
Impatto economico
degli eventi 2022
all’Autodromo di Imola

Focus sul Concerto dei Pearl Jam



Ouverture

Il presente Studio ha inteso indagare l’im-
patto che il concerto dei Pearl Jam, tenutosi 
in data 25 giugno 2022 presso l’Autodromo 
Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, 
è stato in grado di generare sul sistema eco-
nomico del territorio.

La valutazione economica si basa su una 
metodologia già utilizzata per l’analisi rela-
tiva ad altri eventi – anche di diversa tipo-
logia – che è stata appositamente studiata 
e perfezionata per questo specifico evento; 
evento che è stato in grado di garantire una 
ricaduta non solo diretta, 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 all’evento, in relazione alla loro spesa 
in termini di beni e servizi. Si tratta dei 
benefici a caduta immediata sulle azien-
de del territorio, in quanto derivanti dalle 
spese sostenute da ogni tipologia di par-
tecipante all’evento;

• indiretti, cioè il valore complessivo della 
spesa generata dall’insieme delle impre-
se che sono state coinvolte nella produ-
zione dei beni e servizi utilizzati dai parte-
cipanti. Spese necessarie per fare fronte 
alle richieste della domanda di prodotti 
e servizi, inducendo quindi le imprese 
stesse ad incrementare i loro acquisti; 

• indotti, vale a dire il valore che l’evento 
è in grado di produrre sul livello di oc-
cupazione e sull’incremento dei consumi 
in ambito locale. Si tratta di una catena 
di reazione che si genera grazie all’incre-
mento della 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 servizi, 
sulle aziende di filiera diretta ed indiretta, 
etc.), ma ci si è spinti ad analizzare il livello 
qualitativo dei servizi resi ai visitatori, met-
tendo 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 neces-
sitano di essere scientificamente misurati.

È utile altresì indicare che questo Studio rap-
presenta una focalizzazione relativa ad uno 
degli eventi considerati “top” che si svolgono 
nel corso dell’anno 2022 presso l’Autodro-
mo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Tut-
tavia, sia questa focalizzazione come pure 
gli ulteriori due focus dedicati agli altri eventi 
“top”, rappresentano una sezione dell’intera 
attività di Indagine che JFC svolgerà nel cor-
so dell’anno. Queste rilevazioni, infatti, ver-
ranno completate con l’impatto economico 
generato da tutti gli eventi “site specific” che 
avranno sede nel corso del 2022 in Autodro-
mo, giungendo così alla misurazione com-
pleta dell’indotto economico prodotto grazie 
alla presenza dell’Autodromo Internazionale 
Enzo e Dino Ferrari ed all’attività di Formula 
Imola.

1) Vedi metodologia
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Executive Summary

 » Lo Studio sull’impatto economico pro-
dotto dal concerto dei Pearl Jam produ-
ce una fotografia del quadro economico, 
portando alla luce i valori creati grazie 
all’assunta decisione di svolgere ad Imola 
– presso l’Autodromo Internazionale Enzo 
e Dino Ferrari – tale evento. 

 » 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, il concerto dei Pearl Jam 
ha procurato benefici diretti, indiretti, in-
dotti, generando quindi un incremento 
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-
volte (che rappresenta quindi un’analisi 

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.

parziale), ma ne sviscera altresì i valori in-
diretti ed indotti, garantendo un grado di 
realisticità dei risultati emersi.

 » L’evento ha generato 10.420 arrivi turi-
stici per complessive 18.644 presenze, 
con una permanenza media di 1,8 notti. 
Di questi, 8.052 Ospiti hanno soggiorna-
to per una media di 1,9 notti presso le 
strutture alberghiere ed extra-alberghiere 
(generando 15.298 presenze turistiche), 
mentre 2.368 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 1,4 notti, generando così ul-
teriori 3.346 presenze.

 » Gli spettatori che hanno preso parte al 
concerto dei Pearl Jam sono invece stati 
60.000, di cui 4.500 residenti nel territorio 
d’ambito.

 » Complessivamente, i benefici economici 
generati grazie alla realizzazione del con-
certo dei Pearl Jam sono quantificabili in 
15Milioni 709mila 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 9Milioni 
200mila Euro, mentre i benefici indiret-
ti, ossia quelli attivati per rispondere alle 
esigenze di beni e servizi per l’organizza-
zione dell’evento ed i servizi territoriali di 
vario genere, sono stati pari a poco meno 
di 5Milioni di Euro. Ammontano a circa 
1Milione 500mila Euro i benefici indotti.

2



Quantificazione economica dei benefici

Come indicato in apertura, i benefici generati 
grazie alla realizzazione del concerto dei Pe-
arl Jam sono di tre diverse tipologie: diretti, 
indiretti ed indotti. Si procede ora con l’indi-
cazione relativa ad ognuno di questi elementi.

Benefici diretti

diretto

settore hospitality 1.683.171,76 !

settore bar e ristorazione 2.449.802,80 !

settore evento 4.986.650,00 !

settore commercio 122.190,00 !

totale 9.241.814,56 !

I benefici diretti rappresentano la totalità dei 
valori economici generati grazie alla presenza 
dei vari cluster e target di clientela. In sostan-
za, vengono di seguito valutati i benefici rila-
sciati sul territorio da tutti coloro che hanno 
partecipato all’evento, siano essi spettatori 
che hanno soggiornato o meno sul territorio, 
giornalisti, organizzatori, membri dello staff e 
tecnici, etc. Trattasi, quindi, del valore com-
plessivo riferito all’accommodation, con tutti 
i servizi ad essi connessi, come pure al servi-
zio di food & beverage nelle sue varie formule 
(ristoranti, ristorazione veloce, piadinerie, bar, 
chioschi, etc.). Vi sono poi gli incassi che fan-
no riferimento all’evento in quanto tale, che 
vanno dagli introiti riferiti alla bigliettazione 
sino a quelli del merchandising, dai servi-
zi transfer/navetta sino alle entrate ottenute 
grazie all’uso dei simulatori, etc.. Infine, gli 
acquisti presso gli esercizi commerciali, sem-
pre con un raggio d’azione completo sul ter-
ritorio di diramazione 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 tut-
ti i servizi forniti dalla struttura stessa agli 
spettatori, giornalisti, membri dello staff, 
etc. è stato pari a quasi 1Milione 680mila 
Euro, con una diffusione territoriale abba-
stanza ampia. Più elevata è stata la rica-
duta generata per il settore della ristorazio-
ne tradizionale e della ristorazione veloce, 
come pure dei bar (al di fuori delle strutture 
ricettive di cui sopra): si è trattato di circa 
2milioni 450mila Euro. Poi, ancora, tutti i 
vari incassi che fanno riferimento all’evento 
che ammontano a poco meno di 5Milioni, 
ed il valore generato sulla rete commercia-
le, pari a 122mila Euro circa.

Benefici indiretti

indiretto

settore organizzativo eventi 73.300,00 !

trasporto e servizi pubblici 250.326,00 !

servizi territoriali vari 2.055.703,96 !

effetti generali indiretti* 2.587.708,08 !

totale 4.967.038,04 !

*calcolo attraverso moltiplicatore del valore aggiunto

I benefici indiretti rappresentano il valore 
complessivo che si sviluppa grazie all’atti-
vazione delle imprese del territorio, le quali 
devono rispondere all’incremento di richiesta 
di beni e servizi, quindi aumentarne la pro-
duzione. Considerando che l’evento è stato 
gestito da un organizzatore esterno con pro-
pri fornitori, la ricaduta che si è avuta sul ter-
ritorio risulta minimale, con scarsa attivazione 
delle imprese locali, che a loro volta generano 
quindi poca produzione. Vi è poi compreso 
quanto rilasciato sul territorio in termini di 
utilizzo dei trasporti pubblici e di parcheggi 
temporanei, 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), 
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nei quali sono stati ricompresi anche gli indi-
ci relativi alla ricaduta sulle imprese del tra-
sporto privato, dai servizi di pulizia a quelli di 
sorveglianza e facchinaggio, dall’utilizzo dei 
tecnici e/o professionisti del territorio, etc.

Translate. La quantificazione economica 
generata indirettamente sulle aziende che 
si sono occupate di fornire servizi e beni 
per lo svolgimento dell’evento è pari a soli 
73mila Euro di valore indiretto, mentre i 
servizi pubblici utilizzati sul territorio da 
parte dei partecipanti all’evento ha inciso 
per ulteriori 250mila Euro. A questi si ag-
giungono ulteriori spese di servizi di mobi-
lità verso Imola, sostenute dai partecipanti 
all’evento, pari a 2Milioni 055mila Euro. Gli 
effetti indiretti attivati a medio termine sono 
stati stimati in 2Milioni 590mila Euro circa.

Benefici indotti

indotto

incremento valore forza lavoro 260.280,00 !

nuova spesa sul territorio 223.840,80 !

effetti generali indotti* 1.016.599,60 !

totale 1.500.720,40 !

*calcolo attraverso moltiplicatore del valore aggiunto

I benefici indotti sono relativi al valore che 
il concerto è in grado di produrre sul livello 
di occupazione e sull’incremento dei con-
sumi in ambito locale. Si tratta di una ca-
tena a reazione che si genera grazie all’in-
cremento della capacità di spesa della forza 
lavoro, proprio perché le aziende coinvolte 
nell’evento necessitano di più lavoratori per 
quello specifico periodo, oppure di ore di 
straordinario da parte dei propri dipendenti. 
Pertanto, tali lavoratori vedranno aumentare 
il proprio reddito, incrementando al contem-
po la loro capacità di spesa. A questi valori, 
rilevati direttamente, si aggiunge l’ammon-
tare degli effetti indotti totali attivati (valore 
aggiunto).

Translate. La reazione generata dall’even-
to porta benefici indotti sull’intera comu-
nità, ed in primis sull’occupazione. A co-
minciare dalle risorse umane utilizzate per 
supportare la preparazione del concerto a 
quelle contrattualizzate per garantire servi-
zi qualificati e rapidi da parte delle impre-
se locali con contatto diretto con i visita-
tori, etc., sul territorio sono ricaduti oltre 
260mila Euro, che generano un incremen-
to di spesa di oltre 223mila Euro circa. Vi 
sono poi gli effetti indotti attivati a medio 
termine, che sono stati stimati in ulteriore 
1Milione di Euro circa.

Complessivamente, si può affermare che i 
benefici economici generati dal Concerto 
dei Pearl Jam, tenutosi presso l’Autodro-
mo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in 
data 25 giugno 2022, sono quantificabili in 
15Milioni 709mila Euro, così imputati:

valore complessivo

benefici diretti 9.241.814,56 !

benefici indiretti 4.967.038,04 !

benefici indotti 1.500.720,40 !

totale benefici 15.709.573,00 !
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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 
sul Concerto dei Pearl Jam, tenutosi presso 
l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Fer-
rari in data 25 giugno 2022. Si riportano di 
seguito quelle ritenute più significative.

Ospiti che hanno soggiornato nelle struttu-
re ricettive alberghiere e/o extra-alberghiere.
• Gli arrivi legati all’evento (spettatori, gior-

nalisti, organizzatori, membri dello staff e 
tecnici, etc.) sono stati complessivamen-
te 8.052, mentre le presenze turistiche si 
sono assestate a quota 15.298, con una 
permanenza media pari a 1,9 notti.

• Di questi, l’84,9% ha soggiornato nell’a-
rea territoriale di IF Tourism Company, 
mentre il restante 15,1% di ospiti ha sog-
giornato in strutture ricettive alberghiere 
ed extra-alberghiere di altri ambiti.

• Il livello di internazionalizzazione degli 
Ospiti, che hanno soggiornato sul terri-
torio in occasione del concerto dei Pearl 
Jam, è stato pari al 34,9%, contro una 
quota di nostri connazionali del 65,1%.

• In occasione dell’evento si è avuta un’am-
pia distribuzione di presenze sul territorio. 
Oltre al riempimento delle camere pres-
soché totale per le strutture ricettive del 
territorio imolese (pari al 91,7% 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 97,1% 
per la sola città di Imola e dell’86,3% per 
le restanti località del Comprensorio), vi è 
stata altresì un ottimo livello di occupa-
zione camere anche presso le strutture 

ricettive alberghiere ed extra-alberghiere 
dell’Unione della Romagna Faentina (6 
Comuni tra cui Faenza, Riolo Terme, Bri-
sighella, etc.), pari all’89,6%. Pochissimi, 
invece, gli Ospiti che hanno soggiornato 
in altri territori, come ad esempio l’area 
lughese, ravennate o quella bolognese, 
con soggiorni prevalenti a casa di amici/
conoscenti.

• Interessante notare che questo livello di 
occupazione camere è stato generato in 
gran parte proprio grazie all’evento dei 
Pearl Jam, con quote diverse tra i territo-
ri coinvolti. Infatti, se per le strutture del 
Comune di Imola tale quota è stata pari 
all’88,3% (sul 97,1% di occupazione to-
tale), per le strutture del Circondario gli 
Ospiti giunti specificatamente per l’even-
to rappresentano una quota del 52,1% 
(sull’86,3% di occupazione totale), mentre 
per le strutture dell’Unione della Roma-
gna Faentina tale quota si riduce al 47,6% 
(sull’89,6% di occupazione totale).

• Per quanto riguarda la provenienza degli 
Ospiti stranieri, è ampissima la gamma 
delle nazionalità. Il primo Paese generato-
re di Ospiti stranieri, che hanno soggior-
nato sul territorio per partecipare al Con-
certo dei Pearl Jam, sono gli Stati Uniti 
d’America con il 14%, ma è alta anche 
la quota dei residenti in Croazia (12,5%) 
ed in Gran Bretagna (12%). Tutti i restan-
ti Paesi generano quote di Ospiti inferiori 
al 10%: si va dalla Germania (8,1%) alla 
Svizzera (5,3%), dalla Spagna (5,2%) 
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alla Francia (4,5%), sino alla Slovenia ed 
all’Austria (ambedue con il 4,3%). Vi è poi 
una quota del 3,6% di residenti in Polonia, 
mentre dall’Irlanda proviene il 3,3% degli 
stranieri. Seguono i residenti nei Paesi 
Bassi (3,2%), in Brasile (2,9%), in Israele 
(2,9%) ed in Danimarca (2,5%). Vi sono 
quote minori di arrivi anche dal Messico, 
Norvegia, Sud Africa, Belgio, Canada, Re-
pubblica Ceca, Portogallo, etc.

• In merito agli Ospiti nazionali, emerge an-
che in questo caso la predominanza dei 
residenti in Lombardia (22,4%), seguiti 
dagli Ospiti provenienti dal Lazio (18,2%). 
Decisamente minori le quote dei residen-
ti in altre regioni: i clienti infraregionali – 
quindi dell’Emilia Romagna – si assestano 
al 9,9%, seguiti dai residenti in Toscana 
e del Veneto (ambedue con una quota 
del 9,6%). Gli ospiti residenti n Piemonte 
rappresentano il 9%, seguiti da quelli del-
la Campania (4,1%), della Liguria (3,9%), 
delle Marche (2,6%), della Sicilia, Trentino 
Alto Adige, Sardegna, Puglia, etc.

to di servizi di navetta per il trasferimento, 
mentre è del 5,3% - sul totale degli Ospiti 
che hanno soggiornato – la quota di co-
loro che hanno effettuato escursioni e/o 
visite sul territorio.

• La quota maggiore della clientela che ha 
soggiornato presso le strutture ricettive in 
occasione del Concerto dei Pearl Jam è, 
in prevalenza, rappresentata da un preci-
so target di clientela: si tratta di coppie nel 
59,7% dei casi. Alta è anche la quota dei 
gruppi di amici (25%). Sono poi stati ospi-
tati i tecnici/staff/organizzatori (4,8%), 
famiglie con bambini (4,4%), come pure 
clienti singoli (2,2%) e giornalisti (0,5%).

• Gli Ospiti che hanno soggiornato presso 
le strutture ricettive del territorio, in oc-
casione del Concerto dei Pearl Jam, non 
hanno usufruito solamente del servizio 
di alloggio, ma anche di ulteriori servizi, 
in primis della ristorazione (il 42,1% del 
totale degli Ospiti), quindi pranzando o 
cenando presso la struttura.  Una quota 
del 21,1% degli Ospiti ha inoltre usufrui-

• Per quanto riguarda il canale di prenota-
zione, la quasi totalità di questi Ospiti ha 
gestito direttamente la prenotazione con 
la struttura ricettiva, in quanto il 52,5% 
del totale delle stesse è stata effettuata 
tramite contatto diretto con la struttura 
(e-mail, prenotazione sul booking onli-
ne della struttura o tramite telefono). Alta 
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anche la quota di coloro hanno effettuato 
la prenotazione tramite le OLTA: 42,6%. 
Solo il 3,2% ha effettuato la prenotazione 
grazie ad intermediari commerciali (quindi 
Agenzie di Viaggio e/o Tour Operator).

Vi sono poi gli Ospiti che hanno scelto formu-
le di alloggio più friendly, quindi preferendo 
il soggiorno a casa di amici o conoscenti/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 2.368 arrivi e 3.346 
presenze; la loro permanenza media è 
stata pari a 1,4 notti.

• Modesto, in questo caso, il livello di inter-
nazionalizzazione degli Ospiti che hanno 
soggiornato con formule friendly sul terri-
torio in occasione del Concerto dei Pearl 
Jam. Di questi, il 9,9% proviene dall’este-
ro, mentre la maggior quota (90,1%) è re-
sidente in Italia.

• Per quanto riguarda l’area di provenienza 
nazionale, tra le prime 10 regioni emerge la 
predominanza dei residenti infraregionali 
- in Regione Emilia Romagna – che rap-
presentano il 26,2% degli spettatori com-
plessivi. Di questi, è utile segnalare che il 
4,9% è rappresentato da residenti a Imola 
e comprensorio (vale a dire l’1,3% del to-
tale degli spettatori all’evento). Vi sono poi 
i lombardi (16,9%), i laziali (8,8%), i veneti 
(8,5%), i piemontesi (5,5%), i marchigiani 
(4,9%) e gli abruzzesi (4,3%). Poi, ancora, 

i residenti in Puglia, Toscana, Campania, 
Sicilia, Liguria, etc.

In generale, gli spettatori del Concerto dei 
Pearl Jam rispondono al seguente profilo:
• Gli spettatori del Concerto dei Pearl Jam 

sono stati 60.000 complessivi nella giorna-
ta dell’evento (25 giugno): di questi, 4.500 
sono residenti nel territorio d’ambito.

• Si tratta in particolare di spettatori di ge-
nere maschile per il 62,3% del totale, 
mentre gli spettatori di genere femminile 
rappresentano il 33,6%.

• La maggior quota degli spettatori ha 
un’età compresa tra i 30 ed i 39 anni (il 
30,9% del totale), seguiti da coloro che 
hanno un’età compresa tra i 40 ed i 49 
anni (27,4%) e tra i 20 ed i 29 anni (26,5%). 
Seguono poi coloro che hanno un’età va-
riabile tra i 50 ed i 59 anni (11,2%), chi 
ha un’età compresa tra i 14 ed i 19 anni 
(3,1%) e tra 60 ed i 69 anni (0,9%). Non si 
riscontrano spettatori con un’età superio-
re ai 70 anni.
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• Per quanto riguarda la professione, trat-
tasi in particolare – per una quota di poco 
superiore alla metà degli spettatori – di 
impiegati, operai e dipendenti di aziende 
pubbliche e/o private (51,4%). Seguono 
poi gli studenti di qualsiasi livello e gra-
do (11,1%), i liberi professionisti (6,6%), 
i quadri aziendali (dirigenti, amministrato-
ri, etc.) con il 6,3%, i lavoratori autonomi 
(5,2%), i docenti di ogni livello (4%), gli 
imprenditori (3,1%), i disoccupati (1,9%) 
ed i pensionati (0,7%).

• È anche interessante vedere in compa-
gnia di chi gli spettatori sono venuti ad 
Imola per partecipare all’evento. Emerge 
così che ben il 43,9% degli spettatori ha 
partecipato al Concerto dei Pearl Jam in 
gruppo, con i propri amici/conoscenti. Vi 
è poi una quota del 37,7% che ha vissuto 
l’evento con il proprio compagno/a, men-
tre la quota di chi vi ha partecipato con la 
famiglia è pari al 9,4%. Il 6,1% dei parte-
cipanti ha preso parte all’evento singolar-
mente.

• Lo strumento di comunicazione che ha 
generato la maggiore visibilità dell’evento 
è stata la rete, in quanto ben il 39,8% dei 
partecipanti all’evento ne è venuto a co-
noscenza grazie ad Internet. Alta anche la 
quota di coloro che hanno appreso dell’e-
vento grazie ai social network (20,3%), 
mentre il passaparola tradizionale ha “col-
pito” il 22,5% dei partecipanti. Ancora: 

• Si tratta di spettatori che sono giunti a 
Imola per partecipare al Concerto dei Pe-
arl Jam in prevalenza con auto propria 
(60,4%), ma è alta anche la quota di co-
loro che sono giunti in gruppo, quindi in 
autobus (21,7%). È inoltre pari al 6,9% la 
quota degli ospiti giunti all’evento in treno. 
Il 5,1% degli spettatori è giunto a Imola 
in camper o roulotte mentre la quota di 
coloro che hanno utilizzato come mezzo 
primario l’aereo è pari al 4,6%. Solo una 

piccola percentuale, infine, ha utilizzato la 
propria moto (1,4%).
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la radio e la tv sono stati gli strumenti di 
acquisizione dell’informazione per il 9,3% 
dei partecipanti al Concerto dei Pearl 
Jam; i giornali – periodici e quotidiani – per 
l’1,7%, mentre altre attività di vario gene-
re (soprattutto club di musica e fan club) 
hanno permesso di far conoscere l’evento 
al 6,4% dei partecipanti all’evento.
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Comparazione qualitativa

In questa sezione si analizzano i giudizi che 
gli operatori della filiera turistica e quelli del 
commercio/servizi – vale a dire coloro che 
hanno beneficiato in maniera diretta del Con-
certo dei Pearl Jam – esprimono sull’evento 
stesso. Emerge chiaramente come i giudizi 
siano decisamente positivi per quanto riguar-
da le strutture ricettive, mentre gli esercenti 
del commercio manifestano anche alcune va-
lutazioni non positive. Gli elementi che mag-
giormente emergono sono quelli legati a:
• l’aumento di visibilità e 

appeal del territorio (pri-
mo elemento per gli eser-
cizi commerciali con un 
punteggio di 8,67/10 – 
punteggio in assoluto più 
elevato – e quarto ele-
mento per le strutture ri-
cettive, con un punteggio 
di 8,13/10);

• l’arrivo di nuova cliente-
la (primo elemento per 
le strutture ricettive con 
un punteggio di 8,39/10 
e terzo elemento per gli 
esercizi commerciali con 
un punteggio di 7,43/10);

• le ricadute positive in ter-
mini economici (secondo 
elemento per le strutture 
ricettive con un punteg-
gio di 8,19/10 e quarto 
elemento per gli esercizi 
commerciali con un pun-
teggio di 7,29/10);

• l’efficienza dal punto di 
vista organizzativo/ge-
stionale (anch’esso al se-
condo posto per le strutture ricettive con 
un punteggio di 8,19/10, ma con un pun-
teggio appena sufficiente – 6/10 – per gli 
esercizi commerciali);

• l’aumento dei flussi turistici degli ospiti ita-
liani (in seconda posizione per gli esercizi 
commerciali con un punteggio di 7,57/10, 
ma in ultima posizione per le strutture ri-
cettive, che assegnano a questo elemen-
to un punteggio comunque positivo pari a 
7,10/10);

• l’interesse a tornare a visitare il territorio 
dopo l’evento è, invece, l’elemento consi-
derato di minor valore per quanto riguarda 
gli esercizi commerciali, che assegnano a 
questo fattore un punteggio bassissimo, 
pari a 2,33/10.

Ai medesimi operatori è stato inoltre richie-
sto di attribuire un punteggio valoriale (sem-
pre in una scala da 0 a 10) al Concerto dei 
Pearl Jam nella sua complessità: il valore 
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che viene assegnato all’evento è molto ele-
vato, in quanto:
• i gestori delle strutture ricettive assegna-

no all’evento ben 8,97 punti su 10;
• per i titolari degli esercizi commerciali il 

punteggio assegnato all’evento è ancora 
più elevato, ed è pari a 9 punti su 10.

Risulta anche interessante cogliere le indi-
cazioni che gli stessi operatori del territorio 
forniscono in merito a possibili miglioramen-
ti sull’organizzazione dell’evento e più in 
generale dei servizi forniti ai partecipanti al 
concerto dei Pearl Jam. Emergono così i se-
guenti elementi:
• per quanto riguarda i gestori delle strut-

ture ricettive, questi i punti di debolezza 
segnalati:

 » l’assenza di mezzi pubblici, navette e 
taxi per permettere agli Ospiti di muo-
versi con comodità sul territorio, ed in 
particolare verso il luogo dell’evento 
viene indicata come maggiore criticità 
dal 22,8% dei rispondenti;

 » viene poi segnalata la necessità di mi-
gliorare la logistica in uscita dal con-
certo, per favorirne il deflusso (21,6%);

 » sempre facendo riferimento al tema 
della viabilità, si richiede maggiore 
chiarezza – e comunicazione – sulle 
vie di accesso ed, appunto, sulla via-
bilità (fattore indicato dal 9,9% dei ri-
spondenti);

 » si segnala inoltre la scarsità dei par-
cheggi a disposizione degli Ospiti 
(8,8%) e la poca pubblicità effettuata 
fuori regione (6,4%);

 » infine, il 30% circa dei rispondenti non 
segnala alcun punto di debolezza.

• per quanto riguarda i titolari degli esercizi 
commerciali, questi i punti di debolezza 
segnalati:

 » i disservizi legati ai bagni pubblici, in-
dicati in numero insufficiente per la 
quantità degli Ospiti presenti; fattore, 
questo, segnalato dal 21,2% dei ri-
spondenti;

 » a seguire viene segnalata la neces-
sità di migliorare la logistica in uscita 
dal concerto, per favorirne il deflusso 
(19%);

 » seguono poi due elementi legati alla 
viabilità: la scarsità dei parcheggi a di-
sposizione degli Ospiti (15,2%) e la ne-
cessità di migliorare il servizio dei mezzi 
pubblici, navette e taxi, indicata come 
criticità dal 12,5% dei rispondenti;

 » viene poi segnalata una generica ne-
cessità di migliorare i servizi all’interno 
dell’Autodromo (9,2%);

 » infine, ulteriori disservizi – ad esempio 
la chiusura del sottopasso interno alla 
stazione FS, la deviazione dei flussi, 
etc. – validi per il  5,3% dei rispondenti;

 » infine, il 17% circa dei rispondenti non 
segnala alcun punto di debolezza.
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L’album preferito

Il Concerto dei Pearl Jam 
ha fatto giungere a Imola 
una folla di appassionati di 
questa band e dei loro brani 
musicali. Si tratta di un grup-
po musicale grunge/rock al-
ternativo che si è formato a 
Seattle nel 1990, capace di 
vendere in carriera oltre 60 
milioni di copie di album. 
Diventa quindi interessante 
comprendere quale sia, dal 
punto di vista degli spettatori al Concerto di 
Imola, l’album più rappresentativo ed amato 
della band.

Emerge così la grandissima preferenza per 
“Ten” del 1991 (41,9%), che è altresì il primo 
album di questo gruppo musicale. A notevole 
distanza si piazzano “Vitalogy” del 1994 con 
il 13,5% delle preferenze e “Vs.” del 1993 
con il 9,2%; poi tre album con lo stesso va-
lore di preferenze (5,2%), vale a dire “Yeld” 
del 1998, “Pearl Jam” del 2006, “Backspa-
cer” del 2009 e “Riot Act” del 2002. Con 
percentuali leggermente inferiori viene citato 
“No Act” del 2002 (4,8%), seguito da “No 
Code” del 1996 con il 4,4%. A seguire, con 
segnalazioni minori, gli altri album.

Tornerà il prossimo anno a Imola per un 
altro evento?

La partecipazione al Concerto dei Pearl Jam 
nel 2022 all’Autodromo Internazionale Enzo e 
Dino Ferrari è stata abbastanza piacevole e 
stimolante da far già oggi pensare ad un ritor-
no a Imola il prossimo anno in occasione di un 
altro evento? La risposta è chiaramente con-
dizionata dalla tipologia di evento potenziale 
che si svolgerà nel 2023, ma risulta essere 
comunque interessante anche per compren-
dere il livello di gradimento e la percezione 

sulla qualità dei servizi forniti quest’anno, 
appunto in occasione del Concerto dei Pearl 
Jam. Ecco allora che è interessante vedere 
come oltre 4 spettatori su 10 – esattamen-
te il 41,7% – afferma di avere intenzione di 
tornare a Imola per partecipare ad un altro 
evento il prossimo anno, mentre è ancora più 
alta la quota gli indecisi (il 46,2% del totale) 
che condizionano tale scelta alla tipologia di 
evento. Il 12,1% del pubblico afferma 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 dal Concerto 
dei Pearl Jam – svoltosi presso l’Autodromo 
Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola in 
data 25 giugno 2022 – si basa su una mol-
teplicità di modelli e strumenti differenziati 
di rilevazione e di successiva elaborazione, 
nello specifico:
• quella nei confronti del sistema ospitale 

del territorio (alberghiero ed extra-alber-
ghiero) con focalizzazione nell’area IF, 
nel ravennate, cervese, bolognese e for-
livese:
 » tipologia di rilevazione: questionari 

CAWI e CATI
 » numerica: 59 questionari

• la rilevazione diretta sulla filiera del com-
mercio locale (ristoranti, bar, negozi, atti-
vità commerciali, etc.), con localizzazione 
nell’area limitrofa:tipologia di rilevazione: 
 » tipologia di rilevazione: questionari 

PAPI con ipad
 » numerica: 20 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: 7 questionari

• la rilevazione diretta effettuata nei con-
fronti degli spettatori del Concerto, attra-
verso la distribuzione di QR-code ripor-
tante al questionario on line:
 » tipologia di rilevazione: questiona-

ri CAWI tramite 20.000 card con 
QR-code

 » numerica: 209 questionari 
• la rilevazione diretta effettuata – sempre 

nei confronti dei partecipanti all’evento 
–attraverso quattro hostess (con Tshirt 
con l’illustrazione del QR-code riportante 
al questionario on line) presenti all’inter-
no dell’area del Concerto nelle ore pre-

cedenti il Concerto stesso:
 » tipologia di rilevazione: questionari 

PAPI
 » numerica: 217 questionari 

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

CAWI con QR-code
 » numerica: 48 questionari

• quella diretta con l’Autodromo Internazio-
nale Enzo e Dino Ferrari, per cogliere tut-
ta una serie di informazioni economiche;

• la rilevazione con le DMC territoriali (IF 
Tourism Company e Bologna Welcome);

oltre all’elaborazione di ulteriori dati relativi 
a documenti ufficiali degli organizzatori, di-
chiarazioni di enti ed altre aziende coinvolte 
nella realizzazione/gestione dell’evento.

La metodologia di analisi economica è 
stata ottimizzata e condivisa con la Com-
mittenza, ed è stata strutturata sull’inte-
grazione di modelli basati interdipendenze 
settoriali e su modelli computazionali (ma-
trici Input-Output, Social Accounting Ma-
trix, 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. 
In questa maniera si è riusciti a garantire la 
piena indipendenza e differenziazione delle 
fonti e dei modelli di rilevazione ed, al con-
tempo, l’utilizzo di indici economici lineari 
con le poche altre ricerche sull’indotto ge-
nerato da eventi (Indici utilizzati per la valu-
tazione 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.).
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