
 

 

Turin Marathon 2013: 

ritorni per 3,5 milioni di euro 
Con il coinvolgimento di 4mila atleti e 14mila iscritti a Junior Marathon e 

Stratorino, l’evento ha portato a Torino 90 mila spettatori di cui circa 42 mila 

da fuori città. Per ogni euro di sostegno alla Turin Marathon sono stati 

generati circa 57 euro in ricaduta economica sul territorio metropolitano. 

 
Torino, 10 luglio 2014 **** Presentati oggi in Camera di commercio i risultati 

dell’indagine sugli impatti economici dell’edizione 2013 della Turin Marathon: lo 

studio, come i numerosi precedenti dedicati alla valutazione di eventi artistici e 

culturali torinesi, è stato promosso dall’ente camerale e realizzato dalla 

Fondazione Fitzcarraldo nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Culturale del 

Piemonte. 

 

Come spiegato da Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di 

commercio di Torino “Il portafoglio delle nostre analisi sui ritorni economici dei 

grandi eventi si arricchisce dei risultati di una manifestazione sportiva di grande 

prestigio, con numeri in crescita ogni edizione. Le ricadute, stimate in 3,5 milioni di 

euro, confermano il valore turistico e promozionale dell’evento che, anche grazie 

alle manifestazioni collegate, genera interesse in un pubblico molto ampio, dagli 

atleti agli appassionati fino alle famiglie e agli accompagnatori. Anche in questo 

caso, dunque, l’investimento si dimostra assolutamente vantaggioso per l’intera 

comunità”. 

 

Secondo Alessandro Bollo, Responsabile Area ricerca e consulenza della 

Fondazione Fitzcarraldo: "Il valore della manifestazione risiede anche nella sua 

capacità di coinvolgimento e di mobilitazione di pubblici molto diversi attorno al 

tema dello sport. Sono stati 18.000 i corridori della maratona, dai professionisti ai 

bambini della Junior Marathon. Avvicinare i ragazzi allo sport e sensibilizzarli 

sull'importanza di una vita fisica attiva è un'ulteriore ricaduta positiva dell'evento, 

anche se difficile da misurare e da restituire in termini socio-economici. L'altro 

aspetto è la ricaduta sul turismo metropolitano: sono stati circa 40.000 i turisti e gli 

escursionisti venuti per assistere alla maratona e il 60% di loro ha deciso di 

abbinare anche una visita della città”. 

  

L’evento  

La 27esima edizione del Turin Marathon Day è stata organizzata domenica 17 

novembre e si è articolata in tre diverse iniziative sportive ovvero la Turin Marathon, 

la Junior Marathon e la StraTorino. La Turin Marathon è la competizione aperta agli 

atleti professionisti e si snoda lungo un percorso di 51 km tra Torino e altri comuni 

dell’area metropolitana (Moncalieri, Nichelino e Vinovo): per l’edizione 2013 ha 

registrato l’iscrizione di più di 4 mila atleti provenienti da 36 nazioni diverse. La 

StraTorino e la Junior Marathon, che si svolgono nello stesso giorno, hanno 

registrato insieme circa 15 mila iscrizioni. Negli ultimi anni la Turin Marathon ha visto 
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una costante crescita del numero di iscritti sia per la maratona (quasi raddoppiati rispetto 

al 2009) sia per le altre due competizioni non agonistiche, posizionandosi saldamente 

all’interno dell’offerta torinese non solo come evento sportivo, ma anche come 

occasione di aggregazione sociale, di educazione allo sport e di intrattenimento. 

 

Metodologia 

Le informazioni sono state acquisite attraverso il sistema di iscrizione on line alla maratona, 

opportunamente integrato con domande sulle modalità di permanenza a Torino. Le 

informazioni sul pubblico e sugli espositori, invece, sono state acquisite mediante interviste 

dirette. Le interviste sono state tutte realizzate nella giornata di domenica 17 novembre e 

hanno permesso di raccogliere 740 questionari relativi al pubblico e 22 agli espositori (su 

un totale di 34). 

 

Profilo degli atleti 

4.109 gli atleti partecipanti nel 2013: metà provenienti da fuori Piemonte, ben 36 le nazioni 

rappresentate. Un atleta su 5 è alla prima partecipazione. Il 60% valuta la maratona come 

un’opportunità per visitare la città, dato significativo in quanto si tratta di un periodo di 

bassa stagione. Quasi il 30% sceglie di fermarsi a Torino per un periodo di tempo 

prolungato ovvero, mediamente, di 2,4 giorni e il 48% sceglie gli alberghi come struttura 

ricettiva.  

La ricaduta economica generata dalle spese sostenute dagli atleti durante il loro 

soggiorno a Torino è stata stimata in circa 270mila euro, in ampia parte riconducibile ai 

costi sostenuti per il pernottamento e, in misura minore, per la ristorazione. 

 

Spese atleti 

 

 
Profilo degli spettatori 

Gli spettatori complessivi sono stati 90.000. Il 77% del pubblico è risultato composto da 

piemontesi, mentre il restante 23% da turisti ed escursionisti provenienti da fuori regione. 

Complessivamente sono state poco più di 42.000 le persone che sono arrivate da fuori 

Torino e che si sono fermate almeno un giorno nel capoluogo piemontese. Ben 16 le 

regioni di provenienza, principalmente Lombardia, Liguria, Veneto e Lazio. Il pubblico 

della Turin Marathon è giovane: il 46% ha un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, anche se gli 

over 60 rappresentano circa il 15%. È la maratona a spingerli a Torino per il 93% dei casi, 

una prova dell’indiscutibile capacità della manifestazione di attrarre turisti, anche se solo il 

17% si ferma per più di un giorno. La ricaduta complessiva generata dal pubblico si 

assesta comunque a circa 2,9 milioni di euro. È il pernottamento la prima voce di spesa 

degli spettatori; limitata invece l’incidenza del costo dei trasporti, dal momento che il 

fulcro della manifestazione è concentrato in centro città.  

 



Spese spettatori 

 

 

 

 

 

 

 

Ricaduta 

economica complessiva 

 

Considerato infine l’impatto generato dal TM Village, area espositiva per sponsor che ha 

generato per l’animazione e la gestione degli stand una spesa pari a 13.000 euro, e le 

spese sostenute sul territorio per realizzare l’evento (circa 300.000 euro secondo gli 

organizzatori) si può arrivare a quantificare un impatto economico diretto prodotto dalla 

Turin Marathon pari a 3,5 milioni di euro.   

 

Considerando che i contributi pubblici e di istituzioni private alla manifestazione sono stati 

di 60 mila euro, per ogni euro di sostegno alla Turin Marathon sono stati generati circa 57 

euro in ricaduta economica sul territorio metropolitano.  

 

 

 
 

Se a questo si aggiunge anche la spesa generata dal pubblico torinese, si può stimare la 

ricaduta economica lorda su un valore complessivo di 4,5 milioni di euro. 
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