
CAMPIONATO MONDIALE 
DI CALCIO 2030

Quali effetti sul turismo potrebbe 

avere l’organizzazione di un 

Campionato Mondiale di Calcio?

È possibile organizzare in Italia un 

grande evento in modo sostenibile?
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STEP

1

STEP 1
Cosa vogliamo fare?

Il progetto propone un’ipotesi di 

candidatura dell’Italia per 

l’assegnazione dei prossimi 

Mondiali di Calcio 2030. 

L’obiettivo primario è quello di 

creare un sistema Turistico che 

funga da traino economico per il 

paese nel rispetto dell’ambiente e 

della società. Tutte le strutture e le 

infrastrutture che il progetto 

richiede saranno costruite 

seguendo le norme di sostenibilità.
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STEP 1
Cosa vogliamo fare?

Valorizzazione

Turismo Trasporti
Impianti 
Sportivi
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STEP 1
Cosa vogliamo fare?

Turismo

Un evento del genere offre possibilità di lavoro alle 
strutture ricettive di qualsiasi livello di qualità:

- Strutture ricettive di basso/medio/alto livello per i 
tifosi che assisteranno al Mondiale;

- Strutture ricettive di lusso per le nazionali di calcio 
che giocheranno il Mondiale.
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STEP

2

STEP 2
Chi è coinvolto?

Le regioni italiane dove verranno 

disputate le partite del Mondiale 

saranno Toscana, Lazio e Campania.

Le città interessate saranno:

✓ Firenze, Pisa e Siena

✓ Roma

✓ Napoli, Salerno e Benevento
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STEP 2
Chi è coinvolto?

Enti

Stato

Ministero 
dello Sport

Ministero 
del Turismo

ENIT Regioni Comuni
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STEP

3

STEP 3
Cosa conosciamo?

Come abbiamo detto in 

precedenza per un paese 

ospitare i Mondiali rappresenta 

una ghiotta occasione turistica.

La presenza delle 32 squadre, 

l’importanza di un evento 

talmente globale, porta nel 

paese ospitante un fiume di 

persone, che devono, 

ovviamente, pernottare, 

mangiare, bere, visitare… “Geyser Sound” dei 30.000 tifosi islandesi arrivati in Russia.
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STEP 3
Cosa conosciamo?

I responsabili dell’organizzazione hanno fornito le cifre 

«da record» di questo torneo, soprattutto pensando alle 

basse aspettative della vigilia. Nonostante il clima 

particolarmente teso con l’Occidente, sono stati moltissimi 

i tifosi e anche i semplici turisti che hanno approfittato 

dell’occasione per «scoprire» il paese più grande del 

mondo.

Erano attesi 400 mila visitatori stranieri (cittadini di 

paesi non ex sovietici) invece ne sono arrivati quasi 3 

milioni.

Mosca ha fatto la parte del leone, con 1,2 milioni. Ma, 

inaspettatamente, i tifosi sono andati anche in città 

remote e poco attraenti da un punto di vista turistico. 

Gli aeroporti hanno smaltito 15 milioni di persone e sui 

treni hanno viaggiato gratis in 300 mila (bastava esibire 

il biglietto per una partita).
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STEP 3
Cosa conosciamo?

40%

7%10%

11%

32% Mosca

Saransk

Kazan

Nizhnij Novgorod

Altre Città

TURISTI MONDIALE RUSSIA
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STEP

4

STEP 4
Cosa ci rende speciale?

Cosa ci rende speciale?

La straordinaria bellezza delle 

città italiane!
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STEP 4
Cosa ci rende speciale?

TURISMO ENOGASTRONOMICO 

Viaggiare in Italia all’insegna 

del gusto.

Esperienza enogastronomica non 

replicabile in nessun altro posto 

del mondo.
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STEP 4
Cosa ci rende speciale?

TRENI AD ALTA VELOCITÀ (COLLEGAMENTI TRA REGIONI)
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STEP 5
Quali sono i problemi?

TRASPORTO INTERNO DELLE CITTÀ

A differenza del 

collegamento ad alta velocità 

elogiato in precedenza, il 

servizio di trasporto pubblico 

interno, delle città prese in 

considerazione, non fornisce 

un servizio di qualità 

soddisfacente. 
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STEP 5
Quali sono i problemi?

IMPIANTI SPORTIVI DATATI  

ESEMPIO: Stadio San Paolo 

di Napoli
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STEP 5
Quali sono i problemi?

IMPIANTI SPORTIVI ABBANDONATI

ESEMPIO: Stadio Flaminio 

di Roma
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Opere citate

STEP 6
Analizzare la situazione 

STEP

6

Analisi sommaria di mercato

Il turismo ecosostenibile è uno dei trend di viaggio più sentiti. Infatti sono veramente pochi i 
viaggiatori che non si preoccupano dell’impatto ambientale delle loro vacanze.  L’86% degli 
intervistati ha dato la sua disponibilità a impegnarsi in attività che controbilancino l’effetto sul 
territorio del loro soggiorno. Il 37% è pronto a raccogliere la plastica e la spazzatura che 
invadono spiagge e attrazioni turistiche.

Si prevede che nel 2030 vi saranno 1,8 miliardi di turisti nel mondo

Investire nel patrimonio esistente, evitando di costruire laddove non è 
strettamente necessario ma utilizzando modelli di crescita come quello 
dell'albergo diffuso. 



Opere citate

STEP 6
Analizzare la situazione 

STEP

6

Analisi sommaria di mercato

È emerso che il 75% dei viaggiatori prenota su piattaforma online, è un fenomeno nuovo che 
deve essere governato"

ricerca della UE del 2014 

I turisti sceglieranno tecnologie facili da usare e utili per risolvere le difficoltà più 
frequenti quando si viaggia.

• smart access per accedere all’alloggio senza chiavi ma con lo smartphone
• guide di viaggio con consigli personalizzati
• digital concierge per assisterli nella loro lingua
• tracking dei bagagli in tempo reale tramite mobile app
• app che aggreghino più funzionalità per pianificare, prenotare, gestire il viaggio con 

un solo strumento
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STEP

6

Analisi sommaria di mercato

Mentre in Italia siamo fermi ai pro e contro TAV, il resto del mondo parla di Hyperloop, un'ipotesi 
ultratecnolgica per il trasporto ad altissima velocità (circa 1000 km orari)

Sempre più i viaggiatori racconteranno la loro 
esperienza post-vacanza sul web e la 
condivideranno sui social. Sarà proprio in questa 
direzione che dovranno lavorare gli addetti ai 
lavori.
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STEP 6
Analizzare la situazione 

STEP

6

Analisi SWOT

• 1 Turismo sviluppato nell’area  
• 2 strutture ricettive già presenti 
• 3 possibilità di diversificare offerta 

turistica

• 1 sharing economy
• 2 evoluzione digitale 
• 3 grandi eventi 

• 1 rete infrastrutturale debole 
• 2 congestionamento dei grandi centri 

urbani 
• 3 cultura sostenibile ancora superflua

• 1 città asiatiche 
• 2 direzioni del turismo
• 3 poca competitività dell’offerta 

turistica



STEP 6
Analizzare la situazione 

STEP

6

Analisi PRIORITA’

hotel e servizi ecocompatibili Rete infrastrutturale 

Impronta ecologica 

Strutture sportive di ultima generazione 

Percorsi cicloturistici per raggiungere gli 

stadi

valorizzare la visione del prodotto 

italiano «made in Italy» all’estero

IM
P

O
R

TA
N

ZA

URGENZA
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STEP 7
Principi e obiettivi per guidare l’azione  

STEP

7

Principi del nostro progetto

I principi su cui questo progetto si basa possono essere 
riassunti in questo modo:
• SOSTENIBILITA’
• BENESSERE SOCIALE



STEP 7
Principi e obiettivi per guidare l’azione  

STEP

7

Obiettivi del nostro progetto

• Valorizzare il prodotto turistico italiano
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Principi e obiettivi per guidare l’azione  

STEP

7

Obiettivi del nostro progetto

• Creare strutture ecosostenibili ad impatto zero

• Trasformare i centri urbani in Smart City



STEP 7
Principi e obiettivi per guidare l’azione  

STEP

7

Obiettivi del nostro progetto

• Creare una rete ricettiva intelligente e dinamica
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STEP 8
Le nostre idee

STEP

8

Idee progettuali

• Azione di Marketing internazionale sfruttando il grande evento 
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STEP

8

Idee progettuali

• Convertire strutture esistenti in ecocompatibili e ad impatto zero
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STEP 8
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STEP

8

Idee progettuali

• Convertire strutture esistenti in ecocompatibili e ad impatto zero

L’energia solare accumulata quando la struttura è chiusa al pubblico, in eccesso rispetto a quella 
necessaria allo stadio, viene venduta. Lo stadio riesce infatti a produrre, sfruttando la sola energia 
solare, più di un milione di KWh all’anno, evitando di immettere in ambiente oltre 600 tonnellate 
di anidride carbonica. Anche i materiali di cui l’imponente struttura è costituita, sono totalmente 
riciclabili.
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STEP

8

Idee progettuali

• Sistema di trasporti urbani elettrici e autonomi?
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Idee progettuali

• Sistema di trasporti urbani elettrici e autonomi?
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Le nostre idee

STEP

8

Idee progettuali

• Creazione di un app unica per prenotazione di alloggio servizi e biglietti partite

Collaborazione con 

20 azioni da intraprendere subito per rendere la tua struttura 
ricerriva più rispettosa dell’ambiente, dei luoghi e delle comunità 
locali. Grazie ai calcoli di HowManyTrees, possiamo anche dirvi 
quanto è vicente ciascuna azione per l’ambiente, in termini di CO2 
risparmiata e di alberi salvati. Scopriamolo insieme!
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STEP

8

Idee progettuali

• Creazione di un app unica per prenotazione di alloggio servizi e biglietti partite

Preferisci cibo biologico
Fai la spesa a Km zero

Promuovi la mobilità sostenibile
Offri un servizio di noleggio biciclette
Metti a disposizione la ricarica per le auto elettriche

Chiedi ai tuoi ospiti di contribuire a ridurre gli sprechi
Scegli arredi eco-compatibili
Comunica le tue scelte green agli ospiti
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Le nostre idee

STEP

8

Idee progettuali

• Progetto « Piazze Mondiali»
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STEP 9
Come lo facciamo?

STEP

9

• Creazione marchio di sostenbilità per hotel e servizi

Il marchio ITALIA SOS servirà per identificare 
quali strutture rispettano i criteri di 
sostenibilità di questo programma che dovrà 
essere riconosciuto a livello europeo e 
mondiale.



STEP 9
Come lo facciamo?

STEP

9

processo di sviluppo

• Ufficializzare il marchio 
• Creare la modulistica online per la richiesta di partecipazione 
• Valutazione delle strutture e dei servizi 
• Graduatoria 
• Rilascio del marchio italia sos
• Azioni di marketing internazionale per le strutture



STEP 9
Come lo facciamo?

STEP

9

azioni previste dal progetto

• Proposta di progetto alla FIGC
• Creazione di un sistema turistico che comprenda le aree interessate
• Sviluppare contratti di sponsorizzazione ai fini di finanziare parte del progetto
• Intensificare i rapporti tra società calcistiche e istituzione per velocizzare l’iter di costruzione 

di stadi ecocompatibile
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STEP 10
Dichiarazione di direzioni

STEP

10

• I passi del nostro progetto

ASSET FONDAMENTALI 

PROBLEMI CHIAVE

DIREZIONI FUTURE 

Le linee guida fondamentali per il progetto:
• Avere stadi di livello europeo
• Creare un’area turistica che funga da traino

• Strutture sportive fatiscenti
• Infrastrutture e trasporti poco competitivi 
• Visione pessimistica verso il grande evento

• Italia 2020-2030, 10 anni per il futuro
• Creazione di smart city e incremento turistico
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Santoboni 

Matteo 

Lo Basso 

Andrea 


