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Saluto del Presidente della FIGC Giancarlo Abete
A nome della Federazione Italiana Giuoco Calcio ho il piacere e 
l’onore di presentare alla UEFA il dossier di candidatura dell’Italia 
per UEFA EURO 2016.

L’Italia è orgogliosa di consegnare un dossier che ha il pieno supporto 
del Governo Italiano, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del 
calcio italiano, delle Amministrazioni Comunali, dell’intero Paese 
rappresentato dalle eccellenze pubbliche e private nel sistema della 
sicurezza, dei trasporti, della ricettività, dell’organizzazione.

Ci presentiamo con un dossier di passione e qualità. È la passione 
dei milioni di tifosi che attendono che gli Europei ritornino in Italia 
a 36 anni dall’ultima competizione continentale e 26 dalla rassegna 
mondiale; è la qualità di proporre, con onestà, la rappresentazione 
di un sistema che vuole mettersi in gioco, consapevole dei propri 
valori e delle sfide che lo attendono.

Nel rispetto dei requisiti di candidatura indicati dalla UEFA, l’Italia 
ha inserito nel dossier 12 città: Bari, Cagliari, Cesena, Firenze, 
Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino, Udine, Verona.  
12 città che rappresentano centri importanti per storia, cultura, 
bacino di utenza, infrastrutture e servizi, tradizione calcistica. 
12 città che rappresentano interamente il territorio italiano, da nord a sud, isole comprese. È l’Italia intera 
pronta ad accogliere il primo Europeo a 24 squadre. 

La scelta delle 12 città premia il lavoro fatto dalle Amministrazioni Comunali che, in questi mesi, hanno 
predisposto e portato a termine impegni concreti per la presentazione di un dossier rispondente ai requisiti UEFA. 
Una scelta che, nella competizione che aspetta le città in caso di assegnazione all’Italia di UEFA EURO 2016, 
vuole offrire alla UEFA la solidità di un progetto credibile e stimolante.

Siamo consapevoli che la consegna del dossier è solamente il primo passo verso l’assegnazione degli Europei. 
Attendiamo fiduciosi le prossime scadenze e le valutazioni della UEFA che porteranno alla decisione finale. 

Il lavoro di questi mesi ha permesso di gettare ulteriori basi per una accelerazione nella modernizzazione 
delle infrastrutture sportive, per l’adeguamento alle normative di sicurezza agli standard internazionali delle 
competizioni UEFA, per una nuova consapevolezza del valore del calcio come eredità per le generazioni 
future e il calcio europeo.

Desidero pertanto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: il Governo 
Italiano, le forze politiche parlamentari, il sistema sportivo e calcistico italiano, i Sindaci e le Amministrazioni 
Pubbliche coinvolte, tutte le Istituzioni pubbliche e private che in questi mesi hanno garantito pieno sostegno 
e collaborazione. 

Desidero inoltre ringraziare la UEFA per la disponibilità e la completezza delle informazioni che hanno reso 
possibile un lavoro chiaro e puntuale nella redazione dei contenuti.

L’auspicio è che i contributi dei progetti della Francia, della Turchia, dell’Italia possano consegnare alla UEFA 
e a tutto il calcio Europeo un messaggio di amicizia, di crescita e di sviluppo.
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Obiettivo Europa

Il progetto di candidatura dell’Italia per UEFA EURO 
2016, sostenuto dal Governo e da tutte le forze 
politiche e sportive italiane, è stato concepito 

come un programma lungo 10 anni che avrà un 
obiettivo primario: determinare una forte eredità al 
nostro Paese, al calcio italiano ed europeo. Il logo e il 
claim sintetizzano l’idea che lo accompagnano: UEFA 
EURO 2016 si giocherà in Italia ma sarà patrimonio di 
tutta l’Europa calcistica. 
Tutti dovranno sentirsi a casa propria: 

È stato programmato di sviluppare il processo in 4 
fasi: la prima dovrà essere quella della Pianificazione 
(2010-2012), seguita da quella dell’Investimento 
(2012-2016), per poi arrivare all’Evento (2016). 
La quarta ed ultima sarà la gestione dell’Eredità 
tangibile con impatto a livello sociale, economico, 
sportivo ed infrastrutturale.

La candidatura è stata ritenuta una priorità strategica 
da parte di tutte le componenti politiche e sportive 
del Paese. Una opportunità per tracciare un rinnovato 
percorso verso la modernizzazione delle infrastrutture 
sportive, l’adeguamento delle normative di sicurezza 
agli standard internazionali, l’implementazione del 
sistema delle strutture tecnologiche, la valorizzazione 

della cultura del rispetto per l’ambiente e della 
responsabilità sociale, la promozione del nostro 
sistema turistico - alberghiero, aeroportuale e del 
trasporto nazionale. Tutti fattori che determineranno 
un grande impatto sociale ed economico oltre che 
riflessi positivi sul livello occupazionale.
Dodici città mete turistiche d’eccellenza, città di 
storia, arte e cultura uniche al mondo. Dodici stadi, 
studiati proprio sulla base prioritaria della credibilità e 
solidità dei loro progetti, che si inquadrano anzitutto 
nell’ottica del comfort, dell’inserimento ecologico 
nell’ambiente circostante, delle comunicazioni, della 
sicurezza, della sostenibilità finanziaria. E si tratta 
soprattutto di stadi progettati con la filosofia di porvi 
al centro dell’interesse il principale fruitore, cioè lo 
spettatore. Nel quadro di tale politica, l’organizzazione 
faciliterà la presenza negli stadi di famiglie, in 
particolare donne e bambini, proprio pensando ad 
un processo di ampliamento e fidelizzazione dello 
spettatore che costituisca un punto basilare della 
filosofia di “Legacy”, eredità che UEFA EURO 2016 
garantirà almeno per il successivo decennio in Italia 
e in Europa.
La dimensione internazionale dell’evento sarà al 
centro di programmi di formazione rivolti ai giovani, 
componente importantissima dell’organizzazione. 

Saranno selezionati e formati 
e dovranno essere capaci di 
interloquire nelle lingue straniere. 
Non saranno esclusivamente 
italiani, ma nell’organizzazione 
dovrà essere rappresentata 
l’intera Europa. Sarà attivata una 
stretta cooperazione con le altre 52 
Associazioni Nazionali calcistiche 
europee per reclutare giovani di 
tutti i Paesi. Vi sarà inoltre un diretto 
collegamento con le Università, 
focalizzando l’attenzione sui 
partecipanti ai Progetti “Erasmus”. 
La passione dell’Italia per il calcio 
è un traino per l’organizzazione 
di UEFA EURO 2016. Il 97% dei 
tifosi di calcio, oltre 26 milioni di 
italiani, sostengono e attendono 
nuovamente gli europei in Italia. 
Secondo il sondaggio effettuato sono 

13 milioni coloro che comprerebbero un biglietto per 
assistere alle partite. 
UEFA EURO 2016 sarà pertanto l’occasione per 
promuovere una nuova modalità di fruizione 
dell’evento calcistico in una atmosfera festosa che 
rappresenterà il più significativo spot per il calcio 
europeo nel mondo.
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Lo sviluppo del progetto di candidatura per UEFA 
EURO 2016 ha richiesto l’elaborazione di un dossier 
composto da 19 capitoli e 211 domande riguardanti 
diversi temi di interesse del progetto:

1. Struttura generale del dossier
2. EURO Vision
3. Concept generale del Torneo
4. Legacy
5. Responsabilità sociale e ambiente
6. Aspetti politici ed economici
7. Aspetti legali
8. Stadi
9. Trasporti
10. Aeroporti
11. Accommodation e campi di allenamento
12. Infrastruttura tecnologica
13. International Broadcast Centre
14. Fan Zones
15. Sicurezza
16. Promozione
17. Aspetti operativi e organizzativi
18. Eventi Pre-Torneo
19. Aspetti finanziari

Il dossier italiano si compone di 4 volumi; 1.000 pagine 
per i 19 capitoli, più altre 1300 per i contratti; 250 
mappe in formato A3 e 100 in formato A4.
Dodici sono le città inserite nel progetto: Bari, Cagliari, 
Cesena, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Parma, 

Roma, Torino, Udine, Verona. In caso di assegnazione 
all’Italia, la decisione finale sulle 9 città ospitanti sarà 
ufficializzata dalla FIGC entro  maggio 2011.
Il dossier contiene tutte le garanzie richieste dalla 
UEFA che sono state sottoscritte dal Governo Italiano, 
da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, 
dalle Amministrazioni Comunali coinvolte, che hanno 
partecipato attivamente al processo di candidatura.
Il dossier è stato redatto grazie anche al coinvolgimento 
delle principali realtà del “sistema Italia” con le quali è 
stato creato un network funzionale alla candidatura e, 
in generale, al rafforzamento di sinergie comuni per lo 
sviluppo del Paese. 

Per i contenuti relativi alla ricettività alberghiera sono 
stati coinvolti il Ministero del Turismo, le Associazioni 
Nazionali quali Federalberghi, Confindustria 
Alberghi, Confindustria AICA. Il tema dei trasporti 
terrestri è stato sviluppato di concerto con Ferrovie 
dello Stato, AISCAT, Autostrade per l’Italia, mentre 
quello marittimo ha avuto il contributo di Assoporti. 
Il sistema aeroportuale è stato analizzato grazie 
alla collaborazione di ENAC, ENAV, Assaeroporti, 
Alitalia che hanno offerto il supporto necessario per 
l’approfondimento tecnico delle tematiche richieste dal 
dossier. 
Stesso percorso ha riguardato l’analisi delle 
Infrastrutture Tecnologiche, per le quali sono state 
coinvolte RAI, Mediaset, Sky, Telecom Italia, 
Vodafone, WIND, H3G, Only Sport per gli IT negli 
stadi ed altri operatori del settore.
Il capitolo sulla sicurezza è stato elaborato secondo 
le richieste della UEFA con il contributo del Ministero 
dell’Interno. Lo sviluppo del piano proposto ha 
evidenziato in particolare la cura degli aspetti di 
Safety e non solo di Security, per offrire agli spettatori 
l’opportunità di partecipare all’evento in una atmosfera 
di festa e serenità.

● Il Campionato Europeo di calcio è il 3° maggiore evento 
sportivo per impatto economico, capacità promozionale  

e attrattività turistica dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio
● Quella del 2016 sarà l’edizione numero 15, la prima a 24 squadre
● Il giro di affari, fra diretto e indotto, è intorno ai 3 miliardi di Euro 
● Oltre 4 milioni è il numero di tifosi attesi per la Fase Finale 
● Saranno circa 2.500.000 i biglietti a disposizione
● Il format prevede 51 incontri nell’arco di 29/31 giorni
● Ogni città ospiterà almeno 5 partite
● Il dossier UEFA era composto da 19 capitoli e 211 domande
● Quello italiano si compone di 4 volumi, 1.000 pagine, più altre 
1300 per i contratti; 250 mappe in formato A3 e 100 in formato A4
● Solo per gli alberghi sono stati già contrattualizzate per il 2016 
circa 3.000 strutture che hanno riservato 60.000 camere
● Nei 12 stadi indicati dal dossier italiano, negli ultimi 20 anni sono state 
disputate 6.715 partite: 97 della nazionale italiana, 564 di competizioni 
europee per club e 6.054 partite di Serie A, B e Coppa Italia
● La candidatura italiana conta su: 24 aeroporti dedicati (2 per 
ciascuna città ospitante), 19 stazioni, 22 porti e le reti stradali di 
trasporto tra le città

I numeri

Il dossier italiano
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I temi dell’accoglienza, del sistema integrato di 
trasporto, della safety e della sicurezza, della 
promozione e, soprattutto del volontariato, sono stati 
sviluppati con il contributo della Protezione Civile, 
che ha messo a disposizione la propria esperienza 
per UEFA EURO 2016.
Sempre in tema di volontariato, il CSI ha messo  
a disposizione la propria collaborazione per 
l’organizzazione dell’evento.
Gli aspetti legali del dossier hanno interessato in 
particolare i temi della protezione dei diritti UEFA e 
della proprietà intellettuale, nonché la lotta all’ambush 
marketing. Importante in tal senso la collaborazione 
offerta dalla Guardia di Finanza.
Oltre ai contenuti in risposta alle 211 domande dei 
19 capitoli, all’interno del dossier di candidatura sono 
inserite 4 tipologie di contratti: il contratto generale di 
organizzazione, sottoscritto dalla FIGC; i contratti delle 
città; i contratti degli stadi; i contratti degli aeroporti.

Ulteriori contratti sono stati sottoscritti da circa 3.000 
strutture alberghiere che hanno riservato 60.000 
camere per UEFA EURO 2016.

 

● La candidatura italiana è stata ufficializzata al termine 
del Consiglio Federale del 29 gennaio 2009

● Sono stati svolti 4 workshop con la UEFA: l’11 settembre, l’1 e il 
6 ottobre, il 27 novembre 
● Il 25 settembre (a Napoli) sono iniziati i confronti con le 
Amministrazioni Comunali
● Tra il 9 e l’11 dicembre si è svolto il secondo confronto con 
i rappresentanti dei Comuni presso la sede della Federcalcio
● Il 22 gennaio il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha firmato 
le lettere di garanzia e impegno del Governo per la candidatura.
● Il 15 febbraio 2010 si è svolta la cerimonia di consegna del Bid 
dosiser a Nyon
● In una data da stabilire tra il 6 e il 16 aprile, è in programma 
un incontro di carattere istituzionale e tecnico con la UEFA.
● Il 28 maggio a Ginevra si svolgerà la cerimonia di presentazione 
della Candidatura
● Il 28 maggio, il Comitato Esecutivo UEFA assegnerà gli Europei 2016

Le date
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UEFA EURO 2016 sarà il primo campionato 
europeo a 24 squadre: la formula del torneo 
prevede lo svolgimento di 51 incontri che si 

disputeranno in 29/31 giorni tra giugno e luglio 2016. 
La fase di qualificazione inizierà nell’autunno del 
2014; tra novembre e dicembre 2015 si svolgerà il 
sorteggio della fase finale.

Nel rispetto dei requisiti di candidatura, la Federazione 
Italiana ha indicato 12 città senza specificare le sedi 
che ospiteranno l’evento. In caso di assegnazione 
all’Italia, la decisione finale sulle 9 città ospitanti sarà 
ufficializzata entro  maggio 2011.

Il format del torneo e il criterio proposto alla UEFA 
tenderanno ad uniformare la distribuzione delle gare 
nelle varie città e a favorire agevoli spostamenti tra le 
sedi; ciò consentirà a ciascuna città di disputare un 
minimo di 5 partite e valorizzare così la promozione 
turistica e sviluppare l’indotto della manifestazione. 

Tutti i 12 stadi selezionati rispondono e migliorano i 
parametri stabiliti dalla UEFA: 

● 2 stadi con capienza netta superiore ai 50.000 posti
● 3 stadi con capienza netta di almeno 40.000 posti
● 4 stadi con capienza netta di almeno 30.000 posti.  

Aspetti organizzativi del torneo
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UEFA EURO 2016 è per l’Italia un investimento 
sul proprio futuro perché, attraverso la lunga 
fase della sua preparazione, potrà fornire un 

contributo decisivo al processo di modernizzazione 
e innovazione del Paese e dell’intero sistema del 
calcio europeo.

La realizzazione di obiettivi così ambiziosi richiede il 
coinvolgimento di tutte le migliori energie del Paese, 
le stesse che sono state impegnate nella fase di 
candidatura e sono pronte a partire operativamente 
subito dopo l’assegnazione di UEFA EURO 2016. 
Gli investimenti non riguarderanno soltanto le nove 
città sedi delle gare, ma l’intero Paese, il quale, 
già caratterizzato da una forte vocazione sportiva, 
turistica e culturale, vuole cogliere questa grande 
occasione. 
 
Due le aree su cui si è concentrato il programma di 
legacy: il sistema Paese e il sistema Calcio.

Per il “sistema Paese” i benefici ricadranno su 
occupazione, infrastrutture, sistema dei trasporti, 
accoglienza turistica, attrazione di investimenti 
esteri, crescita della visibilità e della reputazione 
internazionale del Paese, crescita della fiducia, 
dell’orgoglio e del senso di appartenenza dei 
cittadini, dunque sulla crescita del PIL.

Per il “sistema Calcio” i benefici saranno focalizzati 
su vari temi: stadi nuovi o ristrutturati, frutto di 
investimenti sostenibili con piani che possano 
sviluppare il livello patrimoniale, gestionale e 
sportivo dei club italiani; sviluppo di un nuovo 
concetto di safety; innovazioni tecnologiche; 
aumento della partecipazione del pubblico agli 
eventi calcistici; creazione/consolidamento di 
know-how specifico sull’organizzazione degli eventi 
sportivi; la formazione di una nuova generazione 
di manager nell’ambito dell’organizzazione, della  
gestione della sicurezza, dell’assistenza ai tifosi e 
in tutte le aree dove lo sport necessita di figure 
specializzate.

 

Il torneo lascerà anche un’eredità dal punto di vista 
della crescita culturale delle nuove generazioni. Come 
è illustrato nel capitolo successivo, su importanti temi 
sociali sono state avviate collaborazioni con il Settore 
Giovanile e Scolastico e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Il Comitato 

Organizzatore individuerà una serie di programmi 
ed eventi correlati al calcio rivolti ai giovani di età 
scolare, aperti ai loro coetanei provenienti da altri 
Paesi europei. 

La FIGC intende infine fare dell’organizzazione 
di UEFA EURO 2016 un’esperienza condivisa 
con le altre Federazioni Europee, in particolare 
con le nuove federazioni, avviando uno specifico 
programma di coinvolgimento operativo nelle attività 
programmatiche di organizzazione dell’evento, 
inserendo nel proprio organigramma almeno due 
professionalità di ciascuna federazione affiliata 
alla UEFA che vorrà aderire al progetto.

Quindi, obiettivo primario del progetto è quello di 
realizzare non soltanto una “manifestazione perfetta”,  
ma anche quello di lasciare un segno importante nel 
calcio europeo.
 
UEFA EURO 2016 sarà un grande investimento sia di 
risorse umane che economiche. La programmazione 
determinerà un grande evento, lasciando un’eredità 
per la crescita del Paese, del calcio e dei suoi valori.

Investimento per il calcio europeo
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In tutte le Città ospitanti le Amministrazioni hanno 
previsto il pieno utilizzo dei mezzi di trasporto 
pubblico ad “impatto 0”. Un sistema composto 
complessivamente da oltre 70 linee di trasporto urbano 
effettuate con mezzi elettrici su rotaia, oltre 950 linee 
con mezzi a “impatto 0” su gomma, oltre 2.500 vetture 
pubbliche in car sharing e circa 4.500 bici posizionate 
nelle apposite aree di bike-sharing. È stato, inoltre, 
condiviso un piano di potenziamento di tali mezzi dal 
2010 al 2016 con consistenti investimenti.

Nell’ottica del bilanciamento 
ambientale, per ciascuna Fan Zone, 
ad esempio, saranno piantati un 
numero di alberi che pareggeranno, 
nel corso di alcuni anni, i valori 
di anidride carbonica prodotta 
dalle attività che si svolgeranno 
in loco. Gli stadi, inoltre, saranno 
attrezzati con i più efficienti 
sistemi di produzione di energie 
rinnovabili, con la prospettiva 
di favorirne l’autosufficienza dal 
punto di vista energetico.

UEFA EURO 2016 è un momento 
fondamentale verso il 2020, 
anno in cui saranno valutati i 
risultati ottenuti dall’accordo 
internazionale “20-20-20”, per 
l’abbattimento delle emissioni 
inquinanti.

● ANTI-RAZZISMO & INTEGRAZIONE
● RISPETTO & DIRITTI
● PUBBLaICO & PASSIONE
● ACCOGLIENZA & FORMAZIONE

La cultura del “Rispetto”, verso l’ambiente, verso 
l’avversario, verso se stessi, verso la propria 
salute, è la parola chiave del concept del Torneo. 

La Federazione ha inserito nel dossier una serie di 
progetti legati al tema della Responsabilità Sociale 
per favorire attraverso il calcio lo sviluppo di temi 
sociali. 
I progetti proposti sono stati elaborati grazie alla 
collaborazione di alcune tra le principali associazioni 
di volontariato italiane ed internazionali (tra le altre: 
FARE “Football Against Racism in Europe” e Croce 
Rossa)  e favoriranno il coinvolgimento attivo di tutte 
le fasce sociali, ponendo particolare attenzione alle 
categorie soggette a disagio.  

Dal punto di vista della tutela ambientale, tutte le 
attività propedeutiche alla realizzazione di UEFA EURO 
2016 sono state ideate con l’obiettivo di certificare 
la sostenibilità dell’evento e di garantire il minimo 
impatto sull’ecosistema delle singole città. Tutte le 
attività promosse saranno certificate, nel rispetto 
dei più attuali standard internazionali, grazie alla 
collaborazione di esperti del settore.
Nell’organigramma sono state previste le figure sia 
del responsabile dell’ambiente, sia di quello della 
responsabilità sociale.

Da un punto di vista sociale sono stati scelti otto temi, 
abbinati in 4 binomi che rappresentano le coordinate 
del viaggio da intraprendere verso UEFA EURO 2016:
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L’instaurazione di un legame intimo fra gli 
atleti e il pubblico, la sicurezza, il comfort, 
l’attenzione alla sostenibilità ambientale e 

finanziaria sono i capisaldi alla base del rinnovamento 
degli stadi esistenti e della costruzione di quelli nuovi 
a Torino, Palermo e Cagliari.
A tal fine, le coperture verranno ampliate o costruite 
ex novo, le piste d’atletica rimosse ove possibile o 
comunque minimizzate nell’impatto sulla visibilità 
del campo, gli spazi dedicati all’accoglienza e alle 
infrastrutture per i VIP implementati, soprattutto con 
l’introduzione di nuovi skybox; gli spalti saranno 
riconfigurati per assicurare una visuale perfetta del 
campo, i servizi igienici, soprattutto quelli riservati alle 
donne, saranno più che raddoppiati e i punti di ristoro 
resi veri e propri luoghi di accoglienza dove poter 
consumare e intrattenersi nel massimo comfort; i posti 
dedicati ai diversamente abili, motori, visivi e uditivi, 
verranno più che raddoppiati e distribuiti nei vari 
settori degli stadi. Tutto, con una particolare attenzione 
allo sfruttamento delle risorse, grazie all’ausilio di 
impianti fotovoltaici, illuminazione a LED, raccolta 
dell’acqua piovana, raccolta differenziata dei rifiuti 
e riciclaggio dei materiali da costruzione.

Gli stadi saranno strutture economicamente 
sostenibili in grado di creare nuove risorse anche 
per i club di calcio, gestori degli impianti. L’opera di 
pianificazione, infatti, tiene conto delle caratteristiche 
e proporzioni che consentiranno a ciascuno stadio 
di rispondere alle esigenze di mercato e di risultare 
economicamente sostenibile e funzionale nel lungo 
periodo.  

La localizzazione degli stadi italiani non ha eguali in 
nessun altro paese europeo. I tifosi di UEFA EURO 2016 
potranno godere delle diversità geografiche e culturali 
che rendono l’Italia una terra straordinaria, grazie alla 
loro dislocazione nelle varie regioni del Paese.

Gli importanti interventi di ammodernamento e nuova 
costruzione previsti per la candidatura necessitano di 
un efficiente e sofisticato apparato di gestione del 
progetto. A tal fine, la FIGC ha già avviato, di concerto 
con i vari Comuni, una risoluta politica d’intervento 
per definire strategie in grado di garantire il successo 

del progetto, dalla sua definizione al completamento. 
Tutti i progetti sono corredati da budget e 
business plan dettagliati e credibili, per un totale 
di circa 745 milioni di Euro. Le Amministrazioni 
comunali hanno assunto impegni importanti in tal 
senso. Al contempo, la tempistica dei lavori è stata 
pianificata attentamente, prevedendo, nel caso delle 
ristrutturazioni, il contestuale svolgimento delle 
partite di campionato e internazionali. 

Per poter ospitare UEFA EURO 2016 è necessario – e 
possibile - compiere un salto di qualità. In tal senso, 
la FIGC, avvalendosi della consulenza di ICON Venue 
Group, società internazionale specializzata nella 
progettazione e realizzazione di impianti sportivi e 
per lo spettacolo, ha iniziato a supportare i Comuni e 
i proprietari degli stadi fornendo le informazioni e le 
competenze necessarie: sono stati acquisiti, studiati 
e divulgati gli organigrammi e le tecniche gestionali 
dei migliori stadi di tutto il mondo; la stessa FIGC 
ha iniziato a predisporre strutture di modelli 
organizzativi, centri di formazione e procedure in tutti 
gli ambiti legati alla responsabilità gestionale degli 
stadi. Ogni aspetto del progetto, dall’accoglienza 
dei tifosi, alla sicurezza, al marketing, al catering, 
alla manutenzione, alla gestione sia delle giornate 
delle partite, sia all’utilizzo 7 giorni su 7, 24 ore su 
24 sarà oggetto di approfonditi corsi di formazione 
obbligatori. La filosofia di gestione dello stadio 
sarà così portata ai massimi livelli per una nuova 
era del calcio italiano e internazionale. Nelle pagine 
seguenti riportiamo il dettaglio dei progetti dei 12 
stadi.

Stadi

Nel corso degli ultimi 20 anni, i dodici stadi italiani hanno 
ospitato un totale di 6.715 partite di calcio professionistico: 

97 partite della nazionale italiana, 564 partite internazionali di 
massimo livello e 6.054 partite del campionato italiano. 

6.715 partite nei 12 stadi
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ROMA
Stadio Olimpico

Capienza: 66.968 
Capienza UEFA EURO 2016: 60.216
Principali interventi previsti: Interventi finalizzati al miglioramento 
della visibilità; Realizzazione di 80 skybox; Realizzazione di aree 
ospitalità esterne; Implementazione del numero e della qualità dei 
servizi igienici e di ristorazione; Incremento postazioni riservate ai 
diversamente abili motori da 200 a 240, oltre a 60 posti riservati ai 
diversamente abili visivi e uditivi.
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 148
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 823

Sede proposta per la gara di finale

MILANO
Stadio San Siro - Giuseppe Meazza

Capienza: 75.498
Capienza UEFA EURO 2016: 71.290
Principali interventi previsti: Realizzazione di nuove aree da 
destinare ai servizi per UEFA EURO 2016 e successivamente a 
uffici e spazi commerciali; Realizzazione di 50 nuovi skybox e 
ammodernamento dei 30 già esistenti; Interventi finalizzati al 
miglioramento della visibilità; Interventi finalizzati al miglioramento 
della circolazione e della sicurezza; Realizzazione di aree ospitalità 
esterne; Implementazione del numero e della qualità dei servizi 
igienici e di ristorazione; 218 posti riservati ai diversamente abili 
motori e 60 posti riservati ai diversamente abili visivi e uditivi.
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 186
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 829

Sede proposta per la gara inaugurale

BARI
Stadio San Nicola

Capienza: 45.151
Capienza UEFA EURO 2016: 40.637
Principali interventi previsti: Ampliamento della copertura 
esistente; Realizzazione di 50 skybox; Interventi finalizzati al 
miglioramento della visibilità; Realizzazione di aree ospitalità 
esterne; Implementazione del numero e della qualità dei servizi 
igienici e di ristorazione; Incremento postazioni riservate ai 
diversamente abili motori da 50 a 130, oltre a 40 posti riservati ai 
diversamente abili visivi e uditivi.
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 9
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 416



Pagina 15

Media Book

CAGLIARI
Karalis Arena

Capienza: 31.653
Capienza UEFA EURO 2016: 30.606
Nuovo stadio: Costruzione del nuovo stadio nel sito dello stadio 
Sant’Elia; Tribune sviluppate su un unico anello ottimizzando al 
massimo la visibilità e la vicinanza al campo di gioco; Interventi 
improntati alla sostenibilità ambientale; Versatilità gestionale grazie 
anche alla realizzazione di diverse superfici annesse all’impianto 
con un ampia flessibilità di utilizzo; Realizzazione di n. 40 skybox; 
Realizzazione di una struttura esterna modulare e smontabile 
a complemento delle superfici interne destinate ai media ed 
agli uffici gestionali per UEFA EURO 2016; Realizzazione di aree 
ospitalità esterne; Accessibilità priva di barriere architettoniche; 105 
posti riservati ai diversamente abili motori e 30 posti riservati ai 
diversamente abili visivi e uditivi;
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 11
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 351

FIRENZE
Stadio Comunale Artemio Franchi

Capienza: 31.652
Capienza UEFA EURO 2016: 30.087
Principali interventi previsti: Realizzazione di nuove aree ai lati 
della Tribuna Principale da destinare ai servizi per UEFA EURO 2016 
e successivamente a negozi e uffici; Ampliamento della copertura 
esistente con integrazione di impianto fotovoltaico;  Interventi 
finalizzati al miglioramento della visibilità; Realizzazione di 41 
skybox nella Tribuna Principale; Implementazione del numero e della 
qualità dei servizi igienici e di ristorazione; 124 posti riservati ai 
diversamente abili motori e 30 posti riservati ai diversamente abili 
visivi e uditivi; Realizzazione di area ospitalità esterne. 
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 44
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 392

CESENA
Stadio Dino Manuzzi

Capienza: 31.800
Capienza UEFA EURO 2016: 30.598
Principali interventi previsti: Realizzazione di nuova tribuna coperta 
con integrazione di impianto fotovoltaico e parte inferiore telescopica 
per facilitare gli allestimenti di concerti e convention senza dover 
utilizzare il campo di gioco; Realizzazione di 40 skybox nella nuova 
tribuna; Realizzazione di due corpi di raccordo con le strutture esistenti 
da destinare a servizi per UEFA EURO 2016 e successivamente a spazi 
commerciali e/o uffici; Implementazione del numero e della qualità 
dei servizi igienici e di ristorazione; Incremento postazioni riservate 
ai diversamente abili motori da 56 a 100, oltre a 30 posti riservati ai 
diversamente abili visivi e uditivi; Realizzazione di aree ospitalità esterne 
e di una struttura di collegamento pedonale tra lo stadio e parcheggi del 
centro commerciale.
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 3
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 305
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NAPOLI
Stadio San Paolo

Capienza: 63.250
Capienza UEFA EURO 2016: 56.898
Principali interventi previsti: Realizzazione di nuova copertura con 
impianto fotovoltaico integrato; Eliminazione della pista di atletica; 
Risagomatura e rifacimento degli spalti dell’anello inferiore al fine 
di migliorare la visibilità; Realizzazione di aree ospitalità esterne; 
Realizzazione di 82 skybox; Implementazione del numero e della 
qualità dei servizi igienici e di ristorazione; Incremento postazioni 
riservate ai diversamente abili motori da 192 a 200, oltre a 60 posti 
riservati ai diversamente abili visivi e uditivi.
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 23
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 379

PALERMO
Stadio di Palermo

Capienza: 35.074
Capienza UEFA EURO 2016: 33.866
Nuovo stadio: Costruzione del nuovo stadio nel quartiere ZEN, 
come motore primario di riqualificazione dell’area; Tribune 
sviluppate su due anelli ottimizzando al massimo la visibilità 
e la vicinanza al campo di gioco; Interventi improntati alla 
sostenibilità ambientale ed alla semplicità gestionale grazie anche 
alla realizzazione di ampie superfici commerciali complementari 
usufruibili sia dall’interno che dall’esterno dell’impianto; 
Realizzazione di n. 56 skybox; Realizzazione di aree ospitalità 
esterne; Accessibilità priva di barriere architettoniche; 100 
posti riservati ai diversamente abili motori e 30 posti riservati ai 
diversamente abili visivi e uditivi.
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 22
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 269

PARMA
Stadio Ennio Tardini

Capienza: 31.297
Capienza UEFA EURO 2016: 30.225
Principali interventi previsti: Ampliamento della copertura 
esistente con integrazione di impianto fotovoltaico; Realizzazione 
di una nuova tribuna; Realizzazione di 40 skybox; Implementazione 
della superficie utile dell’area riservata dello stadio; Implementazione 
delle superfici di servizio interne (uffici, magazzini, etc.) con 
realizzazione di due nuove aree collegate alla tribuna Principale 
(Petitot); Implementazione delle superfici di parcheggio riservate; 
Implementazione del numero e della qualità dei servizi igienici e di 
ristorazione; Incremento postazioni riservate ai diversamente abili 
motori da 80 a 100, oltre a 30 posti riservati ai diversamente abili 
visivi e uditivi; Realizzazione di aree ospitalità esterne.
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 64
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 390
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* Nei dati riguardanti le gare disputate in ciascuno stadio è stato indicato il numero di incontri a carattere internazionale (Competizioni FIFA/UEFA
   per Squadre Nazionali, Competizioni UEFA per club) e quello di incontri a carattere nazionale (Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa).

TORINO
Stadio Juventus

Capienza: 41.192
Capienza UEFA EURO 2016: 40.012
Nuovo stadio: Costruzione del nuovo stadio nel sito dello Stadio 
delle Alpi; Tribune sviluppate su due anelli ottimizzando al massimo 
la visibilità e la vicinanza al campo di gioco; Interventi improntati 
alla sostenibilità ambientale, alla semplicità gestionale ed alla 
vivibilità giornaliera dell’impianto grazie anche alla realizzazione di 
un’area commerciale complementare, di 8 aree ristorante interne e 
di un museo; Realizzazione di n. 66 skybox; Realizzazione di aree 
ospitalità esterne; Accessibilità priva di barriere architettoniche; 190 
posti riservati ai diversamente abili motori e 80 posti riservati ai 
diversamente abili visivi e uditivi.
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 109
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 856

UDINE
Stadio Friuli

Capienza: 41.254
Capienza UEFA EURO 2016: 40.026
Principali interventi previsti: Eliminazione della pista di atletica; 
Riconfigurazione degli spalti con avvicinamento al campo; 
Ampliamento della copertura esistente con integrazione di impianto 
fotovoltaico; Realizzazione di 50 skybox; Implementazione 
del numero e della qualità dei servizi igienici e di ristorazione; 
Incremento postazioni riservate ai diversamente abili motori da 71 
a 144, oltre a 40 posti riservati ai diversamente abili visivi e uditivi; 
Realizzazione di aree ospitalità esterne e nuove aree per servizi.
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 35
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 397

VERONA
Stadio Marcantonio Bentegodi

Capienza: 31.391
Capienza UEFA EURO 2016: 30.089
Principali interventi previsti: Integrazione di impianto fotovoltaico 
nella copertura esistente; Riconfigurazione degli spalti;  Interventi 
finalizzati al miglioramento della visibilità; Realizzazione di 40 skybox; 
Implementazione del numero e della qualità dei servizi igienici e di 
ristorazione; Incremento postazioni riservate ai diversamente abili 
motori da 67 a 105, oltre a 32 posti riservati ai diversamente abili visivi 
e uditivi; Realizzazione di aree ospitalità esterne.
Gare di competizioni internazionali disputate negli ultimi 20 anni: 8
Gare di competizioni nazionali disputate negli ultimi 20 anni: 648
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Il sistema dei trasporti italiano garantisce 
capacità e standard qualitativi di 
altissimo livello, con i suoi 47 

aeroporti internazionali, le 851 
stazioni ferroviarie, i 75 porti e gli oltre 
180.000 chilometri di principali arterie 
stradali di collegamento. Nel dettaglio, 
nel 2009 il traffico aeroportuale annuale 
ha superato i 130 milioni di passeggeri, 
mostrando un incremento superiore alla 
media europea; nello stesso anno oltre 82 
milioni di passeggeri hanno utilizzato il 
sistema nazionale di trasporti via mare e oltre 
1.2 miliardi di passeggeri è transitato sulle 
principali vie di comunicazione stradali. 

UEFA EURO 2016, potrà contare su: 24 aeroporti 
dedicati (2 per ciascuna città ospitante), 19 stazioni, 
22 porti (elemento caratterizzante della penisola 
italiana) e le reti stradali di trasporto tra le città. 
Particolare attenzione è stata riservata all’ulteriore 
miglioramento del sistema di trasporto pubblico 
urbano ed al collegamento tra le strutture 
aeroportuali in direzione del centro delle città e 
dello stadio.  
Tutti i punti di interesse dell’evento (stadio, centro 
città, Fan Zone, aeroporti, stazioni, porti, etc.) e i 
luoghi significativi del territorio saranno collegati 
tra loro e facilmente raggiungibili mediante un 
sistema di trasporto integrato e dedicato all’evento.  

Sono attualmente in fase di realizzazione 
numerosi interventi per l’adeguamento e l’ulteriore 
miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti 
su tutto il territorio nazionale, grazie al supporto 
dei soggetti competenti. Sulla base dei dati forniti 
dagli enti di settore, nei prossimi 10 anni è previsto 
lo stanziamento di oltre 2 miliardi di Euro per la 
costruzione di nuovi terminal, l’adeguamento dei 
servizi e delle infrastrutture aeroportuali e per il 
restyling architettonico ed ingegneristico delle 
stesse. Sino al 2016, invece, saranno realizzati 
lavori di adeguamento alla rete stradale e ferroviaria 
per oltre 30 miliardi di Euro. 

Il piano prevede di accompagnare il tifoso da casa 
propria alla poltrona riservata dello stadio o dell’area 
della Fan Zone e ritorno, facendolo sempre sentire a 
casa propria.

Trasporti e aeroporti
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Tutte le attività relative al sistema dei trasporti sono state elaborate in un’ottica di “customer caring”: attenzione e centralità del tifoso. 
In relazione all’Evento sono stati pensati servizi dedicati attraverso una card per i tifosi come quella qui riportata, per servizi di trasporto 
nazionale e locale, hotel, musei, shopping e accesso allo stadio. Il progetto orientato al customer caring è stato ideato con il supporto 
del Ministero del Turismo e la sua operatività sarà sviluppata in collaborazione con i principali stake-holders coinvolti dall’Evento.

2016
EURO = “Enjoy Unique Recreational Opportunities”

Servizi dedicati per i tifosi
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L’Italia per la sua posizione geografica, per il 
suo favorevole clima, per il suo patrimonio 
artistico-culturale-naturale e per la sua 

tradizione calcistica si è sempre collocata ai primi 
posti nel mondo per appeal e fascino ed è da sempre 
uno dei Paesi più visitati al mondo. 

La capacità ricettiva dell’Italia rappresenta uno degli 
asset più importanti del sistema Paese. L’autenticità 
ed il temperamento aperto e cordiale degli italiani, 
inoltre, ben si coniugano con l’offerta ricettiva; dagli 
Hotels  5 stelle, ai residences, ai bed & breakfast, ai 
campeggi, fino agli ostelli, sarà disponibile un’ampia 
offerta per i turisti provenienti da tutto il mondo, con 
oltre 140.000 strutture e più di 4.600.000 posti letti.

Una grande capacità ricettiva esistente e piani di 
sviluppo nel Paese hanno permesso di predisporre 
un piano integrato per UEFA EURO 2016 che offrirà la 
possibilità di soggiornare in strutture confortevoli, 
alla portata di tutti, con ottimo cibo, facilità di 
movimento, shopping del “made in Italy”. Tutto con 
strutture e tariffe compatibili per tutti i fan.

Tutte le città candidate hanno una grande tradizione 
in tema di ospitalità, adeguata e rispondente 
alle esigenze dei tifosi che giungeranno da tutte 
le parti d’Europa. Tale tradizione è supportata 
dall’esperienza che annualmente porta nelle 12 città 
oltre 128 milioni di presenze turistiche. 

Le strutture alberghiere coinvolte tramite il supporto delle 
associazioni nazionali (Confindustria AICA, Confindustria 
Alberghi, Federalberghi) hanno ben accolto l’idea di poter 
ospitare un evento tanto importante come il Campionato 
d’Europa. Sono state contrattualizzate circa 60.000 
camere nelle città proposte ed oltre 3.000 alberghi.

Le squadre finaliste potranno scegliere tra 78 alberghi 
confortevoli, sei in ogni città, ben collegati alle 72 
strutture di allenamento, quattro in ogni città, con 
campi regolamentari e le necessarie facilities per gli atleti. 

Il Centro Tecnico Federale di Coverciano, conosciuto 
e apprezzato in tutto il mondo, sarà il quartier generale 
degli Arbitri.

Ospitalità
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Ospitalità

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: ISTAT/Ministry of Tourism  

 
The famed genuineness, cordiality and openness of Italians finely matches the wealth of tourist 
accommodation on offer: from 5-star Hotels and Residences to Bed & Breakfasts, Campsites, Youth 
hostels and so on, all pleased to put up tourists from all over the world, with over 140,000 tourist 
accommodation structures and in excess of 4,600,000 beds for the night. 
 
 
 
Source: ISTAT/Ministry of Tourism  

  
 
An already large tourist accommodation capacity and development plans for the country have 
made it possible to draw up an integrated tourist accommodation plan for UEFA EURO 2016. The 
slogans present at the beginning of this section sum up the approach to UEFA EURO 2016 in Italy: 
 

• “Everything for everyone”: this is certainly true for Italy: stays in comfortable structures, 
within everybody’s reach, excellent food, ease of movement from city to city, great 
shopping! And everything with reasonable Hotel rates for all fans. 

 
• “We are all waiting for you” is confirmation that the Hotels have warmed to the idea of 

hosting such an important event as the UEFA EURO 2016. A total of 52,000 rooms have 
been set aside for the event in host cities. 

 
In each candidate city at least 6 Team Hotels have been selected, with at least 4 training pitches 
conforming to UEFA requirements. The prestigious and well regarded Federal Technical Centre at 
Coverciano will serve as headquarters for the  Referees. Team training sessions may be further 
increased by using the training facilities of clubs playing in top Italian professional divisions. 
 
 
All Host Cities have a fine tourist accommodation tradition, in line with and meeting the needs of 
visitors and fans coming from all over Europe. This tradition is backed up by the experience 
acquired by these cities year after year, as shown in the table below. 
      

Città Numero arrivi Totale notti 

Bari 648,581 1,465,743 

Cagliari 581,290 2,832,493 

Cesena/Rimini 3,899,533 21,317,617 

Florence   4,082,656 11,121,109 

Milan 5,075,590 10,580,050 

Naples  2,944,315 10,868,805 

Palermo 1,192,084 3,406,758 

Parma  510,541 1,601,807 

Rome 9,617,458 27,308,233 

Turin   1,362,130 3,921,802 

Udine  1,114,330 5,549,443 

Verona  3,045,984 13,036,987 

INTRODUCTION SECTOR 11 
 
Thanks to its geographic location, favourable climate, artistic, cultural and natural heritage and 
footballing tradition, Italy has always been one of the world’s most attractive and fascinating 
destinations, and certainly one of the most visited.  
 
Italy’s tourist accommodation capacity is one of the country’s biggest assets. Figures on the 
number of tourists, nights stayed and average stay in accommodation facilities in Italy by category 
and type of accommodation facility provide confirmation of this. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type of Tourist Accommodation No. tourist arrivals Total nights Average stay 

 5 star and luxury 5 star hotels 2,357,458 7,070,317 3.00 

 4 star hotels  29,975,860 82,617,776 2.76 
 3 star hotels  34,601,668 115,927,932 3.35 

 2 star hotels  6,629,591 23,760,974 3.58 
 1 star hotels  2,328,180 8,547,548 3.67 

 Tourist-hotel residences  2,158,665 16,404,195 7.60 
 Total Hotels  78,051,422 254,328,742 3.26 

 Campsites and tourist villages  8,677,376 65,356,284 7.85 
 Rented accommodation  4,374,379 34,320,261 7.53 

 Farm holiday accommodation  1,772,173 8,246,445 4.65 
 Other tourist accommodation  3,274,733 14,390,019 4.39 
 Total Non-hotel accommodation   18,098,661 122,313,009 6.76 

 TOTAL TOURIST ACCOMMODATION  96,150,083 376,641,751 3.92 

 Tourist Accommodation - categorie e tipi N. strutture Letti Rooms 

 5 star and luxury 5 star hotels 315 56,208 26,568 

 4 star hotels  4,623 635,901 307,510 

 3 star hotels  15,160 974,995 489,074 

 2 star hotels  7,196 234,330 124,145 

 1 star hotels  4,299 101,152 54,759 

Tourist-hotel residences 2,562 199,252 77,409 

 
Total Hotels 

 
34,155 

 
2,201,838 

 
1,079,465 

 
Campsites and tourist villages  

 
2,595 

 
1,360,935 

 

 
Rented accommodation  

 
66,000 

 
602,800 

 

 
Farm holiday accommodation  

 
15,465 

 
191,099 

 

 
Youth hostels 

 
427 

 
24,979 

 

 
Holiday homes 

 
2,129 

 
125,850 

 

 
Mountain refuges 

 
993 

 
31,389 

 

 
Other accommodation structures 

 
310 

 
16,616 

 

 
Bed and breakfast 

 
18,189 

 
93,544 

 

 
Non-hotel structures and B&Bs 

 
106,108 

 
2,447,212 

 

 
TOTAL TOURIST ACCOMMODATION  

 
140,263 

 
4,649,050 

 

Fonte: ISTAT/Ministero del Turismo
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L’Italia per la sua posizione geografica, per il 
suo favorevole clima, per il suo patrimonio 
artistico-culturale-naturale e per la sua 

tradizione calcistica si è sempre collocata ai primi 
posti nel mondo per appeal e fascino ed è da sempre 
uno dei Paesi più visitati al mondo. 

La capacità ricettiva dell’Italia rappresenta uno degli 
asset più importanti del sistema Paese. L’autenticità 
ed il temperamento aperto e cordiale degli italiani, 
inoltre, ben si coniugano con l’offerta ricettiva; dagli 
Hotels  5 stelle, ai residences, ai bed & breakfast, ai 
campeggi, fino agli ostelli, sarà disponibile un’ampia 
offerta per i turisti provenienti da tutto il mondo, con 
oltre 140.000 strutture e più di 4.600.000 posti letti.

Una grande capacità ricettiva esistente e piani di 
sviluppo nel Paese hanno permesso di predisporre 
un piano integrato per UEFA EURO 2016 che offrirà la 
possibilità di soggiornare in strutture confortevoli, 
alla portata di tutti, con ottimo cibo, facilità di 
movimento, shopping del “made in Italy”. Tutto con 
strutture e tariffe compatibili per tutti i fan.

Tutte le città candidate hanno una grande tradizione 
in tema di ospitalità, adeguata e rispondente 
alle esigenze dei tifosi che giungeranno da tutte 
le parti d’Europa. Tale tradizione è supportata 
dall’esperienza che annualmente porta nelle 12 città 
oltre 128 milioni di presenze turistiche. 

Le strutture alberghiere coinvolte tramite il supporto delle 
associazioni nazionali (Confindustria AICA, Confindustria 
Alberghi, Federalberghi) hanno ben accolto l’idea di poter 
ospitare un evento tanto importante come il Campionato 
d’Europa. Sono state contrattualizzate circa 60.000 
camere nelle città proposte ed oltre 3.000 alberghi.

Le squadre finaliste potranno scegliere tra 78 alberghi 
confortevoli, sei in ogni città, ben collegati alle 72 
strutture di allenamento, quattro in ogni città, con 
campi regolamentari e le necessarie facilities per gli atleti. 

Il Centro Tecnico Federale di Coverciano, conosciuto 
e apprezzato in tutto il mondo, sarà il quartier generale 
degli Arbitri.

Ospitalità

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: ISTAT/Ministry of Tourism  

 
The famed genuineness, cordiality and openness of Italians finely matches the wealth of tourist 
accommodation on offer: from 5-star Hotels and Residences to Bed & Breakfasts, Campsites, Youth 
hostels and so on, all pleased to put up tourists from all over the world, with over 140,000 tourist 
accommodation structures and in excess of 4,600,000 beds for the night. 
 
 
 
Source: ISTAT/Ministry of Tourism  

  
 
An already large tourist accommodation capacity and development plans for the country have 
made it possible to draw up an integrated tourist accommodation plan for UEFA EURO 2016. The 
slogans present at the beginning of this section sum up the approach to UEFA EURO 2016 in Italy: 
 

• “Everything for everyone”: this is certainly true for Italy: stays in comfortable structures, 
within everybody’s reach, excellent food, ease of movement from city to city, great 
shopping! And everything with reasonable Hotel rates for all fans. 

 
• “We are all waiting for you” is confirmation that the Hotels have warmed to the idea of 

hosting such an important event as the UEFA EURO 2016. A total of 52,000 rooms have 
been set aside for the event in host cities. 

 
In each candidate city at least 6 Team Hotels have been selected, with at least 4 training pitches 
conforming to UEFA requirements. The prestigious and well regarded Federal Technical Centre at 
Coverciano will serve as headquarters for the  Referees. Team training sessions may be further 
increased by using the training facilities of clubs playing in top Italian professional divisions. 
 
 
All Host Cities have a fine tourist accommodation tradition, in line with and meeting the needs of 
visitors and fans coming from all over Europe. This tradition is backed up by the experience 
acquired by these cities year after year, as shown in the table below. 
      

Città Numero arrivi Totale notti 

Bari 648,581 1,465,743 

Cagliari 581,290 2,832,493 

Cesena/Rimini 3,899,533 21,317,617 

Florence   4,082,656 11,121,109 

Milan 5,075,590 10,580,050 

Naples  2,944,315 10,868,805 

Palermo 1,192,084 3,406,758 

Parma  510,541 1,601,807 

Rome 9,617,458 27,308,233 

Turin   1,362,130 3,921,802 

Udine  1,114,330 5,549,443 

Verona  3,045,984 13,036,987 

INTRODUCTION SECTOR 11 
 
Thanks to its geographic location, favourable climate, artistic, cultural and natural heritage and 
footballing tradition, Italy has always been one of the world’s most attractive and fascinating 
destinations, and certainly one of the most visited.  
 
Italy’s tourist accommodation capacity is one of the country’s biggest assets. Figures on the 
number of tourists, nights stayed and average stay in accommodation facilities in Italy by category 
and type of accommodation facility provide confirmation of this. 
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 2 star hotels  6,629,591 23,760,974 3.58 
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 Total Non-hotel accommodation   18,098,661 122,313,009 6.76 
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International Broadcasting Centre

L’infrastruttura tecnologia italiana a supporto 
di UEFA EURO 2016: il successo di un evento 
come un Campionato europeo di Calcio 

passa anche attraverso un’elevata disponibilità 
di infrastrutture tecnologiche che devono essere 
rese disponibili all’organizzazione, ai media e alle 
televisioni internazionali, per portare “fuori dallo 
stadio” le emozioni generate da un tale evento; un 
impatto mediatico di altissimo livello, che l’Italia 
è perfettamente in grado di garantire, grazie alla 
presenza di molteplici operatori di telecomunicazioni, 
di broadcaster e aziende specializzate nel settore IT 
di elevato spessore.
Nella costruzione del dossier, la FIGC ha contattato 
e coinvolto i maggiori operatori del settore delle 
telecomunicazioni presenti in Italia, analizzando 
nel dettaglio il portfolio di servizi e di infrastrutture 
disponibili; l’indagine ha permesso di affermare 
l’attuale elevato standard tecnologico del sistema 
Paese, e di esprimere la garanzia di un processo di 
evoluzione continua in essere, grazie alle roadmap 
evolutive di ognuno dei player del settore in 
termini di servizi ed infrastrutture. Grazie alla sana 
competizione, controllata e governata da organismi 
appositamente predisposti (AGCOM, AGCM), la 
disponibilità dei servizi tecnologici risulta inoltre 
disponibile a prezzi assolutamente di mercato.
Sono state analizzate e riferite le predisposizioni 
dell’infrastruttura tecnologica italiana in termini di 
robustezza, flessibilità e scalabilità, che, grazie ad 
un impiego di tecnologie differenziate, garantisce 
ridondanza e affidabilità, nonché ampia capacità 
trasmissiva, dato l’ampio dispiego di fibra ottica 
“attiva” o “spenta”. Senza limitazioni risultano le 
interconnessioni di rete con l’Europa ed il mondo, 
garantite da accordi internazionali posseduti dagli 
operatori italiani.
Infine, ma non ultima, nel dossier è indicata anche 
la grande esperienza di broadcaster di successo 
presenti sul territorio (RAI, SKY, Mediaset) che 

garantiscono l’esistenza di una rete di contribuzione 
in grado di raccogliere sul territorio, da ogni stadio, 
i contenuti audio/video in vari formati, dall’attuale 
SD ed HD, al futuro – ormai prossimo - 3D. 

Infrastrutture tecnologiche

L’International Broadcasting Centre (I.B.C.), che costituisce il fulcro di tutte le attività di trasmissione e ospita il personale e le 
attività radiotelevisive, è stato individuato all’interno della “Nuova Fiera di Roma”, un polo espositivo tra le maggiori realtà 
fieristiche d’Europa, una struttura moderna, funzionale e modulare, su una superficie complessiva lorda di 390.000 mq., di cui 
30.000 mq. di verde pubblico e 150.000 mq. tra aree espositive coperte e centri direzionali.  L’area totale dedicata all’I.B.C. sarà 
di circa 17.000 mq, all’interno di due padiglioni, adiacenti e collegati tra loro. La “Nuova Fiera di Roma” inoltre offre un Centro 
Convegni capace di ospitare in un’elegante e funzionale cornice convegni, congressi, riunioni di lavoro.
La struttura è vicinissima all’aeroporto “Leonardo da Vinci” ed è ottimamente collegata, anche attraverso il servizio di trasporto 
pubblico (la linea metropolitana Fr1 - Fermata “Fiera di Roma”), verso il centro città. L’area limitrofa offre inoltre la possibilità di 
usufruire di diverse soluzioni per il tempo libero (il litorale e aree dedicate allo sport), ampie disponibilità alberghiere di differenti 
standard, residence, centri commerciali con negozi, bar, ristoranti, sale cinematografiche, luoghi di ritrovo e aree verdi.
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Il gran numero di tifosi che vorrà partecipare a 
UEFA EURO 2016 non avrà solo lo stadio per 
vivere l’atmosfera festosa dell’evento. Le Fan Zone 

rappresenteranno infatti “il secondo stadio”, un 
luogo di incontro e aggregazione, nelle aree più belle 
delle città ospitanti, per tutti coloro che vorranno 
sentirsi parte di UEFA EURO 2016.

Le piazze e le aree urbane delle città più belle d’Italia 
diventeranno il centro pulsante dell’Evento e dello 
spettacolo ad esso collegato. Per ciascuna città 
ospitante sono state individuate, seguendo i requisiti 
UEFA, due aree urbane che ospiteranno le Fan Zone: 
● HISTORIC Fan Zone: la “cartolina” della città, una 
location della storia e delle tipicità locali;
● GREEN Fan Zone: il legame con l’elemento naturale 
caratterizzante la città stessa: il porto, la spiaggia o 
un’area verde. 

Un sistema di trasporti urbani dedicati permetterà 
alle Fan Zones di essere il centro dell’Evento: facilmente 
raggiungibili da qualsiasi punto di interesse per il Torneo. 

Di seguito l’ubicazione delle Fan zone:

Bari: Piazza del Ferrarese - Spiaggia “Pane e Pomodoro”
Cagliari: Piazza Paolo VI - Spiaggia del Poetto
Cesena: Piazza della Libertà - Area Parco Nord
Firenze: Piazza Santa Croce - Parco delle Cascine
Milano: Piazza Duomo - Parco Sempione
Napoli: Porto-Ferry Terminal - Parco d’Oltremare
Palermo: Parco della Garofala - Spiaggia Mondello
Parma: Palazzo della Pilotta - Parco “ex-Eridania”
Roma: Circo Massimo - Piazza di Siena
Torino: Piazza Vittorio Veneto - Parco della Pellerina
Udine: Piazza 1° Maggio - Parco del Cormor
Verona: Piazza Brà - Arsenale

Fan Zone

Bari Cagliari Cesena Firenze Milano Napoli

Palermo Parma Roma Torino Udine Verona

HISTORIC Fan Zones

Bari Cagliari Cesena Firenze Milano Napoli

Palermo Parma Roma Torino Udine Verona

GREEN Fan Zones
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24 squadre, 24 iniziative

Promozione ed eventi pre-torneo
Nei quattro anni precedenti il 2016, sono programmati 
24 iniziative promozionali, come il numero delle 
squadre impegnate per la prima volta alla fase finale 
di un campionato europeo.

Le iniziative sono state ideate con l’obiettivo di 
coinvolgere tutte le fasce della popolazione nazionale 
in un unico percorso di avvicinamento verso l’evento. 
Scuole, ragazzi, over 65, sistema sportivo nazionale 
e, in generale, le categorie sociali soggette a disagio 
sono solo alcuni dei protagonisti delle attività di 
promozione che si concluderanno, la notte prima del 
fischio d’inizio, con una “Notte bianca dello sport” 
che animerà tutto il territorio nazionale.
Ogni città svilupperà un programma di promozione 
locale, secondo il concetto generale dell’evento, dando 
a ciascuna iniziativa un carattere tipico del territorio. 

Quattro saranno gli eventi ufficiali che precederanno 
il torneo, secondo il programma stabilito dalla 
UEFA. Tra questi, quelli di maggior rilievo saranno il 
“Sorteggio della fase di qualificazione” ed il “Sorteggio 
finale”. Il primo è previsto per gennaio 2014, a 
Milano, presso il MIC Plus (Milano Convention Center, 
l’avveniristica struttura di Fiera Milano Congressi, 
ultimata a marzo 2013). Il “Sorteggio finale”, invece, 
previsto tra novembre e dicembre 2015, si svolgerà a 
Roma, nella sede dell’Auditorium Parco della Musica, 
nato dal genio creativo di Renzo Piano.
Nelle due città inoltre sono stati previsti due eventi 
collaterali straordinari per la UEFA Family presso la 
Scala di Milano e la Cappella Sistina.

Questi gli altri principali eventi pre Torneo: 
● presentazione del Logo, circa 3 anni prima del Torneo
● presentazione della Mascotte, circa 2 anni prima
● “one-year-to-go”
● workshop delle Finaliste (da 100 a 75 giorni prima). 

1. Nomina del promotional team locale 
 Un team a supporto di tutte le attività promozionali

2. UEFA EURO 2016 in Europa
Progetto di integrazione delle culture e delle lingue 

3. Crazy for football  
Con la collaborazione del Comitato Paralimpico Italiano 

4. Presentazione e lancio del logo ufficiale e del sito internet

5. UEFA EURO 2016 in Italia - presentation tour
Tour di presentazione del concept e del torneo in Italia 

6. Europa Insieme
Progetto sportivo-scolastico multi-disciplinare 

7. Play, play with respect
Programma scolastico multi-culturale 

8. Diario degli Europei scritto dai ragazzi 

9. City Poster
Concorso per artisti di ogni città ospitante 

10. Il Mondo è un prato verde
Il 5 giugno di ciascuno dei 4 anni precedenti all’inizio del torneo 
minicampi in erba artificiale per giocare al calcio 

11. Qualifing draw 
Cerimonia ufficiale di sorteggio 

12. Treno del calcio 
Il “treno del calcio: storia e futuro”: valorizzare il materiale del Museo 
del Calcio di Coverciano

13. Family’s Play 
Attività e iniziative ricreative per le famiglie

14. Erasmus per il calcio
Realizzazione di scambi culturali tra giovani universitari

15. Mascotte 
Progetto scolastico per la creazione della mascotte di UEFA EURO 2016

16. Attività per la formazione dei volontari 
Formazione di volontari a livello nazionale e internazionale

17. One-year-to-go

18. Trophy Tour della Coppa 
  
19. Final draw 
Cerimonia ufficiale di sorteggio

20. Progetti di promozione in Europa 
Con la partecipazione delle Ambasciate italiane all’estero 

21. Workshop delle finaliste

22. Fan Embassy 
Un ambiente accogliente per i tifosi e punti informativi

23. Sviluppo delle competenze attraverso l’evento
Coinvolgimento di giovani dalle altre Federazioni internazionali

24. Notte Bianca del Calcio
L’evento conclusivo del programma di promozione locale

Mic+ - Milano

Auditorium - Roma



Pagina 28

UEFA EURO 2016 - Italy Candidate

Nel gennaio 2010, la FIGC ha commissionato un sondaggio di opinione condotto dalla società Sport + Markt 
AG finalizzato all’analisi del gradimento della candidatura italiana e dell’eventuale organizzazione di UEFA 
EURO 2016. Di seguito riportiamo principali risultati.

Sondaggio

1 - Giudizio sulla candidatura italiana 2 - Consenso alla candidatura italiana
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Opinion on Italy bidding to host the EURO 2016 

Italy is bidding to host the EURO 2016 which will be the first tournament with 24 teams and will include the whole Italian 
territory. There will be matches in 9 cities and the event will bring more than 4 million tourists into the country. Do you think, 
that this is…  (Figures in %) 

Very positive  

Positive  

Not so positive  

Not at all positive  Don't know = 1% 0.27 mio 

1.90 mio 

8.18 mio 

16.64 mio 
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Agreement towards Italy hosting the EURO 2016 

Do you agree for Italy to host the EURO 2016?  (Figures in %) 

I totally agree  

I agree  

I agree a little  

I don't agree 
 at all  

I don't know  

14.06 mio 

9.19 mio 

2.97 mio 

0.27 mio 

0.54 mio 

3 - Principali opinioni su UEFA EURO 2016 4 - Vantaggi dell’organizzazione di UEFA EURO 2016
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Statements regarding the UEFA EURO 2016 

In the following you find some statements regarding the bid of Italy for the UEFA European Football Championship 2016 that 
other people made. For each statement we would like to know your opinion asking you if you “agree” or “not agree”.  (Figures in 
%) 

  If the UEFA EURO 2016  
     comes to Italy I will 

 watch at least 1 match live  
in the stadium 

If Italy host UEFA EURO 2016
                   Italian Football

              will benefit

UEFA EURO 2016 could 
 have positive social impact 

       If Italy host the 
          UEFA EURO 2016
our country will benefit 

The EURO 2016 will be an  
opportunity for the  

modernisation  
 of Italian stadiums 

12.82 mio 

17.45 mio 

19.64 mio 

21.27 mio 

22.91 mio 

©
 S

P
O

R
T+

M
A

R
K

T 
A

G
 2

01
0 

4 

Advantages when hosting the UEFA EURO 2016 

There are different areas which could be positively influenced during and after the European Football Championship 2016 in 
Italy. For each statement we would like to know your opinion asking you if you “agree” or “not agree”.  (Figures in %) 

Hosting the UEFA EURO 2016 will be helpful for... 

… the economic growth 
 of the Country 

 …the safety in the stadium 

… the development of the 
 public infrastructure 

… Italy’s international  
appeal 

… the promotion of the  
tourism industry 

16.91 mio  

18.55 mio  

18.55 mio 

19.09 mio  

22.64 mio 

5- Percentuale di gradimento del calcio in Italia 6- Target group football-interested

Sondaggio realizzato da: 
SPORT+MARKT AG
Luxemburger str. 299
50939 Köln
Tel. +49-(0)221-430730
Fax. +49-(0)221-43073111
info: info@sportundmarkt.com

 

  

 

Not interested 

Very interested 

A little interested 

TOTAL: 27.28 million 
football-interested 

Interested 
mio

mio

mio

mio
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Interest in the UEFA EURO amongst selected target 
groups 

FIGC UEFA EURO 2016 Italy Candidate   Base: 1200 representative Italian citizens between the ages of 15-69 

Question 2: And how interested are you in the following sports events?  (Figures in %) 

Top-3-Box: ”Very interested”“ + “Interested“ + “A little interested” 

26.85  
million 

27.70  
million 

26.0  
million 

26.0  
million 

31.54  
million 

20.88  
million 

40.49 
million 64%

football-interested
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