
Impatto economico
degli eventi 2022
all’Autodromo di Imola

Focus sull’Imola Mostra Scambio del Crame



Ouverture

Il presente Studio ha inteso indagare l’impat-
to che l’Imola Mostra Scambio del Crame, 
tenutasi dal 9 all’11 settembre 2022 presso 
l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Fer-
rari di Imola, è stata in grado di generare sul 
sistema economico del territorio.

La valutazione economica si basa su una 
metodologia già utilizzata per altri even-
ti – anche di diversa tipologia – che è stata 
appositamente studiata e perfezionata per 
questo specifico appuntamento, di certo in 
grado di garantire una ricaduta non solo di-
retta, ma anche indiretta ed indotta.

Pertanto, al fine di effettuare una misura-
zione la più possibile corretta e completa, 
la medesima ha preso in considerazione tre 
diverse tipologie di benefici:
• diretti, vale a dire il valore relativo ai con-

sumi dei vari cluster/target di partecipan-
ti dell’Imola Mostra Scambio, in relazione 
alla loro spesa in termini di beni e servizi. 
Si tratta dei benefici a caduta immedia-
ta sulle aziende del territorio, in quanto 
derivanti dalle spese sostenute da ogni 
tipologia di partecipante all’evento;

• indiretti, cioè il valore complessivo della 
spesa generata dall’insieme delle impre-
se che sono state coinvolte nella pro-
duzione dei beni e servizi utilizzati dai 
partecipanti dell’Imola Mostra Scambio. 
Spese necessarie per fare fronte alle ri-
chieste della domanda di prodotti e ser-
vizi, inducendo quindi le imprese stesse 
ad incrementare i loro acquisti; 

• indotti, vale a dire il valore che l’Imola 
Mostra Scambio è in grado di produrre 
sul livello di occupazione e sull’incre-
mento dei consumi in ambito locale. Si 
tratta di una catena di reazione che si ge-
nera grazie ad una maggiore capacità di 
spesa della forza lavoro;

ognuno dei quali è stato misurato attraverso 
diversi aggregati e con metodologie/modelli 
di rilevazione di vario genere1.

Infatti, per effettuare tale rilevazione non ci 
si è limitati alla sola acquisizione ed elabora-
zione di dati quantitativi (sul sistema ospitale 
e ristorativo, sul commercio, sulle aziende 
coinvolte nella produzione di beni e servi-
zi, sulle aziende di filiera diretta ed indiret-
ta, sugli espositori, etc.), ma ci si è spinti ad 
analizzare il livello qualitativo dei servizi resi 
ai visitatori, mettendo quindi “allo specchio” 
domanda ed offerta. Come capita per tutti gli 
eventi – di qualsiasi tipologia essi siano – si 
vengono a creare nuovi flussi finanziari, che 
però necessitano di essere scientificamente 
misurati.

È utile altresì indicare che questo Studio 
rappresenta una focalizzazione relativa ad 
uno degli eventi considerati “top” che si 
svolgono nel corso dell’anno 2022 pres-
so l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino 
Ferrari. Tuttavia, sia questa focalizzazione 
come pure gli ulteriori due focus dedicati 
agli altri eventi “top”, rappresentano una se-
zione dell’intera attività di Indagine che JFC 
svolgerà nel corso dell’anno. Queste rileva-
zioni, infatti, verranno completate con l’im-
patto economico generato da tutti gli eventi 
“site specific” che avranno sede nel corso 
del 2022 in Autodromo, giungendo così alla 
misurazione completa dell’indotto economi-
co generato grazie alla presenza dell’Auto-
dromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ed 
all’attività di Formula Imola.

1) Vedi metodologia

1



Executive Summery

 » Lo Studio sull’impatto economico pro-
dotto dall’Imola Mostra Scambio del Cra-
me produce una fotografia del quadro 
economico, manifestando i valori creati 
grazie all’assunta decisione di svolgere 
ad Imola – presso l’Autodromo Interna-
zionale Enzo e Dino Ferrari – tale appun-
tamento “fieristico”. 

 » Sono diversi i modelli di analisi che ven-
gono utilizzati per misurare tali valori, da 
quelli ormai vetusti delle interdipendenze 
settoriali a quelli più attuali che utilizzano 
modelli computazionali2. In questo caso 
si è utilizzata una metodologia di analisi 
economica appositamente strutturata e 
condivisa con la Committenza.

 » L’esigenza primaria alla quale si intende 
rispondere con tale metodologia è quella 
di garantire la piena indipendenza e dif-
ferenziazione delle fonti e dei modelli di 
rilevazione ed, al contempo, di utilizzo di 
indici economici lineari con altre – poche 
– ricerche sull’indotto generato da eventi3.

 » Nello specifico, l’Imola Mostra Scambio 
del Crame ha generato benefici diretti, in-
diretti, indotti, generando quindi un incre-
mento del flusso circolare del denaro, sia 
per le aziende come pure per i residenti.

 » Il valore di questo Studio risiede proprio 
nella sua completezza: non si limita, per-
tanto, ad una valutazione delle sole rica-
dute dirette sulle aziende/imprese coin-

2) Input-Output, Social Accounting Matrix, Computable General 
Equilibrium, etc.

3) Indici utilizzati per la valutazione dell’indotto di Uefa Euro 2020, 
Expo 2015, Gran Premio d’Italia di F1, Mondiali di Sci Cortina 
2021, Gran Premio F1 e Mondiali di Ciclismo Imola 2020, Christo 
2016, etc.

volte (che rappresenta quindi un’analisi 
parziale), ma ne sviscera altresì i valori in-
diretti ed indotti, garantendo un grado di 
realisticità dei risultati emersi.

 » L’evento ha generato 8.002 arrivi turi-
stici per complessive 25.340 presenze, 
con una permanenza media di 3,2 notti. 
Di questi, 6.191 Ospiti hanno soggiorna-
to per una media di 3,2 notti presso le 
strutture alberghiere ed extra-alberghiere 
(generando 19.605 presenze turistiche), 
mentre 1.811 sono stati gli Ospiti che 
hanno alloggiato in formule di alloggio più 
friendly (a casa di amici o conoscenti/pa-
renti, in camper, roulotte, tenda, etc.) per 
una media di 3,1 notti, generando così ul-
teriori 5.735 presenze.

 » Gli ingressi complessivi all’Imola Mostra 
Scambio del Crame nelle tre giornate 
sono stati complessivamente 29.914, di 
cui 4.248 residenti nel territorio d’ambito.

 » Complessivamente, i benefici economici 
generati grazie alla realizzazione dell’Imo-
la Mostra Scambio del Crame sono quan-
tificabili in 6Milioni 790mila Euro.

 » Di questi, i benefici diretti, quindi i valori 
economici rilasciati sul territorio da tutti 
coloro che hanno partecipato all’even-
to, sono stati pari a poco più di 3Milioni 
600mila Euro, mentre i benefici indiretti, 
ossia quelli attivati per rispondere alle esi-
genze di beni e servizi per l’organizzazio-
ne dell’evento ed i servizi territoriali di va-
rio genere, sono quantificati in poco meno 
di 2Milioni 200mila Euro. Ammontano a 
circa 1Milione di Euro i benefici indotti.
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Quantificazione economica dei benefici

Come indicato in apertura, i benefici genera-
ti grazie alla realizzazione dell’Imola Mostra 
Scambio del Crame sono di tre diverse tipo-
logie: diretti, indiretti ed indotti. Si procede ora 
con l’indicazione relativa ad ognuno di questi 
elementi.

Benefici diretti

diretto

settore hospitality 1.232.897,38 !

settore bar e ristorazione 1.840.424,31 !

settore evento 304.611,00 !

settore commercio 243.412,64 !

totale 3.621.345,33 !

I benefici diretti rappresentano la totalità dei 
valori economici generati grazie alla presenza 
sul territorio dei vari cluster/target di clientela. 
Pertanto, vengono di seguito valutati i benefici 
rilasciati sul territorio da tutti coloro che hanno 
partecipato all’evento, siano essi visitatori che 
hanno soggiornato o meno sul territorio, espo-
sitori, giornalisti, organizzatori, etc.. Trattasi, 
quindi, del valore complessivo riferito all’ac-
commodation, con tutti i servizi ad essi con-
nessi, come pure al servizio di food & beverage 
nelle sue varie formule (ristoranti, ristorazione 
veloce, piadinerie, bar, chioschi, etc.). Vi sono 
poi gli incassi che fanno riferimento all’evento 
in quanto tale, che vanno dagli introiti riferiti alla 
bigliettazione sino a quelli del merchandising 
ed alla gestione degli spazi interni concessi ai 
food truck, etc.. Infine, gli acquisti presso gli 
esercizi commerciali, sempre con un raggio 
d’azione completo sul territorio di diramazio-
ne degli ospiti dell’evento. In estrema sintesi, 
i benefici diretti sono quelli che hanno avuto 
ricaduta sulle aziende del territorio (ad ampio 
raggio), incrementandone i fatturati.

Translate. Il valore della ricaduta economi-
ca che si è avuta direttamente sulle strut-

ture ospitanti – quindi il settore alberghiero 
ed extra-alberghiero – con l’insieme di tutti 
i servizi forniti dalla struttura stessa ai vi-
sitatori, espositori, giornalisti, etc. è stato 
pari a quasi 1Milione 233mila Euro, con 
una buona diffusione territoriale. Più eleva-
ta è stata la ricaduta generata per il set-
tore della ristorazione tradizionale e della 
ristorazione veloce, come pure dei bar, dei 
chioschi, etc.: si è trattato di oltre 1milione 
840mila Euro. Poi, ancora, tutti gli incassi 
che fanno riferimento all’evento, che am-
montano a circa di 305mila Euro, ed il va-
lore generato sulla rete commerciale, pari a 
243mila Euro circa.

Benefici indiretti

indiretto

settore organizzativo eventi 464.370,26 !

trasporto e servizi pubblici 176.592,00 !

servizi mobilità verso Imola 936.156,35 !

effetti generali indiretti* 615.628,70 !

totale 2.192.747,31 !

*calcolo attraverso moltiplicatore del valore aggiunto

I benefici indiretti rappresentano il valore com-
plessivo che si sviluppa grazie all’attivazione 
delle imprese del territorio, le quali devono 
rispondere all’incremento di richiesta di beni 
e servizi, quindi aumentarne la produzione. 
L’evento è stato gestito da un organizzatore 
esterno all’Autodromo Internazionale Enzo e 
Dino Ferrari, utilizzando però una strettissima 
sinergia con l’Autodromo stesso per la forni-
tura di tutta una serie di servizi (dalla security 
alla pulizia, dalla biglietteria al parking, etc.). 
Vi è poi compreso quanto rilasciato sul terri-
torio in termini di utilizzo dei trasporti pubblici 
e di parcheggi temporanei (per ogni tipologia 
di mezzo), ma anche dei servizi di mobilità 
che sono stati utilizzati per giungere ad Imola. 
A questi valori si aggiunge l’ammontare degli 
effetti indiretti totali attivati (valore aggiunto), 
nei quali sono stati ricompresi anche gli indici 
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relativi alla ricaduta sulle imprese, per servizi 
di vario genere.

Translate. La quantificazione economi-
ca generata indirettamente sulle aziende 
che si sono occupate di fornire servizi e 
beni per lo svolgimento dell’evento è pari 
a 464mila Euro di valore indiretto, mentre 
i servizi pubblici (oltre all’incremento degli 
incassi dovuti all’utilizzo dei servizi comu-
nali) utilizzati sul territorio da parte dei par-
tecipanti all’evento ha inciso per ulteriori 
176mila Euro circa. A questi si aggiungono 
ulteriori spese di servizi di mobilità verso 
Imola, sostenute dai partecipanti all’even-
to, pari a 936mila Euro. Gli effetti indiretti 
attivati a medio termine sono stati stimati 
in ulteriori 615mila Euro circa.

Benefici indotti

indotto

incremento valore forza lavoro 38.300,00 !

nuova spesa sul territorio 32.938,00 !

effetti generali indotti* 905.336,33 !

totale 976.574,33 !

*calcolo attraverso moltiplicatore del valore aggiunto

I benefici indotti sono relativi al valore che 
l’Imola Mostra Scambio del Crame è in gra-
do di produrre sul livello di occupazione e 
sull’incremento dei consumi in ambito loca-
le. Si tratta di una catena a reazione che si 
genera grazie all’incremento della capacità 
di spesa della forza lavoro sull’intera filie-
ra coinvolta, proprio perché le imprese del 
territorio necessitano di più lavoratori per 
quello specifico periodo, oppure di ore di 
straordinario da parte dei propri dipendenti. 
Pertanto, tali lavoratori vedranno aumenta-
re il proprio reddito, incrementando al con-
tempo la loro capacità di spesa. A questi 
valori, rilevati direttamente, si aggiunge 
l’ammontare degli effetti indotti totali attiva-
ti (valore aggiunto).

Translate. La reazione generata dall’even-
to porta benefici indotti sull’intera comuni-
tà, ed in primis sull’occupazione. A comin-
ciare dalle risorse umane che dedicano più 
tempo (quindi maggiore ore/lavoro) per for-
nire i servizi ai visitatori, sul territorio sono 
ricaduti oltre 38mila Euro, che generano un 
incremento di spesa di circa 33mila Euro 
circa. Vi sono poi gli effetti indotti attivati 
a medio termine, che sono stati stimati in 
ulteriore 905mila Euro circa.

Complessivamente, si può affermare che 
i benefici economici generati dall’Imola 
Mostra Scambio del Crame, tenutosi pres-
so l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino 
Ferrari dal 9 all’11 settembre 2022, sono 
quantificabili in 6Milioni 790mila Euro, così 
imputati:

valore complessivo

benefici diretti 3.621.345,33 !

benefici indiretti 2.192.747,31 !

benefici indotti 976.574,33 !

totale benefici 6.790.666,97 !
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Alcune valutazioni qualitative

La complessità del sistema di rilevazione e la 
moltitudine delle informazioni raccolte, non-
ché la loro elaborazione, permette altresì di 
effettuare una serie di valutazioni qualitative 
relative all’Imola Mostra Scambio del Crame, 
tenutasi presso l’Autodromo Internaziona-
le Enzo e Dino Ferrari dal 9 all’11 settembre 
2022. Si riportano di seguito quelle ritenute più 
significative.

Gli Ospiti che hanno soggiornato nelle strut-
ture ricettive alberghiere e/o extra-alberghiere.
• Gli arrivi legati all’evento (espositori, visi-

tatori, organizzatori, giornalisti, etc.) sono 
stati complessivamente 6.191, mentre le 
presenze turistiche si sono assestate a 
quota 19.605, con una permanenza media 
decisamente elevata, pari a 3,2 notti.

• Di questi, il 93,7% ha soggiornato nell’area 
territoriale di IF Tourism Company, mentre 
il restante 6,3% di ospiti ha soggiornato in 
strutture ricettive alberghiere ed extra-al-
berghiere di altri ambiti.

• Il livello di internazionalizzazione degli Ospi-
ti, che hanno soggiornato sul territorio in 
occasione dell’Imola Mostra Scambio del 
Crame, è stato pari al 30,4%, contro una 
quota di nostri connazionali del 69,6%.

• In occasione dell’Imola Mostra Scambio si 
è avuta un’ampia distribuzione di presenze 
sul territorio. Oltre all’ottimo riempimento 
delle camere per le strutture ricettive del 
territorio imolese (pari all’84% comples-
sivo tra strutture alberghiere ed extra-al-
berghiere) – intendendo come tale tutto il 
comprensorio, quindi i 10 Comuni tra cui 
la stessa Imola, Castel San Pietro Terme, 
Dozza, etc. – con una diversità se si analiz-
za il Comune di Imola dal restante territorio 
comprensoriale (occupazione del 94,8% 
per la sola città di Imola e del 73,3% del-
le restanti località del Comprensorio), vi è 
stato altresì un ottimo livello di occupazio-

ne camere anche presso le strutture ricetti-
ve alberghiere ed extra-alberghiere dell’U-
nione della Romagna Faentina (6 Comuni 
tra cui Faenza, Riolo Terme, Brisighella, 
etc.), pari all’81,1%. Pochissimi, invece, gli 
Ospiti che hanno soggiornato in altri terri-
tori, come ad esempio l’area lughese, ra-
vennate o quella bolognese, con soggiorni 
prevalenti a casa di amici/conoscenti.

• Per quanto riguarda la provenienza de-
gli Ospiti stranieri, risulta essere ampia la 
gamma delle nazionalità dei partecipan-
ti all’evento. Il primo Paese generatore di 
Ospiti stranieri, che hanno soggiornato sul 
territorio per partecipare all’Imola Mostra 
Scambio del Crame, è la Germania con il 
20,2%, ma è alta anche la quota dei resi-
denti nei Paesi Bassi (14,9%), nel Regno 
Unito (13,2%), in Belgio ed in Ungheria 
(rispettivamente il 12,8% e l’11,6% sul 
totale). I restanti Paesi generano quote di 
Ospiti inferiori al 10%: si va dalla Francia 
(8,8%) all’Austria (4,2%), dalla Svizzera 
(3,6%) alla Svezia (3,2%) sino all’Uruguay, 
con l’1,5%. Altri Ospiti, provenienti da ul-
teriori nazioni, hanno preso parte all’Imola 
Mostra Scambio del Crame, ma con indici 
decisamente inferiori.
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• In merito agli Ospiti nazionali, emerge 
come la maggiore quota di coloro che 
hanno soggiornato sul territorio in oc-
casione dell’Imola Mostra Scambio del 
Crame abbia la residenza in Lombardia 
(16,3%), seguiti dagli Ospiti provenienti 



dal Piemonte (13%). Alta la quota anche 
di coloro che abitano in regione Emilia 
Romagna (8,8%), seguiti dai residenti in 
Lazio (7,2%), in Campania (6,1%) e nelle 
Marche (6%). Con quote inferiori troviamo 
gli Ospiti residenti in Abruzzo – che rap-
presentano il 5,2% sul totale dei soggiorni 
nazionali – ed in Veneto (5%). A seguire, i 
residenti in Umbria (4,9%), in Trentino Alto 
Adige (4,5%), in Puglia (4,4%), seguiti da 
quelli della Sardegna (4,2%), della Tosca-
na (4%), della Sicilia (3,3%) e della Liguria 
(3,1%), etc.

• Gli Ospiti che hanno soggiornato presso 
le strutture ricettive del territorio, in occa-
sione dell’Imola Mostra Scambio del Cra-
me, hanno quasi esclusivamente usufruito 
del servizio di alloggio. Sono infatti pochi 
coloro che hanno utilizzato ulteriori servi-
zi, e trattasi quasi esclusivamente del ser-
vizio di ristorazione e bar all’interno della 
struttura. Questo servizio è stato utilizzato 
dal 43,7% degli Ospiti, che quindi hanno 
pranzato, cenato o utilizzato il servizio bar 
presso la struttura. Per il resto, solo una 
quota del 3,1% ha utilizzato altri servizi, 
come ad esempio un servizio di trasferi-
mento.

• La quota maggiore della clientela che ha 
soggiornato presso le strutture ricettive – 
alberghiere ed extra-alberghiere – in oc-
casione dell’Imola Mostra Scambio del 
Crame è rappresentata da precisi target: 
si tratta in prevalenza di espositori/orga-

nizzatori dell’evento nel 29,6% dei casi, 
da gruppi di amici (24,1%) e da famiglie 
con bambini (23,1%). Quote minori quel-
le delle coppie (14,1%), dei clienti singoli 
(8,6%) e dei giornalisti (0,5%).

• Per quanto riguarda il canale di prenota-
zione, gli Ospiti hanno prenotato utilizzan-
do due sole modalità. Il 52,4% del totale 
degli Ospiti che hanno alloggiato sul terri-
torio in occasione dell’evento hanno pre-
notato la struttura tramite contatto diretto 
con la struttura (e-mail, prenotazione sul 
booking online della struttura o tramite te-
lefono), mentre il restante 47,6% ha effet-
tuato la prenotazione tramite le OLTA.

Vi sono poi gli Ospiti che hanno scelto formu-
le di alloggio più friendly, quindi preferendo 
il soggiorno a casa di amici, conoscenti o pa-
renti, oppure giungendo a Imola in camper, 
roulotte o con la propria tenda (alcuni dichia-
rano anche di avere dormito in auto).
• Questi Ospiti rappresentano una quota 

consistente, pari a 1.811 arrivi e 5.735 
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presenze; la loro permanenza media è 
stata pari a 3,1 notti.

• Abbastanza elevato, anche in questo 
caso, il livello di internazionalizzazione 
degli Ospiti che hanno soggiornato con 
formule friendly sul territorio in occasione 
dell’Imola Mostra Scambio del Crame; di 
questi, infatti, il 28,2% proviene dall’este-
ro, mentre la maggior parte – vale a dire il 
71,8% - è residente in Italia.

• Per quanto riguarda l’area di provenienza 
nazionale, tra le prime regioni emerge la 
predominanza dei residenti in Piemonte, 
che rappresentano il 16,7% di coloro che 
soggiornano con formule friendly. Vi sono 
poi i pugliesi (15,3%) e i residenti in regio-
ne Emilia Romagna, con una quota pari al 
14%. Poi, ancora, troviamo gli abruzzesi 
(8,7%), i laziali (8,2%), i lombardi (6,6%), 
i toscani (5%), i veneti (4,3%), i campani 
(4,1%), etc.

In generale, i visitatori dell’Imola Mostra Scam-
bio del Crame rispondono al seguente profilo:
• Gli ingressi all’Imola Mostra Scambio del 

Crame sono stati 29.914 complessivi nelle 
tre giornate dell’evento (9, 10, 11 settem-
bre): di questi, 4.248 (pari al 14,2%) sono 
residenti nel territorio d’ambito.

• Si tratta in particolare di visitatori di genere 
maschile per l’81,3% del totale, mentre gli 
spettatori di genere femminile rappresenta-
no il 16%.

• La maggior quota dei visitatori ha un’età 
compresa tra i 40 ed i 49 anni (il 26,7% del 

• Per quanto riguarda la professione, trat-
tasi in particolare di impiegati, operai e 
dipendenti di aziende pubbliche e/o pri-
vate (45,4%). Seguono poi gli imprenditori 
(10%), gli studenti (9,1%), i quadri azien-
dali (dirigenti, amministratori, etc.) con 
il 6,9%, i liberi professionisti (5,9%) ed i 
pensionati (4,2%). Poi, ancora: i lavoratori 
autonomi (3,8%), i docenti di ogni livello 
(2,1%), i disoccupati (1,2%) ed altre cate-
gorie per l’11,3%.

• Si tratta di visitatori che sono giunti a Imo-
la per l’Imola Mostra Scambio del Cra-

totale) ed i 50 ed i 59 anni (25,3%): in que-
sta fascia d’età – 40/59 anni – si concentra 
quindi oltre la metà dei visitatori dell’Imola 
Mostra Scambio del Crame. A seguire, vi 
sono coloro che hanno un’età compresa 
tra i 20 ed i 29 anni (16%) e tra i 30 ed i 
39 anni (13,3%). Seguono poi coloro che 
hanno un’età variabile tra i 60 ed i 69 anni 
(12%), chi ha un’età compresa tra i 14 ed 
i 19 anni (6,7%) ed un’età superiore ai 70 
anni (2,6%).
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me in forte prevalenza con auto propria 
(89,3%). I restanti, sono giunti a Imola in 
camper (3,7%), in treno (2,3%) o in moto 
(2,1%). È inoltre pari all’1,3% la quota di 
coloro che hanno utilizzato come mezzo 
primario l’aereo.

solo/a, mentre il 17,1% ha visitato l’Imola 
Mostra Scambio del Crame con il proprio 
marito/moglie.

• L’Imola Mostra Scambio del Crame ha 
utilizzato, quale strumento di comunica-
zione primario, il tradizionale passaparo-
la: dalla rilevazione emerge infatti come il 
passaparola abbia permesso di venire a 
conoscenza dell’evento a ben il 42,6% dei 
visitatori. La rete, invece, risulta essere lo 
strumento utilizzato dal 33% dei parte-
cipanti, e più precisamente tale valore è 
suddiviso tra coloro che ne sono venuti a 
conoscenza grazie ad Internet (19,1%) e 
chi, invece, ha appreso dell’evento grazie 
ai social network (13,9%). I giornali – pe-
riodici e quotidiani – sono stati strumenti 
di acquisizione dell’informazione margi-
nali, validi solo per il 4,3% dei partecipan-
ti all’Imola Mostra Scambio del Crame; la 
radio e la tv – come pure la cartellonistica 
– per il 3,5%, mentre altre attività di vario 
genere (soprattutto club di auto storiche) 
hanno permesso di far conoscere l’evento 
ad una quota rimanente del 13% dei par-
tecipanti all’evento.
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• È anche interessante vedere in compagnia 
di chi i visitatori sono venuti ad Imola per 
partecipare all’Imola Mostra Scambio del 
Crame. Si rileva pertanto che si è trattato 
soprattutto di gruppi di amici/conoscenti 
(35,5%), seguiti da chi ha visitato l’evento 
con la propria famiglia (23,7%). È invece 
pari al 21,1% la quota di chi è venuta da 

• È altresì interessante verificare se, in oc-
casione della presenza ad Imola, tali visi-
tatori abbiamo o meno effettuato altre at-
tività “aggiuntive” alla sola visita all’Imola 
Mostra Scambio del Crame. Si rileva, a tal 
proposito, come sulla totalità dei visitato-
ri (a parte poche eccezioni che sono dati 
da accompagnatori che hanno atteso al 
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di fuori dell’Autodromo) vi sia una quota 
del 23,5% che ha approfittato di questa 
occasione per visitare anche altri borghi e 
città, mentre è pari al 17,6% dei visitato-
ri la quota di coloro che hanno effettuato 
una visita al centro storico di Imola.

Procedendo, invece, nell’analisi del profilo 
degli espositori dell’Imola Mostra Scambio 
del Crame, emerge che:
• Si tratta di 1.569 spazi espositivi, con una 

media di persone fisiche presenti per ogni 
spazio pari a 2,1 persone.

• Il loro livello di internazionalizzazione è piut-
tosto basso, in quanto si attesta  al 6%, 
quindi trattasi di 94 spazi espositivi sul to-
tale dei 1.569.

• Risulta tuttavia interessante rilevare l’am-
pia varietà di nazioni di provenienza degli 
espositori stranieri, la maggior parte dei 
quali (il 26,6%, pari a 25 espositori) è re-
sidente in Germania. Vi è poi una quota 
uguale – pari al 10,6%, vale a dire 10 espo-
sitori - che proviene dalla Polonia e dal Re-
gno Unito, poi dalla Spagna (7 espositori, 
pari al 7,4%) e da Austria, Belgio e Francia 
(6,4% per ognuna di queste nazioni, pari a 
6 espositori). In numero minore gli esposi-
tori sono giunti anche dai Paesi Bassi, dalla 
Repubblica di San Marino, dall’Ungheria (4 
espositori provenienti da ognuna di queste 
nazioni), ma anche da Croazia, Repubblica 
Ceca, Slovenia, Svezia e Svizzera.

• Per quanto riguarda, invece, gli esposito-
ri nazionali, si verifica come tra le regioni 

di provenienza quella che ha generato il 
maggior numero di partecipanti sia l’Emi-
lia Romagna con il 41,4% degli espositori 
sul totale (pari a 610), seguita dalla Tosca-
na (11%, vale a dire 162 espositori), dalla 
Lombardia con l’8,2% (pari a 121 esposi-
tori) e dal Veneto (118 espositori, quindi 
l’8% sul totale nazionale). Con quote infe-
riori ai 100 espositori troviamo le Marche 
(5,8%), il Piemonte (4,6%), la Puglia ed il 
Lazio (ambedue con il 3,7%), la Campania 
(3,3%), l’Umbria (2,6%). Con indici inferiori 
troviamo l’Abruzzo (2,2%), il Trentino Alto 
Adige (1,4%), la Sicilia (1,3%), il Friuli Ve-
nezia Giulia (1,1%), la Liguria, la Calabria, 
la Basilicata, il Molise, la Sardegna e la Val-
le d’Aosta.
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• Si tratta in netta prevalenza di espositori 
di genere maschile per il 95,7% del totale, 
mentre gli spettatori di genere femminile 
rappresentano il 4,3%. L’età media degli 
espositori si assesta a 55 anni e 2 mesi.



• Per quanto riguarda la loro professione, la 
prevalenza degli espositori è rappresenta-
ta dai pensionati (27,7%), seguita da im-
piegati, operai, etc. (16,9%) e da dirigenti 
ed amministratori di aziende (13,6%). Poi, 
ancora, il 9,2% degli espositori si dichiara 
disoccupato, mentre l’8,7% è rappresen-
tato da lavoratori autonomi e l’8% da libe-
ri professionisti. Infine, vi è una quota del 
6,3% di imprenditori ed il 2,4% di docenti/
insegnanti, etc..

• Si tratta di espositori che hanno soggior-
nato in prevalenza presso le strutture al-
berghiere (37,9%), come pure alta è stata 
la quota di coloro che hanno trascorso il 
loro periodo di soggiorno ad Imola in area 
camper e/o tenda (20,4%). Vi è poi stato 
il 17,9% di tali espositori che hanno pre-
ferito alloggiare in B&B, mentre il 7,7% 
ha scelto l’agriturismo. Inoltre, il 6,7% dei 
medesimi ha scelto di soggiornare pres-
so la casa e/o l’appartamento di amici 
e/o conoscenti, il 4,4% degli espositori 

ha alloggiato in appartamenti in affitto e 
l’1,8% direttamente in macchina.
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Comparazione qualitativa

In questa sezione si analizzano 
i giudizi che gli operatori del-
la filiera turistica – vale a dire 
coloro che hanno beneficiato 
in maniera diretta dell’Imola 
Mostra Scambio del Crame 
– hanno espresso sull’evento 
stesso. Gli elementi che mag-
giormente emergono sono 
quelli legati a:
• le ricadute positive in ter-

mini economici, che rap-
presenta il primario valore 
per i gestori delle strutture 
ospitali – siano esse alber-
ghiere che extra-alberghiere – in grado di 
ottenere un punteggio pari a 7,25/10;

• l’aumento di visibilità e appeal del territo-
rio: fattore, questo, che ottiene una valu-
tazione pari a 7,08/10;

• l’arrivo di nuova clientela, il cui valore 
scende al di sotto dei 7/10, e più precisa-
mente ottiene 6,8/10;

• l’aumento dei flussi turistici degli ospiti ita-
liani, che riceve un punteggio medio pari 
a 6,75/10;

• l’interesse a tornare a visitare il territorio 
dopo l’evento è, invece, un elemento che 
ottiene punti 6,64/10;

• l’efficienza dal punto di vista organizza-
tivo/gestionale, che ottiene anch’esso il 
punteggio di 6,64/10.

Ai medesimi operatori del settore ricettivo è 
stato inoltre richiesto di attribuire un punteg-
gio valoriale (sempre in una scala da 0 a 10) 
all’Imola Mostra Scambio del Crame nella sua 
complessità: i gestori delle strutture ricettive 
assegnano all’evento 7,82 punti su 10.

Risulta anche interessante cogliere le indi-
cazioni che gli stessi operatori del territorio 
forniscono in merito a possibili miglioramenti 

sull’organizzazione dell’evento e più in gene-
rale dei servizi forniti ai partecipanti dell’Imola 

Mostra Scambio del Crame. Emergono così i 
seguenti elementi:
• per quanto riguarda i gestori delle strut-

ture ricettive, questi i punti di debolezza 
segnalati:
 » il primo elemento che viene indicato 

è la scarsa quantità di punti di ristoro 
all’interno dell’Autodromo. Questo fat-
tore è stato segnalato dal 17,1% degli 
operatori del sistema ricettivo;

 » i costi, considerati troppo elevati, re-
lativamente al parcheggio: questo ele-
mento è stato invece segnalato dal 
9,1% degli operatori del sistema ricet-
tivo;

 » infine, un terzo elemento, che è quel-
lo del prezzo del biglietto di ingresso, 
anch’esso considerato elevato per la 
tipologia di clientela: fattore, questo, 
segnalato dal 12,3% degli operatori 
del sistema ricettivo;

 » molto alta la quota dei rispondenti che 
non segnalano alcun punto di debo-
lezza.

• per quanto riguarda i titolari degli esercizi 
commerciali, questi i punti di debolezza 
segnalati:
 » il fatto di essere stati penalizzati – ele-
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mento, questo, indicato dagli operato-
ri del settore bar/ristoranti del centro 
storico – dalla presenza di food truck 
all’interno dell’Autodromo: elemento, 
questo, segnalato dal 22% dei rispon-
denti; 

 » il problema dei parcheggi nella zona 
dell’Autodromo, che sono considera-
ti non sufficienti a rispondere all’esi-
genza di espositori e visitatori; que-
sto elemento è stato invece segnalato 
dall’11,1% dei titolari degli esercizi 
commerciali;

 » anche per i titolari degli esercizi com-
merciali del territorio il prezzo del bi-
glietto di ingresso è considerato eleva-
to: fattore, questo, segnalato dal 6,7% 
degli operatori;

 » anche in questo caso è comunque 
molto alta la quota dei rispondenti che 
non segnalano alcun punto di debo-
lezza.
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La “marca” dei propri sogni

In occasione dell’Imola Mostra Scambio del 
Crame sono arrivati ad Imola molti appassio-
nati, con una forte passione ed anche partico-
lari legami affettivi con brand di auto e moto 
internazionali. Ma quali sono le “marche” che 
più di altre fanno sognare queste persone? 
Quale l’auto o la moto che tali appassionati 
acquisterebbero se ne avessero la possibilità 
economica?
Dalla rilevazione effettuata emerge come due 
brand “di casa” – vale a dire Ferrari e Ducati 
– siano quelli più desiderati. Emerge infatti il 
desiderio di acquistare una “Ferrari” (17,3%) 
o una “Ducati” (13,5%). Per quanto riguarda 
l’azienda di Maranello, i desideri si rivolgono 
in prevalenza alla F40, seguita dalla Dino 246, 
dalla SF90 e dalla 458 Italia; per quanto ri-
guarda invece la Ducati, il sogno è quello di 
possedere soprattutto una Panigale V4, una 
999, la Scrambler 350, la 750 Sport e la Stre-
etfighter V4. 
Alto anche il desiderio, di tali appassionati, 
di possedere un’Alfa Romeo (12,6%), ed in 
particolare ci si riferisce alla Giulietta Spider 
di fine anni ’60, alla Giulia, al Duetto ed alla 
Montreal, mentre il 9,9% desidera possede-
re una Vespa. Vi è poi una quota dell’8,6% 
di appassionati che sogna una Porsche, fa-
cendo quasi esclusivamente riferimento alla 
911, con particolare attenzione alla produ-
zione 1968/1974. A seguire, gli appassionati 
sognano una Fiat (7,1%): vecchi modelli della 
Panda 4x4 e della 500, ma anche 124 spider.
Poi, ancora, le Moto Guzzi (soprattutto la Su-
peralce) per il 5% degli appassionati, le moto 
Piaggio (il classico Ciao) per il 4,3%, le Bugat-
ti, le Lambrette, le Audi, Lamborghini e Ma-
serati. Vengono inoltre segnalati un’altra mol-
teplicità di brand e di auto/moto, che vanno 
dalla Yamaha TZ 250 5KE alla Mustang Shel-
by GT 500 del 1967, dalla Lancia Delta alla 
Citröen DS, dalla BSA alle Harley Davidson, 
dalla Husquarna alla Moto Morini 3 " , etc.

Tornerà il prossimo anno a Imola per un 
altro evento?

La partecipazione all’Imola Mostra Scambio 
del Crame nel 2022 all’Autodromo Internazio-
nale Enzo e Dino Ferrari è stata abbastanza 
piacevole e stimolante da far già oggi pen-
sare ad un ritorno a Imola il prossimo anno 
in occasione di un altro evento? La risposta 
– e l’eventuale disponibilità o meno a tornare 
ad Imola nel 2023 – risulta essere interessan-
te anche per comprendere il livello di gradi-
mento e la percezione sulla qualità generale 
dell’evento. Diventa quindi utile vedere come 
oltre la metà dei visitatori – esattamente il 
53,3% – afferma di avere intenzione di torna-
re a Imola per partecipare ad un altro evento 
il prossimo anno, mentre la quota gli indecisi 
si assesta al 30,7% del totale. È invece pari 
al 16% la quota dei visitatori che, già oggi, 
dichiara di non avere intenzione di tornare il 
prossimo anno.
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Metodologia

La metodologia utilizzata da JFC per valutare 
l’impatto economico generato dall’Imola Mostra 
Scambio del Crame – svoltosi presso l’Autodro-
mo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 
9 all’11 settembre 2022 – si basa su una moltepli-
cità di modelli e strumenti differenziati di rilevazio-
ne e di successiva elaborazione, nello specifico:
• quella nei confronti del sistema ospitale del 

territorio (alberghiero ed extra-alberghiero) 
con focalizzazione nell’area IF, nel ravennate, 
cervese, bolognese e forlivese:
 » tipologia di rilevazione: questionari CAWI 

e CATI
 » numerica: 46 questionari

• la rilevazione diretta sulla filiera del commer-
cio locale (ristoranti, bar, negozi, attività com-
merciali, etc.), con localizzazione nell’area li-
mitrofa:
 » tipologia di rilevazione: questionari PAPI 

con ipad
 » numerica: 22 questionari

• la rilevazione diretta sulle aziende che hanno 
fornito beni e servizi alle attività direttamente 
connesse con il mercato:
 » tipologia di rilevazione: questionari CAWI 

e CATI
 » numerica: 9 questionari

• la rilevazione diretta effettuata nei confronti dei 
visitatori all’evento, attraverso la distribuzione 
di QR-code riportante al questionario on line 
(su card, cartellonistica, etc.):
 » tipologia di rilevazione: questionari CAWI 

tramite 20.000 card con QR-code
 » numerica: 311 questionari 

• la rilevazione diretta effettuata – sempre nei 
confronti dei visitatori all’evento –attraverso 
un questionario online inviato da Ticketone:
 » tipologia di rilevazione: questionari CAWI 
 » numerica: 188 questionari 

• la rilevazione diretta effettuata nei confronti 
degli espositori attraverso invio di questiona-
rio online:
 » tipologia di rilevazione: questionario CAWI

 » numerica:  94 questionari 
• la profilazione degli espositori, sulla base del 

data base messo a disposizione dagli organiz-
zatori dell’Imola Mostra Scambio del Crame:
 » tipologia di rilevazione: elaborazione data 

base
 » numerica:  1.569 profili 

• rilevazione effettuata nei confronti di chi tran-
sita in città in un arco temporale più ampio, 
tramite QR-code apposto nel materiale di 
“The Sound of Imola”:
 » tipologia di rilevazione: questionari CAWI 

con QR-code
 » numerica: 44 questionari 

• quella diretta con l’Autodromo Internazionale 
Enzo e Dino Ferrari, per cogliere tutta una se-
rie di informazioni economiche;

• quella, sempre diretta, nei confronti degli orga-
nizzatori dell’Imola Mostra Scambio del Crame;

• la rilevazione con le DMC territoriali (IF Touri-
sm Company e Bologna Welcome);

oltre all’elaborazione di ulteriori dati relativi a do-
cumenti ufficiali degli organizzatori, dichiarazioni 
di enti ed altre aziende coinvolte nella realizzazio-
ne/gestione dell’evento.

La metodologia di analisi economica è stata ot-
timizzata e condivisa con la Committenza, ed è 
stata strutturata sull’integrazione di modelli basati 
interdipendenze settoriali e su modelli computa-
zionali (matrici Input-Output, Social Accounting 
Matrix, Computable General Equilibrium, etc.), 
unitamente all’utilizzo di alcuni coefficienti mol-
tiplicativi di calcolo del valore aggiunto, utilizzati 
solo per una sezione relativa alle valutazioni sui 
benefici diretti e quelli indotti. In questa maniera si 
è riusciti a garantire la piena indipendenza e diffe-
renziazione delle fonti e dei modelli di rilevazione 
ed, al contempo, l’utilizzo di indici economici li-
neari con le poche altre ricerche sull’indotto ge-
nerato da eventi (Indici utilizzati per la valutazione 
dell’indotto di Uefa Euro 2020, Expo 2015, Gran 
Premio d’Italia di F1, Mondiali di Sci Cortina 2021, 
Gran Premio F1 e Mondiali di Ciclismo Imola 
2020, Christo 2016, etc.).


