Dettaglio Area di attività
SETTORE - 21 Servizi di attività ricreative e sportive
PROCESSO - Gestione e sviluppo dell'oﬀerta di attività motorie e sportive e loro
realizzazione
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione dell'oﬀerta di servizi e promozione di eventi
sportivi

ADA.21.01.01 (ex ADA.21.154.480) - Deﬁnizione e gestione dell'oﬀerta di
servizi sportivi
RA1: Sviluppare l’oﬀerta di servizi sportivi, sulla base dei risultati dell’analisi del
bacino d’utenza, pianiﬁcando le attività sportive in relazione alle potenzialità della
struttura
ATTIVITA' RA.21.01.01.1
Analisi del bacino di utenza e dell’oﬀerta di servizi disponibili sul territorio
Pianiﬁcazione dell'oﬀerta coerente con le potenzialità della struttura sportiva
Sviluppo dei servizi sportivi in funzione dei bisogni dell’utenza
RA2: Sviluppare il piano di marketing, a partire dalle strategie di lancio delle nuove
attività, deﬁnendo gli strumenti operativi (sponsor, prezzi, canali di comunicazione)
per il raggiungimento degli obiettivi delineati
ATTIVITA' RA.21.01.01.2
Deﬁnizione delle strategie di marketing per il lancio delle nuove attività e il
rinnovo dei vecchi servizi
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Ricerca e individuazione di sponsor coerenti con la tipologia di servizi erogati
RA3: Organizzare i servizi dell’impianto sportivo, individuando e gestendo le risorse
umane e strumentali (attrezzature) necessarie all'implementazione dell’oﬀerta
ATTIVITA' RA.21.01.01.3
Organizzazione dei servizi di un impianto sportivo e coordinamento delle
risorse
Selezione del personale dei servizi sportivi
Individuazione del fabbisogno di personale del servizio sportivo
Gestione delle attività di installazione e manutenzione delle attrezzature
sportive

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.4.2.6.1

Allenatori e tecnici sportivi

5.4.2.1.4

Esercenti di attività sportive

1.3.1.9.3

Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore delle attività sportive, ricreative, di
intrattenimento e divertimento

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

74.90.94

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
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Codice Ateco

Titolo Ateco

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99

Altre attività sportive nca
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