
 
 

Impatto economico delle attività  
dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

 
 
 
 
 

I NUMERI DELL’AUTODROMO 

	



Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e 
dell’Emilia-Romagna

I Focus e la misurazione complessiva	
	

3 Focus 

Concerto dei Pearl Jam

Imola Mostra Scambio del Crame

! 22/24 aprile 2022

! 25 giugno 2022

! 9/11 settembre 2022
La misurazione annuale 

Impatto economico complessivo degli eventi “site specific” 2022



La metodologia	
	

Modelli e strumenti di rilevazione (3 Focus) 

Sistema ospitale del territorio (alberghiero ed extra-alberghiero), 
ampia area di rilevazione  

Sezione QUANTITATIVA Sezione QUALITATIVA

CATI e CAWI 

Filiera del commercio locale (ristoranti, bar, negozi, attività 
commerciali), area limitrofa  PAPI 

Aziende che hanno fornito beni e servizi alle organizzazioni e/o 
attività direttamente connesse  CATI e CAWI 



La metodologia	
	

DMC del territorio (IF Tourism Company e Bologna Welcome)  
CATI e CAWI 

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ed organizzatori  

People walking a Imola durante tutto l’anno tramite iniziative 
legate a “The Sound of Imola”  CAWI con QR-code 

CATI e CAWI 

Dati e documenti ufficiali degli organizzatori  
PAPER 

Sezione QUANTITATIVA Sezione QUALITATIVA



La metodologia	
	

Formula 1 Rolex GP del Made in Italy ed Emilia-Romagna 

Survey “Formula 1 Spectator Experience”
numerica: 1.421 

Spettatori dell’evento (20.000 card con QR-code)  
numerica: 466  

Concerto dei Pearl Jam 

Spettatori al concerto (hostess con T-shirt con QR-code) 
numerica: 217 

Spettatori al concerto (20.000 card con QR-code)  
numerica: 209  



La metodologia	
	

Imola Mostra Scambio del Crame 

Visitatori tramite questionario CAWI inviato da Ticketone
numerica: 188 

Visitatori (20.000 card + cartellonistica con QR-code)  
numerica: 311  

Espositori tramite questionario CAWI
numerica: 94 

Espositori tramite profilazione del data base  
numerica: 1.569  



Benefici indotti 

Benefici diretti 

Indicatori economici: 3 tipologie 	
	

Benefici indiretti 

•  Benefici a caduta immediata sulle aziende del territorio
!  Derivano dalla spesa sostenuta dai vari cluster/target 

•  Incremento degli acquisti da parte delle aziende coinvolte 
!  Derivano dalle spese necessarie per creare nuovi beni e servizi

•  Incidenza sul livello di occupazione ed incremento dei consumi
!  Derivano dalla catena di reazione della maggiore capacità di spesa



Media coverage value 

Ulteriori 2 indicatori economici 	
	

Legacy di filiera 
•  Ricaduta valoriale sulla filiera dell’automotive regionale
!  Lungo termine (incremento di business, accesso di nuove imprese..)

•  Impatto mediatico sulla Destinazione Imola a livello mondiale
!  Quantificazione dell’ADV value + innalzamento del brand

Formula 1 Rolex GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna



Gran Premio Formula 1	
	



Benefici indotti 

Benefici diretti 

Gran Premio Formula 1	
	

Benefici indiretti 

30 Milioni di Euro 

22,7 Milioni di Euro 

13 Milioni di Euro 



Legacy di filiera 

Gran Premio Formula 1	
	

Media coverage v. 

36 Milioni di Euro 

172 Milioni di Euro 



Gran Premio Formula 1 - qualitativa	
	

Livello di internazionalizzazione 
(Ospiti che hanno soggiornato)      

67,4% 

Spettatori al Gran Premio F1  
   

129.656 

Profilo degli spettatori    
  

•  27,2% tra i 50/59 anni
•  79,9% di genere maschile

•  67,4% giunti in auto
•  33,3% con la famiglia 

Arrivi/presenze turistiche    9.897 – 42.614 
(4,3 average stay) 

Il 75,3% ha intenzione di tornare 
il prossimo anno al GP F1 



Gran Premio Formula 1	
	



Concerto dei Pearl Jam	
	



Benefici indotti 

Benefici diretti 

Concerto dei Pearl Jam	
	

Benefici indiretti 

9,2 Milioni di Euro 

5 Milioni di Euro 

1,5 Milioni di Euro 



Concerto dei Pearl Jam - qualitativa	
	

Livello di internazionalizzazione 
(Ospiti che hanno soggiornato)      

34,9% 

Spettatori al Concerto    60.000 

Profilo degli spettatori    
  

•  30,9% tra i 30/39 anni
•  62,3% di genere maschile

•  60,4% giunti in auto
•  43,9% in gruppo 

Arrivi/presenze turistiche    10.420 – 18.644 
(1,8 average stay) 

Coloro che hanno soggiornato 
provengono da 26 diversi Paesi 



Concerto dei Pearl Jam	
	



Imola Mostra Scambio del Crame	
	



Benefici indotti 

Benefici diretti 

Imola Mostra Scambio del Crame	
	

Benefici indiretti 

3,6 Milioni di Euro 

2,2 Milioni di Euro 

1 Milione di Euro 



Imola Mostra Scambio del Crame - qualitativa	

	

Livello di internazionalizzazione 
(Ospiti che hanno soggiornato)      

30,4% 

Ingressi alla Mostra Scambio  
   

29.914 

Profilo dei visitatori      •  26,7% tra i 40/49 anni
•  81,3% di genere maschile

•  89,3% giunti in auto
•  35,5% in gruppo 

Il 23,5% ha visitato altri borghi 
Il 17,6% ha visitato il centro storico di Imola 

Arrivi/presenze turistiche    8.002 – 25.340 
(3,2 average stay) 



Imola Mostra Scambio del Crame	
	



€ 
65,8 Milioni (274,2 Milioni)  

RECAP - Impatto Economico	
	

Formula 1 Rolex Gran Premio del 
Made in Italy e dell’Emilia-Romagna

Concerto dei Pearl Jam

Imola Mostra Scambio del Crame

15,7 Milioni  

6,8 Milioni  



 
Impatto economico delle attività  

dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

La metodologia di analisi economica e ̀ stata ottimizzata e condivisa con la Committenza. Si basa sull’integrazione 
di modelli basati su interdipendenze settoriali e modelli computazionali (matrici Input-Output, Social Accounting 
Matrix, Computable General Equilibrium, etc.), unitamente all’utilizzo di alcuni coefficienti moltiplicativi di calcolo 
del valore aggiunto, utilizzati solo per una sezione relativa alle valutazioni sui benefici diretti e quelli indotti. Si e ̀ 
così riusciti a garantire la piena indipendenza e differenziazione delle fonti e dei modelli di rilevazione ed, al 
contempo, l’utilizzo di indici economici lineari con le poche altre ricerche sull’indotto generato da eventi.  

I NUMERI DELL’AUTODROMO 

	

Diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo,  
sono riservati in tutti i Paesi - per informazioni info@jfc.it - 0546.668557 


