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}  La centralità della competizione nel sistema sportivo 
}  Tradizione e innovazione: dalla gara all’evento 
}  Capovolgimento delle prospettive tradizionali: dalle 

organizzazioni che producono eventi agli eventi che 
“producono” le organizzazioni  

}  Eventi sportivi come motori della pratica  
}  Pratica senza eventi: sportivizzazione della società 
}  La pratica come evento: desportivizzazione dello sport 
}  Responsabilità sociale: l’evento come esperienza etica 

L’evento	sportivo	e	lo	sport	moderno	

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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}  Come indica l’etimologia stessa il termine evento 
deriva dal latino “eventus” che significa ciò che è 
avvenuto, la cui venuta influenza in maniera più o 
meno marcata una persona o una comunità umana 

}  Piquet (1985) ritiene che “un evento è un fatto 
sociale forte, un luogo dove degli uomini e delle 
donne si radunano per una sorta di celebrazione 
collettiva e assistono ad uno spettacolo sportivo o 
culturale. Quest’ultimo è soggettivamente percepito 
come la possibilità di realizzare una prodezza” 

L’evento	

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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}  “Un evento sportivo è un fatto sociale identitario 
con un risultato incerto capace di generare 
emozioni condivise e uno specifico brand 
equity” (Ferrand, Torrigiani, Camps, 2006) 

}  Il brand equity è “l’insieme degli elementi di tipo 
attivo e passivo legati ad un marchio, al suo nome 
o ai suoi simboli e che portano valore all’impresa 
e ai suoi clienti fornendo un plusvalore (o un 
deprezzamento) ai prodotti e ai servizi 
offerti” (Aaker 1991) 

L’evento	sportivo	

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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Perché	organizzare	un	evento	sportivo	
}  Promuovere una disciplina sportiva e/o la ricerca del talento; 
}  Puntare sulle valenze sociali; 

}  Offrire prodotti e servizi unici; 

}  Trasformare il consumo da semplice fruizione ad esperienza; 
}  Coinvolgere in maniera trasversale una pluralità di soggetti; 

}  Favorire le relazioni; 

}  Stimolare le integrazioni e il dialogo fra culture diverse; 
}  Mantenere vive alcune tradizioni; 

}  Promuovere le peculiarità del territorio ospitante; 

}  Affermare le capacità amministrative di chi governa; 
}  Fare cassa…. 

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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La	mission	di	un	evento	sportivo	

}  Delinea lo scopo ultimo dell‘evento sportivo, la 
giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo 
stesso ciò che lo contraddistingue da tutti gli altri 
eventi 

}  La coerenza tra ciò che l’organizzazione sportiva fa e 
il motivo per cui essa è stata costituita rappresenta la 
sua missione 

}  Nello stesso tempo, questa coerenza costituisce il 
cardine della rendicontazione sociale 

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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La	vision	di	un	evento	sportivo	
}  Indica la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli 

ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi dell’evento 
sportivo (goal-setter) e incentiva all’azione 

}  Il "manifesto" della visione (vision statement) dovrebbe 
essere tale da spronare i membri dell’organizzazione sportiva 
(o il singolo nel caso di vision personale) e renderli orgogliosi 
di farne parte. 

}  Un vision statement efficace dovrebbe: 
}  essere chiaro e descrivere in modo vivido un’immagine 
}  riguardare il futuro 
}  essere facilmente ricordabile - sebbene la lunghezza sia variabile è 

preferibile contenerla il più possibile per facilitarne l’apprendimento 
}  contenere espressioni che facciano presa  
}  riferirsi ad aspirazioni realistiche o comunque verosimili 

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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I	valori	di	un	evento	sportivo	

}  Un sistema di idee che condiziona i modi di agire 
per attributi considerati "importanti" e quindi tali 
da influenzare l’azione dell’organizzazione 
sportiva (condivisione) 

}  Il value statement (o statement of core values) è 
la dichiarazione formale del sistema di valori 
propri dell‘evento sportivo 

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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Valori legati 
all’evento  
Giochi 
Olimpici  
(Fonte: CIO ,1999) 

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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I	valori	di	Rieti	2013,	Campionati	Europei	Juniores	

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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Un esempio di un altro settore: 
Mission, vision e valori di Classic Cars 
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La nostra mission è di andare oltre 
le aspettative dei nostri clienti, dare 
di più, andare sempre un gradino 
più in alto, un passo più avanti 
rispetto ai competitor, mirando 
sempre ad eccellenza e unicità, 
parole chiave nel nostro mestiere. 

Mission, vision e valori di Classic Cars 

Noi di Classic Cars, mediante il nostro noleggio di auto d’epoca, 
puntiamo ad offrire un impareggiabile servizio personalizzato, 
confezionato ad hoc sulle esigenze del nostro cliente. 
 
Il cliente si aspetta un ottimo valore al denaro investito: noi di 
Classic Cars offriamo un servizio a regola d’arte garantendogli la 
massima convenienza possibile. 
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Vision  - Il binomio passione e business ci porta a investire passione 
e conoscenze tecniche in questa meravigliosa attività: non ci 
fermiamo mai e ci poniamo sempre degli obiettivi e dei traguardi da 
raggiungere.  
Miriamo sempre più in alto ad incrementare il nostro parco auto con 
pregiate vetture storiche che hanno fatto epoca.  Mantenere sempre 
alti i nostri standard è una questione che noi di Classic Cars teniamo 
molto a cuore. 

Mission, vision e valori di Classic Cars 
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Value proposition   
SICUREZZA: Classic Cars mette la sicurezza al primo posto. Il patrimonio di cui 
disponiamo viene costantemente sottoposto a controlli che garantiscono 
l’adeguatezza delle specifiche tecniche delle nostre vetture. I motori seguono 
periodiche revisioni, Le nostre auto d’epoca sono costantemente sottoposte a 
collaudi, le componenti meccaniche in sostituzione sono selezionate da specialisti 
di settore nonché cultori della meccanica tradizionale e, per assicurarci altissimi 
standard di servizio, le nostre vetture vengono sempre testate, su brevi circuiti, 
prima dell’evento per assicurare al cliente un viaggio in totale sicurezza. 

AFFIDABILITA': la nostra Car Rental Company è un’azienda di autonoleggio di 
fama storica conosciuta a livello nazionale. Curiamo i nostri servizi con cura e 
scrupolo. Per noi di Classic Cars, ogni servizio è il più importante! Gli anni di 
esperienza in questo settore ci hanno insegnato ad affrontare al meglio ogni 
situazione e prevenire, con flessibilità e prontezza, possibili inconvenienti. 

EFFICENZA E PUNTUALITA': Il nostro staff è costituito da veri professionisti 
del settore con esperienza. Puntualità, professionalità e massima discrezione sono 
le line guida impartite da Classic Cars: disponiamo di tutte le adeguate 
strumentazioni tecniche al fine di garantire i percorsi più brevi ed il timing perfetto. 

 

Mission, vision e valori di Classic Cars 
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Value proposition   
PROFESSIONALITA': Car Rental, un autonoleggio di lusso, una garanzia! Il 
nostro team di esperti gestisce con scrupolosità ogni evento. I nostri collaboratori 
vi accompagneranno discretamente nel vostro viaggio in totale serenità e 
sicurezza. Controlliamo le nostre vetture prima di ogni servizio e ci assicuriamo 
che ogni dettaglio sia impeccabile ed, al termine dell’evento, ci assicuriamo 
sempre che il servizio sia stato all’altezza del nostro nome. Custodiamo 
religiosamente le impressioni e le opinioni dei nostri clienti come spunto per 
migliorarci sempre. 

ELEGANZA: Charm ed eleganza non mancano in Classic Cars assicurando ai 
nostri clienti un servizio a regola d’arte. Auto, sempre splendenti e brillanti, 
lucidate prima e dopo ogni noleggio sotto la nostra accurata supervisione, 

ROMANTICISMO: Una location da favola, un’auto d’epoca ed un pizzico di 
polvere magica! Ecco pronta la vostra sceneggiatura da film: basta un tocco per 
riprodurre momenti magici ispirati ai vecchi film di un tempo ed il sapore vintage 
delle feste in stile Great Gatsby è assicurato! 

Mission, vision e valori di Classic Cars 



Gli elementi giuridici per definire un evento sportivo
1)  IDENTIFICAZIONE: per esistere, qualsiasi evento deve 

essere identificabile (es. Giochi olimpici, campionato del mondo 
di..., Giro d’Italia, campionato italiano Libertas.); sono diversi i 
mezzi giuridici che permettono di procedere a questa 
identificazione. 

2)  DIFFERENZIAZIONE: se ogni evento avesse la medesima 
denominazione, o se fosse anche solo troppo simile, non 
potrebbe ottenere la qualifica di evento tenuto conto del fatto 
che non si tratterebbe di eventi singoli. Questa singolarità può 
essere più o meno marcata, ma deve in ogni caso esistere. 

3)  ORGANIZZAZIONE: in assenza di organizzazione è 
impossibile identificare o differenziare un evento. Un evento 
sportivo non può pertanto regolarsi e svolgersi al di fuori di un 
quadro organizzativo. 

16 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



1) Identificazione 

}  un marchio; 
}  un tipo di carattere 

tipografico; 
}  un’immagine; 
}  una figura; 
}  un simbolo; 
}  la grafica; 
}  un colore; 
}  un logo. 

17 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



2) Differenziazione 
Identificazione 
}  nome 

dell’evento; 

}  grafica del nome; 

}  logo; 

}  colore di 
identificazione 
presente nel 
nome e nel logo; 

}  forma 
tridimensionale 
del logo e del 
simbolo. 

Regole
1. Le regole di gioco (sport)
2. Le regole di gara (sistema e 

modalità di partecipazione)

3. Le norme di pubblicità 
dell’evento o della 
competizione

4. Le norme di trasmissione 
audiovisiva 

5. Le norme relative 
all’organizzazione e allo 
sviluppo dell’evento 

6. Le norme disciplinari, di 
prevenzione della violenza 
e di controllo del doping. 

Descrizione
•  Sport e discipline sportive
•  Tipo e natura dell’attività sportiva 

(Competitiva e non, Esibizione;

•  Caratteristiche e modalità di 
partecipazione:

•  Importanza e conseguenze dei risultati
•  Luogo dell’organizzazione
•  Date, orari e durata dell’evento
•  Ente organizzatore
•  Fattori connessi:

–  copertura mediatica
–  Aperto o chiuso al pubblico
–  Con o senza pubblicità;
–  Con possibilità di 

sponsorizzazione / senza possibilità 
di sponsorizzazione.

18 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



3) Modalità di organizzazione
1.  Essendo titolare dell’evento (si possiede la 

totalità dei diritti e delle prerogative previste 
dall’ordinamento giuridico vigente) 

2.  Avendo ricevuto la delega del titolare (il 
delegato sarà sottomesso ai limiti o alle 
condizioni fissate nella delega stessa: queste 
saranno generalmente specificate in un contratto 
o in una convenzione, ma possono anche essere 
contenute nelle norme dettate 
dall’organizzazione che delega la gara, per 
esempio nella Carta olimpica, nelle Norme di gara 
della federazione internazionale ecc.) 

19 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Evento come processo 
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}  Un processo è un insieme di attività che trasforma 
uno o più tipi input o bisogni in uno o più servizi che 
creano  valore per i destinatari

}  Nell’evento una serie di attività sportive progettate e 
pianificate vengono svolte in un determinato arco 
temporale, in un contesto territoriale e ambientale 
specifico e delimitato, con la partecipazione di più 
soggetti (come atleti, organizzatori, sponsor, istituzioni, 
pubblico, ecc.) definiti stakeholder (portatori di 
interessi)

 
Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Ciclo di vita di un evento sportivo 

Fase iniziale
Fase 

       progettuale
Fase 

        realizzativa
Fase 

        post- evento

Sintesi delle macro fasi

21 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Fase iniziale
Fase 

       progettuale
Fase 

        realizzativa
Fase 

        post- evento

Macro fasi e output

•  Studio di 
fattibilità 
tecnico e 
finanziario 
approvato

•  Strutture 
organizzative 

 

•  Progetto tecnico 
evento e piano di 
sviluppo approvato

•  Piano di marketing e 
comunicazione

•  Strutture 
organizzative 
operative

•  Sistema di 
monitoraggio 

•  Livello di qualità 
dei servizi 
erogati

•  Livello di 
soddisfazione 
dei partecipanti 
e degli altri 
Stakeholder

 

•  Bilancio 
consuntivo 
tecnico

•  Bilancio 
consuntivo 
economico e 
sociale

•  Event report

 

O
ut

pu
t 

   
   

   
   

 

22 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Ciclo di vita di un evento sportivo

Fase iniziale
Fase 

       progettuale
Fase 

        realizzativa
Fase 

        post- evento

Macro fasi e output

•  Studio di 
fattibilità 
approvato

•  Strutture 
organizzative 

 

Descrizione 
dell’ambito e 
comprensione 
del contesto

   Nascita 
  dell’idea

  Analisi e 
  studio di 
 fattibilità

     Definizione 
         organizzazione

Output              

23 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Fase Iniziale 
Descrizione dell’ambito e  comprensione del contesto

Ø Ambiente socio-culturale
Ø Come il progetto influenzerà le persone che parteciperanno 

all’evento e come queste possono influenzare lo svolgimento 
dell’evento.

Ø Ambiente politico-normativo
Ø Come le norme, i regolamenti e la politica locale possono  

influenzare e condizionare l’evento. 

Ø Ambiente fisico
Ø Come l’ambiente fisico, le condizioni climatiche ecc. possono 

influenzare l’evento e gli effetti che l’evento può causare 
all’ambiente fisico.

24 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Ø Il momento creativo
Ø Il pensiero divergente o induttivo
Ø Creatività individuale o di gruppo
Ø Tecniche di sviluppo di nuove idee: il brainstorming, la gerarchia di 

idee, tecniche di sviluppo della creatività (a mettere, a togliere, a 
sostituire, a modificare)

Ø Tecniche di rappresentazione delle idee : la mappa mentale

Ø La selezione delle idee e l’individuazione della soluzione 
scelta

Ø La definizione degli obiettivi dell’idea scelta

Fase Iniziale 
Nascita dell’idea

25 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Ø  Analisi strategica: SWOT Analisys
Ø  Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats

Ø  Analisi Marketing
Ø  Individuazione dei target e degli Stakeholder
Ø  Individuazione dei bisogni e delle aspettative dei target e degli 

Stakeholder

Ø  Fattibilità tecnica e organizzativa
Ø  i contenuti tecnico-Sportivi dell’evento
Ø  I servizi erogati e le modalità organizzative di erogazione

Ø  Fattibilità economico- finanziaria
Ø  I costi presenti, le entrate da sponsor o pubblicità, di istituzioni ecc.

Fase Iniziale 
Analisi e studio di fattibilità

26 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



•  L'obiettivo	è	di	raccogliere	ed	analizzare	le	informazioni	
necessarie	per	stabilire	le	scelte	strategiche.		
–  Il	metodo	più	semplice	e	più	conosciuto	consiste	nel	effettuare	un'analisi	
SWOT	(Andrews,	1980).		

–  Si	tratta	di	effettuare	da	un	lato	un'analisi	interna	per	identificare	le	
proprie	forze	(Strenghts)	e	le	proprie	debolezze	(Weaknesses)	e	
dall’altro	un'analisi	esterna	per	stabilire	le	opportunità	(Opportunities)	
e	le	minacce	(Threats).		

•  Ciò	permetterà	di	analizzare	il	senso	e	l'ampiezza	delle	diverse	
manovre	possibili:	reagire	alle	minacce,	approfittare	delle	
opportunità,	compensare	le	debolezze	e	sostenere	le	forze.		

Analisi SWOT

27 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Analisi SWOT: Forze/Debolezze
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PROCESSI DI LAVORO GRADO DI FORZA / DEBOLEZZA 

ALTO MEDIO BASSO

Amministrazione e Servizi generali 
• Funzionamento degli organismi interni 
• Budgeting 
• controllo dei costi

Risorse umane 
• reclutamento 
• training 
• supervisione 
• motivazione

Leadership 
• persuasività 
• motivazione 
• problem-solving

Sicurezza 
• accessi 
• campo di gioco 
• spettatori 
• giocatori 
• personale

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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PROCESSI DI LAVORO (“) GRADO DI FORZA / DEBOLEZZA 

ALTO MEDIO BASSO

Area Tecnica e Ospitalità 
• regolamenti 
• autorizzazioni e permessi 
• presenza atleti, tecnici, dirigenti 
• progettazione e invio degli inviti 
• logistica 
• ricevimento e gestione degli ospiti

Cibo e bevande 
• acquisti 
• qualità 
• contrattualistica

Marketing e Comunicazione 
• corrispondenza 
• reportistica interna 
• newsletter 
• comunicati stampa 
• contatti commerciali e promozionali 
• negoziati e servizi agli sponsor 
• pubbliche relazioni 
• presenza in internet

Altro 
• disaccordo tra i membri dello staff 
• mancanza di personale esperto e attrezzature 
• scarsità di tempo per la pianificazione 
• problemi di reperimento fondi

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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FATTORI PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO 

ALTA MEDIA BASSA

• reperimento di partner e volontari

• reperimento di sponsor

• presenza di altri eventi di richiamo collegabili al 
nostro

• attività turistiche nell’area

• sviluppo di attrazioni storiche o culturali 

• forte sensibilità del mondo imprenditoriale

• forte sensibilità della Pubblica Amministrazione

• altro

Analisi SWOT: Opportunità/Minacce

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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FATTORI (2) PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO 

ALTA MEDIA BASSA

• ostacoli politici

• impatto ambientale negativo

• proteste di gruppi di pressione

• episodi criminosi

• scioperi

• problemi meteorologici

• altre evenienze

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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Il Comitato organizzatore�
Struttura organizzativa  

Compiti e mansioni
Ruolo
Responsabilità
Composizione e competenze richieste
Modalità di lavoro (di gruppo, singolo ecc.)
Organizzazione del lavoro (come si organizzano gli incontri)
Formalizzazione del lavoro (output da produrre) 

33 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Organizzazione diretta
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•  Individuazione delle aree 
gestionali e dei referenti 
(responsabili aree 
gestionali) 

•  Coordinamento
•  Cerimoniale ed ospitalità
•  Trasporti
•  Impianti
•  Gestione tecnica  - rapporti con 

atleti e arbitri-giudici di gara
•  Assistenza sanitaria ed 

antidoping
•  Stampa
•  Marketing, merchandising
•  New media
•  Biglietteria ed accessi impianto
•  Affari Generali ed 

Amministrazione

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 
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CERIMONIALE 
E  

OSPITALITA’ 

ATTIVITA’  
PRELIMINARI  

RISPETTO 
ORGANIZZAZIONE 

EVENTO 

RAPPORTI CON 
FEDERAZIONI 

INT.LI E NAZ.LI 
ED ENTI DI  

PROMOZIONE 
SPORTIVA 

OSPITALITA’ 
ALBERGHI 

RISTORANTI 
DESK 

GESTIONE 
RIUNIONI  

(SALE ECC.) 

RELAZIONI E 
RAPPRESENTANZA 

CERIMONIE 
DI  

APERTURA E 
CHIUSURA 

Esempio di scomposizione d’area

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



La definizione dei settori operativi
}  Attribuire ruoli precisi alle persone disponibili, evitando 

sovrapposizioni e confusione.  
}  Ciò non significa però, che lo stesso gruppo di persone non possa 

occuparsi di più settori e che anche i responsabili non possano 
seguirne più di uno. Infatti, specialmente nel caso di un evento di 
piccole dimensioni, sarebbe economicamente troppo gravoso 
ingaggiare un elevato numero di persone; perciò in molti casi i ruoli 
potranno essere ricoperti principalmente da membri 
dell’organizzazione che avranno più di una mansione.  

}  Ciascuno può avere uno o più compiti, purché ciò sia stabilito a priori, 
salvo emergenze e casi particolari, poiché la formula in cui tutti fanno 
un po’ di tutto non dà alcuna garanzia di buon funzionamento. 

}  La divisione in settori operativi è opportuna e risponderà ad esigenze 
specifiche legate alle singole situazioni.  

36 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



La gestione delle strutture:  4 team di lavoro
}  1.  Il team sportivo, che cura la gestione della 

parte agonistica dell’evento: inviti e gestione atleti, 
regole, misurazioni, premiazioni; 

}  2.  il team tecnico, che gestisce attrezzature ed 
impianti, nonché tutte le problematiche relative alla 
sicurezza; 

}  3.  il team amministrativo, formato da addetti alla 
organizzazione della produzione, amministrazione, 
rapporti con i media e con le autorità. 

}  4.    il team del valore, legato all’intrattenimento e 
all’esperienza unica 
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Il responsabile di progetto

Assume rilevanza fondamentale ricoprendo compiti di: 
}  Pianificazione e programmazione; 
}  Organizzazione delle risorse (umane, tecniche, economico-

finanziarie); 
}  Direzione e guida; 
}  Controllo di specifiche, costi, tempi. 

38 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



L’organigramma è la rappresentazione grafica in cui si 
identifica:

Ø  La divisione del lavoro e l’articolarsi delle varie 
funzioni nell’ambito della struttura

Ø  I rapporti formali gerarchici e funzionali

Ø  Le linee di autorità/responsabilità

Ø  Delimitazioni dei rapporti nell’ambito dei diversi 
organismi

Ø  Le varie Posizioni di Lavoro
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La struttura di tipo gerarchico-funzionale

}  Si tratta di un modello organizzativo dove la 
specializzazione è rispetto alle competenze (settore 
tecnico, amministrazione, comunicazione, etc.) e 
l’obiettivo è quello di massimizzare l’efficienza. 
Questa forma organizzativa si rifà ai principi 
tayloristici di divisione e parcellizzazione del lavoro. 
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La struttura organizzativa per funzioni

Segreteria Area Tecnica Marketing 

Direzione 

Posizione di 
lavoro 
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Gestione - Pianificazione - Organigramma Funzionale\ 

Direzione  
Tecnica 

Ufficio Legale 

Comitato  
Tecnico di Gestione 

 

Direzione  
Operativa 

Direzione  
Comunicazione 

Segreteria di progetto 

Gruppo di progetto 

Le funzioni chiave sono oggetto di analisi approfondita al fine di evidenziare le aree più critiche e 
strategiche da presidiare.  
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PRINCIPALI ATTIVITA' 

RUOLO Gestire le tematiche tecnico-sportive dell’evento ed erogare i servizi 
integrati per la gestione degli atleti 

§  Gestione attività Sportive – la direzione gestisce le attività finalizzate a garantire il massimo 
ambiente competitivo, in linea con i più alti standard internazionali. In particolare, la funzione 
è responsabile dello sviluppo e della gestione della formula della competizione, del calendario 
delle gare, delle wild card, etc. 

§  Accoglienza e facilities agli atleti – la direzione indica le specifiche per gestire le attività di 
fornitura di servizi ad ogni atleta, per garantire gli standard di accoglienza più elevati 

§  Gestire il personale tecnico internazionale la direzione gestisce i servizi agli arbitri, giudici di 
linea e ai raccattapalle 

§  Gestione infrastrutture tecniche  la direzione coordina le attività di manutenzione dei campi di 
gioco e definisce i criteri di funzionamento delle facilities degli atleti (spogliatoi, player lounge, 
ristorante giocatori, ect.)   

§  Gestire i rapporti con le Organizzazioni Internazionali (ATP, WTA, TPL) 

DIREZIONE TECNICO SPORTIVA 

Direzione  

Tecnica 

Ufficio Legale 

Comitato  
Tecnico di Gestione 

 

Direzione  
Operativa 

Direzione  
Comunicazione 

Segreteria di progetto 

Gruppo di progetto 

Gestione - Pianificazione - Organigramma Funzionale 

Fonte: Nepi Molineris 2009 
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b)  La Governance dell’evento 

Fonte: Diacetti 2008 



Le forme matriciali
}  Nel caso di eventi di maggiore dimensione, la complessità dei 

processi e la necessità di cooperazione ed incrocio tra le attività 
dei team porta ad optare per forme funzionali modificate, nel 
tentativo di coniugare l’efficienza con il presidio dell’efficacia. 

}  I membri della struttura saranno in questo caso impegnati in 
attività legate a progetti specifici (ad es. vendita dei diritti TV 
relativi all’evento) ciascuno dei quali coinvolge membri di team 
diversi.  

}  Alla conclusione del progetto, i membri di ciascun team vi 
faranno ritorno, per poi essere allocati su progetti nuovi 
nell’ambito di un nuovo gruppo di lavoro. 
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L’evento organizzato a matrice 
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Fase iniziale
Fase 

       progettuale
Fase 

        realizzativa
Fase 

        post- evento

Macro fasi del ciclo di vita di un evento e output

•  Studio di 
fattibilità 
approvato 

•  Strutture 
organizzative  

  

•  Progetto tecnico 
evento e piano di 
sviluppo approvato 

•  Piano di marketing 
e comunicazione 

•  Strutture 
organizzative 
operative 

•  Sistema di 
monitoraggio  

•  Livello di 
qualità dei 
servizi erogati 

•  Livello di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
degli 
stakeholder 

  

•  Bilancio 
consuntivo 
tecnico 

•  Bilancio 
consuntivo 
economico 

•  Event report 

  

O
ut

pu
t 
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Definizioni 

“Gestione sistemica di una organizzazione complessa, unica, e di 
durata determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo 
chiaramente predefinito, mediante un processo continuo di 

pianificazione e controllo di risorse differenziate e con vincoli 
interdipendenti, di costi-tempi-qualità”.

Russell D. Archibald

“Combinazione di uomini, risorse e fattori organizzativi, riuniti 
temporaneamente per raggiungere obiettivi unici, definiti, con vincoli di 

tempo, costi, qualità e con risorse limitate”.
Project Management Institute

Project Management
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Sistema di project management�
definizione
Insieme  di :
Ø  uomini
Ø metodologie
Ø organizzazione 

Ø  strumenti (meccanici, informatici,...)

riuniti in modo temporaneo per il raggiungimento gli �
 obiettivi di progetto

Sistema di P.M. 
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Gli Output del progetto

Ø  Obiettivi dell’evento
Ø  Piano di marketing 
Ø  Piano di Comunicazione
Ø  Pianificazione attività tecniche 
Ø  Piano di sicurezza
Ø  Piano di reclutamento e selezione delle risorse
Ø  Piano economico-finanziario
Ø  Piano Operativo
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Gli Input del progetto

Ø  Bisogni dei soggetti tecnici
Ø  Bisogni degli Stakeholder
Ø  Normative di riferimento
Ø  Vincoli ambientali
Ø  Informazioni su altri eventi effettuati
Ø  Costi relativi a infrastrutture e risorse  
Ø  ………………………………………………
Ø  ……………………………………………..
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Area Operativa Descrizione 

Area ………. 
Ø Ruolo- Missione 
Ø Obiettivi  
Ø Che cosa deve fare - attività 
Ø Chi deve fare - responsabilità  
Ø Con quali risorse – risorse umane - tecnologia 
Ø Quando- in che tempi 
Ø A quali costi  
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La pianificazione degli imprevisti e la gestione del 
rischio

}  Una pianificazione professionale dell’evento sportivo deve 
necessariamente considerare il maggior numero possibile di 
imprevisti che possono mettere a repentaglio la riuscita 
dell’intera manifestazione prevedendo un ampio ventaglio di 
piani di emergenza per gestire in maniera efficace il rischio. 

}  Si pensi ad esempio alla defezione di un responsabile di un’area 
strategica a pochi giorni dalla data di inizio dell’evento. Tale 
abbandono potrebbe mettere in serio pericolo la buona riuscita 
del progetto se non fosse prevista la possibilità che ciascun 
componente del comitato organizzatore apprenda alcune nozioni 
fondamentali di lavoro altrui con un minimo periodo di 
addestramento “incrociato”.  
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Le emergenze meteorologiche
}  Le emergenze meteorologiche soprattutto nelle gare 

all’aperto rappresentano un rischio da considerare con 
molta attenzione sia per la disputa della manifestazione 
sia per il possibile afflusso di pubblico. 

}  Oltre a tutti gli accorgimenti del caso, è consigliabile la 
stipula di assicurazioni sulla cancellazione dell’evento 
accompagnata da un piano di comunicazione per 
informare atleti e spettatori su eventuali decisioni di 
rinvio e inoltre andrà studiato un piano operativo per 
offrire in un secondo momento, un evento di simile 
spessore tecnico e spettacolarità.  
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La gestione del rischio
}  Oltre alla gestione preventiva dei rischi (come possiamo evitarli 

e/o ridurne gli impatti) è necessario prevedere un piano per 
gestirli che può essere dettagliato in ciascuna area funzionale.  

}  In corrispondenza di ogni problema potenziale va individuato un 
problem-solver e vanno definite azioni correttive per 
l’immediato ripristino della piena funzionalità operativa.  

}  A volte è possibile eliminare il rischio con delle semplici 
operazioni (es. cambio del fornitore inaffidabile) oppure 
trasferirlo ad altri (es. outsourcing o assicurazioni).  

}  E’ sempre consigliabile affrontarlo con piani di contingenza (es. 
dilatazione dei tempi per consentire la risoluzione di eventuali 
inconvenienti) anche se in qualche caso la scelta strategica 
potrebbe essere quella dell’accettazione del rischio rifiutando la 
possibilità di predisporre un piano per la sua gestione, 
soprattutto quando ci troviamo in casi di risorse limitate. 
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La strutturazione del sistema di controllo
}  Per verificare se gli obiettivi prefissati possono essere raggiunti, 

con quale esito e soprattutto con quale sforzo, è necessario 
allestire un sistema di controllo che richiede la necessaria 
definizione degli indicatori di performance, i target finanziari con 
le relative scadenze e soprattutto gli step operativi con le 
relative scadenze. 

}  Tale sistema risulta indispensabile per la verifica dell’attuazione 
della strategia in corso d’opera, poiché consente il 
monitoraggio del progresso e segnala gli eventuali aggiustamenti 
da adottare per correggere una rotta non coerente con il 
percorso iniziale definito dall’organizzazione.  
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Il monitoraggio  

Ø  La verifica della progettazione
Ø  La verifica finale della progettazione
Ø  Il monitoraggio in corso di effettuazione dell’evento 

Ø  delle attività
Ø  dei costi
Ø  degli sponsor

Ø  ………………………………………………
Ø  ……………………………………………..
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I programmi di monitoraggio
}  E’ necessario prevedere degli appositi programmi per il 

monitoraggio del raggiungimento dei risultati desiderati.  
}  Nel caso dei target finanziari il budget rappresenta un ottimo 

strumento di controllo in quanto definisce costi e ricavi connessi 
all’evento, consentendo di prevedere le risorse occorrenti.  

}  Esso deve essere chiaro e comprensibile anche per gli 
interlocutori esterni divenendo all’occorrenza anche strumento 
di comunicazione verso i possibili investitori.  

}  Il budget deve tener conto di dati realistici fornendo stime 
prudenziali di quei costi e ricavi di cui non esiste un riscontro 
certo. Indispensabile è poi il collegamento con un sistema di 
contabilità generale il cui piano dei conti risulti il più vicino 
possibile alle voci previste nel budget. 
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Work Breakdown Structure (WBS)
}  Per le scadenze operative, la precisa definizione della sequenza 

delle attività con la relativa durata e l’assegnazione delle 
responsabilità può essere assicurata con alcune tecniche 
manageriali. 

}  E’ il caso, ad esempio, della Work Breakdown Structure (WBS) che 
consiste nell’assegnazione di compiti e sottocompiti ben precisi 
scomponendo le procedure in singole unità elementari nelle quali 
sono ben identificate le varie responsabilità di lavoro.  

}  Il livello di dettaglio dipende dalla natura del compito, dal numero 
di persone che lo eseguono, dall’esperienza maturata in 
quell’operazione e, non ultimo, dal tipo di supervisione che può 
essere esercitata.  
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Le interdipendenze sul compito
}  Il team di progetto deve avere la necessaria competenza per poter 

assegnare una durata realistica ai singoli compiti.  
}  Sono altresì da prevedere eventuali relazioni e interdipendenze sul 

compito, peraltro spesso presenti nel caso degli eventi sportivi. 
}  Si pensi ad esempio alla possibile sovrapposizione di interventi 

quando, nell’ambito della conferenza stampa, il responsabile della 
comunicazione si trova a dover contattare, per una conferma di 
partecipazione, l’amministratore delegato di un’azienda che ha 
offerto la propria collaborazione per la realizzazione del progetto.  

}  Per evitare sovrapposizioni e per ottimizzare le risorse, devono 
essere definiti con chiarezza i singoli work package, le persone 
incaricate a realizzarli, il tempo necessario e i possibili rischi che 
eventualmente vanno affrontati con un piano ben definito.  
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I flussi di lavoro e di processo
}  In molti casi si usa una matrice di responsabilità che assegna ad 

ogni componente del progetto i diversi compiti prevedendo 
per ogni macro-attività chi è responsabile, chi ha una funzione 
di supporto, chi deve essere informato e chi deve invece 
approvare eventuali decisioni. 

}  In quest’ottica anche la temporizzazione delle attività assume 
una rilevanza innegabile determinando l’ordine e la possibile 
compatibilità tra due compiti e la eventuale propedeudicità di 
compito (ad es. non può iniziare la procedura di invio degli 
inviti se non è terminata quella di stampa degli stessi).  

}  L’utilizzo di Flowchart (flussi di lavoro e di processo), può 
essere di notevole aiuto.  
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Alcune tecniche

}  Per la rappresentazione grafica della dimensione 
tempo possono essere utilizzate alcune tecniche 
tra le quali il diagramma di Gantt e il sistema 
reticolare PERT.  

}  Si tratta di strumenti che forniscono un notevole 
aiuto nella progettazione, organizzazione ma 
soprattutto nel controllo dell’avanzamento del 
progetto 
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Gantt

}  Prende il nome dallo studioso di organizzazione 
aziendale Henry Gantt e permette di visualizzare, 
mediante un sistema a barre orizzontali collocate 
su un calendario, la durata temporale di ogni 
attività, la loro sequenza e la contemporaneità di 
due o più azioni 
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Diagramma di Gantt per 
conferenza stampa del 15 giugno

U A24 gg (16/6 – 20/6)1.3.9 Rassegna stampa

UA1+A21 g (15/6)1.3.8 Conferenza stampa

U A11g (14/6)1.3.7 Allestimento sala

U A13 gg (12/6 – 14/6)1.3.6 Allestimento cartelle stampa

U A25 gg (10/6 – 14/6)1.3.5 Recall telefonico conferme

U A22 gg (5/6 – 6/6)1.3.4 Spedizione inviti

U A27 gg (29/5 – 4/6)1.3.3 Preparazione e stampa inviti

U A22 gg (3/6 – 4/6)1.3.2 Database inviti

U A11 g (28/5)1.3.1 Sopralluogo su impianto

23 gg (28/5 – 20/6)1.3 CONFERENZA STAMPA

U A232 gg (12/5 – 12/6)1.2 PREPARAZIONE DOSSIER 
STAMPA

U A120 gg (12/5 – 31/5)1.1 RACCOLTA INFO SU ATLETI E 
SQUADRE PARTECIPANTI

GIUGNOMAGGIORESPON
SABILITA’

DURATAATTIVITA’
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ROMA2009 agg.to

GANTT Riepilogativi

attività resp. G F M A M G L A S O N D

                      
                      

A Competizioni

B Impianti e allestimenti

C Ospitalità e Trasporti

D Comunicazione e Marketing

E Operations

H Volontari

L Amministrazione e controllo

Programmazione
Contratti
Risorse umane
Svolgimento attività

Programmazione
Contratti

Programmazione
Contratti
Risorse umane
Svolgimento attività

Risorse umane
Svolgimento attività

Programmazione
Contratti
Risorse umane
Svolgimento attività

Contratti

Programmazione
Contratti
Risorse umane
Svolgimento attività

Risorse umane
Svolgimento attività

Contratti

Programmazione

Risorse umane
Svolgimento attività

Programmazione

SINTESI ATTIVITA' 

2009
III IV I II III IV IAdR II III

19/06/2006

2006 2007 2008
IV

Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Sistema PERT
}  Il sistema PERT (Program Evaluation and Review 

Technique) è uno strumento di programmazione 
reticolare che descrive in modo grafico i flussi e le 
relazioni tra le diverse attività operative, la 
precedenza logica e la successione temporale.  

}  Graficamente il PERT si compone di due elementi: 
gli eventi (rappresentati da rettangoli e cerchi) e le 
attività critiche rappresentate dalle frecce che 
vanno a collegare gli eventi, rappresentandone il 
flusso logico. 
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1.3.2
Database

inviti

2

g

1.3.3
Preparazione e 

stampa inviti

7

g

1.3.4
Spedizione

inviti

2

g

1.3.5
Recall telefonico

conferme

1.1
Raccolta info
su atleti e squadre

2

g

1.2
Preparazione 

dossier stampa

32

g

1.3.6
Allestimento
cartelle stampa

3

g

1.3.8
Conferenza

stampa

1

g

1.3.9
Rassegna 

stampa

1.3.1
Sopralluogo 
su impianto

1

g

1.3.7
Allestimento

sala

1

g

Diagramma di PERT per 
conferenza stampa del 15 giugno
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Progettare Strutture organizzative operative:

•  Individuare le posizioni organizzative

•  Analisi delle posizioni organizzative

•  Job description (definizione dei compiti, attrezzature, 
responsabilità di ogni posizione)

•  Job Profile (descrizione delle caratteristiche oggettive 
e soggettive del profilo)
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I volontari
}  “Volontario” deriva dal 

latino voluntas, volontà; 
}  Secondo Chèroute (1989) il 

volontario è “colui che si 
impegna liberamente a 
condurre un’azione non 
retribuita verso gli altri, al 
di fuori del suo tempo 
professionale e familiare”; 
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Cinque condizioni per il volontariato  
(Centre d’Etudes et information sur le volontariat – Halba 1997) 

}  Il volontario è colui che si impegna (concetto d’impegno); 
}  Per sua libera volontà (concetto di libertà); 
}  In modo disinteressato (concetto di azione senza scopo di 

lucro); 
}  In un’azione organizzata (concetto di appartenenza ad un 

gruppo, una struttura); 
}  Al servizio della comunità (concetto di interesse comune). 
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Il problema dei volontari 
}  Di quanti abbiamo bisogno e per quanto tempo?
}  Che cosa devono sapere fare ? Specializzazione o passione? 
}  Dove li troviamo? (associazioni sportive, volontariato o altre 

istituzioni; es. scuole, università?)
}  Quale tipologia di incentivi sono utilizzabili per motivarli?
}  Ci possono essere delle problematiche legali? Lavoristiche? 

Fiscali?
}  C’è bisogno di formazione? Come li formeremo? 
}  Cosa accadrà a questi volontari dopo l’evento?
}  C’è un sistema di “legacy”
}  Quale ambiente di comunicazione?
}  E’ possibile creare una community? 
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La gestione dei volontari
}  Il fatto che i volontari non siano pagati ha importanti 

implicazioni per quello che riguarda il loro reclutamento e 
gestione. 

}  Per far sì che il reclutamento di volontari abbia successo, è 
necessario che le attività da svolgere siano organizzate e 
promosse ponendo in primo piano quelli che sono i benefici 
che le differenziano dalle altre attività tipiche del tempo 
libero.
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Quali benefici
}  L’ampliamento delle proprie conoscenze, 
}  la possibilità di esporre simboli prestigiosi, 
}  l’interazione con persone importanti 
}  ………….  
}  La forza e l’importanza dei benefici variano a seconda 

delle specifiche mansioni assegnate.
}  Il trattenimento dei volontari, invece, è essenzialmente 

un compito di marketing relazionale attraverso il quale 
i benefici del volontariato vengono costantemente 
aggiornati, riproposti e riofferti ai volontari.
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Uniformi come leve di marketing
}  I manager, gli interpreti, le hostess dovrebbero essere vestiti in 

modo ricercato, poiché devono interagire con i media, gli 
sponsor, i pubblici ufficiali;

}  Gli addetti ad ogni unità dello staff devono essere vestiti in modo 
identico, in modo da costruire spirito di team e da evitare 
confusione;

}  I principali gruppi dovranno essere: maschere, accoglienza, staff 
medico, sicurezza, staff di supporto. Quest’ultimo team dovrà 
indossare uniformi più comode e meno formali, dato che sarà 
impegnato nel montaggio e allestimento delle attrezzature;

}  Lo staff medico e la sicurezza dovranno indossare uniformi 
facilmente riconoscibili, ma non tali da generare apprensione o 
panico.

}  Le divise dei volontari sono fondamentali
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Linee guida per le uniformi
}  Misure;
}  Ordini eseguiti per tempo per la realizzazione 

e la consegna;
}  Inserimento appropriato dei marchi sponsor 

(aventi il diritto) sui capi di abbigliamento;
}  Distribuzione precisa dei capi;
}  Definizione e comunicazione pubblica e 

anticipata delle regole di restituzione o 
trattenimento dei capi al termine dell’evento 

77 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



Planning e risorse umane
}  Oltre agli obiettivi 
}  Work breakdown structure (WBS) 

}  Compiti e sottocompiti  -- “deliverables” 
}  Unità elementari (stand alone work package) con chiare 

responsabilità di lavoro 
}  Relazioni e interdipendenze sul compito 
}  Possibili rischi dello specifico WP 
}  Stima dei work packages (persone, tempo, intervalli di 

stima etc.) 
}  Creazione della tempistica iniziale 
}  Documentazione per lo staff 
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Definizione delle Attività
 Scomporre le aree di compiti / sub-progetti 

‘appropriato livello di dettaglio’ – che cosa significa per 
uno specifico progetto?  Dipende: 

}  esperienza del team 

}  Natura del compito 

}  Numero di persone che effettuano il compito (abituale, 
nuovo)  

}  Forme di supervisione 

  Il team di progetto deve essere competente per definire 
una durata realistica ai compiti   
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Un esempio (fonte EAA Manual)
WP 8 Logistica Subprogetti Compiti

8.1. Situazione logistica 8.1.1 Gestione arrivi ospiti
8.1.2 Ripartizione in hotel
8.1.3. Gestione prenotazioni
8.1.4. Uffici e sale conferenze
8.1.5. Catering

8.2. Villaggio atleti 8.2.1 Gestione villaggio
8.2.2. Catering
8.2.3 Attachés squadre
8.2.4 Sicurezza villaggio

8.3. Pianificazione trasporti 8.3.1. Sistema trasporti
8.3.2 Gestione veicoli
8.3.3. Gestione autisti
8.3.4. Gestione parking
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ESEMPIO

}  SEGRETERIA DEL COL 
}  Gestione rapporti con le delegazioni per trasporti e alberghi 
}  Gestione rapporti con arbitri/giudici 
}  Gestione accrediti 
}  Gestione corrispondenza  
}  Gestione organizzazione uffici 
}  Gestione comunicazione intersettori 
}  Controllo documenti contabili 
}  Gestione ordini e fornitori 
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Fase iniziale
Fase 

       progettuale
Fase 

        realizzativa
Fase 

        post- evento

Macro fasi e output

•  Studio di 
fattibilità 
approvato 

•  Strutture 
organizzative  

  

•  Progetto tecnico 
evento e piano di 
sviluppo approvato 

•  Piano di marketing 
e comunicazione 

•  Strutture 
organizzative 
operative 

•  Sistema di 
monitoraggio  

•  Livello di 
qualità dei 
servizi erogati 

•  Livello di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
degli 
stakeholder 

  

•  Bilancio 
consuntivo 
tecnico 

•  Bilancio 
consuntivo 
economico 

•  Event report 

•  Bilancio sociale 

  

O
ut

pu
t 
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Gli Output della fase realizzativa

Ø  Risultati tecnici 
Ø  Livello di soddisfazione dei partecipanti
Ø  Livello di soddisfazione del pubblico
Ø  Livello di soddisfazione degli Stakeholder 
Ø  Livello di reputazione
Ø  Presenza dei e sui media
Ø  ………………………………….
Ø  ………………………………….
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Gli Input del progetto

Ø  Obiettivi dell’evento
Ø  Piano di marketing 
Ø  Piano di Sponsorizzazione /Comunicazione/Promozione
Ø  Pianificazione attività tecniche 
Ø  Piano di sicurezza
Ø  Piano di reclutamento e selezione delle risorse
Ø  Piano economico-finanziario
Ø  Piano Operativo
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Lo svolgimento

Ø  Comunicazione interna
Ø  Relazione esterne
Ø  Reperimento risorse e loro adeguatezza
Ø  Riunioni operative
Ø  Debreefing periodici
Ø  Gestione delle criticità
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Area Gestionale 
Al fine di ottenere una base di lavoro comune per la gestione del flusso di persone 
coinvolte, per la predisposizione dei servizi e del materiale necessario durante e prima 
l’evento si è reso indispensabile l’impiego di un database (GMS-Guest Management 
System) dal quale poter acquisire quelle informazioni vitali per la realizzazione dei vari 
servizi.

OSPITALITA’ 

ACCREDITI 

TRASPORTI 
GSM 

EVENTI 
SOCIALI 

VOLONTARI  

EXTRA 
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GSM    (Guest Management System)
La realizzazione del GSM è sicuramente una fase fondamentale nella preparazione di un evento della 
EEA. Manifestazione che coinvolge oltre a centinaia di atleti provenienti da diverse nazioni anche un 
nutrito seguito di personalità dell’atletica e non solo, appartenenti alle diverse Federazioni Nazionali 
coinvolte che, oltre ad assistere all’evento di atletica leggera per nazioni più importante dell’anno e 
quindi aver bisogno di un alloggio e di un accesso allo stadio, colgono l’occasione per svolgere in 
quei giorni assemblee, riunioni ed incontri tecnici che spesso sono proprio il punto di partenza degli 
eventi successivi.

Parallelamente a queste attività si svolgono allenamenti, conferenza stampa, interviste, sopralluoghi ed 
eventi sociali (cene, visite a musei etc.), che impegnano l’organizzazione fin dalla settimana 
precedente i giorni di gara.

Collegato al sistema di gestione della manifestazione GSM è sicuramente anche il settore dei 
volontari che con l’impiego di questo strumento può in ogni momento trarre informazioni utili per 
una corretta collocazione del personale, nonché un immediato strumento di rintracciabilità degli 
stessi (indirizzi, cell., etc…)

Questo rende ancora più importate l’impiego di un sistema come il GSM dove ogni settore può 
lavorare contemporaneamente, in trasparenza e con la coscienza di lavorare non solo nel proprio 
gruppo ma in un ambito più ampio che ingloba l’intero evento.
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Flusso di lavoro 
In questo quadro, il primo passo operativo è sicuramente del gruppo di persone che si 
occupano degli accrediti. E’ infatti attraverso questa porta che una persona può accedere ad i 
vari servizi che gli altri settori possono attivare (vedi ospitalità, trasporti eventi sociali etc….). 

Il diagramma precedente si trasforma quindi come segue: 

OSPITALITA’ 

Inserimento dati e gestione 
sistema /  ACCREDITI 

TRASPORTI 

GSM 
EVENTI 
SOCIALI VOLONTARI  

EXTRA 
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Gestione uffici e materiali  

Il GSM è stato importante anche per una valutazione di quelle 
che sarebbero state le necessità di materiali. Sia di consumo 
che quelli necessari alla preparazione delle welcome bags di 
benvenuto, consegnate a tutti gli invitati alla manifestazione ai 
team e allo staff.

GSM 
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Event Presentation 

Estratto del piano di sicurezza 
predisposto per i giorni di 

gara. 

Tutta la manifestazione è stata programmata fin da alcuni mesi prima, portando alla realizzazione 
di un piano di lavoro (Event Presentation Plan) nel quale venivano tracciate minuto per minuto le 
tappe fondamentali dell’Evento (presentazioni concorrenti, gare, spot pubblicitari, interventi dal 
campo etc…) e attraverso il quale anche la produzione televisiva e radio si è potuta sincronizzare 
con il flusso di emozioni e eventi che si susseguivano nei tre giorni di gare.

 

90 



Il sistema di controllo
}  Durante la gestione assume particolare rilievo il sistema di 

controllo che – è bene ricordarlo - richiede la necessaria 
definizione degli indicatori di performance, i target finanziari con le 
relative scadenze e soprattutto gli step operativi con le relative 
scadenze. 

}  Tale sistema risulta indispensabile per la verifica dell’attuazione 
della strategia in corso d’opera, poiché consente il monitoraggio 
del progresso e segnala gli eventuali aggiustamenti da adottare per 
correggere una rotta non coerente con il percorso iniziale definito 
dall’organizzazione.  

}  Es: questionari di soddisfazione dopo il primo giorno in una 
manifestazione che spalmata su diversi giorni 
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Fase iniziale
Fase 

       progettuale
Fase 

        realizzativa
Fase 

        post- evento

Macro fasi e output

•  Studio di 
fattibilità 
approvato 

•  Strutture 
organizzative  

  

•  Progetto tecnico 
evento e piano di 
sviluppo approvato 

•  Piano di marketing 
e comunicazione 

•  Strutture 
organizzative 
operative 

•  Sistema di 
monitoriaggio  

•  Livello di 
qualità dei 
servizi erogati 

•  Livello di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
degli 
stakeholder 

  

•  Bilancio 
consuntivo 
tecnico 

•  Bilancio 
consuntivo 
economico 

•  Event report 

•  Bilancio sociale 

  

O
ut

pu
t 
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Gli Output

Fase post-evento

Ø  Bilancio tecnico
Ø  Bilancio economico
Ø  Qualità dell’evento 
Ø  Event report
Ø  Media Report
Ø  Resport sociale /di sostenibilità

93 Trainer: Giovanni Esposito – GLI EVENTI PER CREARE VALORE – DIRIGENTI FIDS II LIVELLO 



La fase di svolgimento

Fase post-evento

Ø  Raccolta dati
Ø  Incontro di valutazione da parte del Comitato 

organizzatore
Ø  Pubblicazione e comunicazione dei report.
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Gli eventi “responsabili”

}  Adottare un approccio di filantropia strategica 
(estendere il concetto di filantropia oltre i contributi 
finanziari); 

}  Adottare programmi di protezione e conservazione 
dell’ambiente naturale; 

}  Marketing verde: sviluppo, princing, promozione e 
distribuzione di prodotti e servizi rispettosi della 
natura e del contesto 
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Politica 
Ambientale 
Torino 2006 
 
 
 
Maggio 2003 
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Le azioni per ridurre l’impatto ambientale
}  Risparmio energetico/controllo dei consumi (es. diminuzione dei 

materiali stampati, utilizzo di inchiostro ecologico e limitazione nell’uso 
dell’aria condizionata); 

}  Contenimento della produzione di rifiuti/utilizzo di materiali riciclati (es. 
riciclaggio dei rifiuti ed utilizzo di materie prime eco-compatibili); 

}  Adozione di misure ecologiche per i trasporti (es. utilizzo di automobili 
catalizzate e promozione dei trasporti pubblici); 

}  Aumento della cultura ambientale (es. collaborazione con enti ed 
organizzazioni di volontariato impegnate nella tutela dell’ambiente e 
utilizzo del sito internet per diffondere informazioni ambientali); 

}  Raccolta fondi per finanziare le attività di marketing verde (es. sviluppo 
dell’iniziativa “Green Earth” per stimolare le donazioni attraverso un 
numero verde appositamente istituito e organizzazione di eventi 
promozionali); 
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Conclusioni
1.  Una chiara visione e uno scopo preciso e definito per gli sforzi economici di 

ciascuno stakeholder
2.  Una struttura organizzativa appropriata, flessibile capace di conseguire 

obiettivi specifici ma di mantenere un’unità complessiva
3.  Personale coinvolto e attento agli aspetti economico-finanziari
4.  Pianificazione precisa e dettagliata condotta e documentata con un timing 

appropriato
5.  Un coordinato lavoro di team che utilizzi correttamente le risorse disponibili
6.  Efficienti linee di comunicazione
7.  Piani di contingenza
8.  Un orientamento reale alla qualità
9.  Controllo Efficiente e sistemi di monitoraggio
10. Buona valutazione post-evento anche dal punto di vista sociale
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gr@zie per l’attenzione 
 
 
 

sportnews.gio@gmail.com 
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