina di alto livello, in 

grado di offrire i massimi 

standard nella qualità della qualità della qualità della qualità della 

vitavitavitavita, dell’istruzioneistruzioneistruzioneistruzione, di 

infrastruttureinfrastruttureinfrastruttureinfrastrutture moderne per la 

mobilità e di tecnologie ITtecnologie ITtecnologie ITtecnologie IT, una 

forte cultura dello sport e del 

benessere, che combina 

armonicamente natura, 

tradizione ed innovazione.

Soci FondatoriSoci FondatoriSoci FondatoriSoci Fondatori MissionMissionMissionMission Obiettivi del C.O.Obiettivi del C.O.Obiettivi del C.O.Obiettivi del C.O.

Rispetto del budgetbudgetbudgetbudget

assegnato

Alta qualità organizzativa qualità organizzativa qualità organizzativa qualità organizzativa 

(immagine e sicurezza)

Valorizzazione dei 

giovanigiovanigiovanigiovani e delle risorserisorserisorserisorse

interne ai interne ai interne ai interne ai Soci Soci Soci Soci del C.O.

1.1.1.1.

2.2.2.2.

3.3.3.3.



17/07/2014

3

5

… ed ha raggiunto gli obiettivi assegnati operando con forti … ed ha raggiunto gli obiettivi assegnati operando con forti … ed ha raggiunto gli obiettivi assegnati operando con forti … ed ha raggiunto gli obiettivi assegnati operando con forti vincolivincolivincolivincoli
in termini di in termini di in termini di in termini di tempotempotempotempo e e e e risorse finanziarierisorse finanziarierisorse finanziarierisorse finanziarie a disposizione…a disposizione…a disposizione…a disposizione…

Risorse finanziarie Risorse finanziarie Risorse finanziarie Risorse finanziarie assegnate al 

C.O. sensibilmente inferioriinferioriinferioriinferiori

rispetto a quelle stanziate per le 

edizioni precedenti

Budget assegnatoBudget assegnatoBudget assegnatoBudget assegnato Tempo a disposizioneTempo a disposizioneTempo a disposizioneTempo a disposizione

Organizzazione della 

manifestazione con a 

disposizione solo il 20%20%20%20% del del del del 

tempotempotempotempo rispetto a quello 

solitamente disponibile

~~~~5,15,15,15,1 milioni di milioni di milioni di milioni di €€€€ ~~~~15151515 mesimesimesimesi

6

Il C.O. ha articolato la propria organizzazione in 7 strutture ed ha Il C.O. ha articolato la propria organizzazione in 7 strutture ed ha Il C.O. ha articolato la propria organizzazione in 7 strutture ed ha Il C.O. ha articolato la propria organizzazione in 7 strutture ed ha 
coinvolto coinvolto coinvolto coinvolto oltre 2.100 risorse oltre 2.100 risorse oltre 2.100 risorse oltre 2.100 risorse tra collaboratori e volontari…tra collaboratori e volontari…tra collaboratori e volontari…tra collaboratori e volontari…

PresidentePresidentePresidentePresidente

ViceViceViceVice----PresidentePresidentePresidentePresidente

Internal AuditInternal AuditInternal AuditInternal Audit

Segretario Segretario Segretario Segretario 
GeneraleGeneraleGeneraleGenerale

Project Project Project Project 
ManagementManagementManagementManagement

Volontari Volontari Volontari Volontari & & & & 
TrainingTrainingTrainingTraining

AcademicAcademicAcademicAcademic
Liaison & Liaison & Liaison & Liaison & 

Special Special Special Special ProjProjProjProj....

Marketing & Marketing & Marketing & Marketing & 
SponsorshipSponsorshipSponsorshipSponsorship

ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione CorporateCorporateCorporateCorporate Event Event Event Event ServicesServicesServicesServices
Sport & Venue Sport & Venue Sport & Venue Sport & Venue 

OperationsOperationsOperationsOperations

Renzo
Monegaglia

Filippo
Bazzanella

Andrea
Molinari

Paolo
Bouquet

Sergio
Anesi

Gianpaolo 
Pedrotti

Filippo 
Bazzanella

Mauro 
Nasciuti

Ubaldo 
Prucker

Maurizio 
Rossini

Paolo 
Bouquet

Guido Malossini
Antonella Bellutti

Totale 
risorse: 64646464

Totale Aree: 
7777

Totale 
volontari: 
~2.1002.1002.1002.100
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… ed il coordinamento complessivo delle diverse strutture è stato … ed il coordinamento complessivo delle diverse strutture è stato … ed il coordinamento complessivo delle diverse strutture è stato … ed il coordinamento complessivo delle diverse strutture è stato 
affidato a affidato a affidato a affidato a quattro figure quattro figure quattro figure quattro figure chiavechiavechiavechiave

Sergio Anesi Sergio Anesi Sergio Anesi Sergio Anesi –––– PresidentePresidentePresidentePresidente
Presidente del Comitato 

Organizzatore e del consiglio 

Direttivo, ha rappresentatorappresentatorappresentatorappresentato a 

livellolivellolivellolivello politicopoliticopoliticopolitico e legale e legale e legale e legale il 

Comitato, prendendosi cura 

dei rapporti istituzionalirapporti istituzionalirapporti istituzionalirapporti istituzionali.

Paolo Bouquet Paolo Bouquet Paolo Bouquet Paolo Bouquet –––– Vice Vice Vice Vice 

PresidentePresidentePresidentePresidente
In aggiunta ai compiti di Vice 

Presidente, Paolo Bouquet si è 

occupato dei rapporti rapporti rapporti rapporti 

istituzionaliistituzionaliistituzionaliistituzionali e della legacylegacylegacylegacy

dell’evento.

Filippo Bazzanella Filippo Bazzanella Filippo Bazzanella Filippo Bazzanella ––––

Segretario GeneraleSegretario GeneraleSegretario GeneraleSegretario Generale
Ha direttodirettodirettodiretto e coordinatocoordinatocoordinatocoordinato il 

Comitato OrganizzatoreComitato OrganizzatoreComitato OrganizzatoreComitato Organizzatore, dal 

personale alle associazioni 

sportive presenti sulle venue. 

Stefano Ravelli Stefano Ravelli Stefano Ravelli Stefano Ravelli –––– ViceViceViceVice----

Segretario GeneraleSegretario GeneraleSegretario GeneraleSegretario Generale
Ha assistito Filippo Bazzanella 

nei compiti di coordinamento coordinamento coordinamento coordinamento 

generalegeneralegeneralegenerale, occupandosi in 

particolare degli Event Event Event Event 

Services.Services.Services.Services.

Management dell’UniversiadeManagement dell’UniversiadeManagement dell’UniversiadeManagement dell’Universiade

2.2.2.2. Legacy 
dell’Universiade
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La 26La 26La 26La 26°°°° Universiade Invernale ha lasciato al territorio un’importante Universiade Invernale ha lasciato al territorio un’importante Universiade Invernale ha lasciato al territorio un’importante Universiade Invernale ha lasciato al territorio un’importante 
legacylegacylegacylegacy

Impatto Impatto Impatto Impatto 
AmbientaleAmbientaleAmbientaleAmbientale

LegacyLegacyLegacyLegacy
per il per il per il per il 

TerritorioTerritorioTerritorioTerritorio

Impatto Impatto Impatto Impatto 
EconomicoEconomicoEconomicoEconomico

Impatto Impatto Impatto Impatto 
d’immagined’immagined’immagined’immagine

Impatto Impatto Impatto Impatto 
socialesocialesocialesociale

Impatto sul miglioramento miglioramento miglioramento miglioramento 
diretto dell’economia del diretto dell’economia del diretto dell’economia del diretto dell’economia del 
territorioterritorioterritorioterritorio, attraverso la 
creazione di nuove fonti di 
reddito per il sistema produttivo 
locale

Impatto sul miglioramento della 
qualità della vita qualità della vita qualità della vita qualità della vita e del benesserebenesserebenesserebenessere
socialesocialesocialesociale per i cittadini del 
territorio Trentino

Miglioramento della qualitàqualitàqualitàqualità e 
della salubrità dell’ambientesalubrità dell’ambientesalubrità dell’ambientesalubrità dell’ambiente, 
attraverso l’avvio di iniziative 

finalizzate alla riduzione 
dell’inquinamento

Aumento della visibilitàvisibilitàvisibilitàvisibilità del 
Trentino a livello nazionale e 

internazionale e comunicazione 
dell’immagine di un territorioterritorioterritorioterritorio

dinamicodinamicodinamicodinamico, innovativoinnovativoinnovativoinnovativo e 
produttivoproduttivoproduttivoproduttivo

1.1.1.1. 2.2.2.2.

3.3.3.3.4.4.4.4.

10

Il Comitato Organizzatore ha avuto a disposizione un budget di Il Comitato Organizzatore ha avuto a disposizione un budget di Il Comitato Organizzatore ha avuto a disposizione un budget di Il Comitato Organizzatore ha avuto a disposizione un budget di 
circa circa circa circa 5,1 milioni di euro5,1 milioni di euro5,1 milioni di euro5,1 milioni di euro…………

Dati in migliaia di euroDati in migliaia di euroDati in migliaia di euroDati in migliaia di euro

2.0192.0192.0192.019

1.6271.6271.6271.627

724724724724

580580580580
120120120120 82828282

5.1525.1525.1525.152

TotaleTotaleTotaleTotale Event ServicesEvent ServicesEvent ServicesEvent Services CorporateCorporateCorporateCorporate Sport and VenuesSport and VenuesSport and VenuesSport and Venues MarketingMarketingMarketingMarketing ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione ProgrammiProgrammiProgrammiProgrammi

specialispecialispecialispeciali

39%39%39%39%

32%32%32%32%

14%14%14%14%

11%11%11%11%

2%2%2%2% 2%2%2%2%

Ripartizione del budget assegnato alle strutture Ripartizione del budget assegnato alle strutture Ripartizione del budget assegnato alle strutture Ripartizione del budget assegnato alle strutture 
organizzative del C.O.organizzative del C.O.organizzative del C.O.organizzative del C.O.

3,7 3,7 3,7 3,7 

73%73%73%73%

0,4 0,4 0,4 0,4 

7%7%7%7%

1,0 1,0 1,0 1,0 

20%20%20%20%

5,15,15,15,1
mln mln mln mln €€€€

Enti pubbliciEnti pubbliciEnti pubbliciEnti pubblici

Sponsor privatiSponsor privatiSponsor privatiSponsor privati

Altri finanziamentiAltri finanziamentiAltri finanziamentiAltri finanziamenti

Ripartizione del budget Ripartizione del budget Ripartizione del budget Ripartizione del budget 
per finanziatoreper finanziatoreper finanziatoreper finanziatore
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…ed è riuscito a coprire tutte le spese emergenti, prevedendo di …ed è riuscito a coprire tutte le spese emergenti, prevedendo di …ed è riuscito a coprire tutte le spese emergenti, prevedendo di …ed è riuscito a coprire tutte le spese emergenti, prevedendo di 
ottenere un ottenere un ottenere un ottenere un avanzo di gestione avanzo di gestione avanzo di gestione avanzo di gestione nel nel nel nel 2014201420142014

Dati in euroDati in euroDati in euroDati in euro

Ripartizione del budget Ripartizione del budget Ripartizione del budget Ripartizione del budget 
per anno fiscaleper anno fiscaleper anno fiscaleper anno fiscale Prospetto di determinazione del Prospetto di determinazione del Prospetto di determinazione del Prospetto di determinazione del valore aggiuntovalore aggiuntovalore aggiuntovalore aggiunto 2012201220122012 2013201320132013(1)(1)(1)(1)

A)A)A)A) BudgetBudgetBudgetBudget finanziatofinanziatofinanziatofinanziato ---- 4.034.4334.034.4334.034.4334.034.433

Finanziamenti da vendite merci e da prestazioni - 10.095

Altre fonti di finanziamento - 4.024.338

B)B)B)B) CostiCostiCostiCosti intermediintermediintermediintermedi 65.54865.54865.54865.548 1.921.6831.921.6831.921.6831.921.683

Acquisto di beni, materie prime, sussidiarie e di consumo 119 350.216

Costi per servizi 48.072 1.286.271

Costi per godimento di beni di terzi 735 276.380

Oneri diversi di gestione 16.622 8.815

ValoreValoreValoreValore aggiuntoaggiuntoaggiuntoaggiunto caratteristicocaratteristicocaratteristicocaratteristico lordolordolordolordo (A(A(A(A----BBBB)))) ----65.54865.54865.54865.548 2.112.7512.112.7512.112.7512.112.751

+/+/+/+/---- SaldoSaldoSaldoSaldo gestionegestionegestionegestione finanziariafinanziariafinanziariafinanziaria 226226226226 5.2965.2965.2965.296

+/+/+/+/---- SaldoSaldoSaldoSaldo componenticomponenticomponenticomponenti straordinaristraordinaristraordinaristraordinari ---- ----2.8042.8042.8042.804

ValoreValoreValoreValore aggiuntoaggiuntoaggiuntoaggiunto globaleglobaleglobaleglobale lordolordolordolordo ----65.32265.32265.32265.322 2.115.2432.115.2432.115.2432.115.243

(1)I dati relativi al bilancio 2013 sono ancora in fase di approvazione
(2)Il C.O. prevede di chiudere il bilancio 2014 con un avanzo di gestione

----

4.0344.0344.0344.034

[VALU[VALU[VALU[VALU

E]E]E]E](2)

5.1525.1525.1525.152TotaleTotaleTotaleTotale

2012201220122012

2013201320132013

2014201420142014

78%

Nessun budget 
allocato al 2012

22%

(dati in k(dati in k(dati in k(dati in k€€€€))))

12

Oltre il Oltre il Oltre il Oltre il 90%90%90%90% del del del del valore aggiunto valore aggiunto valore aggiunto valore aggiunto creato è stato destinato alla creato è stato destinato alla creato è stato destinato alla creato è stato destinato alla 
remunerazione del personaleremunerazione del personaleremunerazione del personaleremunerazione del personale

Prospetto di distribuzione del valore Prospetto di distribuzione del valore Prospetto di distribuzione del valore Prospetto di distribuzione del valore aggiuntoaggiuntoaggiuntoaggiunto 2012201220122012 2013201320132013

Remunerazione del PersonaleRemunerazione del PersonaleRemunerazione del PersonaleRemunerazione del Personale 121.341121.341121.341121.341 1.935.6711.935.6711.935.6711.935.671

Personale dipendente (salari e stipendi, TFR, oneri sociali, altri 

costi)
20.927 102.495

Prestazioni di lavoro non dipendente 100.413 1.113.792

Rimborso spese per volontari (vestizione, catering e buoni 

pasto)
- 719.383

Remunerazione della Pubblica AmministrazioneRemunerazione della Pubblica AmministrazioneRemunerazione della Pubblica AmministrazioneRemunerazione della Pubblica Amministrazione 1.7981.7981.7981.798 151.641151.641151.641151.641

Oneri tributari 1.798 17.599

Imposte dell'esercizio - 134.042

Remunerazione della Remunerazione della Remunerazione della Remunerazione della Struttura (C.O.)Struttura (C.O.)Struttura (C.O.)Struttura (C.O.) ----188.461188.461188.461188.461 27.93127.93127.93127.931

Risultato dell'esercizio -188.879 25.968

Ammortamenti 418 1.963

ValoreValoreValoreValore aggiuntoaggiuntoaggiuntoaggiunto globaleglobaleglobaleglobale nettonettonettonetto ----65.32265.32265.32265.322 2.115.2432.115.2432.115.2432.115.243

1.935 1.935 1.935 1.935 

92%92%92%92%

152 152 152 152 

7%7%7%7%

27 27 27 27 

1%1%1%1%

2,12,12,12,1
mln mln mln mln €€€€

PersonalePersonalePersonalePersonale

Pubblica AmministrazionePubblica AmministrazionePubblica AmministrazionePubblica Amministrazione

Comitato OrganizzatoreComitato OrganizzatoreComitato OrganizzatoreComitato Organizzatore

Distribuzione del valore Distribuzione del valore Distribuzione del valore Distribuzione del valore 
aggiunto nel 2013aggiunto nel 2013aggiunto nel 2013aggiunto nel 2013

(Dati in k(Dati in k(Dati in k(Dati in k€€€€))))

(1)I dati relativi al bilancio 2013 sono ancora in fase di approvazione

Dati in euroDati in euroDati in euroDati in euro
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Il limitato budget a disposizione è stato compensato attraverso Il limitato budget a disposizione è stato compensato attraverso Il limitato budget a disposizione è stato compensato attraverso Il limitato budget a disposizione è stato compensato attraverso 
l’erogazione di l’erogazione di l’erogazione di l’erogazione di numerosi servizi numerosi servizi numerosi servizi numerosi servizi dddda parte dei Soci Fondatoria parte dei Soci Fondatoria parte dei Soci Fondatoria parte dei Soci Fondatori

Provincia Autonoma Provincia Autonoma Provincia Autonoma Provincia Autonoma 
di Trentodi Trentodi Trentodi Trento

• Messa a disposizione di personalepersonalepersonalepersonale
volontariovolontariovolontariovolontario (100 persone 100 persone 100 persone 100 persone da Progetto 
Sociale PAT)

• Messa a disposizione di alloggialloggialloggialloggi e mensemensemensemense
attraverso l’Opera Universitaria

• Predisposizione impiantisticaimpiantisticaimpiantisticaimpiantistica e supporto supporto supporto supporto 
logistico logistico logistico logistico presso tutte le venues
attraverso il DipDipDipDip. Protezione Civile. Protezione Civile. Protezione Civile. Protezione Civile
(inclusi gli aspetti di sicurezza attraverso 
la CUECUECUECUE)

• Erogazione dei servizi medici servizi medici servizi medici servizi medici presso le 
venues e potenziamento dei servizi 
ordinari, con il supporto di APSS

• ArrediArrediArrediArredi ed allestimentiallestimentiallestimentiallestimenti per gli uffici del 
Sanba Universiade Center, con il 
supporto del DipDipDipDip. Territorio Ambiente e . Territorio Ambiente e . Territorio Ambiente e . Territorio Ambiente e 
ForesteForesteForesteForeste

• Erogazione dei servizi ICT servizi ICT servizi ICT servizi ICT e di reteretereterete
attraverso Trentino NetworkTrentino NetworkTrentino NetworkTrentino Network

Università degli studi Università degli studi Università degli studi Università degli studi 
di Trentodi Trentodi Trentodi Trento

• 5 5 5 5 progetti progetti progetti progetti di ricerca e innovazione ricerca e innovazione ricerca e innovazione ricerca e innovazione 
(100.000 € finanziati)

• StudentiStudentiStudentiStudenti ingaggiati dal Comitato 
Organizzatore ed impiegati su più 
fronti

• Oltre 350 studenti Oltre 350 studenti Oltre 350 studenti Oltre 350 studenti impegnati in 
attività di volontariatovolontariatovolontariatovolontariato

• Supporto dell’Ufficio Comunicazione Ufficio Comunicazione Ufficio Comunicazione Ufficio Comunicazione 
e e e e Tipografia Tipografia Tipografia Tipografia per produzione 
materiali

1.1.1.1.

2.2.2.2.

3.3.3.3.

4.4.4.4.

1.1.1.1.

2222....

3333....

4444....

5555....

6666....

ComuneComuneComuneComune
di Trentodi Trentodi Trentodi Trento

• MaterialiMaterialiMaterialiMateriali in comodato utilizzati in 
particolare presso Sanba Universiade 
Center

• Supporto logistico Supporto logistico Supporto logistico Supporto logistico e amministrativoamministrativoamministrativoamministrativo
per l’ottenimento di permessipermessipermessipermessi e 
autorizzazioniautorizzazioniautorizzazioniautorizzazioni per le cerimonie e le 
altre manifestazioni

• CoordinamentoCoordinamentoCoordinamentoCoordinamento dell’evento 
attraverso il supporto del corpo 
della Polizia MunicipalePolizia MunicipalePolizia MunicipalePolizia Municipale

1.1.1.1.

2222....

3.3.3.3.

14

L’Universiade ha generato un L’Universiade ha generato un L’Universiade ha generato un L’Universiade ha generato un indottoindottoindottoindotto economico per il territorio economico per il territorio economico per il territorio economico per il territorio 
stimato intorno a stimato intorno a stimato intorno a stimato intorno a 15 milioni di euro15 milioni di euro15 milioni di euro15 milioni di euro…………

6,86,86,86,8

6,76,76,76,7

1,01,01,01,0

14,614,614,614,6

TotaleTotaleTotaleTotale OspitalitàOspitalitàOspitalitàOspitalità Acquisto di servizi sulAcquisto di servizi sulAcquisto di servizi sulAcquisto di servizi sul

territorioterritorioterritorioterritorio

Occupazione eOccupazione eOccupazione eOccupazione e

formazioneformazioneformazioneformazione

47%47%47%47%

46%46%46%46%

7%7%7%7%

Dati in milioni di euroDati in milioni di euroDati in milioni di euroDati in milioni di euro

Indotto economico stimato sul territorioIndotto economico stimato sul territorioIndotto economico stimato sul territorioIndotto economico stimato sul territorio

2,52,52,52,5

37%37%37%37%

1,01,01,01,0

15%15%15%15%

2,02,02,02,0

30%30%30%30%

0,90,90,90,9

14%14%14%14%

0,30,30,30,3

4%4%4%4%

UniTnUniTnUniTnUniTn

ComitatoComitatoComitatoComitato
OrgOrgOrgOrg....

FISUFISUFISUFISUEnti Enti Enti Enti 
localilocalilocalilocali

PATPATPATPAT

Ente responsabile attivazione serviziEnte responsabile attivazione serviziEnte responsabile attivazione serviziEnte responsabile attivazione servizi
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3. 3. 3. 3. BaselgaBaselgaBaselgaBaselga di Pinèdi Pinèdi Pinèdi Pinè

ValsuganaValsuganaValsuganaValsugana

4. Val di Fiemme4. Val di Fiemme4. Val di Fiemme4. Val di Fiemme

5555. Val di Fassa. Val di Fassa. Val di Fassa. Val di Fassa

1. Trento1. Trento1. Trento1. Trento

2. Monte Bondone2. Monte Bondone2. Monte Bondone2. Monte Bondone

22%22%22%22%

35%35%35%35%

12%12%12%12%

12%12%12%12%
12%12%12%12%

6. Valsugana6. Valsugana6. Valsugana6. Valsugana

8%8%8%8%

3.042
Persone ospitatePersone ospitatePersone ospitatePersone ospitate

77
Strutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettive

coinvoltecoinvoltecoinvoltecoinvolte

27.65227.65227.65227.652

88%88%88%88%

2.0502.0502.0502.050

7%7%7%7%

200200200200

1%1%1%1%

1.3961.3961.3961.396

4%4%4%4%

31.298
PernottamentiPernottamentiPernottamentiPernottamenti

DelegazioniDelegazioniDelegazioniDelegazioni

Giudici e arbitriGiudici e arbitriGiudici e arbitriGiudici e arbitri AltriAltriAltriAltri

OsservatoriOsservatoriOsservatoriOsservatori

Numero totale di pernottamentiNumero totale di pernottamentiNumero totale di pernottamentiNumero totale di pernottamenti(1)

… ed in particolare il sistema turistico ha beneficiato di oltre … ed in particolare il sistema turistico ha beneficiato di oltre … ed in particolare il sistema turistico ha beneficiato di oltre … ed in particolare il sistema turistico ha beneficiato di oltre 
30.000 30.000 30.000 30.000 pernottamenti pernottamenti pernottamenti pernottamenti relativi ai soli «partecipanti tecnici», relativi ai soli «partecipanti tecnici», relativi ai soli «partecipanti tecnici», relativi ai soli «partecipanti tecnici», 
distribuiti nelle diverse venuedistribuiti nelle diverse venuedistribuiti nelle diverse venuedistribuiti nelle diverse venue

Pernottamenti per clusterPernottamenti per clusterPernottamenti per clusterPernottamenti per cluster

(1)I non include i dati relativi alle partecipazioni turistiche

16

AreaAreaAreaArea TotaleTotaleTotaleTotale %%%%

Event ServicesEvent ServicesEvent ServicesEvent Services 26262626 42%

CorporateCorporateCorporateCorporate 14141414 22%

Sport & Venue OperationsSport & Venue OperationsSport & Venue OperationsSport & Venue Operations 12121212 18%

MarketingMarketingMarketingMarketing 5555 8%

Progetti specialiProgetti specialiProgetti specialiProgetti speciali 4444 6%

VolontariVolontariVolontariVolontari 2222 3%

ComunicazioneComunicazioneComunicazioneComunicazione 1111 2%

TotaleTotaleTotaleTotale 64646464

Il Comitato Organizzatore ha contrattualizzato Il Comitato Organizzatore ha contrattualizzato Il Comitato Organizzatore ha contrattualizzato Il Comitato Organizzatore ha contrattualizzato 64 risorse64 risorse64 risorse64 risorse, , , , 
generando un aumento diretto temporaneo dell’generando un aumento diretto temporaneo dell’generando un aumento diretto temporaneo dell’generando un aumento diretto temporaneo dell’occupazioneoccupazioneoccupazioneoccupazione

Risorse Risorse Risorse Risorse 
contrattualizzatecontrattualizzatecontrattualizzatecontrattualizzate

64
Percentuale di donnePercentuale di donnePercentuale di donnePercentuale di donne

34%

Risorse sotto i 35 anniRisorse sotto i 35 anniRisorse sotto i 35 anniRisorse sotto i 35 anni

41%
Persone provenienti dal TrentinoPersone provenienti dal TrentinoPersone provenienti dal TrentinoPersone provenienti dal Trentino

60%

12121212
15151515

18181818 17171717

2222

18-2518-2518-2518-25 26-3526-3526-3526-35 36-4536-4536-4536-45 >46>46>46>46 n.a.n.a.n.a.n.a.

19%19%19%19%

23%23%23%23%

28%28%28%28%
27%27%27%27%

3%3%3%3%

Risorse contrattualizzate per AreaRisorse contrattualizzate per AreaRisorse contrattualizzate per AreaRisorse contrattualizzate per Area StatisticheStatisticheStatisticheStatistiche

Ripartizione delle risorse per fascia di etàRipartizione delle risorse per fascia di etàRipartizione delle risorse per fascia di etàRipartizione delle risorse per fascia di età
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Nel corso dell’evento sono stati coinvolti Nel corso dell’evento sono stati coinvolti Nel corso dell’evento sono stati coinvolti Nel corso dell’evento sono stati coinvolti oltreoltreoltreoltre 2.000 volontari2.000 volontari2.000 volontari2.000 volontari, che , che , che , che 
hanno supportato il C.O. nell’erogazione di numerosi servizihanno supportato il C.O. nell’erogazione di numerosi servizihanno supportato il C.O. nell’erogazione di numerosi servizihanno supportato il C.O. nell’erogazione di numerosi servizi

800 800 800 800 

38%38%38%38%

1.000 1.000 1.000 1.000 

48%48%48%48%

200 200 200 200 

9%9%9%9%

100 100 100 100 

5%5%5%5%

~2.100
volontarivolontarivolontarivolontari

Selezionati dal C.OSelezionati dal C.OSelezionati dal C.OSelezionati dal C.O

Provenienti da Provenienti da Provenienti da Provenienti da 
network localinetwork localinetwork localinetwork locali

Provenienti da Provenienti da Provenienti da Provenienti da 
scuole superioriscuole superioriscuole superioriscuole superiori

Progetto Sociale PATProgetto Sociale PATProgetto Sociale PATProgetto Sociale PAT

Volontari che hanno Volontari che hanno Volontari che hanno Volontari che hanno 
collaborato con il C.O.collaborato con il C.O.collaborato con il C.O.collaborato con il C.O.

Percentuale di studenti Percentuale di studenti Percentuale di studenti Percentuale di studenti 
universitariuniversitariuniversitariuniversitari

~38%

Percentuale di donnePercentuale di donnePercentuale di donnePercentuale di donne

40%

Età mediaEtà mediaEtà mediaEtà media

38 anni

Persone con disabilità coinvolte in Persone con disabilità coinvolte in Persone con disabilità coinvolte in Persone con disabilità coinvolte in 
attività di volontariatoattività di volontariatoattività di volontariatoattività di volontariato
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StatisticheStatisticheStatisticheStatistiche

I volontari hanno supportato il Comitato 
Organizzatore in gran parte dei servizi erogati servizi erogati servizi erogati servizi erogati 
dalle Aree dalle Aree dalle Aree dalle Aree della struttura organizzativa, risultando 
una delle risorse chiave risorse chiave risorse chiave risorse chiave per il successo 
dell’Universiade.

Ambiti di coinvolgimento Ambiti di coinvolgimento Ambiti di coinvolgimento Ambiti di coinvolgimento 
dei volontaridei volontaridei volontaridei volontari
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L’Universiade Conference ha proposto un L’Universiade Conference ha proposto un L’Universiade Conference ha proposto un L’Universiade Conference ha proposto un nuovo modello di nuovo modello di nuovo modello di nuovo modello di 
collaborazione collaborazione collaborazione collaborazione tra tra tra tra universitàuniversitàuniversitàuniversità e e e e sportsportsportsport

UniversitàUniversitàUniversitàUniversità

SportSportSportSport

FormazioneFormazioneFormazioneFormazione

InnovazioneInnovazioneInnovazioneInnovazione RicercaRicercaRicercaRicerca

Modello di collaborazioneModello di collaborazioneModello di collaborazioneModello di collaborazione

• Il nuovo modello di collaborazione proposto 

nell’Universiade Conference Universiade Conference Universiade Conference Universiade Conference ha individuato il 

binomio universitàuniversitàuniversitàuniversità----sportsportsportsport come volano volano volano volano della 

formazioneformazioneformazioneformazione, della ricercaricercaricercaricerca e dell’innovazioneinnovazioneinnovazioneinnovazione

• La conferenza ha permesso di aprire nuovenuovenuovenuove

opportunità di collaborazione opportunità di collaborazione opportunità di collaborazione opportunità di collaborazione tra il sistema della 

formazioneformazioneformazioneformazione, ricercaricercaricercaricerca ed innovazioneinnovazioneinnovazioneinnovazione trentino (e.g. 

Euregio, Smart Specialization Strategy, Erasmus+, 

…)

• Il coinvolgimento nella manifestazione del sistema 

della ricercaricercaricercaricerca e della formazioneformazioneformazioneformazione ha permesso di 

aumentarne il prestigioprestigioprestigioprestigio, ravvivando l’interesse da interesse da interesse da interesse da 

parte di investitori privati parte di investitori privati parte di investitori privati parte di investitori privati a livello nazionale ed 

internazionale

Nuove opportunità createNuove opportunità createNuove opportunità createNuove opportunità create
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5555

38%38%38%38%

8888

62%62%62%62%

13
Progetti specialiProgetti specialiProgetti specialiProgetti speciali

attivatiattivatiattivatiattivati

Progetti speciali attivatiProgetti speciali attivatiProgetti speciali attivatiProgetti speciali attivati

Progetti di ricerca ed innovazioneProgetti di ricerca ed innovazioneProgetti di ricerca ed innovazioneProgetti di ricerca ed innovazione

Altri progettiAltri progettiAltri progettiAltri progetti

Progetti di ricerca e innovazioneProgetti di ricerca e innovazioneProgetti di ricerca e innovazioneProgetti di ricerca e innovazione

Sono stati attivati Sono stati attivati Sono stati attivati Sono stati attivati 13 progetti speciali13 progetti speciali13 progetti speciali13 progetti speciali, di cui , di cui , di cui , di cui 5555 di ricerca ed di ricerca ed di ricerca ed di ricerca ed 
innovazioneinnovazioneinnovazioneinnovazione che anno coinvolto direttamente l’Universitàche anno coinvolto direttamente l’Universitàche anno coinvolto direttamente l’Universitàche anno coinvolto direttamente l’Università

100.000 €
Finanziati dall’Università Finanziati dall’Università Finanziati dall’Università Finanziati dall’Università 

degli Studi di Trentodegli Studi di Trentodegli Studi di Trentodegli Studi di Trento

1.1.1.1.

2.2.2.2.

3.3.3.3.

5.5.5.5.

4.4.4.4.

Bevanda 
al cocco 

SkiWax 2013

Zero
Emission

OZ – Osservare
l’attenzione

Prendere decisioni 
a rischio negli

sport invernali
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Il C.O. ha coinvolto profondamente il mondo della Il C.O. ha coinvolto profondamente il mondo della Il C.O. ha coinvolto profondamente il mondo della Il C.O. ha coinvolto profondamente il mondo della scuolascuolascuolascuola ed i ed i ed i ed i 
bambinibambinibambinibambini, puntando a creare un evento «, puntando a creare un evento «, puntando a creare un evento «, puntando a creare un evento «Family FriendlyFamily FriendlyFamily FriendlyFamily Friendly»»»»

Attraverso il progetto StudentStudentStudentStudent
StaffStaffStaffStaff, sono stati coinvolti in 
attività di volontariatovolontariatovolontariatovolontariato circa 
200 studenti 200 studenti 200 studenti 200 studenti delle scuole 
superiori

ProgettoProgettoProgettoProgetto
Student StaffStudent StaffStudent StaffStudent Staff1.1.1.1.

~200
Studenti delle scuole superiori Studenti delle scuole superiori Studenti delle scuole superiori Studenti delle scuole superiori 

coinvolticoinvolticoinvolticoinvolti

Circa 800 Circa 800 Circa 800 Circa 800 studenti universitari 
hanno prestato servizio in 
qualità di volontari nel corso 
dell’evento

Università e Università e Università e Università e 
volontariatovolontariatovolontariatovolontariato2.2.2.2.

~800
Studenti universitari coinvolti Studenti universitari coinvolti Studenti universitari coinvolti Studenti universitari coinvolti 

in volontariatoin volontariatoin volontariatoin volontariato

Oltre 2.000 bambiniOltre 2.000 bambiniOltre 2.000 bambiniOltre 2.000 bambini hanno 
assistito alle competizioni 
sportive come spettatorispettatorispettatorispettatori, 
permettendo la realizzazione di 
un’Universiade «Family Family Family Family 
FriendlyFriendlyFriendlyFriendly»

Oltre 2.000 bambini Oltre 2.000 bambini Oltre 2.000 bambini Oltre 2.000 bambini 
tra il pubblicotra il pubblicotra il pubblicotra il pubblico3.3.3.3.

2.000+
Bambini tra gli spettatori delle Bambini tra gli spettatori delle Bambini tra gli spettatori delle Bambini tra gli spettatori delle 

garegaregaregare
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L’Universiade è la L’Universiade è la L’Universiade è la L’Universiade è la primo grande evento sportivoprimo grande evento sportivoprimo grande evento sportivoprimo grande evento sportivo in Italia che ha in Italia che ha in Italia che ha in Italia che ha 
deciso di misurare i propri ritorni attraverso un deciso di misurare i propri ritorni attraverso un deciso di misurare i propri ritorni attraverso un deciso di misurare i propri ritorni attraverso un Bilancio SocialeBilancio SocialeBilancio SocialeBilancio Sociale

Bilancio Sociale dell’UniversiadeBilancio Sociale dell’UniversiadeBilancio Sociale dell’UniversiadeBilancio Sociale dell’Universiade

• A livello nazionale è la primaprimaprimaprima
voltavoltavoltavolta che viene realizzato il 
Bilancio Sociale Bilancio Sociale Bilancio Sociale Bilancio Sociale di una grande 
manifestazione sportivamanifestazione sportivamanifestazione sportivamanifestazione sportiva

• L’obiettivo del Bilancio 
Sociale è fornire agli 
stakeholderstakeholderstakeholderstakeholder un quadro quadro quadro quadro 
complessivo complessivo complessivo complessivo delle 
performanceperformanceperformanceperformance realizzate 
attraverso un processo di 
comunicazione sociale 
interattivo

• Realizzato in collaborazione 
con DeloitteDeloitteDeloitteDeloitte, secondo i 
principi di redazione GBSprincipi di redazione GBSprincipi di redazione GBSprincipi di redazione GBS
(Gruppo di studio per il 
Bilancio Sociale)

Dimensioni di analisiDimensioni di analisiDimensioni di analisiDimensioni di analisi

IdentitàIdentitàIdentitàIdentità

Responsabilità Responsabilità Responsabilità Responsabilità 
AmbientaleAmbientaleAmbientaleAmbientale

Responsabilità Responsabilità Responsabilità Responsabilità 
EconomicaEconomicaEconomicaEconomica

Responsabilità Responsabilità Responsabilità Responsabilità 
socialesocialesocialesociale
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Il Comitato Organizzatore ha attivato numerose iniziative Il Comitato Organizzatore ha attivato numerose iniziative Il Comitato Organizzatore ha attivato numerose iniziative Il Comitato Organizzatore ha attivato numerose iniziative 
finalizzate a finalizzate a finalizzate a finalizzate a minimizzare l’impatto ambientale minimizzare l’impatto ambientale minimizzare l’impatto ambientale minimizzare l’impatto ambientale dell’Universiadedell’Universiadedell’Universiadedell’Universiade

Attraverso il Progetto Paper Paper Paper Paper 
Free Free Free Free si è cercato di ridurreridurreridurreridurre il 
più possibile le quantità di 
materiali stampatimateriali stampatimateriali stampatimateriali stampati, che nelle 
precedenti edizioni avevano 
raggiunto volumi elevati.

Individuazione di iniziativeiniziativeiniziativeiniziative
per la riduzione delle riduzione delle riduzione delle riduzione delle 
emissioni di COemissioni di COemissioni di COemissioni di CO2222, anche 
attraverso la sensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazione
ed il coinvolgimentocoinvolgimentocoinvolgimentocoinvolgimento del del del del 
territorioterritorioterritorioterritorio

PEFC PEFC PEFC PEFC Italia Italia Italia Italia (Pan-European
Forest Certification), fornito al 
C.O. la consulenzaconsulenzaconsulenzaconsulenza per 
l’ottenimento della 
certificazionecertificazionecertificazionecertificazione PEFCPEFCPEFCPEFC per  le 
strutture e le opere realizzate

Progetto Paper Progetto Paper Progetto Paper Progetto Paper 
FreeFreeFreeFree2.2.2.2.Progetto Zero Progetto Zero Progetto Zero Progetto Zero 

EmissionEmissionEmissionEmission1.1.1.1. Certificazione PEFCCertificazione PEFCCertificazione PEFCCertificazione PEFC3.3.3.3.
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Grazie al Grazie al Grazie al Grazie al Progetto Zero EmissionProgetto Zero EmissionProgetto Zero EmissionProgetto Zero Emission, gestito dall’Università di Trento, , gestito dall’Università di Trento, , gestito dall’Università di Trento, , gestito dall’Università di Trento, 
si sono evitate oltre si sono evitate oltre si sono evitate oltre si sono evitate oltre 8.000 t di CO8.000 t di CO8.000 t di CO8.000 t di CO2222 equivalenteequivalenteequivalenteequivalente

5.4145.4145.4145.414

1.9991.9991.9991.999

750750750750 83838383 83838383

8.3298.3298.3298.329

65%65%65%65%

24%24%24%24%

9%9%9%9%
1%1%1%1% 1%1%1%1%

8.329 
Tonnellate di CO2Tonnellate di CO2Tonnellate di CO2Tonnellate di CO2

equivalente risparmiateequivalente risparmiateequivalente risparmiateequivalente risparmiate

85%85%85%85%

9%9%9%9%
6%6%6%6%

~500
aderentiaderentiaderentiaderenti

all’iniziativaall’iniziativaall’iniziativaall’iniziativa

CittadiniCittadiniCittadiniCittadini

AziendeAziendeAziendeAziende

Enti PubbliciEnti PubbliciEnti PubbliciEnti Pubblici

Partecipanti al Progetto Partecipanti al Progetto Partecipanti al Progetto Partecipanti al Progetto 
Zero EmissionZero EmissionZero EmissionZero Emission

Emissioni risparmiate grazie all’IniziativaEmissioni risparmiate grazie all’IniziativaEmissioni risparmiate grazie all’IniziativaEmissioni risparmiate grazie all’Iniziativa
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L’Universiade ha dato grande L’Universiade ha dato grande L’Universiade ha dato grande L’Universiade ha dato grande visibilitàvisibilitàvisibilitàvisibilità al territorio trentino, al territorio trentino, al territorio trentino, al territorio trentino, 
rafforzandone l’immagine attraverso una molteplicità di rafforzandone l’immagine attraverso una molteplicità di rafforzandone l’immagine attraverso una molteplicità di rafforzandone l’immagine attraverso una molteplicità di canalicanalicanalicanali

Visibilità Visibilità Visibilità Visibilità televisivatelevisivatelevisivatelevisiva
internazionaleinternazionaleinternazionaleinternazionale

2.2.2.2.
Esperienza sul territorio Esperienza sul territorio Esperienza sul territorio Esperienza sul territorio 

trentino per i trentino per i trentino per i trentino per i 
partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti

1.1.1.1.
Elevata visibilità ed Elevata visibilità ed Elevata visibilità ed Elevata visibilità ed 

interazione sui interazione sui interazione sui interazione sui Social Social Social Social 
MediaMediaMediaMedia

3.3.3.3.

L’evento è stato trasmesso in 
68 paesi 68 paesi 68 paesi 68 paesi nel mondo, con un 
audience cumulata di 136 mln 136 mln 136 mln 136 mln 
di telespettatoridi telespettatoridi telespettatoridi telespettatori, offrendo al 
territorio trentino e alle venue 
un’enorme visibilitàvisibilitàvisibilitàvisibilità a livello 
globale

L’Universiade ha 
rappresentato un’importante 
opportunità di promozione promozione promozione promozione 
del territorio del territorio del territorio del territorio verso tutte le 
persone che hanno 
partecipato all’evento in 
qualità di atletiatletiatletiatleti, personalepersonalepersonalepersonale
tecnicotecnicotecnicotecnico e spettatorispettatorispettatorispettatori

La 26° Universiade è stata 
l’edizione più social di semprepiù social di semprepiù social di semprepiù social di sempre, 
battendo i recordrecordrecordrecord di tutte le 
edizioni precedenti in termini 
di pubblico del webwebwebweb e dei social dei social dei social dei social 
networknetworknetworknetwork



17/07/2014

13

25

L’Universiade ha portato sul territorio un L’Universiade ha portato sul territorio un L’Universiade ha portato sul territorio un L’Universiade ha portato sul territorio un numero elevato di numero elevato di numero elevato di numero elevato di 
personepersonepersonepersone, che hanno potuto apprezzare i servizi erogati dal C.O., che hanno potuto apprezzare i servizi erogati dal C.O., che hanno potuto apprezzare i servizi erogati dal C.O., che hanno potuto apprezzare i servizi erogati dal C.O.

1698169816981698

970970970970

489489489489

321321321321

268268268268

177177177177

116116116116

19191919

AtletiAtletiAtletiAtleti

OfficialsOfficialsOfficialsOfficials

Servizi esterniServizi esterniServizi esterniServizi esterni

Fisu e OspitiFisu e OspitiFisu e OspitiFisu e Ospiti

MediaMediaMediaMedia

BroadcasterBroadcasterBroadcasterBroadcaster

Giudici e arbitriGiudici e arbitriGiudici e arbitriGiudici e arbitri

OsservatoriOsservatoriOsservatoriOsservatori

(42%)

(24%)

(12%)

(8%)

(7%)

(4%)

(3%)

(<1%)

~4.000 
PartecipantiPartecipantiPartecipantiPartecipanti Partecipanti alle cerimonie di Partecipanti alle cerimonie di Partecipanti alle cerimonie di Partecipanti alle cerimonie di 

apertura e chiusuraapertura e chiusuraapertura e chiusuraapertura e chiusura

7.300

Spettatori delle gareSpettatori delle gareSpettatori delle gareSpettatori delle gare

33.700

Spettatori alle Spettatori alle Spettatori alle Spettatori alle premiazionipremiazionipremiazionipremiazioni

10.000
52

Paesi coinvoltiPaesi coinvoltiPaesi coinvoltiPaesi coinvolti

Partecipanti all’UniversiadePartecipanti all’UniversiadePartecipanti all’UniversiadePartecipanti all’Universiade
(atleti e personale coinvolto)

Spettatori di gare e cerimonieSpettatori di gare e cerimonieSpettatori di gare e cerimonieSpettatori di gare e cerimonie
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Tappe del Torch RelayTappe del Torch RelayTappe del Torch RelayTappe del Torch Relay

12 12 12 12 città visitatecittà visitatecittà visitatecittà visitate

Visibilità istituzionaleVisibilità istituzionaleVisibilità istituzionaleVisibilità istituzionale

… ed attraverso il Torch Relay… ed attraverso il Torch Relay… ed attraverso il Torch Relay… ed attraverso il Torch Relay si è offerta grande visibilità al si è offerta grande visibilità al si è offerta grande visibilità al si è offerta grande visibilità al 
territorio, attraverso la visita di territorio, attraverso la visita di territorio, attraverso la visita di territorio, attraverso la visita di 12 città 12 città 12 città 12 città ed importanti ed importanti ed importanti ed importanti istituzioniistituzioniistituzioniistituzioni

Accensione della torciaAccensione della torciaAccensione della torciaAccensione della torcia

La TorciaTorciaTorciaTorcia è stata accolta da numerose 
istituzioniistituzioniistituzioniistituzioni a livello nazionalenazionalenazionalenazionale ed 
internazionaleinternazionaleinternazionaleinternazionale:

• Presidenza del Consiglio

• Ministero dell’Istruzione

• dell’Università e della Ricerca

• Ministero dello Sviluppo 
Economico

• Ministero degli Affari Esteri

• Ministero dei Beni Culturali e del 
Turismo

• CRUI/Conferenza dei Rettori delle

• Università Italiane

• CUSI

• CONI

• Comitato Paralimpico Italiano ed 
Europeo

• Bruxelles – Commissione Europea

La TorciaTorciaTorciaTorcia dell’Universiade è 
stata accesa a da Papa Papa Papa Papa 
FrancescoFrancescoFrancescoFrancesco a Città del Vaticano 
il 6 Novembre 2013
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L’Evento ha avuto un L’Evento ha avuto un L’Evento ha avuto un L’Evento ha avuto un audienceaudienceaudienceaudience cumulata mondiale di cumulata mondiale di cumulata mondiale di cumulata mondiale di 136 mln 136 mln 136 mln 136 mln di di di di 
telespettatori, con oltre telespettatori, con oltre telespettatori, con oltre telespettatori, con oltre 630 ore 630 ore 630 ore 630 ore di di di di trasmissionetrasmissionetrasmissionetrasmissione…………

Paesi in cui è stato trasmesso l’EventoPaesi in cui è stato trasmesso l’EventoPaesi in cui è stato trasmesso l’EventoPaesi in cui è stato trasmesso l’Evento

85,5%

3,3% 11,2%

1111

2222

9999

13131313

13131313

53535353

55555555

83838383

102102102102

112112112112

191191191191

Germany

China

South Korea

Czech Republic

Slovakia

Pan Asia (Eurosport) 1

Italy

USA

Pan Europe (Eurosport
1 & 2)

Kazakhstan 1

RussiaRussiaRussiaRussiaRussia

KazakistanKazakistanKazakistanKazakistan

PanPanPanPan EuropaEuropaEuropaEuropa

USAUSAUSAUSA

ItaliaItaliaItaliaItalia

Pan Pan Pan Pan AsiaAsiaAsiaAsia

SlovacchiaSlovacchiaSlovacchiaSlovacchia

Repubblica CecaRepubblica CecaRepubblica CecaRepubblica Ceca

Corea del SudCorea del SudCorea del SudCorea del Sud

CinaCinaCinaCina

GermaniaGermaniaGermaniaGermania

ContinenteContinenteContinenteContinente
# di paesi # di paesi # di paesi # di paesi 

collegaticollegaticollegaticollegati

# di # di # di # di 

programmiprogrammiprogrammiprogrammi
h di trasmissioneh di trasmissioneh di trasmissioneh di trasmissione Audience cumulataAudience cumulataAudience cumulataAudience cumulata

AsiaAsiaAsiaAsia 18 176 176 h 92 mln

EuropaEuropaEuropaEuropa 49 332 375 h 43 mln

Nord AmericaNord AmericaNord AmericaNord America 1 45 83 h 1 mln

TotaleTotaleTotaleTotale 68686868 553553553553 634 h634 h634 h634 h 136136136136

Event IndexEvent IndexEvent IndexEvent Index(1)(1)(1)(1) per continenteper continenteper continenteper continente

(1)Indice che sintetizza l’audience cumulata ed il tempo di trasmissione

Ore di trasmissione per paese Ore di trasmissione per paese Ore di trasmissione per paese Ore di trasmissione per paese 
/ regione/ regione/ regione/ regione

30%

18%

16%

13%

9%

8%

2%

2%

1%

<1%

<1%
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…durante le quali il marchio «…durante le quali il marchio «…durante le quali il marchio «…durante le quali il marchio «TrentinoTrentinoTrentinoTrentino» ha accumulato circa » ha accumulato circa » ha accumulato circa » ha accumulato circa 400 400 400 400 
ore ore ore ore di visibilità televisivadi visibilità televisivadi visibilità televisivadi visibilità televisiva

44%44%44%44%

13%13%13%13%

11%11%11%11%

10%10%10%10%

7%7%7%7%

15%15%15%15%

~400 h
di visibilità deldi visibilità deldi visibilità deldi visibilità del

marchiomarchiomarchiomarchio
«Trentino»«Trentino»«Trentino»«Trentino»

Cartelloni pubblicitariCartelloni pubblicitariCartelloni pubblicitariCartelloni pubblicitari

Abbigliamento atletiAbbigliamento atletiAbbigliamento atletiAbbigliamento atleti

TerrenoTerrenoTerrenoTerreno

TabelloniTabelloniTabelloniTabelloni

TVGITVGITVGITVGI

AltroAltroAltroAltro

Visibilità del marchio «Trentino»Visibilità del marchio «Trentino»Visibilità del marchio «Trentino»Visibilità del marchio «Trentino»

0,50,50,50,5

1111

6666

8888

8888

33333333

34343434

60606060

70707070

80808080

101101101101

Germania

Cina

Corea del Sud

Slovacchia

Repubblica Ceca

Italia

Pan Asia

USA

Pan Europa

Kazakhstan

Russia 25%

20%

17%

15%

8%

8%

2%

2%

1%

<1%

<1%

RussiaRussiaRussiaRussia

KazakistanKazakistanKazakistanKazakistan

PanPanPanPan EuropaEuropaEuropaEuropa

USAUSAUSAUSA

ItaliaItaliaItaliaItalia

Pan Pan Pan Pan AsiaAsiaAsiaAsia

SlovacchiaSlovacchiaSlovacchiaSlovacchia

Repubblica CecaRepubblica CecaRepubblica CecaRepubblica Ceca

Corea del SudCorea del SudCorea del SudCorea del Sud

CinaCinaCinaCina

GermaniaGermaniaGermaniaGermania

Ore di visibilità per paese / regione del Ore di visibilità per paese / regione del Ore di visibilità per paese / regione del Ore di visibilità per paese / regione del 
marchiomarchiomarchiomarchio
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Il C.O. ha utilizzato con successo strumenti di comunicazione Il C.O. ha utilizzato con successo strumenti di comunicazione Il C.O. ha utilizzato con successo strumenti di comunicazione Il C.O. ha utilizzato con successo strumenti di comunicazione 
socialsocialsocialsocial, registrando importanti , registrando importanti , registrando importanti , registrando importanti recordrecordrecordrecord in quest’ambitoin quest’ambitoin quest’ambitoin quest’ambito

Record battuti dalla 26Record battuti dalla 26Record battuti dalla 26Record battuti dalla 26°°°°
Universiade in ambito Universiade in ambito Universiade in ambito Universiade in ambito 

Social MediaSocial MediaSocial MediaSocial Media

Follower su Follower su Follower su Follower su TTTTwitterwitterwitterwitter

1.571

Fan della pagina FacebookFan della pagina FacebookFan della pagina FacebookFan della pagina Facebook

15.197

1.5001.5001.5001.500 contenuti 

pubblicati dagli utenti

1.1671.1671.1671.167 utilizzatori

15.197 15.197 15.197 15.197 fan

1.495.0391.495.0391.495.0391.495.039 persone 

raggiunte dal tema 
Universiade

289.817289.817289.817289.817 visitatori

1.051.815 1.051.815 1.051.815 1.051.815 pagine 

visualizzate

3.644 3.644 3.644 3.644 Mi piace

145145145145 foto

APP YOUR APP YOUR APP YOUR APP YOUR 
TRENITNOTRENITNOTRENITNOTRENITNO

INSTAGRAMINSTAGRAMINSTAGRAMINSTAGRAM

FACEBOOKFACEBOOKFACEBOOKFACEBOOK

SITO WEBSITO WEBSITO WEBSITO WEB

15.07115.07115.07115.071 visualizzazioni

14.88114.88114.88114.881 minuti di contenuti

YOUTUBEYOUTUBEYOUTUBEYOUTUBE

1.5711.5711.5711.571 follower

3.700.0003.700.0003.700.0003.700.000 persone raggiunte 

dal tema Universiade

TWITTERTWITTERTWITTERTWITTER

960960960960 contenuti visualizzati

1.1471.1471.1471.147 visite

FACEBOOK APP FACEBOOK APP FACEBOOK APP FACEBOOK APP 
YOUR  GAMESYOUR  GAMESYOUR  GAMESYOUR  GAMES

3.3.3.3. Partner Strategici
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Il successo dell’Universiade è stato raggiunto anche grazie al Il successo dell’Universiade è stato raggiunto anche grazie al Il successo dell’Universiade è stato raggiunto anche grazie al Il successo dell’Universiade è stato raggiunto anche grazie al 
contributo offerto dai numerosi contributo offerto dai numerosi contributo offerto dai numerosi contributo offerto dai numerosi partnerpartnerpartnerpartner e e e e sponsorsponsorsponsorsponsor dell’evento…dell’evento…dell’evento…dell’evento…

Soci FondatoriSoci FondatoriSoci FondatoriSoci Fondatori PatronagePatronagePatronagePatronage

32

…tra cui …tra cui …tra cui …tra cui 19 partner istituzionali19 partner istituzionali19 partner istituzionali19 partner istituzionali…………

Partner IstituzionaliPartner IstituzionaliPartner IstituzionaliPartner Istituzionali
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…il …il …il …il TrentinoTrentinoTrentinoTrentino come come come come presenterpresenterpresenterpresenter partnerpartnerpartnerpartner, , , , 4 premium partner4 premium partner4 premium partner4 premium partner…………

Presenter partnerPresenter partnerPresenter partnerPresenter partner Premium PartnerPremium PartnerPremium PartnerPremium Partner

34

… … … … 10 official partner10 official partner10 official partner10 official partner…………

Official PartnerOfficial PartnerOfficial PartnerOfficial Partner
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…e …e …e …e 20202020 fornitori tecnicifornitori tecnicifornitori tecnicifornitori tecnici

Technical SupplierTechnical SupplierTechnical SupplierTechnical Supplier

4.4.4.4. Prospettive future
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Il successo dell’Universiade può rappresentare un Il successo dell’Universiade può rappresentare un Il successo dell’Universiade può rappresentare un Il successo dell’Universiade può rappresentare un punto di punto di punto di punto di 
partenza partenza partenza partenza per il futuro, lasciando in eredità un modello da per il futuro, lasciando in eredità un modello da per il futuro, lasciando in eredità un modello da per il futuro, lasciando in eredità un modello da imitare imitare imitare imitare 
basato su:basato su:basato su:basato su:

CollaborazioneCollaborazioneCollaborazioneCollaborazione

2.2.2.2.

Valorizzazione delle 

eccellenze del territorio eccellenze del territorio eccellenze del territorio eccellenze del territorio e 

della capacità e 

competenze della Pubblica Pubblica Pubblica Pubblica 

AmministrazioneAmministrazioneAmministrazioneAmministrazione

Eccellenze localiEccellenze localiEccellenze localiEccellenze locali

1.1.1.1.

Creazione di un modello modello modello modello 

di collaborazione «a rete» di collaborazione «a rete» di collaborazione «a rete» di collaborazione «a rete» 

tra il mondo pubblicopubblicopubblicopubblico e 

privatoprivatoprivatoprivato e tra i diversi 

territoriterritoriterritoriterritori coinvolti

InnovazioneInnovazioneInnovazioneInnovazione

3.3.3.3.

Lancio e test di soluzioni test di soluzioni test di soluzioni test di soluzioni 

innovativeinnovativeinnovativeinnovative, sia 

tecnologiche che 

organizzative, a supporto 

dell’Evento


