
COMUNICATO STAMPA N. 69
2 settembre 2008

CAMERA DI COMMERCIO: I DATI DEL REGISTRO IMPRESE

A FERRARA LO SPORT E’ DI CASA
In aumento strutture e società sportive.

Passione e pratica sportiva vanno a braccetto con una crescita costante del  
settore

Le Olimpiadi di Pechino sono finite da appena qualche giorno, ma non serve aspettare 
l’appuntamento a cinque cerchi per capire che agli italiani lo sport piace: sono oltre 33 
milioni e mezzo quelli  che praticano, in modo continuativo o saltuario, uno sport, o si 
dedicano ad una attività fisica. Sono il 59,4% della popolazione attiva. Lombardia, Lazio, 
Emilia Romagna e Piemonte le regioni . Gli sportivi veri e propri sono in Italia quasi 18 
milioni e quelli specializzati quasi 12. Sono oltre 22 milioni gli italiani che non praticano 
alcuna forma di sport o attività fisica, il 40% della popolazione.

A  questa  passione  risponde  un’ampia  offerta  di  imprese  di  servizi  sportivi:  al  primo 
trimestre 2008 sono 13.700 le imprese attive in Italia nel settore dello sport, con 7.355 
impianti sportivi, 6.062 attività sportive e quasi 300 attività miste, in crescita del 13,5% in 
quattro anni.

E Ferrara? E’ sicuramente tra le città più “agili” dell’Emilia Romagna. E’ quanto emerge da 
una elaborazione della Camera di Commercio di Ferrara sui dati del Registro delle imprese 
al primo trimestre 2008. Sono, infatti, 174 le imprese della provincia che si occupano di 
sport, in crescita rispetto alle 170 dell’anno precedente, su un totale regionale di 1.448 
imprese del settore, in crescita costante negli ultimi anni al ritmo del 2%.

Una dinamica positiva quindi che, anche nel sistema imprenditoriale, rileva come la cultu-
ra contemporanea spinga alla crescita le attività legate alla ricerca del benessere psico-fi-
sico e alla espressività corporea.
Per  chi  avrà  voglia  di  allenarsi  con  costanza  altri  4  anni  non  resta  che  iniziare  la 
preparazione per Londra 2012.
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