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2020

« Oggi non è che un giorno
qualunque di tutti i giorni che
verranno,
ma ciò che farai in tutti i giorni
che verranno dipende da quello
che farai oggi.
È stato così tante volte.»

Ernest Hemingway, Per chi suona la campana.
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1. Lettera del Presidente
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Il Bilancio di Sostenibilità del 2020 rendiconta un anno particolare a
causa della pandemia, evento inaspettato che ha portato cambiamenti
epocali e stravolto ogni pianificazione costringendoci a rivedere gli
obiettivi sportivi e ad adattare le decisioni, le strategie e i piani di azione
alla situazione presente nel suo essere nuova e inaspettata.
Nonostante la congiuntura difficile e lo stato di crisi economico e
sociale che ha coinvolto anche il mondo dello sport e in particolare le
associazioni sportive diffuse sul territorio, la Federazione ha reagito
mostrando solidità economica, efficienza dell’organizzazione e capacità
di intercettare i bisogni dei Moto Club e del territorio.

controllo, rendicontazione e comunicazione della FMI.

Malgrado le difficoltà lo sport motociclistico non si è fermato, abbiamo
rivisto da un punto di vista della sicurezza sanitaria i nostri eventi e
grazie all’impegno di piloti, organizzatori, case costruttrici, gestori
degli impianti e del personale addetto alle manifestazioni siamo riusciti
comunque a organizzare le manifestazioni. Nel mese di novembre 2020
si è tenuta l’Assemblea Nazionale Elettiva che ha rappresentato un
appuntamento importante per eleggere la nuova governance e
un’occasione per aprire un confronto con la base, condividendo la
visione di una Federazione proiettata verso il futuro, e per affrontare,
con rinnovato impulso programmatico, il nuovo quadriennio.

Intendiamo così rispondere concretamente a un’esigenza crescente di
dialogo da parte dei nostri associati in primis, in virtù del modificarsi dei
processi e degli strumenti di comunicazione. Ecco perché nel 2020 è
stato aperto uno spazio di relazione attraverso il sito web in merito alle
azioni intraprese e ai conseguenti risultati in termini di politiche di
sostenibilità. L’indubbio vantaggio derivante da una comunicazione
attraverso il Web Reporting consiste proprio nella possibilità di
aggiornare dati e informazioni in maniera tempestiva, come pure di
differenziare i contenuti in base alle specifiche categorie di stakeholder.
Ancor più, il Web Reporting consente di creare un effettivo dialogo con
tutti gli stakeholder, passando da un processo meramente informativo e
monodirezionale (dalla Federazione allo stakeholder) ad una vera e
propria comunicazione di rete che oltre ad essere bidirezionale (dalla
Federazione allo stakeholder e viceversa) è soprattutto reticolare (tutti
gli attori interagiscono tra loro vicendevolmente), aprendo così nuovi
scenari e nuove possibilità di coinvolgimento attivo delle diverse
categorie di soggetti interessati all’agire federale.

Il Bilancio di Sostenibilità 2020 segna un’ulteriore importante tappa
nella storia quindicinale della nostra rendicontazione sociale poiché,
oltre a essere stato realizzato attraverso il concorso del personale
interno, vero patrimonio della FMI, ha visto il coinvolgimento di una
serie di portatori di interesse esterni che ci hanno aiutato a definire i
contenuti della nostra carta dei valori.
Essa rappresenta un fondamento etico per la Federazione e in
particolare per la sua cultura organizzativa è un segno distintivo che la
caratterizza guidando le decisioni e ispirando l’azione.
Per il secondo anno si è creato un collegamento tra alcuni obiettivi
previsti nell’Agenda 2030 dell’ONU e le attività federali confermando
così un percorso più ampio che punta a integrare gli obiettivi di sviluppo
sostenibile in tutti i processi e negli strumenti di programmazione,
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Si tratta di un percorso ambizioso, una sfida importante verso il
miglioramento continuo alla quale non intendiamo sottrarci.
Come non intendiamo mollare neanche un metro sul piano
dell’innovazione e della digitalizzazione ed è per questo che è iniziato
un autentico percorso di rendicontazione, coinvolgimento degli
stakeholder e valutazione degli impatti della nostra azione attraverso il
sito web federale.

L’agilità di consultazione del Bilancio di Sostenibilità (in particolare
nella versione accessibile anche da smarthphone e tablet) intende
pertanto favorire l’accessibilità da parte di una più ampia platea di
stakeholder, creando – di conseguenza – condizioni favorevoli
all’apertura di un vero e proprio dialogo. La possibilità di migliorare il
dialogo con i portatori di interesse a sua volta può consentire alla
Federazione una più attenta considerazione della rispondenza delle
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azioni intraprese rispetto alle aspettative e alle esigenze dei suoi
stakeholder, come pure degli impatti concretamente ottenuti a seguito
dell’attività posta in essere.

2. Nota metodologica
1
IMPIANTO VALORIALE FMI

Buona lettura.
2
CONFERMA PIANO STRATEGICO
DELLA SOSTENIBILITÀ

ANALISI DOCUMENTI
ISTITUZIONALI

3
PRASSI UNI ISO 26000
4

GOVERNANCE
FEDERALE

CONFERMA E AGGIORNAMENTO
LISTA DELLE TEMATICHE
MATERIALI (10›14)

5
NUOVA MATRICE DI MATERIALITÀ

10
6

PERSONALE
FMI

NUOVA MAPPATURA
DEGLI STAKEHOLDER
7

SEGMENTAZIONE DEGLI
STAKEHOLDER
(INTERESSE/INFLUENZA)

8
STAKEHOLDER ENGAGEMENT

STAKEHOLDER
ESTERNI
9

MISURAZIONE DEL PROCESSO DI
COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER (KPI)

10
AZIONI DI MIGLIORAMENTO

In foto: Giovanni Copioli
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

PRINCIPI CONTENUTI NELLE LINEE GUIDA DM 4 LUGLIO 2019
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Il Bilancio di Sostenibilità è il documento che meglio di qualsiasi altro
riesce a rappresentare, in modo trasparente ed esauriente, le finalità, i
processi, i risultati e gli impatti generati dalla FMI, integrando i dati di
natura contabile presenti nel bilancio di esercizio con informazioni
relative agli obiettivi strategici e alle modalità attraverso le quali essi
sono stati perseguiti nel corso dell’anno di rendicontazione che in
questo caso è il 2020.
La scelta di rendicontare l’impegno per la sostenibilità ha aperto una
strada che parte nel lontano 2005 quando la Federazione, prima su
tutte, ha posto un occhio di riguardo alla responsabilità sociale
iniziando un percorso di miglioramento continuo.
E così il Bilancio di Sostenibilità 2020 si presenta ancor più denso di
significati per mostrare a 360 gradi la performance raggiunta e gli
ambiziosi traguardi di sviluppo da perseguire.
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Neutralità: le informazioni sono state rappresentate in modo
imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi.
Competenza di periodo: sono stati documentati attività e risultati
dell’anno di riferimento che è il 2020.
Comparabilità: sono stati inseriti, per quanto possibile, dati che
consentono il confronto temporale (cambiamenti nel tempo) e spaziale
(confrontando il dato con quello di altri Federazioni sportive simili).
Chiarezza: è stato utilizzato un linguaggio accessibile anche a lettori
privi di specifica competenza tecnica.
Veridicità e verificabilità: è stato fatto riferimento, laddove possibile,
alle fonti informative utilizzate.
Attendibilità: sono state evitate sovrastime o sottostime e non sono
stati presentati dati incerti come se fossero certi.

Principi di redazione

I seguenti principi di redazione, riportati nelle linee guida di cui all’art.
14, co. 1, del Codice del Terzo Settore, adottate con decreto 4 luglio 2019
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno rappresentato,
nella loro lettura progressiva, una bussola di indubbia valenza per una
corretta scrittura del Bilancio di Sostenibilità.
Rilevanza: sono state inserite senza omissioni tutte le informazioni
utili, potenzialmente in grado di influenzare la valutazione da parte
degli stakeholder motivando le eventuali limitazioni e le esclusioni.
Completezza: sono stati identificati tutti i principali stakeholder
(limitazione della platea degli user) e quindi sono state inserite solo le
informazioni necessarie a dare indicazioni per la loro valutazione della
performance organizzativa.
Trasparenza: sono stati chiariti i criteri utilizzati per rilevare e
classificare le informazioni.

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Autonomia delle terze parti: i soggetti terzi coinvolti hanno garantito
autonomia e indipendenza nella redazione trasparente del bilancio di
sostenibilità.
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Linee guida utilizzate

Dal punto di vista metodologico, oltre all’inserimento dei principi di cui
al DM 4 luglio 2019, si è sostanzialmente confermato l’impianto
sviluppato nel tempo secondo le Linee Guida formulate dal Laboratorio
di Economia e Management dell’Università degli Studi di Roma “Foro
Italico” con l’inserimento delle diverse novità derivanti dalla prassi di
riferimento UNI/PdR 18:2016 e il riferimento allo standard G.B.S.(2013),
redatto dall’Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul
bilancio sociale per la corretta determinazione del valore aggiunto.
L’obiettivo primario di sviluppare la dimensione della responsabilità
sociale in modo volontario e strutturato è stato perseguito seguendo
poi i contenuti della Linea Guida UNI ISO 26000 nella sua ultima
versione pubblicata nell’ottobre 2020 ed affrontando i temi
fondamentali in essa descritti. Anche le Linee Guida del Global
Reporting Initiative (GRI) nella versione G4 hanno offerto degli spunti
importanti, senza peraltro rappresentare un vincolo troppo stringente
per il necessario adeguamento allo standard internazionale.
Da segnalare inoltre l’utilizzo parziale dello Standard di processo
AccountAbility 1000 (AA 1000 - edizione 2018), preso a riferimento in
particolare per la mappatura degli stakeholder ed il loro
coinvolgimento nella definizione degli aspetti materiali e la
conseguente definizione di alcuni Key Performance Indicator (KPI) utili
a individuare e misurare le attività e gli obiettivi della Federazione.
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A fare da cornice a questo approccio metodologico, vi sono i 17
Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite del 2015. I 17
obiettivi sono stati inseriti di volta in volta per confermare una visione
integrata di sviluppo dello sport nella sua dimensione economicosociale ed in quella ambientale. L’attuazione dell’Agenda 2030 ha
ispirato costantemente il coinvolgimento di tutti gli stakeholder,
promuovendo un modello di sviluppo della FMI che sappia orientare
una strategia di sostenibilità capace di portare avanti su più fronti una
selezione di SDGs attraverso progetti di carattere sportivo, sociale e
ambientale per un impatto, non solo economico, di più ampio respiro.

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite
e la FMI

Gli SDGs più vicini agli obiettivi della FMI sono stati confermati ed
evidenziati nella figura seguente con un contrassegno di applicabilità (v).

Lo sport è un linguaggio universale che accomuna popoli, culture e
generi per trasformare la nostra società. Con questo presupposto nel
2017 l’Unesco, durante la sesta conferenza internazionale dei ministri e
alti funzionari responsabili per l’educazione fisica e lo sport (Mineps VI),
ha reso operativo il piano di Kazan, un accordo globale che unisce le
politiche sportive e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Nello specifico la FMI interviene sui seguenti SDGs con diverse
modalità che sono state opportunamente sintetizzate.

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per
tutti e per tutte le età
Promuovere uno stile di vita attivo che migliori il benessere, la salute e
prevenga le malattie apportando benefici sociali, psicologici e fisiologici;
incoraggiare la domanda di consumo sostenibile di beni e servizi.
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Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti
Diffondere le conoscenze e le competenze necessarie a promuovere lo
sviluppo sostenibile, anche tramite una educazione volta ad uno sviluppo
e uno stile di vita sostenibili, ai diritti umani, alla parità di genere, alla
promozione di una cultura della responsabilità sociale.

Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere
ed emancipare tutte le donne e le ragazze
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Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo
Sostenere modalità di produzione e consumo sostenibili e incoraggiare
stili di vita rispettosi della natura, anche attraverso campagne di
educazione e sensibilizzazione in merito a prodotti sportivi, eventi e
servizi correlati.

Obiettivo 13. Promuovere azioni a tutti i livelli, per
combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti

Garantire l’uguaglianza di genere, l’effettiva partecipazione femminile e
le pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale ed in ogni
ambito della vita federale.

Contribuire a combattere i cambiamenti climatici attraverso progetti
sostenibili e campagne di educazione e sensibilizzazione, incoraggiando
l’adozione di comportamenti concreti in questo contesto per
promuovere l’uso responsabile delle risorse naturali.

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e promuovere un
uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire in
modo sostenibile le foreste, combattere la
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado
del terreno e fermare la perdita di biodiversità

Promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile, creando
opportunità per tutti e sviluppando capacità di inserimento
professionale; valorizzare la gestione efficace e responsabile dei
volontari, contribuendo a incentivare la loro partecipazione alla società

Promuovere la protezione e l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri
anche attraverso attività e messaggi volti ad incoraggiare pratiche
rispettose dell’ambiente; valorizzare le migliori pratiche per
proteggere l’ecosistema nella costruzione e gestione di impianti ed
eventi sportivi.

Obiettivo 10. Ridurre la disuguaglianza all’interno
di e fra le nazioni
Difendere l’uguaglianza, la diversità e l’inclusione di tutti
indipendentemente da età, sesso, razza, etnia, origine, orientamento
sessuale, identità di genere, religione, stato economico o di altro tipo;
affrontare la disuguaglianza responsabilizzando individui e comunità.
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Obiettivo 17. Rafforzare gli strumenti di attuazione
e rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile
Creare sinergie, reti e partnership multi-stakeholder al fine di favorire
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il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; misurare in
modo collaborativo il progresso dello sviluppo sostenibile valutando e
rendicontando l’impatto sportivo, economico, sociale e ambientale.

•

Risultati dell’indagine
Perimetro di rendicontazione e
processo di reporting
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La periodicità e il perimetro di rendicontazione coincidono con quello
dell’anno 2020 nel quale sono state prese in considerazione tutte le
attività – seppur parziali per la crisi pandemica - che abbiano un
significativo impatto in termini di operatività (materiali) e di interesse
per gli stakeholder.
Per rafforzare in modo progressivo un approccio volontario, maturo e
consapevole alla responsabilità sociale si è così confermato il
coinvolgimento dell’alta direzione sottolineando il ruolo cruciale della
governance, che si presenta al tempo stesso quale strumento guida, di
indirizzo, e quale tema fondamentale della responsabilità sociale, così
come del resto evidenziato nella UNI ISO 26000.
Pertanto, proprio alla governance federale – tramite un apposito
gruppo di lavoro - è stato confermato il compito di definire i principali
aspetti in relazione alla strategia della sostenibilità e alle modalità di
rendicontazione degli obiettivi realizzati, tenendo in debita
considerazione l’identificazione di una mappa degli stakeholder e una
loro segmentazione secondo i due criteri Influenza/Interesse.
Per tale ragione le priorità da indagare e monitorare sono state chieste
anche ad alcuni stakeholder esterni individuati tra gli sponsor, i
partner, i fornitori ed alcuni rappresentanti dell’ISPRA (Istituto
Superiore per la Ricerca Ambientale) tramite una survey dedicata che
– tra le diverse novità - ha altresì consentito una indagine rivolta alla
determinazione in maniera più puntuale dell’impianto valoriale della
Federazione con una definizione di una vera e propria Carta dei valori.
In particolare, proprio attraverso la survey online, è stato chiesto
all’appena descritta rappresentanza di stakeholder esterni di
esprimere la propria percezione, su una scala crescente da 1 a 4 (dove 1
è poco e 4 è molto), riguardo:
•

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Il grado di importanza (o significatività) attribuito a ciascun valore.

Il grado di pertinenza del singolo valore e del suo significato
rispetto a quanto espresso nella Missione della Federazione.

LEALTÀ Atteggiamento di correttezza morale, attaccamento al proprio
dovere e rispetto della propria dignità, nel mantenimento degli impegni
assunti, nei rapporti con determinate persone, nella fedeltà alle
istituzioni e a chi le rappresenta.

8
6

4
2
0

SICUREZZA STRADALE Diffondere la cultura dell’importanza di un
approccio di guida rispettoso di sé e dei pedoni.

8
6

4
2
0
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SPIRITO DI SQUADRA Lavorare in team sentendosi rispettati nella
propria individualità e rispettandone l’altrui, con la consapevolezza che
la crescita personale è alla base di uno sviluppo comune

SENSO DI APPARTENENZA Essere orgogliosi della storia della FMI e
della sua identità; avere consapevolezza di essere parte di
un’organizzazione riconoscibile coinvolta in un progetto a lungo termine;
essere parte integrante della FMI e partecipazione responsabile.

6
6
4
4
2
2
0
0
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PROFESSIONALITÀ Intesa non solo come competenza, ma anche come
preparazione, serietà professionale e responsabilità.

INTEGRAZIONE L’accoglimento non discriminatorio dell’individuo
all’interno della comunità FMI, senza distinzione di razza, religione,
lingua, genere e cultura.

6
10,0

4

7,5

2
5,0

0
2,5
0,0

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020
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RESPONSABILITÀ Coltivare il senso etico delle conseguenze dell’agire
individuale e collettivo sulle comunità con serietà, trasparenza e
rettitudine, senza tradire i rapporti di fiducia instaurati.

8
6

4
2
0
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I risultati dell’indagine rivolta ai portatori d’interesse esterni hanno
sostanzialmente confermato quanto espresso dalla struttura interna e
dal personale della Federazione nell’anno precedente, avvalorando così
quanto espresso all’interno della Carta dei Valori FMI e dimostrando
altresì assoluta coerenza tra l’agire etico della Federazione ed i
Principi enunciati nella Carta.
Identificare in maniera più precisa i propri valori e comunicarli
adeguatamente significa non solo fornire punti di orientamento per i
comportamenti delle persone, secondo criteri comuni e condivisi, ma
anche costruire un modello manageriale di riferimento per sviluppare
un senso di identità delle persone interne alla Federazione. Da questo
assunto è nata la necessità di soffermarsi ulteriormente sulla
determinazione dei valori della FMI, nel tentativo di definire ancor più a
fondo quali sono i driver culturali alla guida dei comportamenti attesi,
con l’obiettivo di onorare quel “contratto morale” con il contesto
sportivo e con gli stakeholder che una Federazione “etica” stipula nel
momento in cui decide di orientarsi alla responsabilità sociale.
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Anche per l’analisi del contesto che ha dovuto indispensabilmente
tenere conto della necessità di un approccio olistico, sistematico ed
integrato alla responsabilità sociale, si è ritenuto utile procedere con
interviste semistrutturate, prevalentemente con il Personale FMI
responsabile per le informazioni rappresentate nel bilancio. Lo stesso
vale per l’analisi del sistema di governo e del processo di gestione dei
temi connessi allo sviluppo sostenibile inerenti la strategia e
l’operatività della FMI, per l’analisi del processo di definizione degli
aspetti significativi rendicontati nel documento, per l’analisi delle
modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla
generazione, rilevazione e gestione dei dati inclusi nel bilancio e per
l’analisi del processo di coinvolgimento degli stakeholder.
Si è inoltre proceduto all’analisi di documenti anche solo di utilizzo
interno, ricalcoli, analisi secondarie di dati, comparazione tra i dati e
le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nel
bilancio di esercizio del 2020 e di quelli precedenti e altre procedure
volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili alla migliore
rendicontazione possibile.
Gli ultimi passaggi ritenuti cruciali nell’adozione di pratiche di
responsabilità sociale sono stati l’autovalutazione e l’analisi dello
scostamento, sfociati nella fase di attuazione a cui ha fatto seguito
l’individuazione dei relativi indicatori chiave di performance (o KPI: Key
Performance Indicators) per il monitoraggio e la misurazione di quanto
messo in atto, al fine della rendicontazione e delle relative attività di
comunicazione. Un adeguato sistema di monitoraggio e misurazione
ha infine consentito di individuare eventuali carenze nell’applicazione
dei requisiti etici definiti dalla FMI governando il processo di attuazione
e controllo ai fini della responsabilità di rendere conto agli stakeholder.
Proprio attraverso lo stakeholder reporting è stata possibile
l’identificazione delle principali azioni di miglioramento per
incrementare il contributo che la Federazione intende fornire a favore
dello sviluppo sostenibile.
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Innovazione consapevole e
responsabile

24
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Il particolare periodo legato alla crisi pandemica ha certamente
influenzato il contesto di comunicazione di tutte le organizzazioni,
anche quelle sportive caratterizzate da un’elevata dinamicità.
Il web e i social network hanno profondamente modificato le modalità di
comunicazione e relazione con i diversi stakeholder delle organizzazioni
sportive consentendo l’opportunità di dialogare e stabilire relazioni che
purtroppo non si sono potute sviluppare in maniera diretta.
Ecco quindi la grossa novità del 2020: nell’era della pandemia la
rendicontazione sociale della FMI ha iniziato ad evolversi verso forme
innovative capaci di superare le tradizionali forme documentali e di
cogliere appieno le potenzialità delle nuove tecnologie, non solo in
termini di resa finale della rendicontazione, ma anche in termini di
processo di accountability e relativo livello di partecipazione e
inclusione degli stakeholder.
Una apposita sezione sul sito web dedicata alla responsabilità sociale
(www.federmoto.it/bilancio-di-sostenibilita/) e una serie di
collegamenti con le pagine Facebook e Instagram federali, stanno
assumendo rilevanza crescente, anche in considerazione delle attese
delle diverse categorie di portatori di interesse.
Il web, in particolare, ha offerto opportunità impensabili fino a pochi
anni fa di aprire un vero e proprio dialogo, dove non solo dove la
Federazione comunica le proprie strategie e azioni tese alla
responsabilità sociale, ma gli stakeholder possono divenire parte attiva
della definizione delle strategie stesse per il futuro.
La digitalizzazione ha aperto dunque nuovi scenari nei processi di
accountability della FMI e il periodo di crisi legato alla diffusione del
COVID-19 sembra essere foriero di infinite opportunità.
La realizzazione di una reportistica via web ha pertanto consentito di
rappresentare tutte le informazioni idonee a dimostrare che la FMI opera
secondo logiche di sostenibilità attraverso un unico strumento dinamico
e interattivo che è integrato pienamente nelle strategie federali.
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ECONOMICA

DIFFUSIONE PRATICA
SPORTIVA

VALORE ECONOMICO GENERATO: 10.396.340
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO AGLI SH: 7.664.748

MOTO CLUB: 1747
N° TESSERATI: 101.204
LICENZE: 15.042
N° TECNICI ISCRITTI ALL’ALBO: 203
N° ISTRUTTORI ISCRITTI ALL’ALBO: 322
N° COMMISSARI DI GARA: 163
N° DIRETTORI DI GARA: 246
N° ADDETTI ALLE MANIFESTAZIONI: 3.414
IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI: 230

HIGHLIGHTS 2020

EVENTI
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RISULTATI AGONISTICI
EVENTI INTERNAZIONALI ORGANIZZATI: 38
EVENTI NAZIONALI ORGANIZZATI: 229
EVENTI REGIONALI ORGANIZZATI: 287

N° MEDAGLIE MONDIALI: 3
N° MEDAGLIE EUROPEE: 9
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identità e governance

Gino Modigliani
31/5/11 - 27/7/11

1906
1908
1911
1914

1969

Salvatore “Dore”
Leto di Priolo
14/2/65 - 8/3/69
Federico Colucci
10/4/63 - 13/2/65

1965

1960

Federico Colucci
9/3/69 - 22/3/79

2005

Barone Paolo Ricci
Lotteringi del Riccio
Commissario straordinario)
11/6/31 - 28/2/33

1963
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2016

Giovanni Copioli
11/12/16 - oggi

1931

Gregorio Boncompagni
Principe Ludovisi
1/3/33 - 12/12/33

1933
1934

Giovanni Copioli
1/11/20

Emanuele Bianchi
24/3/46 - 9/4/63
Conte Alberto Bonacossa
(Commissario CONI)
5/8/43 - 31/8/43
Piero Taruffi
1/9/43 - 1/10/43
Ettore Rossi
(Segretario CONI)
2/10/43 - 13/3/44

1943
1944

Piero Taruffi
1/9/45 -23/3/46
Giovanni Curti
(Commissione RFMI Alta Italia)
6/45 -23/3/46
Carlo Manstretta
(Segretario Reggente)
14/3/44 - 1/5/45

1946
1945

2020

Ugo Leonardi Console
1/1/34 - 2/8/43

VISIONE
FMI si ispira alle necessità dei motociclisti sportivi e non, per creare
soddisfazione, nuove opportunità e standard di sicurezza mirando a
diventare il punto di rifermento del motociclismo italiano.
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1979

Paolo Sesti
28/9/96 - 11/12/16

Conte Alberto Bonacossa
18/1/14 10/6/31

1930

MISSIONE
La FMI sviluppa, controlla, promuove e tutela sul territorio italiano tutte
le attività motociclistiche sportive e non, attraverso l’organizzazione di
iniziative che riguardano la diffusione di una cultura dell’educazione e
sicurezza stradale, la tutela del patrimonio motociclistico nazionale, il
rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente, in linea con i
principi di trasparenza ed efficienza economica.

Francesco Zerbi
16/6/79 - 20/2/96
Fausto Pompili
(Reggente)
23/3/79 - 15/6/79

1915

30 4. Missione e Visione

1996

Pietro Maria Rozza
(Reggente)
21/2/96 - 28/9/96

1990

Oreste Togni
1/3/08 - 3/5/11 28/7/11 - 17/1/14

1975

Marchese Carlo Salengo
5/06 - Inizio 1908

1900

Sulla destra la timeline dei Presidenti in carica
dal 1900 al 2020

La FMI è una delle 45 Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal
CONI ed è « l’unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e
gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale e a
rappresentarla in campo internazionale. È dotata di autonomia tecnica,
organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. (…)». Riunisce in
un unico Ente associativo, a carattere apartitico, apolitico e non
lucrativo, tutte le società, associazioni sportive ed altri organismi
similari a carattere ludico-sportivo, regolarmente affiliati, che
praticano il motociclismo sul territorio nazionale. È la sola
rappresentante della Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) e
della FIM Europe.
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3. La storia della FMI
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5. Valori

I valori sono gli ideali in cui la Federazione crede, sono le fondamenta
della vita e delle azioni della nostra organizzazione. Rappresentano
delle credenze, delle convinzioni su ciò che è desiderabile e forniscono
dei criteri per valutare i comportamenti di tutti gli stakeholder.  
I valori animano la FMI e la sua gestione ed appunto per questo è
importante codificarli e scriverli perché i portatori di interesse interni
possano farli propri e interiorizzarli e i portatori di interesse esterni
possano assumerli come elementi sui quali giudicare la
consapevolezza dell’azienda e l’orientamento alla responsabilità
sociale, verificandone nel tempo oltre che il rispetto anche la coerenza.
Pertanto, è stato dapprima avviato nello scorso biennio un percorso volto
alla “ri-definizione” dell’impianto valoriale attraverso un approccio dal
basso che ha coinvolto le persone interne alla Federazione e i dirigenti
sportivi operanti in ambito federale. In questo modo è stato possibile
individuare, attraverso analisi e indagini precise, quale è il perimetro
aggregante nel quale la struttura si riconosce, consentendo di
“circoscrivere” la mappa dei valori più riconosciuti.
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Nel 2020 si è fatto un ulteriore passo in avanti andando ad attribuire
loro un significato specifico sulla base di quanto espresso nella
Missione della FMI. In questo modo si è arrivati alla definizione di una
vera e propria Carta dei Valori.

Carta dei valori

SENSO DI
APPARTENENZA

LEALTÀ
Atteggiamento di correttezza
morale, attaccamento al
proprio dovere e rispetto
della propria dignità, nel
mantenimento degli impegni
assunti, nei rapporti con
determinate persone, nella
fedeltà alle istituzioni e a chi
le rappresenta.

PROFESSIONALITÁ
Intesa non solo come
competenza, ma anche come
preparazione, serietà
professionale e
responsabilità.

SICUREZZA
STRADALE
Diffondere la cultura
dell’importanza di un
approccio di guida rispettoso
di sé e dei pedoni.

RISPETTO
DELL'AMBIENTE
Avere consapevolezza delle
responsabilità della FMI
verso l'ambiente.

Essere orgogliosi della storia
della FMI e della sua identità;
avere consapevolezza di essere
parte di un’organizzazione
riconoscibile coinvolta in un
progetto a lungo termine;
essere parte integrante della
FMI e dimostrare
partecipazione responsabile.

SPORTIVITÁ
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Dimostrare, in attività
sportive o in competizioni e
prove di altra natura, quelle
qualità di lealtà, correttezza,
rispetto dell’avversario e
disinteresse economico che
sono, o dovrebbero essere,
proprie del vero sport.

INTEGRAZIONE
SPIRITO DI
SQUADRA
Lavorare in team sentendosi
rispettati nella propria
individualità e rispettandone
l’altrui, con la
consapevolezza che la
crescita personale è alla
base di uno sviluppo comune.
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

L’accoglimento non
discriminatorio dell’individuo
all’interno della comunità
FMI, senza distinzione di
razza, religione, lingua,
genere e cultura.

RESPONSABILITÁ
Coltivare il senso etico delle
conseguenze dell’agire
individuale e collettivo sulle
comunità con serietà,
trasparenza e rettitudine,
senza tradire i rapporti di
fiducia instaurati.

SEZIONE 1 | Identità e Governance

6. Il codice etico

Il Codice Etico FMI, approvato dal Consiglio Federale del 26 luglio 2019, è
un Regolamento che costituisce l’insieme dei principi generali e delle
linee guida richiesti nell’esercizio di ciascun ruolo federale e necessari
per il regolare e corretto svolgimento delle attività nonché per garantire
l’affidabilità della gestione e dell’immagine della Federazione.
Il Codice, che integra il già esistente Codice di Comportamento Sportivo
del CONI, ha l’obiettivo di indirizzare tutti i comportamenti dei soggetti
facenti parte della Federazione verso criteri di rispetto della legge e
delle norme federali, di lealtà, di correttezza professionale ed
efficienza economica sia nei rapporti interni che in quelli esterni.

7. Struttura governo
federale (fino all’11
dicembre 2020)

Presidente
Avv. Giovanni Copioli
Vice Presidenti
Vittorio Angela (vicario)
Giuseppe Bartolucci
Consiglio Federale
Vittorio Angela, Armando Sponga, Luigi Favarato e Gian Carlo Cavina
(Area Nord); Giuseppe Bartolucci e Ettore Marco Pirisi (Area Centro);
Rocchino Lopardo (Area Sud); Fabio Lenzi e Alessandro Maccioni
(Quota Licenziati); Angelo Raffaele Prisco (Quota Tecnici).
Segretario Generale
Alberto Rinaldelli
Collegio dei Revisori dei Conti
La Commissione Federale di Garanzia
L’ufficio del Procuratore Federale
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Consulta il Codice Etico FMI

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Presidente: Jorge Viegas

Presidente: Giovanni Malagò

Direttore generale: Tony Skillington

Segretario generale: Carlo Mornati

Sede: Ginevra

Sede: Roma

Presidente: Martin de Graaf

Presidente: Giovanni Copioli

Segretario generale: Alessandro Sambuco

Segretario generale: Alberto Rinaldelli

Sede: Roma

Sede: Roma
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La struttura di governo della FMI

Il governo della FMI è rappresentato da organi statutari, ognuno dei
quali caratterizzato da specifici ruoli e funzioni. Essi sono:
•
•
•
•
•
•
•

L’assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale;
Il Consiglio Federale;
Il Presidente;
Il Segretario Generale;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
La Commissione Federale di Garanzia;
L’Ufficio del Procuratore Federale.
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Il Consiglio Federale
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L’assemblea Nazionale - l’organo supremo della Federazione con
potere deliberante - composta da:
• Legali rappresentanti degli Affiliati;
• Rappresentanti eletti del Licenziati;
• Tecnici Federali.
Può essere ordinaria elettiva (1), straordinaria elettiva (2) o in rari casi
straordinaria non elettiva (3).
1. Deve tenersi entro il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione
dei Giochi Olimpici estivi.
Assolve i seguenti compiti:
a) nomina il Presidente dell’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea;
b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari ed i
Soci Benemeriti;
c) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale;
d) discute gli argomenti proposti dai Moto Club ed inseriti all’ordine del giorno;
e) elegge con votazioni separate: il Presidente della Federazione, i
Consiglieri Federali, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La seduta straordinaria si tiene su richiesta della maggioranza dei
componenti del Consiglio Federale o a seguito di motivata richiesta
presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi
diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti, o della metà
più uno dei Licenziati o dei Tecnici aventi diritto al voto.

Il Consiglio Federale è l’organo esecutivo della Federazione. Si occupa
della verifica della corretta esecuzione del programma tecnicosportivo, della valutazione dei risultati sportivi conseguiti e della
vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
È composto dal Presidente, che lo presiede, e da 10 membri, di cui sette
in rappresentanza degli Affiliati, due in rappresentanza dei Licenziati ed
uno in rappresentanza dei Tecnici Federali.
Il Consiglio Federale opera in base alle direttive impartite
dall’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate alla
competenza degli altri organi di governo federali.
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Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa, senza diritto di voto, il
Presidente del Gruppo Commissari di Gara.
Possono inoltre partecipare, in veste consultiva e a proprie spese, i
Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti, il Presidente della
Commissione d’Appello Federale e, in condizioni di reciprocità, un
rappresentante dell’Automobile Club d’Italia (ACI), uno
dell’Associazione Nazionale fra Costruttori di Motocicli ed Affini
(A.N.C.M.A.), oltre a tecnici ed esperti degli argomenti sui quali il
Consiglio Federale è chiamato a deliberare.
Si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente,
o quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente
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Il Segretario Generale
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Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile
della Federazione, accertando la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili e vigilando sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti in
materia amministrativa. Si compone dal Presidente, eletto dall’Assemblea,
e da due componenti e due supplenti nominati dal CONI. Partecipa a tutte
le Assemblee e adunanze degli organi federali della FMI.
Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e
non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Federale di
Garanzia

La Commissione Federale di Garanzia tutela l’autonomia e
l’indipendenza degli Organi di Giustizia federali e dell’Ufficio del
Procuratore federale. Si compone di tre soggetti, uno dei quali con
funzione di Presidente.
I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle
giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; tra i
professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
tra gli avvocati dello Stato; tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi
alle giurisdizioni superiori.
La Commissione, conformemente alle disposizioni generali e a quelle
del Codice della Giustizia Sportiva:
• Individua i soggetti idonei ad essere nominati Giudici sportivi,
componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello;
• Individua i soggetti idonei ad essere nominati Procuratore,
Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore federale;
• Adotta sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti degli
Organi di Giustizia e della Procura federale nei casi previsti;
• Formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di
organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Il Presidente è il rappresentante legale della Federazione ed ha la
responsabilità generale dell’area tecnico-sportiva, esercitando le funzioni
apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento
dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale.
A tal fine, il Presidente presenta, all’inizio del mandato, il suo
programma tecnico-sportivo e, al termine dello stesso, un consuntivo
relativo all’attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Nomina i
Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il
CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha altresì la
responsabilità generale del buon andamento della Federazione e
nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione
con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa
della Federazione. Esercita le funzioni conferitegli dalla sua qualifica di
dirigente e coordina e dirige la Segreteria Generale ed il personale in
servizio presso la Federazione.
Prende parte alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione
dei verbali. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli
Organi Federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati dalla FMI.

Ufficio del Procuratore Federale

L’Ufficio del Procuratore Federale promuove la repressione degli
illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. È composto da
un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e, infine, da uno o
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più Sostituti Procuratori, tutti scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla
Commissione federale di garanzia.
Durano in carica per quattro anni ed il mandato del Procuratore
Federale non può essere rinnovato per più di due volte.
Le funzioni e le attività del Procuratore federale, Procuratore Aggiunto e
Sostituti Procuratori sono svolte in piena indipendenza e disciplinate dal
Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

8. Struttura territoriale

La FMI è presente su tutto il territorio nazionale attraverso la sua
struttura periferica composta dai Comitati Regionali e dai Comitati
Provinciali, per le provincie autonome di Trento, Bolzano e per la
Delegazione Regionale della Valle d’Aosta. Questi rappresentano la
Federazione a livello territoriale e si occupano della gestione
amministrativa, ognuno per il proprio territorio di competenza,
dell’organizzazione delle attività sportive regionali, del tesseramento,
dell’affiliazione dei Moto Club e della programmazione dei calendari.
Svolgono, inoltre, un’importante attività di relazione e coinvolgimento
delle Istituzioni e delle comunità locali. Per la loro funzione strategica
rappresentano il trade-union tra la Federazione nazionale e il territorio
dove operano i Moto Club.
Gli Organi del Comitato Regionale sono:
1.
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Assemblea Regionale: è costituita dai Presidenti dei Moto Club con
sede nella Regione, affiliati ed aventi diritto di voto. Essa: nomina il
Presidente dell’Assemblea e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
elegge il Presidente del Co.Re. e i quattro Consiglieri Regionali; approva
i bilanci programmatici di indirizzo dell’attività regionale e discute gli
argomenti proposti dai Moto Club. I componenti eletti restano in carica
per il quadriennio olimpico e possono essere rieletti (fatta eccezione per
il Presidente Regionale), [art. 35 Statuto Federale].

2. Consiglio Regionale: è composto dal Presidente e da quattro
Consiglieri. Esso rappresenta la Federazione nell’ambito
territoriale di competenza, persegue gli scopi individuati
nell’articolo 3 dello Statuto Federale e vigila sull’osservanza di tutti
i regolamenti. Elegge autonomamente un Vice Presidente ed un
Segretario [art. 36 Statuto Federale].
Delegati Regionali e Provinciali: il Delegato Regionale è designato
per quattro anni, salvo revoche, nelle Regioni in cui non sia
possibile istituire un Comitato Regionale ed è nominato dal
Consiglio Federale. In alcune Province, il Consiglio Federale può
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individuare un Delegato con compiti di promozione, sviluppo e
coordinamento delle attività dei Moto Club aventi sedi nella
Provincia [art. 38 Statuto Federale].

I Comitati Regionali vengono istituiti nelle Regioni che hanno almeno 10
Moto Club titolari del diritto di voto: nelle Province Autonome di Trento e
Bolzano e nella Valle d’Aosta vengono istituiti organi provinciali con funzioni
analoghe a quelle regionali [art. 34 Statuto Federale].
Lista dei presidenti dei
Comitati Regionali

MARCO BOLZONELLO (BZ) - NICOLA VERSINI (TN)

ANDREA GIRARDELLO

IVAN BIDORINI
VALTER ANTONIO CARBONE

Un passo decisivo quanto necessario, compiuto con l’obiettivo di
lavorare in modo più efficace e a più stretto contatto con le realtà
territoriali e sportive e che ha visto la suddivisione della Struttura nei
seguenti settori:
• Settore Tecnico – Sportivo (articolato, a sua volta nei Comitati di
specialità sportiva, nelle Commissioni Tecnico-Sportive e nella
Direzione Tecnica)
• Settore Territorio
• Settore Servizi e Sviluppo
• Settore Ufficiali di Gara.
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LUIGI BATTOGLIA

GIULIO ROMEI
FRANCESCO MEZZASALMA

MARCELLO CATENA

COMMISSARIO

ELVIO FORTUNA

MARA COLLIGIANI

FRANCESCO SALOTTOLO
PAOLO PELACCI
FRANCESCO MASTROIANNI

ENRICO MELIS

COSIMO COSTABILE
ROSARIO BASILE

GIOCONDINO PIROMALLI

SALVATORE DI PACE
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In seguito all’Assemblea Elettiva tenutasi il 1° Novembre 2020, il
secondo Consiglio Federale FMI del nuovo Quadriennio riunitosi il l’11
dicembre 2020, ha ridefinito la Struttura di Governo Federale.

DANIELE BERGAMASCO

DAVIDE LOMBARDI
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9. Il nuovo assetto federale
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ASSEMBLEE REGIONALI

PRESIDENTE FEDEREALE

COMITATI REGIONALI

CONSIGLIO FEDEREALE

DELEGATI REGIONALI
E PROVINCIALI

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUSTIZIA FEDERALE

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

I˚ GRADO GIUDICE
SPORTIVO NAZIONALE

I˚ GRADO
TRIBUNALE FEDERALE

COMMISIONE
FEDERALE DI GIUSTIZIA

II˚ GRAGO CORTE
SPORTIVA DI APPELLO

II˚ GRAGO CORTE
FEDERALE DI APPELLO

UFFICIO DEL
PROCURATORE FEDERALE

UFFICIALI DI GARA

STRUTTURA FEDERALE
NAZIONALE

SEGRETARIO GENERALE

STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE

COMITATI DI
SPECIALITÀ
SPORTIVA

COMMISSIONI
TECNICO - SPORTIVE

DIREZIONE
TECNICA

COMITATO VELOCITÀ

COMMISIONE
ATLETI

ALBO TECNICI
FEDERALI

COMITATO
SVILUPPO
TERRITORIALE

COMITATO E -BIKE

COMMISIONE
IMPIANTI

ALBO ISTRUTTORI
DI TECNICHE
DI GUIDA

COMITATO
CONTRIBUTI
IMPIANTI SPORTIVI

COMITATO ENDURO

COMMISIONE
MEDICA

UFFICI STAFF

COMITATO
MOTOCROSS
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ORGANIGRAMMA UFFICI

AREA
TECNICO/SPORTIVO

AREA
EPOCA

AREA AFFILIAZIONI
TESSERAMENTO
- EPS- TURISMO
- MARKETING

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA
FUNZIONAMENTO

UFFICIO
FUORISTRADA

MOTO EPOCA
SPORT

AFFILIAZIONE
E TESSERAMENTO

CONTABILITÀ
CENTRALE

ORGANI
CENTRALI

UFFICIO
UFFICIALI DI GARA

REGISTRO STORICO

REGISTRO CONI

CONTROLLO
BUDGET

ORGANI
DI GIUSTIZIA

RAPPORTI EPS

CONTABILITÀ
TERRITORIALE

SEGRETRIA
AFFARI LEGALI E
ASSICURATIVI

COORDINAMENTO
SEGRETERIE CO.RE.

STRATEGIA NEGOZIALI
E ORGANIZZAZIONE
UFFICI

SEGRETERIA
COMMISSIONE
IMPIANTI
UFFICIO LICENZE
E COPERTURE
ASSICURATIVE
SEGRETERIA
DIREZIONE
TECNICA
SEGRETERIA
UFFICIO
ANTIDOPING
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SEGRETERIA
COMMISSIONE
TURISTA E
TEMPO LIBERO

TRAVEL MANAGER
RAPPORTI
CONTRATTUALI
CON IL PERSONALE

AREA
FORMAZIONE
E RELAZIONI
ESTERNE
SEGRETERIA
RAPPORTI
ISTITUZIONALI
SEGRETERIA
ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE
CIVILE

UFFICIO DI
PRESIDENZA
FEDERALE
UFFICIO AFFARI
INTERNAZIONALI

UFFICIO
MARKETING &
ATTIVITÀ
COMMERCIALI

SEGRETERIA
COMMISSIONE
AMBIENTE
SEGRETERIA
COMMISSIONE
EDUCAZIONE
STRADALE
SEGRETERIA
COMMISSIONE
FORMAZIONE

UFFICIO
COMUNICAZIONE

UFFICIO
CIV E VELOCITÀ

SETTORE SERVIZI
E SVILUPPO

SETTORE
UFFICIALI DI GARA

GRUPPO
COMMISSARI
DI GARA

GRUPPO
UFFICIALI
ESECUTIVI - DDG
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10. Piano strategico della
sostenibilità

La condivisione delle informazioni e delle buone prassi di lavoro ha
consentito una riflessione e un sostanziale allineamento della
missione, dei valori, degli obiettivi, della natura e del significato delle
attività svolte, confermando sostanzialmente la bontà del piano
strategico FMI precedentemente individuato dal momento che non sono
intercorsi cambiamenti significativi tali da richiedere una variazione
delle priorità strategiche.

Azioni
• Intermediazione con i ministeri e le amministrazioni per la
sicurezza stradale (es. guardrail salva motociclisti) e la proposta di
modifica al codice della strada, ecc.
•
Attività di formazione alla guida sicura attraverso l’organizzazione
di corsi di educazione stradale nelle scuole e di progetti dedicati
come “Io …. Non me la bevo!”
•
Coinvolgimento dei Carabinieri durante le manifestazioni per la
sicurezza durante le gare e al fine di diffondere educazione e
rispetto alla convivenza nel territorio.
•
Istituzione/sviluppo di un gruppo specializzato per il supporto alle
Istituzioni nelle emergenze (ricerca dei dispersi, sorveglianza dei
canali idrici in esondazione, approvvigionamento di beni di prima
necessità nelle aree isolate).
•
Potenziare la collaborazione con le forze dell’ordine per la
l’educazione e la sicurezza stradale nei confronti dei giovani (es.
collaborazione nella campagna “Defend Life” del CUTFAA).
•
Istituzione della figura del responsabile di pista che ha l’obiettivo
di controllare dal punto di vista della sicurezza l’attività volta negli
impianti sportivi.
•
Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ufficiali di gara.

1. SICUREZZA STRADALE E TUTELA DELLA SALUTE

2. PROMOZIONE SPORTIVA (GIOVANI E MOTOCICLISMO)

Obiettivi
• Tutelare la salute e la sicurezza dei motociclisti attraverso
campagne di sensibilizzazione per uno stile di guida consapevole
che prevede il rispetto delle regole e l’utilizzo di protezioni passive.  
• Ridurre il numero degli incidenti e delle vittime della strada.
• Prevenire incidenti durante le manifestazioni motociclistiche
attraverso un’applicazione rigorosa della normativa per
l’omologazione degli impianti.
•
Promuovere la salute e gli stili di vita attivi.
• Fornire supporto alle forze armate, Protezione civile e Vigili del
Fuoco durante le emergenze e calamità naturali.

Obiettivi
•
Diffondere la cultura della legalità basata sul rispetto delle regole
e sui valori dello sport (in particolare motociclistico).
•
Sostenere attraverso il supporto economico e tecnico gli atleti nel
loro percorso formativo.

La Federazione ha definito nel 2017 un piano strategico della
sostenibilità attraverso il quale sono state delineate tre priorità
strategiche ed i filoni di intervento per ognuna di esse.
Nella consapevolezza che “fare responsabilità sociale”, andando oltre
la pur fondamentale condivisione del tema su un piano valoriale,
richiede un approccio sistematico che si esplicita nel saper definire gli
obiettivi chiave, nel mettere in atto le conseguenti attività ed azioni, nel
misurare nel tempo il livello e l’efficacia di realizzazione degli obiettivi
assunti, intraprendendo così un percorso di miglioramento continuo, si
è ritenuto opportuno, oltre a coinvolgere la governance federale e gli
stakeholder esterni, creare un canale privilegiato di ascolto del
personale FMI.
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Azioni
•
Organizzazione di corsi pratici di avvicinamento alle due ruote:
hobby Sport e Primi Passi.
•
Organizzazione di corsi teorici e pratici di avviamento all’attività
motociclistica.
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3. RISPETTO DELL’AMBIENTE NATURALE
Obiettivi
• Tutelare l’ambiente naturale riducendo l’impatto delle attività
motociclistiche su di esso attraverso azioni di controllo e di
sensibilizzazione di tutti gli attori di un evento motociclistico.
• Potenziare e/o instaurare forme di collaborazione con le forze
dell’ordine per la prevenzione e la segnalazione di incendi boschivi.
Azioni
• Organizzazione e gestione di eventi sportivi sostenibili (sviluppo di
linee guida FMI per gli eventi sostenibili).
• Diffusione di buone pratiche per la difesa dell’ambiente.
• Accordi con il Corpo dei Carabinieri, Comando unità per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dello stato (ex Guardia
Forestale) per la difesa comune dell’ambiente naturale.
• Ausilio di volontari formati ad-hoc per la tutela dell’ambiente (es.
prevenzione incendi).
• Monitoraggio dell’impatto ambientale delle manifestazioni
motociclistiche attraverso attività di raccolta dati e di studio delle
criticità legate all’ambiente.
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11. Processo materialità

Per la FMI l’analisi di materialità è uno strumento importante per
identificare le priorità sociali, ambientali ed economiche più rilevanti,
essenziale per definire gli obiettivi e le strategie della Federazione
stessa nel tempo.
In termini di rendicontazione di sostenibilità, sono considerati materiali,
ovvero rilevanti, quegli aspetti che hanno un impatto significativo sulle
performance economiche, sociali e ambientali dell’organizzazione e
che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le
decisioni degli stakeholder. Coerentemente, l’analisi di materialità
tiene in considerazione non solo il punto di vista dell’organizzazione ma
anche quello degli stakeholder.
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È per questo che la FMI ha avviato un’attività di coinvolgimento sempre
più assiduo dei propri stakeholder, finalizzata alla definizione della
rilevanza dei temi materiali.
Partendo dai temi rilevanti emersi dall’analisi di materialità degli anni
precedenti, la FMI ha avviato nel biennio 2018/2019 l’attività per il loro
aggiornamento, in conformità con la prassi UNI/PdR 18:2016, che
riguarda gli indirizzi applicativi alla UNI ISO 26000.
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Temi fondamentali e aspetti
specifici della responsabilità
sociale - UNI/PdR 18:2016
Tema fondamentale: Governo (governance) dell’organizzazione
(Trasparenza organi di governo – carta dei valori e codice etico)
Tema fondamentale: Diritti umani
(Diffusione spirito di aggregazione e senso di appartenenza – Efficienza nella gestione economico-patrimoniale)
Aspetto specifico n.1: Necessaria diligenza
Aspetto specifico n.2: Situazioni di rischio per diritti umani
Aspetto specifico n.3: Evitare le complicità
Aspetto specifico n.4: Risoluzione delle controversie
Aspetto specifico n.5: Discriminazione e gruppi vulnerabili
Aspetto specifico n.6: Diritti civili
Aspetto specifico n.7: Diritti economici, sociali e culturali
Aspetto specifico n.8: Principi fondamentali e diritti sul lavoro
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Tema fondamentale: Rapporti e condizioni di lavoro
(Formazione del Personale e sostegno agli atleti nel percorso scolastico e post scolastico – Politiche del
personale: trasparenza nella selezione, diversità e pari opportunità)
Aspetto specifico n.1: Occupazione e rapporti di lavoro
Aspetto specifico n.2: Condizioni di lavoro e protezione sociale
Aspetto specifico n.3: Dialogo sociale
Aspetto specifico n.4: Salute e sicurezza sul lavoro
Aspetto specifico n.5: Sviluppo delle risorse umane e formazione sul luogo di lavoro

Tema fondamentale: Ambiente
(Tutela della salute e della sicurezza, dei diritti umani e dell’ambiente – Organizzazione di eventi sportivi sostenibili)
Aspetto specifico n.1: Prevenzione dell’inquinamento
Aspetto specifico n.2: Uso sostenibile delle risorse
Aspetto specifico n.3: Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi
Aspetto specifico n.4: Protezione dell’ambiente, biodiversità e ripristino degli habitat naturali

Tema fondamentale: Corrette prassi gestionali
(Correttezza e lotta a comportamenti anti-sportivi – Sviluppo di partnership)
Aspetto specifico n.1: Lotta alla corruzione
Aspetto specifico n.2: Coinvolgimento politico responsabile
Aspetto specifico n.3: Concorrenza leale
Aspetto specifico n.4: Promuovere la responsabilità sociale nella catena del valore
Aspetto specifico n.5: Rispetto dei diritti di proprietà
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Tema fondamentale: Aspetti specifici relativi ai consumatori
(Servizi di supporto ai tesserati – Sport e scuola)

Aspetto specifico n.1: Comunicazione commerciale onesta, informazioni basate su dati di fatto e non ingannevoli, e condizioni
contrattuali corrette
Aspetto specifico n.2: Protezione della salute e della sicurezza dei consumatori
Aspetto specifico n.3: Consumo sostenibile
Aspetto specifico n.4: Servizi e supporto ai consumatori, risoluzioni dei reclami e delle dispute
Aspetto specifico n.5: Protezione dei dati e della riservatezza del consumatore
Aspetto specifico n.6: Accesso ai servizi essenziali
Aspetto specifico n.7: Educazione e consapevolezza

Tema fondamentale: Coinvolgimento e sviluppo della comunità
(Relazioni con le istituzioni nazionali e con gli organi sportivi nazionali/internazionali – Coinvolgimento degli
stakeholder)
Aspetto specifico n.1: Coinvolgimento della comunità
Aspetto specifico n.2: Istruzione e cultura
Aspetto specifico n.3: Creazione di nuova occupazione e sviluppo delle competenze
Aspetto specifico n.4: Sviluppo tecnologico e accesso alla tecnologia
Aspetto specifico n.5: Creazione di ricchezza e reddito
Aspetto specifico n.6: Salute
Aspetto specifico n.7: Investimento sociale
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Il coinvolgimento sistematico e strutturato dei portatori di interesse è
stato un tassello fondamentale nella determinazione della significatività,
sia per ampliare la prospettiva sui temi fondamentali e sugli aspetti
specifici della UNI ISO 26000, sia per individuare le tematiche critiche per
il successo della strategia di sostenibilità della FMI.
Nell’anno 2020, si è proceduto ad una più intensa misurazione della
rilevanza per i portatori d’interesse esterni dei temi materiali aggiornati
nel biennio precedente, riuscendo così a mettere ancor più in relazione
gli aspetti specifici rilevanti, ovvero quelli pertinenti e significativi per la
FMI, con il punto di vista degli stakeholder esterni. Chiaro è che il punto
di vista degli stakeholder deve essere sempre considerato ed
opportunamente integrato con le riflessioni interne alla Federazione, al
fine di ottenere un’analisi efficace rappresentata nella matrice di
materialità qui di seguito rappresentata.
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12. Matrice di materialità

MOLTO ALTA

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DI EVENTI SOSTENIBILI
TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA
E DELL’AMBIENTE

SVILUPPO DI
PARTNERSHIP

CARTA DEI VALORI E
DEL CODICE ETICO
FORMAZIONE DEL PERSONALE E SOSTEGNO
AGLI ATLETI NEL PERCORSO SCOLASTICO E POST

SERVIZI DI SUPPORTO
AI TESSERATI

COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER

EFFICIENZA NELLA GESTIONE
ECONOMICO - PATRIMONIALE
RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI
E CON GLI ORGANI SPORTIVI NAZIONALI INTERNAZIONALI

ALTA

DIFFUSIONE DELLO SPIRITO DI
AGGREGAZIONE E DEL SENSO DI APPARTENENZA
EFFICIENZA NELLA GESTIONE
ECONOMICO - PATRIMONIALE

POLITICHE DEL PERSONALE

MEDIA

CORRETTEZZA E LOTTA
AI COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta dei Valori e Codice Etico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e senso di appartenenza;
Formazione del personale, dei quadri tecnici e dei dirigenti sportivi;
Organizzazione e gestione di eventi sostenibili;
Politiche del personale;
Relazioni con le istituzioni nazionali e con gli organi sportivi nazionali/
internazionali;
Sviluppo di partnership;
Servizi di supporto ai tesserati;
Tutela della salute e della sicurezza, dei diritti umani e dell’ambiente.

› Le tematiche rilevanti, ma non materiali dal punto di vista strategico,

ovvero ambiti di interesse ed intervento che, pur avendo un loro grado
di significatività, non sono in un dato momento prioritari per la strategia
della Federazione ma devono essere comunque monitorati in quanto
potrebbero rivelarsi o emergere come critici nel futuro.
Per il 2020 sono da ascriversi in questa categoria le seguenti tematiche:
•
•
•
•

BASSA
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RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

SPORT E SCUOLA

Come evidenziato dal grafico, la matrice è stata divisa in aree che
identificano rispettivamente:
› Le tematiche materiali (rilevanti), ovvero gli ambiti di interesse e di
intervento considerati critici sia per la Federazione che per i suoi
stakeholder, che necessariamente e prioritariamente devono essere
presi in considerazione dalla Direzione
.
Per il 2020 sono da ascriversi in questa categoria le seguenti tematiche:

Correttezza e lotta ai comportamenti antisportivi
Efficienza nella gestione economico-patrimoniale
Sport e scuola
Trasparenza degli organi di governo

› Le tematiche non materiali, ovvero quelle emerse come poco prioritarie
BASSA

MEDIA

ALTA

RILEVANZA PER IL SISTEMA FMI
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MOLTO ALTA

tanto per la Federazione quanto per i suoi portatosi di interesse.
Per il 2020 non risultano tematiche da ascriversi a questa categoria.
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OSPITI IN ATTESA DI PARTECIPARE

13. Premessa

Gli stakeholder recitano un ruolo di primo piano nella vita di ogni
organizzazione. Una centralità che li pone come interlocutori
privilegiati della FMI stessa, che è tenuta a valutarne le esigenze, le
aspettative e gli obiettivi, in virtù del rapporto di interscambio e
reciproca influenza che ogni stakeholder instaura con la propria
organizzazione di riferimento.

<

FIM
FIM EUROPE
ORGANI FEDERALI

PERSONALE

FORNITORI
FORZE ARMATE E DI POLIZIA

È in onore di tale rapporto che Federmoto ha avviato da tempo un
processo per l’identificazione e la mappatura degli stakeholder, alle
quali seguono la valutazione delle loro aspettative.
Per il 2020, viene confermato il criterio di classificazione adottato per il
bilancio di sostenibilità 2018/2019, che parte da una base definita e
consolidata negli anni trascorsi per poi esplicitarsi in una mappatura
aggiornata dei vari portatori d’interesse della Federazione.
Oltre a ciò, si segnala come sia avvenuta la valutazione capillare di ogni
stakeholder partendo dal relativo grado di interesse e di influenza nei
riguardi della FMI. La risultante di questo processo è stata evidenziata
nella “matrice”, risultando un indicatore utile ad orientare la gestione
strategica della Federazione in relazione ai vari interlocutori
interessati, ed influenti, per le scelte e per le azioni messe in campo
dalla Federmoto nell’anno di attività preso in esame ed in ottica
strategica futura.
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ACI
MEDIA
UFFICIALI DI GARA

TESSERATI

SPONSOR
APPASSIONATI DI MOTOCICLISMO
COMPAGNIE ASSICURATIVE

TECNICI

LICENZIATI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Ministeri, Regioni, Città Metropolitane,
Provincie, Comuni)
PROTEZIONE CIVILE E
VIGILI DEL FUOCO
ORGANISMI SPORTIVI NAZIONALI
(FSN, DSA, EPS, AB,
Gruppi Sportivi Militari)
GENERAZIONI FUTURE
(Ambiente Naturale)

14. Mappatura degli
stakeholeder
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L’identificazione e mappatura degli stakeholder, che rappresentano
secondo la UNI ISO 26000 una prima fase cruciale del percorso di
Responsabilità Sociale, sono state realizzate partendo dagli obiettivi
strategici della FMI, declinati in vari aspetti specifici.
In particolare derivano dall’analisi dei documenti istituzionali (report
sociali precedenti, piani strategici, sito web, materiali e reportistica
interna, ecc.) e dal coinvolgimento interno della governance federale e
del personale FMI.
Per favorire l’identificazione si è tenuto conto del fatto che alcuni
stakeholder sono interni mentre altri risultano esterni alla FMI, tenendo
presente che tutti sono sufficientemente rappresentativi e credibili.

MOTO CLUB

PROMOTER

I.S.P.R.A. (Istituto Superiore
per la Protezione e la
Ricerca Ambientale)
ANCMA (Produttori di moto
ed accessori)
CONI
SPORT E SALUTE

STRUTTURE TERRITORIALI FMI
(Co.Re., Delegati regionali e provinciali)

M.A.T.T.M. (Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare)

9
Stakeholder interni

20
Stakeholder esterni

M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca)

59

SEZIONE 3 | Performance sociale

Per costruire un canale di dialogo continuo e articolato con gli stakeholder
si è resa necessaria l’identificazione dei portatori di interesse “chiave”,
ovvero quelli che effettivamente permettono con il loro consenso di
indirizzare la FMI verso un percorso di Responsabilità Sociale.

60

Per il 2020 è stato confermato quanto emerso dall’indagine realizzata nel 2019.

STAKEHOLDER CHIAVE

23

29

25
21

22
28

ALTO

Tale processo è stato realizzato, nel 2019, attraverso la matrice
interesse/influenza, dalla quale emerge una priorità di coinvolgimento
per gli stakeholder che si posizionano nel quadrante “alto interesse/
alta influenza” (relationship) mentre per le altre categorie di
stakeholder si è ritenuto possibile applicare un semplice livello di
comunicazione (reporting).
Anche in questo caso, la scelta e la collocazione dei vari stakeholder
all’interno della matrice sono avvenute attraverso l’analisi dei
documenti istituzionali (report sociali precedenti, piani strategici, sito
web, materiali e reportistica interna, ecc.) e dal coinvolgimento interno
della governance federale e del personale FMI.
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Compagnie assicurative
ANCMA
ACI
M.A.T.T.M.
I.S.P.R.A.
Organismi sportivi nazionali
Generazioni future
Protezione civile e vigili del fuoco
Scuola ed università
Forze armate e di polizia
M.I.U.R.
Pubblica amministrazione
Promoter
Licenziati
FIM

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

FIM Europe
Media
Sponsor
Sport e salute
CONI
Strutture territoriali
Ufficiali di gara
Moto Club
Tesserati
Tecnici
Personale
Organi Federali
Fornitori
Appassionati di moto
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10
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14
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16. Stakeholder
engagement

Sono numerose le modalità di ascolto e dialogo a disposizione della
FMI per coinvolgere i propri stakeholder. Alcune sono state promosse
direttamente dalla Federazione, mentre altre sono state attivate in virtù
di una precisa richiesta da parte dei portatori d’interesse.
Nello schema seguente le modalità di ascolto, dialogo e coinvolgimento
per ogni stakeholder FMI sono state riepilogate tenendo conto degli
aspetti materiali maggiormente riferibili ad ogni portatore d’interesse.

Tesserati

•
•
•
•
•
•

STAKEHOLDER
Organi federali

ASPETTI MATERIALI
•
•
•
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•
•
•

Personale FMI

•
•
•
•
•
•
•

•

MODALITÀ DI ASCOLTO DIALOGO
E COINVOLGIMENTO

Trasparenza organi di governo;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Formazione del personale e
sostegno agli atleti nel percorso
scolasti e post scolastico;
Politiche del personale;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Valori e codice etico;

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;
Consiglio federale;
Focus Group;
Consultazioni online;
Survey;

Bilancio di Sostenibilità;
Comunicazioni interne;
Corsi di formazione e
aggiornamento;
Consultazioni online;
Riunioni;

•
•

Tecnici

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moto Club

•
•
•
•
•
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Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Formazione del personale e
sostegno agli atleti nel percorso
scolasti e post scolastico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;
Servizi di supporto ai tesserati;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Formazione del personale e
sostegno agli atleti nel percorso
scolasti e post scolastico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;
Sport e scuola;

•
•

Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Valori e codice etico;

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito web;
Social network;
Magazine “Motitalia”;
Eventi sportivi e di promozione;

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Corsi di formazione e
aggiornamento;
Sito web;
Social network;
Eventi sportivi e di promozione;

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Newsletter;
Sito web;
Social network;
Magazine “Motitalia”;
Eventi sportivi e di promozione;
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Strutture territoriali FMI (Co.Re.,
Delegati regionali e provinciali)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ufficiali di gara

•
•
•
•

64

•
•
•

Sponsor

•
•
•
•
•
•
•

Media

•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Formazione del personale e
sostegno agli atleti nel percorso
scolastico e post scolastico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Politiche del personale;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Valori e codice etico;
Sport e scuola;

•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

Coinvolgimento degli stakeholder;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•
•
•
•
•

•
•

FIM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Corsi di formazione e
aggiornamento;
Sito web;
Social network;

FIM Europe

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Social network;
Incontri e riunioni dedicate;
Consultazioni online;
Survey;

•
•

CONI

•
•
•
•
•

•
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Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;
Consultazioni online;

Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Comunicati stampa;
Conferenze stampa;
Social Network;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Consultazioni online;

•
•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della sicurezza,
dei diritti umani e dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a comportamenti
antisportivi;
Relazioni con le istituzioni nazionali e con
gli organismi sportivi nazionali ed
internazionali;
Tutela della salute e della sicurezza, dei
diritti umani e dell’ambiente;
Formazione del personale e sostegno agli
atleti nel percorso scolastico e post
scolastico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione economicopatrimoniale;
Politiche del personale;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

•

•

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;
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•

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;
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Sport e salute

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoter
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•
•
•
•
•
•

Licenziati

•
•
•
•
•
•

Fornitori

•
•
•
•
•
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Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Formazione del personale e
sostegno agli atleti nel percorso
scolastico e post scolastico;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Politiche del personale;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

•

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;

Generazioni future
(ambiente naturale)

•
•
•
•
•

Appassionati di motociclismo

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Newsletter;
Sito web;
Social network;
Eventi sportivi e di promozione;

Pubblica Amministrazione
(Ministeri, Regioni, Città
Metropolitane, Provincie, Comuni)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Newsletter;
Sito web;
Social network;
Eventi sportivi e di promozione;

•
•
•

Forze armate e di polizia

•
•

•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;
Consultazioni online;
Survey

•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;

•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Social network;
Eventi sportivi e di promozione;

Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Diffusione spirito di aggregazione e
senso di appartenenza;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Newsletter;
Sito web;
Social network;
Magazine “Motitalia”;
Eventi sportivi e di promozione;

Trasparenza organi di governo;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organi sportivi nazionali/
internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;
Sport e scuola;

•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;

Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organi sportivi nazionali/
internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

•

•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;
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Scuola ed università

•
•
•
•
•
•
•
•

Protezione civile e vigili del fuoco

•
•
•
•
•

68

Organismi sportivi nazionali
(FSN, DSA, EPS, AB, Gruppi
sportivi militari)

•
•
•
•
•
•

ACI

•
•
•
•
•

Compagnie assicurative

•
•
•
•
•
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Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Organizzazione e gestione di eventi
sportivi sostenibili;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;
Sport e scuola;

•
•

Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organi sportivi nazionali/
internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Correttezza e lotta a
comportamenti antisportivi;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;
Eventi sportivi e di promozione;

I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca
Ambientale)

•
•

ANCMA (produttori di moto e
accessori)

•
•

•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;

M.A.T.T.M. (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare)

•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;

•
•
•
•
•
•
•

M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione,
della Ricerca e dell’Ambiente)

•
•

•
•
•
•
•

Bilancio di Sostenibilità;
Bilancio d’esercizio;
Sito web;
Incontri e riunioni dedicate;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Efficienza nella gestione
economico-patrimoniale;
Valori e codice etico;
Sviluppo di partnership;

•
•

Trasparenza organi di governo;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;

•
•
•

Trasparenza organi di governo;
Relazioni con le istituzioni nazionali
e con gli organismi sportivi
nazionali ed internazionali;
Tutela della salute e della
sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente;
Coinvolgimento degli stakeholder;
Organizzazione di eventi sportivi
sostenibili;
Sviluppo di partnership;
Valori e codice etico;
Sport e scuola.

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;
Survey;
Bilancio di Sostenibilità;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Sito Web;
Incontri e riunioni dedicate;

Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione;
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•

Bilancio di Sostenibilità;
Sito web;
Email, raccomandate e posta
certificata;
Eventi sportivi e di promozione.

SEZIONE 3 | Performance sociale

17. Misurazione del
processo di coinvolgimento
degli stakeholder individuazione del KPI

Dipendenti e collaboratori

In questa fase sono stati determinati gli indicatori chiave per misurare
il processo di coinvolgimento degli stakeholder. Gli indicatori sono
delle informazioni sintetiche sui “fatti” coniugati sotto le varie azione
della Responsabilità Sociale. Essi si riferiscono alle performance
realizzate non soltanto in termini sociali ma anche in quelli sportivi ed
economici. Gli indicatori di performance, KPI (Key Performance
Indicators), sono stati definiti e resi misurabili rendendo disponibili dei
sistemi idonei a rilevarli.

Per il 2020, sono 75 i dipendenti della Federazione Motociclistica
Italiana. Di questi, 59 prestano servizio presso la Sede e 16 presso le
strutture territoriali.

Dipendenti B2

7

30.308,49

Dipendenti B1

7

29.923,90

Dipendenti A4

9

29.066,33

Dipendenti A3

0

28.138,41

Dipendenti A2

0

27.023,97

Dipendenti A1

0

26.255,08

* i dati sono comprensivi di tredicesima, PAR,buoni pasto e tfr

Retribuzione media dei diversi livelli salariali CCNL CONI Servizi/FSN
- ANNO 2020

70

RUOLI
Dipendenti Quadro Super
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NUMERO

RETRIBUZIONE
MEDIA LORDA

1

66.594,19

Dipendenti Quadro

3

62.430,87

Dipendenti C4

10

42.068,14

Dipendenti C3

5

39.521,35

Dipendenti C2

0

36.587,17

Dipendenti C1

3

36.037,86

Dipendenti B4

15

34.170,43

Dipendenti B3

12

32.465,43

PARI OPPORTUNITÀ - Politiche Aziendali
La FMI si attiene alla normativa vigente in materia di pari opportunità e
rispetta il CCNL CONI SERVIZI/FSN in vigore. In particolare su 75
dipendenti, nel 2020, 36 sono di sesso maschile e 39 di sesso femminile.
TOTALE

%M

%F

Dipendenti che usufruiscono di
servizi specifici di conciliazione
dei tempi

(part-time)
2 - sede
8 - strutt .territoriali

10%

90%

Dipendenti che usufruiscono di
servizi di assistenza in caso di
figli e/o genitori anziani

8

25%

75%

Dipendenti che usufruiscono di
particolari forme di
organizzazione del lavoro
(es. job-rotation, ecc.)

0

0%

0%
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SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI - Politiche Aziendali

REMUNERAZIONE E ALTRI BENEFICI - Politiche Aziendali

La pandemia Sars Covid 19, ha modificato notevolmente il nostro lavoro
e le nostre abitudini anche nel campo della prevenzione.
La FMI ha attuato subito un protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
unitamente alla possibilità di ricorrere al lavoro agile, soluzione
organizzativa che ha favorito il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus.
Infatti, obiettivo prioritario è stato coniugare la prosecuzione delle
attività produttive con la garanzia di condizioni di sicurezza degli
ambienti di lavoro e delle modalità lavorative prevedendo anche la
riduzione o la sospensione temporanea delle attività sportive.
Il 19 marzo 2020 è stato formalmente costituito il Comitato di gestione
emergenza FMI – Covid-19.
Obiettivo del Comitato, la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione riportato per trasparenza integralmente in calce, la
condivisione delle informazioni e la condivisione di proposte
organizzative e gestionali.
Il Comitato composto dal Presidente federale, Segretario Generale,
RSPP (Ing. Luca Lestingi), MC (Dr. Roberto Giubilati) e l’RLS resterà in
vigore per il tempo necessario a gestire l’emergenza del Covid-19.
In vista della riapertura degli uffici federali L’RSPP, Ing. Lestingi, ha
tenuto un corso di formazione specifica Covid-19 alla quale hanno
partecipato tutti i dipendenti FMI di Roma e delle sedi territoriali, è
stato inoltre realizzato un protocollo d’accesso, un vero e proprio
manuale informativo inviato a tutti i dipendenti della FMI.

Le forme incentivanti, previste solo per i dipendenti, sono riconosciute
nel rispetto del contratto e con un criterio selettivo, che tiene
effettivamente conto del livello di impegno e di responsabilità di ciascuno.
BENEFICI DEI
DIPENDENTI 2020

TOTALE

M

F

Fondi pensione

0

0

0

Orario di lavoro
flessibile

0

0

0

Aspettativa

0

0

0

Assicurazione
medica

75

36

39

Altro (Premi
individuali)

0

0

0
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La formazione

Nel 2020 l’attività del Dipartimento di Formazione ha dovuto adattarsi
all’emergenza sanitaria causata dal coronavirus attraverso la
riorganizzazione dell’attività didattica che è stata svolta attraverso
l’erogazione di seminari e workshop in modalità online.
L’azione formativa ha come punto di forza strategico l’agire in modo
integrato su tutte le figure che interpretano un ruolo nei processi
operativi federali.
I percorsi formativi prevedono una adeguata fase di progettazione
didattica fondata sulla lettura dei bisogni dei dipartimenti, commissioni
e in generale di tutte le strutture organizzative della federazione.
Contribuire all’efficienza del sistema federale attraverso un processo di
rafforzamento della consapevolezza del ruolo che ciascuna posizione
organizzativa esercita nell’organizzazione. L’adeguata interpretazione
del ruolo consente non solo di essere in linea con le aspettative
dell’organizzazione, ma anche di corrispondere alle aspettative
dell’utenza, contribuendo per altro ad un maggiore livello di
soddisfazione personale e ad accrescerne la motivazione.

74

È stato scelto di procedere dal basso verso l’alto (bottom-up),
sostenendo le persone nella lettura dei contesti operativi e nella
capacità di migliorare e spendere le proprie competenze intese come
insieme di conoscenze, capacità e abilità che, messe assieme e agite
consapevolmente nel contesto operativo stesso, consentono al soggetto
di interpretare al meglio il proprio ruolo nel sistema.
Lo sviluppo delle competenze è favorito da un’organizzazione didattica
che prevede l’erogazione dei contenuti attraverso l’organizzazione di
seminari e workshop durante i quali i partecipanti, guidati da un
formatore, hanno lavorato sull’acquisizione della consapevolezza del
proprio ruolo nei vari contesti di riferimento.
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N° CORSI

ORE DI
FORMAZIONE

PARTECIPANTI

LOCALITÀ

Moto Club

3

24

60

Roma, Caserta

Referenti Regionali di educazione
stradale

1

30

28

Online

TOTALE

4

54

88

FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI - Politiche Aziendali
Criteri di selezione e gestione dei fornitori e partner commerciali
Nel corso del 2020 la Federazione ha espletato una procedura negoziata
(sotto soglia) e l’affidamento di un contratto di partnership per il
merchandising del marchio FMI. I criteri che sono alla base delle procedure
di aggiudicazione tengono sempre conto, qualunque sia la forma della
procedura utilizzata, degli elementi che contribuiscono a determinare
l’offerta più vantaggiosa (ad es. qualità, prezzo, tempi di esecuzione).
A prescindere dal tipo di procedura adottata, ad avvenuta
aggiudicazione e prima di autorizzare, approvare e stipulare i contratti,
viene sempre richiesta e acquisita, oltre alla prova della veridicità delle
autocertificazioni fornite, la documentazione richiesta relativamente
alla normativa per la tracciabilità dei flussi finanziari e il DURC.
Inoltre, nel corso dell’anno, sono stati trasmessi circa 400 ordini di
acquisto per servizi o forniture.
Per tutti gli acquisti di importi contenuti, che non hanno reso
necessario il ricorso a gara, la Federazione ha operato in base a una
procedura che prevede nella maggior parte dei casi la richiesta di
almeno tre preventivi e una relazione di spesa che spiega il criterio di
scelta del contraente.
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La Federazione utilizza già dal 2014 un work flow approvativo integrato
nel sistema di gestione documentale e protocollo, dedicato alla
redazione, approvazione e trasmissione degli ordini di acquisto (ODA) ai
fornitori. Tale processo, oltre ad evitare la produzione e la conservazione
di carta, consente di tracciare ogni momento del processo decisionale
che porta alla formazione di un ordine di acquisto.
Il sistema infatti prevede che il responsabile dell’ufficio che esprime la
necessità dell’acquisto, sottoscriva una relazione di spesa che contenga
tutti i dati amministrativo-contabili, la descrizione del bene o del servizio
da acquistare, la motivazione dell’acquisto stesso e la motivazione di
scelta del contraente. Nel caso di una procedura di gara tale motivazione
sarà il risultato della procedura stessa, così come descritto nel verbale
di gara; in tutti gli altri casi verrà inserita la motivazione specifica (prezzo
più basso, qualità migliore, tempi di consegna, ecc…), allegando alla
relazione anche tutti i preventivi pervenuti. Il sistema trasmette tutti
questi dati all’ufficio acquisti, per un primo step approvativo di carattere
formale, e poi al Segretario Generale che può o approvare l’acquisto,
mandando avanti l’ordine sottoposto alla sua attenzione, oppure bloccare
il processo e chiudere il workflow.
Il pregio di questo sistema è non soltanto la dematerializzazione
dell’iter approvativo, ma la tracciabilità di ogni passaggio del processo
decisionale e l’archivio capillare degli ordini, unitamente a tutti i
preventivi raccolti e ai dati contabili di imputazione dei costi. Il workflow
permette di estrapolare statistiche in base ai numerosi criteri secondo
cui vengono indicizzati gli ordini e le relazioni di spesa.
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La promozione della sostenibilità ambientale dei fornitori è, alla luce
delle informazioni raccolte, uno degli obiettivi che la Federazione si
pone, inserendo quando possibile in sede di gara o di richiesta di
preventivo, richiesta di informazioni in merito e relative certificazioni.
Inoltre è proseguita la politica per la riduzione dell’impatto ambientale
già inaugurata nel 2009, privilegiando le comunicazioni e-mail nel
rapporto con i fornitori per l’invio e la ricezione di presentazioni,
preventivi, ordini di acquisto, accettazione bozze cianografiche, e tutto ciò
che in passato veniva abitualmente trasmesso via fax o tramite posta.
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Comunicazione e marketing

LA COMUNICAZIONE
L’Ufficio Comunicazione FMI è composto da un Direttore e due
Collaboratori e gestisce tutti gli aspetti legati alla comunicazione
(interna ed esterna) della Federazione Motociclistica Italiana.
Ogni anno vengono proposte e realizzate nuove iniziative, editoriali e
non, approvate dalla presidenza e decise in collaborazione con tutti i
settori della FMI. L’Ufficio Comunicazione FMI gestisce poi
direttamente l’ufficio stampa del Campionato Italiano Velocità,
coordinando il lavoro di un team di collaboratori dedicati alla
comunicazione del Campionato. Inoltre l’Ufficio Comunicazione lavora
su progetti di diversa natura ai quali è necessario dare risalto
mediatico. L’obiettivo è dare quanta più visibilità alla FMI su media
locali, nazionali e internazionali trasmettendo missione e valori della
Federazione Motociclistica Italiana stessa. Ciò avviene tramite diversi
strumenti e mezzi di comunicazione. Attraverso, quindi:
•

La continua collaborazione tra l’Ufficio Comunicazione FMI e tutti
gli altri settori della FMI, in particolare con l’Ufficio Marketing e
con gli Uffici di Presidenza e Segreteria.

•

La pubblicazione dell’house organ “Motitalia” scaricabile
gratuitamente e online su motitalia.it oppure disponibile, in
versione cartacea, presso istituzioni e Moto Club. Il mensile viene
redatto con l’intenzione di rendere note le attività della FMI ma
affronta anche argomenti di valore generale. L’obiettivo è renderlo
di forte interesse sia per i Tesserati che per i non Tesserati.

•

L’invio a media locali, nazionali ed internazionali di numerosi
comunicati stampa pressoché quotidiani relativi – soprattutto – alle
attività della FMI, al Campionato Italiano Velocità e alla Maglia
Azzurra. Con il supporto fornito dall’Ufficio Stampa centrale,
vengono inviati anche i comunicati dei Talenti Azzurri FMI.
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•

L’invio di una newsletter settimanale in cui vengono messe in
risalto le iniziative FMI in favore dei propri tesserati.

•

La gestione operativa di tutto il portale federmoto.it, quindi:
realizzazione, correzione e posizionamento degli articoli. Lo stesso
lavoro viene effettuato sui siti civ.tv e magliazzurra.it.; viene dato
supporto anche alla gestione dei siti dei Comitati Regionali.

•

La gestione dei rapporti con gli Uffici Stampa dei Promoter FMI,
enti, autorità e altre realtà legate al mondo del motociclismo, dello
sport e della politica.

•

Il supporto alla gestione delle pagine social della Federazione
Motociclistica Italiana e gestione diretta delle pagine social CIV e
Maglia Azzurra.

•

La presenza a numerosi eventi (sportivi e non) di carattere
nazionale ed internazionale.

L’Ufficio Stampa svolge inoltre attività di Rassegna Stampa manuale
mattutina, archiviazione foto, gestione database, risposta a mail e
chiamate dei Tesserati FMI che si rivolgono al centralino FMI o scrivono
a info@federmoto.it per ogni tipo di questione.

Motitalia
Il magazine della FMI (10 numeri annuali) è gratuito e disponibile sia in
forma digitale che cartacea. Nel primo caso è disponibile sul sito
motitalia.it, nel secondo viene inviato a tutte le sedi di Moto Club. In
questo modo i Tesserati FMI hanno libero e completo accesso a
Motitalia. In occasione di alcune manifestazioni di forte rilevanza,
vengono inseriti o comunque pubblicati degli Speciali. All’interno dell’app
e del sito, facilmente fruibili da ogni tipo di lettore, sono disponibili tutte
le caratteristiche di una rivista digitale (possibilità di vedere video, foto,
consultare link e altro ancora). Numerose sono le copie di Motitalia lette,
e ciò richiama numerose aziende che investono sulla rivista.
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Network FMI
Il network federmoto viene completamente gestito dall’Ufficio Stampa
e comprende i siti federmoto.it, civ.tv e maglia azzurra.it. Online dal
febbraio 2015, è stato soggetto a diversi miglioramenti per cui si è reso
necessario un continuo monitoraggio del sito e implementazione dello
stesso. L’ultimo restyling grafico, pensato e coordinato dall’Ufficio
Marketing con la collaborazione dell’Ufficio Stampa, è avvenuto ad
inizio 2018 ma da questo punto di vista vi sono ulteriori implementazioni
nel corso del tempo. L’Ufficio Stampa inoltra collabora con i Comitati
Regionali FMI per quanto riguarda la gestione dei siti regionali.
Altre iniziative
Oltre a pubblicare centinaia di articoli sul sito federmoto.it, l’Ufficio
Comunicazione FMI invia i comunicati ufficiali alla stampa
relativamente alle attività federali di maggiore rilievo, siano queste
istituzionali o sportive. Da questo punto di vista, nel 2020 ha ricoperto
particolare importanza la diffusione di comunicati relativi alle decisioni
e ai progetti intrapresi durante l’emergenza Covid-19. Fondamentale è
l’attività di pubbliche relazioni con la stampa, in particolare con i
giornalisti del settore. Di primo piano anche l’attività di supporto e
collaborazione con FIM, promoter e organizzatori da un punto di vista
della comunicazione. L’Ufficio Comunicazione informa direttamente i
Moto Club, i Tesserati e migliaia di appassionati attraverso la
newsletter settimanale FMInforma.
Ufficio Stampa CIV
L’Ufficio Comunicazione FMI gestisce ed è responsabile dell’Ufficio
stampa del Campionato Italiano Velocità, la massima competizione
nazionale a livello di velocità su pista. Presente a tutte le gare del
Campionato, l’Ufficio Comunicazione coordina il lavoro di un team di
collaboratori (fotografi, operatore video, social media manager, addetti
stampa) dedicati al CIV, si interfaccia con i vari circuiti per organizzare
l’evento dal punto di vista mediatico, realizza il piano comunicazione e
ogni altra attività (premiazioni, eventi, interviste) dedicate al CIV.
Compresa la promozione del Campionato anche stringendo relazioni
con i più importanti media di settore e non.
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IL PROGETTO SOCIAL
Il progetto Social si pone l’obiettivo di rafforzare il rapporto con la “base”
della Federazione, dialogando, ascoltando e coinvolgendo Moto Club e
Tesserati in maniera diretta e continuativa attraverso i canali social,
integrando con gli strumenti di comunicazione più tradizionali (sito web,
newsletter, rivista, eventi e fiere) per sfruttarne a pieno le sinergie.
Attraverso queste azioni si aumenta la fiducia nella Federazione, il
valore della sua immagine e pertanto cresce la fidelizzazione dei
tesserati e la conoscenza del mondo FMI in tutte le sue sfaccettature
(servizi, attività e iniziative) attraverso una comunicazione che sfrutta
appieno il linguaggio dei social network.
I canali Social sono stati determinanti per la comunicazione della
Federazione quando, da Marzo 2020, l’Italia è stata costretta al lockdown
per l’emergenza COVID-19. Sotto l’hashtag #DistantiMaUniti sono state
realizzate molteplici iniziative con un seguito e una partecipazione molto
elevata. Sono state realizzate dirette sulle pagine FMI, esperimenti
innovativi come i Webinar dedicati ai Moto Club e le live #WomenGoFaster
per valorizzare le attività della Commissione Femminile.
Con la fine del lockdown l’intensità della comunicazione social non è
diminuita, al contrario: i progetti e le varie campagne di comunicazione
sono aumentate. A partire dallo sviluppo di piani editoriali volti a
valorizzare i servizi offerti da FMI e dai vari partner, passando per lo
sport, con la ripresa delle attività sportive, fino ad arrivare alla ripresa
del mototurismo, attività sospesa per lungo termine, dalla quale, però,
la FMI non ha mai distolto l’attenzione, favorendo un nuovo
mototurismo di qualità ed econostenibile.
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2020

DATI SOCIAL
3.761.1384

PERSONE RAGGIUNTE DAI POST

70%
DEI FOLLOWER HA TRA
I 18 E 44 ANNI

828.235
INTERAZIONI TOTALI

Follower

23.000
Visualizzazioni

4.000.000
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Follower

140.000
Follower

4.000
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IL MARKETING

La FMI, infatti, è un’organizzazione attenta alle esigenze dei
motociclisti: il Tesserato (in una visione più estesa il motociclista) è il
fulcro del proprio modello di sviluppo. Questa scelta strategica
definisce l’obiettivo della FMI: rispondere ai bisogni dei motociclisti
contribuendo alla realizzazione dei propri desideri. La soddisfazione
degli utenti per la qualità dei servizi offerti è, dunque, un fattore critico
di successo che qualifica le azioni tattiche e strategiche intraprese
dalla FMI.

Il Marketing della FMI ha l’obiettivo di sviluppare l’immagine del
motociclismo sportivo e amatoriale attraverso azioni tattiche e
strategiche (che coinvolgono tutte le aree della Federazione) volte:
•
•

Ad incentivare la pratica sportiva motociclistica a livello giovanile;
Ad aumentare i tesserati, i tifosi e i semplici appassionati
attraverso la promozione dei valori etici che caratterizzano la
mission della FMI.

Novità 2020
• Accordo di sponsorizzazione con Pata Snack che è diventata Title
Sponsor del Progetto Talenti Azzurri FMI e sponsor ufficiale
dell’ELF Campionato Italiano Velocità;
• Fornitura del nuovo abbigliamento per la struttura federale
realizzato da Winner Italia;
• Riapertura da luglio del servizio di Merchandising FMI sul negozio
online all’indirizzo store.federmoto.it grazie al contratto
sottoscritto con il nuovo licenziatario Maior Group, giovane e
dinamica azienda vicentina;
• Lancio del nuovo servizio di Tesseramento online per i Moto Club
aderenti.

L’Ufficio Marketing FMI:
•
•
•
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•

Analizza e monitora il mercato di rifermento al fine di creare nuove
opportunità;
Gestisce il marketing degli eventi sportivi organizzati dalla FMI;
Promuove la conoscenza, l’interesse e l’utilizzo dei servizi FMI da
parte di Moto Club e Tesserati;
Supporta direttamente la struttura decisionale.

La Brand Awarness si basa sulla costruzione di un’immagine
coordinata ben riconoscibile dai partner e dal mercato e coerente in
tutti i suoi aspetti. In questa direzione la FMI è impegnata
quotidianamente in una continua opera di informazione verso l’esterno
seguendo essenzialmente due direttive:
•

•

Far conoscere agli interlocutori istituzionali tutte le iniziative della
Federazione nei molteplici settori di attività (Sport, Turismo,
Registro Storico, Educazione Stradale).
Monitorare la qualità delle informazioni che vengono diffuse per
poter intervenire qualora vi fosse la diffusione di notizie errate.

L’obiettivo primario resta, comunque, quello di raggiungere i Tesserati
e gli appassionati delle due ruote mediante una grande quantità di
informazioni veicolate con i propri mezzi di comunicazione (online
e offline).
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

PARTNER FMI 2020

PARTNER CIV 2020

PARTNER TECNICI

FORNITORI

AZIENDE ACCREDITATE
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Comunità locali

STRUTTURA TERRITORIALE
I 18 Comitati regionali, le 2 delegazioni provinciali di Trento e Bolzano e
la Delegazione Regionale della Valle D’Aosta hanno il compito di
rappresentare la FMI, a livello territoriale. Il loro ruolo è quello di
facilitare il contatto diretto tra la Federazione Nazionale ed i Moto Club,
cioè i “soci” della Federazione, secondo il dettato dello Statuto.
Allo stesso tempo, ai Comitati Regionali è richiesto di:
• Promuovere la conoscenza della FMI a livello territoriale tra i più
alti vertici istituzionali, tra gli appassionati attratti da ognuna delle
numerose attività motociclistiche possibili e tra le comunità locali
• Mantenere i rapporti con l’Autorità amministrativa e di Polizia, per
facilitare l’attività dei singoli Moto Club;
• Promuovere e supportare, per quanto possibile, le diverse iniziative
dei Moto Club, per favorirne la crescita e dunque l’aumento del
numero dei Tesserati e dei Licenziati dediti all’attività sportiva;
• Supportare lo sviluppo dell’attività sportiva, sia quella riservata ai
neofiti per farli avvicinare alle diverse specialità, sia quelle a livelli
di impegno superiore per importanza e per complessità
organizzativa, indispensabile a mantenere in vita il settore;
• Vigilare che l’attività venga svolta secondo le norme federali, sia
nell’intento di agevolare i singoli Organizzatori, sia nell’ottica di
“proteggerli” da eventuali imprevisti legali, suggerendo la migliore
applicazione possibile delle “protezioni” federali previste
(normative ed assicurative, su tutte).
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Dal punto di vista economico i CORE sono supportati dalla FMI con
contributi necessari al loro funzionamento che sono distribuiti in base
all’analisi di criteri di valutazione quali l’estensione del territorio in cui
il Comitato regionale opera e la sua morfologia, la popolazione
residente, le moto che risultano circolanti, il numero di tesserati,
licenziati e Moto Club presenti nel territorio di competenza.
Di seguito a queste variabili, si prendono in considerazione altri fattori
discriminanti che variano ogni anno a discrezione della FMI, a seconda
degli obiettivi strategici e delle necessità locali dell’attività sportiva.
Inoltre ogni anno il Consiglio Federale mette a disposizione dei Comitati
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

una somma come contributo per progetti speciali, che viene erogata a
fronte di un particolare progetto che rientri negli obiettivi strategici e di
sviluppo dell’attività federale.
Infine è da rilevare che sui costi di funzionamento centrale gravano tutti
i costi delle segreterie regionali e le utenze delle sedi nonché i costi di
comunicazione dei presidenti regionali.

Contributi economici per i Comitati Regionali
2020
Contributi funzionali

269.000

Contributi FMI

31.992 (-68% rispetto al 2019)

Contributi Enti territoriali

122.034 (+63 rispetto al 2019)

Giroconti + sponsorizzazioni

251.340 (-33% rispetto al 2019)
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SCUOLE E UNIVERSITÀ
La FMI opera nelle scuole grazie ad una consolidata collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con cui si
impegna ad organizzare corsi di formazione in tema di educazione
stradale.
Con l’obiettivo di formare alla consapevolezza dell’ambiente stradale
bambini e ragazzi, la FMI organizza corsi teorici di educazione stradale
all’interno degli istituti scolastici, completati, ove possibile, da corsi
pratici di guida sicura sul ciclomotore (per i più piccoli la parte pratica
viene svolta in bicicletta). I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi di tutte
le età, con particolare riguardo a quelli che stanno per compiere o
hanno compiuto 14 anni e sono effettuati dai formatori di educazione
stradale FMI. Tali formatori hanno a loro volta ricevuto adeguata
formazione attraverso un programma concordato con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che permette loro di
entrare ad insegnare la materia dell’educazione stradale all’interno
delle scuole.
A seguito di aggiornamenti effettuati, e di due nuovi corsi di formazione,
il numero dei formatori di educazione stradale FMI risulta attualmente
essere di 212 unità, raccolte in un Elenco interno alla Federazione.
Nell’anno scolastico 2018/2019 l’offerta didattica è stata molto ampia,
caratterizzata da un grande numero di giornate svolte nelle scuole
italiane, con i progetti “Campioni in sicurezza”, “50 Special”, “Vivi la
Strada centro Nord”, “Pensa alla vita guida con la testa”, Motiamoci,
“Scambiamoci la strada”, “Insieme per una strada sicura” e
“Sicurezza a tutto tondo”, “Salviamoci la pelle… In vacanza”.
L’anno scolastico 2019/2020 è stato invece condizionato dalla pandemia
che ha inibito una gran parte dell’attività a causa della chiusura delle
scuole. È stata dunque l’occasione per “rivedere” alcuni progetti e per
presentare la FMI a scuola con una veste rinnovata. Accanto dunque ai
progetti “Piccole ruote crescono” e “E Vissero sicuri e contenti”,
svolti in stretta collaborazione con il MIUR e diffusi attraverso la
piattaforma Edustrada. è stata proposta ai ragazzi “Mettiamo in moto
la sicurezza”, didattica a distanza dotata di tre moduli formativi che
partendo dall’emergenza sanitaria in corso, si proponevano di guidare i
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ragazzi tra i concetti di sicurezza attiva e sicurezza passiva.
Nel 2020 il Dipartimento Educazione Stradale ha inoltre effettuato un
corso di aggiornamento per i Referenti regionali di educazione
stradale, in modalità virtuale: un esercizio importante di
programmazione ed organizzazione dell’attività di educazione stradale
nelle diverse regioni.

EDUCAZIONE STRADALE
L’articolo 3 dello statuto federale prevede la tutela dell’utenza
motociclistica stradale. In questo senso considera tra i propri impegni
primari l’educazione dei giovani all’uso corretto dei mezzi a due ruote.
Si è qualificata nel tempo come ente impegnato nella diffusione della
sicurezza stradale intesa come fattore culturale fondamentale per la
convivenza civile e per questo partecipa direttamente a tavoli di lavoro
per incrementare le consapevolezze necessarie per una guida sicura e
più in generale per un utilizzo corretto dell’ambiente stradale.
In particolare, forte della propria esperienza in pista, la FMI si propone
di fare acquisire ai giovani consapevolezza alla guida delle due ruote a
motore, attraverso esercitazioni pratiche che vengono svolte da
formatori altamente qualificati, all’interno di aree protette dal traffico,
con una copertura assicurativa messa a disposizione dalla FMI stessa.
Fase preliminare di tali corsi è una sensibilizzazione alla sicurezza
stradale, all’utilizzo delle protezioni passive, alla corretta
interpretazione dell’ambiente “strada”.
Tali esperienze, dedicate per lo più ai giovani, vengono loro offerte
gratuitamente all’interno delle scuole.
Le prove pratiche di guida possono avvenire all’interno della scuola al
termine di corsi teorici dedicati al rispetto delle regole e all’utilizzo
delle protezioni passive, oppure possono essere organizzate
nell’ambito di manifestazioni quali fiere ed eventi cittadini e coinvolgere
un numero maggiore di ragazzi provenienti da scuole differenti.
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Attività istituzionali di educazione stradale FMI - 2020
Mettiamo in moto la sicurezza: progetto di didattica a distanza
indirizzato agli allievi della scuola secondaria di primo e secondo grado
(età 11-16 anni). Il progetto ha permesso ai formatori FMI di raggiungere
i ragazzi anche in tempo di pandemia, attraverso una serie di
videolezioni proposte in orario curriculare. Diffuso attraverso la
piattaforma Edustrada, ha avuto la peculiarità di far conoscere la
Federazione ai ragazzi, anche attraverso la presentazione delle
peculiarità delle discipline comprese nello sport motociclistico.
KPI EDUCAZIONE STRADALE 2020:
19 Corsi teorici nelle diverse regioni italiane 450 ragazzi
1 giornata Io non me la bevo!			
200 ragazzi
15 Webinar “Mettiamo in moto la sicurezza” 450 ragazzi
34 Corsi Guida Sicura Avanzata			
130 adulti
2 giornate formazione tutor “Scuole Aperte allo Sport”
1 corso formazione on line Referenti regionali educazione stradale
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VOLONTARIATO MOTOCICLISTICO
Nel 2020 i Volontari Motociclsiti FMI sono stati impegnati in attività di
assistenza ai cittadini per garantire il rispetto delle misure anticovid.
Tali attività si sono concretizzate nella gestione della mobilità presso le
stazioni della Rete Ferroviaria italiana per l’instradamento dei
passeggeri nelle città di Roma, Milano, Bologna e Bari e nel supporto
alle scuole secondarie del Comune di Milano per organizzare i flussi
degli studenti in uscita e in entrata dai plessi scolastici.
Infine è stato firmato un accordo con Federfarma per il trasporto dei
medicinali dalle farmacie ai pazienti per il quale è stata creata una
centrale operativa nazionale con lo scopo di gestire le richieste
provenienti dalle farmacie individuando i volontari più vicini al luogo della
consegna e dare loro l’incarico di eseguire il servizio.
La FMI ha potuto contare sulla collaborazione di 600 Volontari
Motociclisti per tutto il periodo dell’emergenza COVID-19 nell’anno 2020.
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Pubblica amministrazione

PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI - Politiche
Aziendali
La FMI, attraverso i suoi rappresentanti, è chiamata a partecipare alle
commissioni tecniche, costituite presso le Istituzioni nazionali e territoriali,
per trattare i temi della circolazione, della sicurezza, della formazione dei
motociclisti ed in generale di tutto il mondo delle due ruote.
COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
Unione Europea
• Dialogo e collaborazione con FEMA, Associazione europea degli
utenti motociclisti
Parlamento
• Attività della FMI per ottenere:
1. Revisione del Nuovo Codice della Strada
2. Normativa su circolazione moto di interesse storico e
collezionistico
3. Riconoscimento dello status di “utente debole della strada” per il
motociclista
4. Regolamentazione della circolazione fuoristrada
5. Introduzione di una targa sostitutiva per le competizioni fuoristrada
6. Introduzione della possibilità per i motoveicoli di trainare un
rimorchio
7. Introduzione di un pedaggio differenziato per le moto in autostrada
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
• Mezzi di interesse storico e collezionistico:
Dal 2003, a seguito dell’inserimento del Registro Storico FMI all’interno
dell’articolo 60 del Codice della Strada, la FMI è stata abilitata al
riconoscimento dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico.
Nel 2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato
una Decreto riguardante le modalità di circolazione dei mezzi storici, di
iscrizione al registro storico e i documenti necessari per la
reimmatricolazione.
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• Sicurezza Stradale
Con lo stesso Ministero la FMI ha instaurato un rapporto di
collaborazione per ciò che concerne la valutazione dell’efficacia dei
corsi di guida sicura avanzata e, nel 2013, per la definizione delle prove
d’esame per la patente per i ciclomotori e motoveicoli.
Nel 2015 ha avuto luogo un progetto di sicurezza stradale nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado, svolto insieme da formatori Fmi
e funzionari MIT.
• I Corsi di Guida Sicura Avanzata organizzati dal Dipartimento di
educazione stradale FMI sono una diretta emanazione del
protocollo didattico elaborato con il MIT.
Ministero dell’istruzione, dell’università, della ricerca
• Diffusione sempre più capillare dell’educazione stradale nelle
scuole, attraverso interventi teorici e pratici mirati ad un utilizzo in
sicurezza del mezzo a due ruote a motore.
• 2019-2020 progetto di educazione stradale “Piccole ruote
crescono”, “E vissero sicuri e contenti”, “Mettiamo in moto la
sicurezza” rivolto alle scuole primarie, diffuso attraverso la
piattaforma Edustrada
• Partecipazione con interventi di educazione stradale alle Navi della
Legalità.
• Progetto Vivi la Strada Centro Nord (Emilia Romagna)
• Edustrada.it partecipazione alla Piattaforma MIUR per l’educazione
stradale e l’organizzazione di corsi
• Salviamoci la pelle… In vacanza! Progetto estivo di educazione alla
salute e alla sicurezza stradale in collaborazione con MIUR, Società
Nazionale Salvamento, IMI e IDI
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Presidenza del consiglio dei Ministri–Dipartimento delle Politiche
Antidroga
• FMI vince un bando di concorso con il progetto “Io… Non me la
bevo!”, che raggiunge direttamente 4000 ragazzi in 9 istituti
scolastici italiani ed indirettamente oltre 15.000 ragazzi. Il progetto
viene successivamente replicato in aree italiane diverse.
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18. Sintesi KPI Perfomance sociale

PERSONE
75 Dipendenti
59 Dipendenti sede
16 Dipendenti strutture territoriali

COMUNICAZIONE E MARKETING
Riepilogo numeri social
7 sponsor/partner FMI
31 sponsor/partner CIV

FORMAZIONE
4 Corsi di formazione
54 Ore di formazione
88 Partecipanti totali
VOLONTARIATO MOTOCICLISTICO
600 Volontari coinvolti

EDUCAZIONE STRADALE
19 Corsi teorici nelle diverse regioni italiane: 450 ragazzi
1 Giornata “Io non me la bevo!”: 200 ragazzi
15 Webinar “Mettiamo in moto la sicurezza”: 450 ragazzi
34 Corsi Guida Sicura Avanzata: 130 adulti
2 Giornate formazione tutor “Scuole Aperte allo Sport”
1 Corso formazione on line Referenti regionali educazione stradale
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19. Le attività della FMI:
il settore sportivo

Tra le attività promozionate dalla FMI ci sono quelle che riguardano Il
cosiddetto Settore Sportivo.
Ad esso vengono affidate la PROMOZIONE, GESTIONE ed
ORGANIZZAZIONE delle attività sportive motociclistiche (articolate
nelle varie specialità) al fine di migliorare la qualità dei propri percorsi
di crescita sportiva.

SUPERMOTO
I vincitori
delle principali
manifestazioni
del 2020

È una specialità le cui gare si
svolgono su circuiti chiusi parte in
asfalto e parte in fuoristrada. Si
disputa con moto da fuoristrada che
montano pneumatici da strada.

SPEEDWAY & FLAT TRACK

È una specialità le cui gare si
svolgono su piste piane ovali in terra
battuta, prato, fondi speciali (cenere o
sabbia), ghiaccio.

VELOCITÀ
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È una specialità le cui gare possono
disputarsi su strada e/o circuiti. Sono
manifestazioni in cui il criterio di
classifica è basato sul minor tempo
impiegato a percorrere una
determinata distanza o maggior
percorso in un dato tempo.

E-BIKE
MOTOSLITTE

È una specialità le cui gare si
svolgono su piste innevate con
percorsi determinati e preparati in
modo da consentire ai veicoli di
avanzare sulla superficie nevosa.

MOTORALLY

È una specialità le cui gare si
svolgono su percorsi di vario tipo,
anche aperti al traffico stradale, nel
rispetto del Codice della Strada, con
medie e tempi prefissati, indicati da
apposito Road Book.
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ENDURO

È una specialità le cui gare si
svolgono su tracciati di vario tipo
aperti al traffico stradale nel rispetto
delle norme del Codice della Strada,
con medie e tempi di impiego
prefissati e prove speciali.

TRIAL

È una specialità le cui gare si
svolgono su tracciati di vario tipo con
ostacoli naturali e/o artificiali
denominati “Zone controllate”, il cui
criterio di classifica è basato
sull’abilità dei conduttori nel
superamento di dette zone.

La E-Bike è un veicolo a due ruote
che viene alimentato con due sorgenti
di energia: l’energia umana (tramite
pedale) e l’energia elettrica (tramite
motore).
Le manifestazioni di e-bike si
distinguono in:
1.
E-Bike Cross è una prova di
velocità in circuito chiuso fuori
strada, con ostacoli naturali e/o
artificiali.
2. E-Bike Enduro è un a prova di
regolarità che si svolgono su
percorsi di vario tipo, chiusi al
traffico, con medie e tempi di
impiego prefissati.
3. E-Bike Urban è una prova di
velocità ed abilità, con ostacoli
naturali e/o artificiali nonché
prove di destrezza, che si svolge
su percorsi, chiusi al traffico,
allestiti in circuito chiuso e con
appositi spazi delimitati.

MOTOCROSS

È una specialità le cui gare possono
disputarsi su circuiti chiusi ad anello,
permanenti o provvisori, con pista
fuoristrada e con ostacoli naturali o
artificiali.

QUAD SIDECAR CROSS

Manifestazioni che si svolgono su
mezzi a quattro ruote (ATV) mossi da
motori di tipo motociclistico. A
seconda delle caratteristiche di
svolgimento le gare di quad si
suddividono in:
a) Quad Cross: tipologia disputata in
impianti di cross provvisori o
permanenti;
b) Fettucciati: gara disputata in un
percorso fettucciato.
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20. Misurazione della
performanca sportiva Individuzione dei KPI

SETTORE TECNICO
Nel sistema della Federazione Motociclistica Italiana il Settore Tecnico
si posiziona come organo strategico e trasversale, in quanto non solo
settore preposto all’incubazione e alla produzione dei contenuti e alla
gestione degli atleti di ogni livello dal punto di vista tecnico, ma anche
responsabile della crescita di molti comparti e della diffusione esterna
dei contenuti e metodologie sviluppati al nostro interno e tutto ciò
mediante attività di formazione che sempre più in questi ultimi anni
sono state richieste in differenti contesti.
Il Settore Tecnico nel 2020 si è occupato di:
1. Gestione globale delle discipline sotto differenti aspetti:
• Studio e ricerca del miglioramento del gesto tecnico in relazione
alla performance;
• Gestione delle attività dell’alto livello;
• Attività formativa territoriale, in cui la DT interviene per
l’individuazione dei tecnici assegnati o per fornire consulenze in
merito all’impostazione tecnica e metodologica;
• Evoluzione delle Scuole di Motociclismo Certificate con nuovo
assetto e capacità operative;
• Controllo (non strutturato) di anomalie del sistema riferite ai quadri
tecnici e alla loro gestione operativa.
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2. Guida sicura
• Gestione dell’attività della Scuola Motociclistica Federale; un
progetto volto all’utenza motociclistica e dedicato alla guida sicura
stradale. La SMF ha operato in vari territori.
• Protocolli di intesa con organismi scientifici per creare un’attività di
ricerca strutturata e specifica che abbia opportune ricadute sui
contenuti della formazione e, più in generale, della Federazione.
3. Formazione quadri tecnici e altri soggetti
• Tecnici 1° livello;
• Tecnici 2° livello;
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•
•
•
•
•

ITGF (Istruttori di Tecniche di Guida Fuoristrada);
ITGM (Istruttori di Tecniche di Guida Motociclistica);
ITGS (Istruttori di Tecniche di Guida Stradale);
IGAST (Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale);
Volontari Motociclisti della Protezione Civile.

L’attività di formazione, che rappresenta un momento di condivisione
del patrimonio delle conoscenze della Federazione, oltre ad avere un
ruolo culturale, ne ha anche uno strategico nei rapporti con le aziende
(scuole certificate delle Case motociclistiche e formazione risorse
umane di case produttrici) e gli organismi istituzionali (Protezione
Civile, Arma dei Carabinieri, VV FF), oltre a costituire la vetrina dei
contenuti della Federazione ed è proprio con l’Arma dei Carabinieri che
la Direzione Tecnica ha prodotto un progetto triennale di formazione di
istruttori e carabinieri motociclisti, analogamente poi tale tipologia di
formazione è stata oggetto di interesse da parte delle amministrazioni
locali che hanno così aperto un altro scenario potenziale alla
formazione tecnica indirizzata all’esterno.
4. Ricerca e divulgazione scientifica
Attualmente la Direzione Tecnica mantiene i contatti con:
• Università di Roma la Sapienza per collaborazioni con il
Dipartimento di Disegno Industriale in merito alle tematiche
dell’interazione uomo-macchina e gli aspetti di biomeccanica
connessi. Si va sempre più concretizzando il progetto di un corso
accademico (Master) specifico per il Motociclismo.
• Università di Parma, Dipartimento di Scienze Motorie.
• Università di Catania, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, per lo
studio approfondito dell’interazione uomo-macchina.
5. Servizi alle industrie
La Direzione Tecnica ha strutturato insieme alla multinazionale
Brembo un progetto di formazione dei collaudatori che consta di un
programma variamente articolato e che, dopo una prima fase di
gestazione e successivamente di stallo dovuto all’emergenza sanitaria,
vedrà la luce nel 2021.
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È questo una attività significativa del riconoscimento dei contenuti e
dello sviluppo del comparto Tecnico formativo i cui sviluppi potrebbero
portare ad un ampliamento delle offerte FMI anche in settori, come
questo, altamente professionali.
Tale attività presenta positive ricadute anche in tema di rapporti e
posizionamento della FMI rispetto al comparto industriale motociclistico,
preludendo potenzialmente a sinergie certamente significative.

Diffusione della pratica sportiva

TESSERATI
Sono 101.204 (-6,7% rispetto al 2019) i tesserati della Federazione per
il 2020, regolarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ad essi
sono riservati i servizi del tesseramento e la possibilità di partecipare a
tutte le manifestazioni sportive e non, organizzate dalla Federazione
attraverso i propri Moto Club.
Tutti i tesserati della FMI sono accomunati dalla passione per le due
ruote ma differiscono fra loro per le varie esigenze. La FMI si impegna
a creare un unico gruppo coeso al fine di fornire una maggiore scelta di
servizi, utili, efficienti e gratificanti per chi li riceve. I tesserati della FMI
si possono essenzialmente suddividere in quelli che praticano Sport
(anche possessori di una licenza sportiva) e quelli che coltivano
semplicemente la passione per le due ruote in tutte le sue
sfaccettature.
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Servizi ai Tesserati
La Federazione Motociclistica Italiana si impegna da anni ad offrire
servizi sempre più innovativi, sviluppando soluzioni efficaci e
all’avanguardia che possano soddisfare i propri Tesserati.
Tessera Member: 92.681 (-5,4% rispetto al 2019)
• Assistenza stradale gratuita (traino del motoveicolo in caso di
guasto o sinistro, spese in caso di perdita delle chiavi, spese in
caso di perdita documenti, rimpatrio del motoveicolo e molto altro
ancora);
• Assistenza sanitaria gratuita (trasporto in ambulanza, assistenza
telefonica h24);
• Sconti sul biglietto di ingresso delle più importanti manifestazioni
sportive internazionali e nazionali organizzate in Italia;
• Sconti sul biglietto di ingresso delle più importanti manifestazioni
motociclistiche di tipo fieristico organizzate in Italia;
• Partecipazione a concorsi ed iniziative diverse;
• Sconti sull’Assicurazione del motoveicolo;
• Sconti su accessori e abbigliamento.
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020
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Tessera Sport: 8.215 (+4,2 % rispetto al 2019)
• Tutti i vantaggi previsti dalla Tessera Member;
• Prove libere in pista negli impianti omologati FMI;
• Allenamenti nelle specialità Off Road (Motocross, Enduro, Trial,
Speedway, Motoslitte, Quad, Motorally, Supermoto) in tutti gli
impianti omologati;
• Manifestazioni promozionali a livello territoriale organizzate
dai Comitati Regionali, come regolato dalle Norme
Sportive nazionali e regionali. Tali manifestazioni escludono
tassativamente acquisizione di punteggi e classifiche legate a
Campionati/Trofei su più gare di qualsiasi livello e categoria;
• Attività non competitive nelle specialità Moto d’Epoca;
•
Copertura assicurativa sia per le lesioni personali che per la RC
Terzi con massimali simili a quelli dei possessori della licenza
agonistica (tabella lesioni B).
Tessera Mini-Sport: 308 (novità 2020)
La Tessera Mini-Sport è stata introdotta nel 2020 ed è riservata ai
bambini di età compresa tra i 6 anni (compiuti) ed i 9 anni.
• Allenamento nei Minimotodromi (specialità Velocità);
• Allenamento nelle piste prove omologate, nelle piste Easy e Baby
Cross, nelle aree Enduro e Trial e, dagli 8 anni compiuti, nei
crossodromi omologati FMI 2020 (specialità Off Road);
• Copertura assicurativa infortuni ed RCT;
• Tutti i vantaggi previsti dalla Tessera Member.
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Licenze: 15.042 (-5,4% rispetto al 2019)
Oltre ai vantaggi della Tessera Member e Sport, le Licenze permettono
di partecipare alle competizioni sportive organizzate dalla FMI nelle
diverse specialità. I piloti in possesso di Licenza possono partecipare
indistintamente a gare nazionali o territoriali.
Le Licenze Agonistiche sono rilasciate dal Comitato Regionale di
appartenenza del Moto Club, ad eccezione delle Licenze dei piloti
stranieri che vengono emesse dall’Ufficio Licenze di Roma che
mantiene anche la prerogativa sul rilascio delle Licenze Internazionali.
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Le licenze sono così suddivise:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuoristrada: 8971
Fuoristrada Amatoriale: 2333
Fuoristrada Elite: 74
Fuoristrada One Event: 76 (novità 2020)
MiniOffroad: 1381 (novità 2020)
MiniRoad: 185 (novità 2020)
E-Bike: 60 (novità 2020)
Velocità: 1175
Velocità Elite: 562
Velocità One Event: 128
Assistente Trial: 97

Il 2020 ha visto la sostituzione di quella che fino al 2019 compreso
veniva chiamata Licenza Miniyoung, con la Licenza MiniOffroad e la
Licenza MiniRoad.
È stata inoltre introdotta la Licenza Fuoristrada One Event, che può
essere richiesta unicamente dai piloti che rientrano in determinati
requisiti previsti dalla Circolare FMI, annualmente deliberata dal
Consiglio Federale.
Infine, è stata introdotta la Licenza E-Bike, valida unicamente per
prendere parte a manifestazioni che prevedano l’utilizzo di questi mezzi.
I Moto Club: 1747 (+0,3% rispetto al 2019)
Continua da diversi anni da parte della Federazione Motociclistica
Italiana l’attività di supporto ai Moto Club che hanno un ruolo molto
importante nella gestione del motociclismo e di tutte le attività
riguardanti questo sport, soprattutto a livello territoriale. Il Moto Club
gestisce il contatto diretto con le autorità locali, indispensabile per
consentire lo svolgimento di ogni attività, inoltre organizza le attività
territoriali su mandato dei Comitati Regionali.
La Federazione quotidianamente si impegna a ricercare e migliorare
(qualitativamente e quantitativamente) gli strumenti necessari per stabilire
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un contatto diretto con i Moto Club (casella di posta federale dedicata ad
ogni Moto Club e newsletter mensili con iniziative e novità normative).

Gli impianti sportivi omologati

Il Moto Club, infine, fornisce tutte le informazioni necessarie per gli
appassionati sui servizi offerti e organizza le attività motociclistiche,
coordinate dalla FMI, a cui possono partecipare tutti i Tesserati.
Altri indicatori di performance sportiva
• N° tecnici iscritti all’albo: 203 (uguale rispetto al 2019);
• N° istruttori iscritti all’albo: 322 (uguale rispetto al 2019);
• N° commissari di gara: 163 (-1,8% rispetto al 2019);
• N° direttori di gara: 246 (-5,4% rispetto al 2019);
• N° addetti alle manifestazioni: 3.414 (+12,7% rispetto al 2019);

Gli eventi sportivi

102

Sono 554 gli eventi sportivi regionali, nazionali ed internazionali
realizzati nel 2020. Nello specifico:
• 38 – Eventi sportivi internazionali (+18,8% rispetto al 2019);
• 229 – Eventi sportivi nazionali (-47,5% rispetto al 2019);
• 287 – Eventi sportivi regionali (-72,2% rispetto al 2019).
Il notevole decremento degli eventi sportivi nazionali e regionali si deve,
chiaramente, alle restrizioni e alle difficoltà dovute alla pandemia da
Covid-19.

Risultati agonistici internazionali

Sono 12 le medaglie vinte da tesserati FMI nel 2020 in competizioni
sportive internazionali.
•
•
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3 medaglie mondiali (-50% rispetto al 2019);
9 medaglie europee (-18,2% rispetto al 2019).

NOME

Sono 230 in totale gli impianti sportivi omologati dalla FMI (2 in meno
rispetto ai 232 del 2019) nel 2020, di cui 194 rinnovati dal 2019 e 36 di
nuova omologazione. Circa il 60% degli impianti omologati si trova nel
nord Italia, con un incremento rispetto all’anno precedente (+5,2%).

REGIONI CORRISPONDENTI

2019

2020

RINNOVATI

NON
RINNOVATI

NUOVI

Nord-ovest

Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia,
Piemonte

65

67

59

8

10

Nord-est

Trentino-Alto Adige, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Emilia-Romagna

69

74

56

9

14

Centro

Toscana, Umbria, Marche, Lazio

39

38

33

6

5

Sud

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria

32

29

26

6

3

Isole

Sicilia, Sardegna

27

22

20

7

2

232

230

194

36

34

TOTALE
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Omologazioni per specialità
Numero omologazioni rilasciate per macro area anno 2020
Motocross
Velocità
Velocità minore
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Supermoto
Speedway
Off-road

Tra 20 e 30
Tra 30 e 50

Tra 50 e 70
Tra 70 e 80
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Numero omologazioni rilasciate per regione anno 2020
Omologazioni non rilasciate
Tra 1 e 5
Tra 5 e 10
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Tra 10 e 20
Tra 20 e 30
Più di 30 omologazioni rilasciate

La commissione sviluppo attività
sportive

Nell’anno 2020 la Commissione Sviluppo Attività Sportive non ha svolto
attività a causa della pandemia. Tuttavia, tornerà a regime regolare a
partire dal 2021.

Registro storico

La FMI, allo scopo di tutelare il patrimonio Motociclistico, di
promuovere la ricerca, il restauro e la conservazione dei motoveicoli di
interesse storico, ha istituito il Registro Storico Nazionale.
Al fine di adempiere alla propria missione, la Commissione Registro
Storico crea occasioni di valorizzazione del patrimonio motociclistico,
promuove e partecipa ad eventi dedicati a carattere storico-culturale,
svolge attività d’iscrizione del patrimonio motociclistico presente sul
territorio nazionale, nonché mette in atto attività di ricerca e
censimento dei motoveicoli italiani presenti all’estero.
Il Registro Storico FMI è riconosciuto dal Codice della Strada ed è tra i
registri abilitati dal DM 17 Dicembre 2009 (pubblicato sulla G.U. 55 del
18.03.2010) al rilascio del certificato di rilevanza storica e
collezionistica, che è l’unico documento che attribuisce la qualifica di
veicolo di interesse storico e collezionistico ed è indispensabile per
riammettere in circolazione un motoveicolo cessato dalla circolazione.
L’iscrizione al Registro Storico in alcune regioni permette il pagamento
agevolato della tassa di circolazione, e anche, in base all’art. 152 del codice
della strada, esenta dall’obbligo di circolare con le luci accese di giorno.
La richiesta d’iscrizione è effettuabile online, le procedure per il
rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica si
differenziano in “A” per i motoveicoli in regola con la circolazione ed in
“B” per i motoveicoli non in regola con la circolazione (demoliti, radiati,
di origine sconosciuta).
Per le moto adibite unicamente alle competizioni (cross e velocità)
viene rilasciato il Certificato di Conformità Storico-Tecnica.
Nel 2020 sono state effettuate 12.155 richieste d’iscrizione al Registro
Storico FMI (-4,3% rispetto al 2019) suddivise nelle seguenti tipologie
di procedura:
•

Procedura A: 10.230 (1119 cartacee e 9111 online);
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•
•

Procedura B: 1.706 (568 cartacee e 1138 online);
Epoca sport: 219 (soltanto online).

Il Registro Storico FMI è presente con lo stand ufficiale alle maggiori
mostre scambio, con punti di informazione presidiati da Esaminatori e
Referenti. Il Registro Storico inoltre supporta eventi sportivi come il
Meeting in pista e le Rievocazioni Storiche dei circuiti cittadini.

Mototurismo
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Nel 2020 si sono svolti circa 500 eventi, in netta flessione rispetto al
2019 (1.000 manifestazioni) la pandemia legata al Covid-19 ha
fortemente limitato le attività Mototuristiche che da sempre fanno
dell’aggregazione il suo punto vitale. Si conferma strumento molto
apprezzato dai Club la Gita Sociale. (che offre un servizio assicurativo
gratuito incluso nel tesseramento)
La Commissione Turistica e Tempo Libero nel corso 2020 ha sviluppato
nuovi format e regolamenti per cercare di soddisfare l’esigenza
dell’utenza con l’introduzione della specialità Orienteering, basato sul
turismo individuale e di prossimità.
Prosegue lo sviluppo e l’introduzione di nuove tipologie di
manifestazioni e anche la sperimentazione di nuovi software per la
gestione degli eventi mototuristici e per favorire l’interazione della
comunità dei mototuristi.
La App dedicata ai mototuristi con le sue molteplici funzioni; è ormai
divenuta parte integrante delle attività.
In generale, nei prossimi anni, si prevede un riposizionamento della
Commissione Turistica all’interno del sistema federale attraverso lo
sviluppo di un’identità che ripensando la missione, la visione e i valori
che consenta di rispondere alle aspettative di quella comunità di
motociclisti che ama trascorrere il tempo libero in motocicletta.

La commissione sicurezza

L’attività della Commissione Sicurezza, giunta nel 2020 al quarto anno,
ha mantenuto la medesima composizione per l’intero mandato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente;
Rappresentante del Comitato Impianti;
Rappresentante del Comitato Consulenza Impianti Sportivi;
Rappresentante del gruppo Commissari Tecnici;
Rappresentante del Gruppo Direttori di Gara;
Rappresentante dei piloti Fuoristrada;
Rappresentante dei Piloti Velocità;
Medico Federale;
Funzionario del Settore Sportivo;
Coordinatore Velocità;
Rappresentante Impianti Fuoristrada.

Rispetto al biennio 2018/2019 (in cui erano stati organizzati 7 incontri, 4
nel 2019 e 3 nel 2018), nel corso del 2020 si è potuto fare un solo
incontro in presenza ma particolarmente efficace avente per oggetto
la evoluzione dei sistemi di protezione individuale nel settore Velocità.
Oltre ai Coordinatori delle specialità su asfalto erano presenti le
principali aziende del settore.
Diversi sono stati i temi affrontati dai membri della Commissione:
• Safe Wheels: Iniziative a supporto del Progetto Safe Wheels presso
i Co.Re. finalizzato ad una formazione di primo intervento dei piloti
Enduro e MotoRally. Progetto che si è dovuto interrompere dopo
essere stato realizzato in cinque Comitati Regionali
• Prima Licenza: Trasferimento sulla piattaforma myFmi di
contenuti formativi per i neo licenziati. Dai primi mesi del 2020 il
progetto ha subito una radicale trasformazione arrivando, grazie
alla collaborazione del dipartimento di formazione ad una serie di
video, distinti per specialità e per fasce d’età che potranno
costituire un percorso formativo per i neo licenziati.
• Moto-E: La istituzione di un primo trofeo nazionale per motocicli
elettrici ha richiesto la integrazione della formazione del personale
a bordo pista finalizzato alla conoscenza delle procedure di
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intervento su tali tipologie di motocicli.
Linee Guida Attività sportive: i membri della commissione hanno
dovuto proporre con frequenti aggiornamenti, indicazioni e
provvedimenti da adottare per ridurre i rischi da contagio Covid, nel
rispetto delle indicazioni ministeriali. Allo scopo è stato istituito un
Gruppo di Lavoro che ha costantemente aggiornato gli Organizzatori
e i piloti sulle modalità di svolgimento delle attività consentite.
Analisi incidentalità: con i dati del 2020 è stato possibile ottenere
un quadro di sintesi dell’intero quadriennio, grazie all’analisi
incrociata dei dati dei Medici di Gara e dei Direttori di Gara. Il
Comitato Impianti avrà a disposizione avrà a disposizione dati per
singolo impianto in modo da poter richiedere sia interventi
migliorativi sia riparametrare i circuiti di prossima progettazione. I
punti su cui si dovrà intervenire riguarderanno:
• Riduzione dei punti di massima velocità a parità di velocità
media;
• Maggiore definizione delle caratteristiche geometriche delle
rampe di decollo e della tipologia di salto;
• Eliminazione di alcuni tipi di salto nei tratti in percorrenza;
• Uso di reti protettive;
• Assegnazione ad ogni impianto di un indice di difficoltà
(prevalentemente per impianti su terra).

Tutte informazioni che potranno essere di supporto nella definizione
dei criteri costruttivi degli impianti in relazione alle attuali prestazioni
dei mezzi ed all’età dei nostri licenziati. Infatti, in conseguenza della
potenza e della ciclistica delle attuali motociclette si possono
raggiungere anche in brevissimi tratti velocità non sempre idonee alle
caratteristiche dell’atleta e del tracciato.
L’attività della Commissione 2020 e le considerazioni svolte vengono
proposte ai Coordinatori di Specialità che, per competenza potranno
emettere le eventuali norme o prescrizioni.
È doveroso porre in evidenza che, anche nel 2020 è stata fondamentale la
collaborazione con il Comitato Impianti, con il Gruppo Ufficiali Esecutivi,
il Gruppo Commissari di Gara, e il Dipartimento di Formazione.
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

La commissione femminile

La Commissione Femminile è stata istituita nel Luglio del 2019 con lo
scopo di dare nuovo impulso al motociclismo femminile creando nuove
opportunità e favorendo l’accesso e la partecipazione delle donne a
tutti i livelli.
Missione
Diventare un punto di riferimento nel panorama motociclistico
femminile.
Obiettivi
• Creare occasioni di coinvolgimento, partecipazione e confronto;
• Favorire la partecipazione femminile nelle varie specialità sportive;
• Valorizzare, supportare e affiancare le donne attive nel
motociclismo;
• Diventare una community.

Le motocicliste in FMI
7000 - MOTOCICLISTE FMI che partecipano alle attività, gli eventi e i
raduni;
600 - DONNE IN PISTA, che provviste di licenza agonistica partecipano
a gare ed eventi sportivi

Il 2020
Anche la programmazione dell’attività della Commissione Femminile
per il 2020 ha subito uno stop a causa dell’emergenza sanitaria ma,
proprio per portare avanti i propri progetti è stata colta l’occasione per
implementare la presenza e la visibilità sui Social Network.
Nello specifico, sono state realizzate le seguenti campagne social:
•

#Womenweek – Marzo 2020: pensata per celebrare le donne
motocicliste in occasione della Festa della donna, ogni giorno è
stata presa una rappresentante di ciascuna specialità per mostrare
la loro presenza a 360° in FMI;
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A partire da Marzo 2020 poi, è stato dedicato uno spazio costante al
motociclismo femminile all’interno della rivista federale.
Un traguardo molto importante è stato rappresentato dal
riconoscimento della titolazione di Coppa Europea ad un trofeo
femminile: la “Women’s European Cup”, disputatosi all’interno
dell’organizzazione del CIV e che ha visto la partecipazione di pilote
provenienti da diverse parti del mondo sfidarsi nella categoria SSP 300.
La creazione della Commissione Femminile ha rappresentato uno
stimolo non indifferente per le varie specialità sportive che hanno dato
da lì in poi, sempre maggiore spazio all’attività “in rosa”.

21. Sintesi dei KPI Performance sportiva
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#Iorestoacasaperte - Aprile 2020: sulla scia della campagna
lanciata dal Governo #distantimauniti, è stato creato un nuovo
trend per invogliare i followers a restare a casa, nelle immagini e
nei video pubblicati e ripresi le ragazze si allenavano a casa e
suggerivano di fare altrettanto a chi le vedeva.
#Womengofaster – Giugno 2020: creazione di un format di
interviste con cadenza settimanale in cui ciascuna donna
raccontava la propria esperienza e passione nel nostro mondo, in
cui sono state coinvolte pilote di diverse specialità, sia fuoristrada
che asfalto, ma anche mototuriste ed ufficiali di gara.
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322

LICENZE

15.042
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1747
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203

246

230

RICHIESTE ISCRIZIONE REGISTRO STORICO

1
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22. Il bilancio d’esercizio

Il Bilancio di Esercizio è un documento informativo volto alla
determinazione e rappresentazione del Risultato di Esercizio, formato
dalla somma algebrica tra costi e ricavi.
Per il 2020, il Risultato d’Esercizio della Federazione
ammonta a 2.731.592 euro.

2019

€

5.428.060,00

4.569.264,68

€ 858.795,32

86.423,72

154.326,79

€ -67.903,07

9.198.234,50

9.778.624,39

€ -580.389,89

166.300,00

218.560,54

€ -52.260,54

1.986.155,74

3.009.636,21

€-1.023.480,47

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

203.799,45

183.997,60

€ 19.801,85

Altri ricavi dalla gestione ordinaria

173.600,37

81.464,77

€92.135,60

Contributi Comitato Paralimpico italiano

70.000,00

0,00

70.000,00

€ 17.312.573,78

€ 17.995.874,98

€ -683.301,20

VALORE DELLA PRODUZIONE

2020
1. ATTIVITÀ CENTRALE

Contributi SPORT E SALUTE
Contributi dello Stato, Regioni, Enti locali
Quote degli associati
Ricavi da manifestazioni internazionali
Ricavi da manifestazioni nazionali

116
VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITÀ CENTRALE

2. ATTIVITÀ STRUTTURA TERRITORIALE
Contributi dello Stato, Enti locali, altri soggetti

118.034,40

74.743,22

€ 43.291,18

Quote degli associati

242.297,36

368.943,00

€ -126.645,64

Ricavi manifestazioni internazionali

5.5000,00

14.595,90

€ -9.095,90

365.831,76

458.282,12

€ -92.450,36

17.678.405,54

18.454.157,10

€ -775.751,56

VALORE DELLA PRODUZIONE STRUTTURA TERRITORIALE
RICAVI DELLA PRODUZIONE
TIPICA E ATIPICA

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020
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COSTI DELLA PRODUZIONE

2020

2019

2. FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

€

2.01 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI ATTIVITÀ CENTRALE

1. ATTIVITÀ SPORTIVA
Costi per il personale e collaborazioni

1.01 COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVA CENTRALE

3.756.538,84

4.092.170,62

€ -335.631,78

Attività nazionali ed internazionali P.O. e A.L.

757.200,93

1.201.708,94

€ -444.508,01

Organi e Commissioni federali

241.370,53

259.097,44

€ -17.726,91

Attività rappresentative nazionali

187.336,36

356.610,00

€ -169.273,64

Costi per la comunicazione

121.673,85

162.975,04

€ -41.301,19

Costi P.O./A.L.

944.537,29

1.558.318,94

€ -613.781,65

Costi generali

936.739,26

1.211.809,22

€ -275.069,96

Ammortamenti per funzionamento

152.110,65

147.993,35

€ 4.117,30

0,00

1.682,50

5.208.433,13

5.874.045,67

€ -665.612,54

1.02 COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVA
Organizzazioni manifestazioni sportive internazionali

1.682,50

Funzioni e costi generali attività centrale
Organizzazioni manifestazioni sportive nazionali
Partecipazione ad organismi internazionali
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4.088.173,93

5.175.592,72

€ -1.087.418,79

106.900,68

195.047,59

€ -88.146,91

2.01 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI STRUTTURA TERRITORIALE
Funzioni e costi generali struttura terr.
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

Formazione, ricerca e documentazione

71.888,43

118.034,31

€ -46.145,88

Promozione sportiva

738.438,16

870.034,20

€ -131.596,04

Contributi per l’attività sportiva

1.364.530,22

463.103,01

€ 901.427,21

Altri costi per l’attività sportiva

1.541.726,03

2.024.784,10

€ -483.058,07

Oneri diversi di gestione

Ammortamenti attività sportiva

108.189,58

133.514,70

€ -25.325,12

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

8.021.529,53

8.980.110,63

€ -958.581,10

8.966.066,82

10.538.429,57

€ -1.572.362,75

480.059,99

680.344,86

€ -200.284,87

9.446.126,81

11.218.774,43

€ -1.772.647,62

117.518,68

196.992,17

€ -79.473,49

5.325.951,81

6.071.037,84

€ -745.086,03

3.01 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
Accantonamenti per rischi e oneri

3.595,56

20.358,00

€ -16.762,44

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

3.595,56

20.358,00

€ -16.762,44

40.635,15

7.469,77

€ 33.165,38

40.635,15

7.469,77

€ 33.165,38

14.816.309,33

17.317.640,04

€ -2.501.330,71

2.862.096,21

1.136.517,06

€ 1.725.579,15

809,64

693,13

€ 116,51

IMPOSTE SUL REDDITO

-131.314,00

-162.000,00

€ 30.686,00

RISULTATO D’ESERCIZIO

2.731.591,85

975.210,19

€ 1.756.381,66

4.01 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Totale costi attività sportiva
Costi attività sportiva
Costi per att. sportiva della strutt. terr.
TOTALE COSTI PER ATTIVITÀ
SPORTIVA CENTRALE

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

COSTO DELLA PRODUZIONE
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.NE
ONERI FINANZIARI
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23. Il valore aggiunto

Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta dalla Federazione,
individuabile come differenza tra la produzione caratteristica e
l’insieme di tutti i costi intermedi della produzione ascrivibili all’attività
condotta dalla struttura federale centrale e territoriale.
Dedotto da tale valore, il risultato della gestione extra caratteristica e
l’ammontare di ammortamenti e accantonamenti si ottiene il Valore
Aggiunto Globale Netto (VAGN), che rappresenta quindi l’aumento di
ricchezza creato dalla Federazione attraverso la propria attività di
produzione di servizi destinata ad essere distribuita tra tutti i suoi
interlocutori interni ed esterni.

Personale
5.511.002 €

Federazione
2.731.592 €

Liberalità Esterne
1.939.766 €

Finanziatori
64.645 €

P.A.
149.235 €

La determinazione del valore aggiunto assume significato in quanto
rappresenta il raccordo contabile tra il Bilancio d’Esercizio e il
Bilancio di Sostenibilità.
Per il suo calcolo sono state necessarie alcune riclassificazioni delle poste
di bilancio civilistico al fine di determinare la ricchezza prodotta dal sistema
FMI. Si è poi proceduto alla ripartizione del valore aggiunto per
comprenderne la distribuzione tra i diversi stakeholder della Federazione.

120

La distribuzione del valore
aggiunto tra gli stakeholder FMI

121

Il Valore Aggiunto Globale Netto della Federazione Motociclistica
Italiana per l’anno 2020 ammonta a 10.396.242 euro, così ripartiti tra i
vari portatori d’interesse della FMI.
Personale – 5.511.002 euro
Federazione – 2.731.592 euro
Liberalità Esterne – 1.939.766 euro
Finanziatori – 64.645 euro
P.A. – 149.235 euro

VALORE AGGIUNTO 2020: 10.396.242€
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020
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Per l’esercizio 2020 il Valore Aggiunto Globale Netto della Federazione
è stato così ripartito:
• € 5.511.002 al personale (dipendente e non), a cui è stata riconosciuta
la quota maggiore del Valore. Sono da includersi in questa posta tutti
coloro che collaborano a titolo oneroso con la Federazione.
Nello specifico, il personale viene diviso in:
•
Personale dipendente (con contratto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato);
• Personale non dipendente (consulenti, collaboratori
occasionali, componenti commissioni federali centrali e
territoriali).
La remunerazione del personale, a sua volta, può essere divisa in
due parti: la prima comprende tutte le voci che misurano il
beneficio economico che scaturisce dal rapporto fra lavoratore e
Federazione (ricadono in tale voce le retribuzioni dirette ordinarie e
accessorie); alla seconda parte, a sua volta, sono invece ascrivibili
le voci che derivano dal versamento dei contributi sociali a carico
della Federazione in favore dei lavoratori.
• € 1.939.766 le c.d. liberalità esterne ovvero il Valore distribuito alle
associazioni e società sportive per lo svolgimento dell’attività sportiva.
• € 149.235 il Valore Aggiunto distribuito alla Pubblica
Amministrazione, che avviene tramite il pagamento di imposte
dirette e indirette. La remunerazione di questo interlocutore
rappresenta quel beneficio di natura economica che la P.A. trae
dall’operato della Federazione come contribuzione alla copertura
della spesa pubblica nazionale.
• € 64.645 ai finanziatori, rappresentati dal sistema creditizio
italiano che, oltre al CONI, immette capitale all’interno della
Federazione.
• Infine, la stessa federazione è da considerare come stakeholder “a
se stante” e la sua remunerazione coincide con l’ammontare del
risultato positivo dell’esercizio. Nell’anno 2020 questo importo è
stato di 2.731.592 €.
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24. La determinazione del
valore aggiunto

VALORE DELLA PRODUZIONE

2020

1. ATTIVITÀ CENTRALE
Contributi Sport e Salute (CONI nel 2019)

€ 4.569.265

€ 5.428.060

Contributi dello Stato, Regioni, Enti locali

€ 154.326,79

€ 86.424

Quote degli associati

€ 9.788.625

€ 9.198.235

€ 218.561

€ 166.300

€ 3.009.636

€ 1.986.156

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

€ 183.998

€ 203.799

Altri ricavi dalla gestione ordinaria

€ 81.465

€ 173.600

/

€ 70.000

€ 17.995.877

€ 17.312.573

Ricavi da manifestazioni internazionali
Ricavi da manifestazioni nazionali

Contributi Comitato Italiano Paralimpico
VALORE DELLA PRODUZIONE
ATTIVITÀ CENTRALE

2. ATTIVITÀ STRUTTURA TERRITORIALE
Contributi dello Stato, Enti locali, altri soggetti

€ 74.743

€ 118.034

Quote degli associati

€ 368.943

€ 242.297

Ricavi manifestazioni

€ 14.596

€ 5.500

€ 458.282

€ 365.831

€ 18.454.159

€ 17.678.404

VALORE DELLA PRODUZIONE
STRUTTURA TERRITORIALE

RICAVI DELLA PRODUZIONE
TIPICA E ATIPICA

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020
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COSTI DELLA PRODUZIONE

2019

2020

2.01 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI ATTIVITÀ CENTRALE

1.01 COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVA CENTRALE
Preparazione olimpica /alto livello

€ 508.239

€ 237.182

Attività rappresentative nazionali

€ 223.988

€ 131.125

Costi P.O./A.L.

€ 732.227

€ 368.307

/

€ 1.682.5

€ 4.015.817

€ 3.190.048

Partecipazione ad organismi internazionali

€ 195.048

€ 106.901

Formazione, ricerca e documentazione

€ 97.218

€ 58.459

Promozione sportiva

€ 527.478

€ 504.703

Altri costi per l’attività sportiva

€ 2.024.784

€ 1.541.726,03

Costi attività sportiva

€ 6.860.345

€ 5.403.520

TOTALE COSTI PER ATTIVITÀ
SPORTIVA CENTRALE

€ 7.592.572

€ 5.771.827

Organizzazione manifestazioni sportive
nazionali
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Costi per la comunicazione

€ 162.975

€ 121.674

Costi generali

€ 757.729

€ 872.861

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
DELL’ATTIVITÀ CENTRALE

€ 920.704

€ 994.535

2.02 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI STRUTTURA TERRITORIALE
Costi generali

€ 98.393

€ 72.331

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
STRUTTURA TERRITORIALE

€ 98.393

€ 72.331

€ 1.019.097

€ 1.066.866

TOTALE FUNZIONAMENTO
E COSTI GENERALI

3. ACCANTONAMENTI
3.01 Accantonamenti per rischi ed oneri

€ 7.470

€ 24.276

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

€ 9.005.524

€ 7.022.674

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO LORDO

€ 9.448.635

€ 10.655.731

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

1.02 ATTIVITÀ SPORTIVA STRUTTURA TERRITORIALE

€ 95.593

€ 19.461

€ 693

€ 810

€ 9.449.328

€ 10.656.540

(-) Ammortamenti attività sportiva

€ 147.993

€ 108.190

Saldo gestione accessoria
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

€ 3.596

€ 20.358

4. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
4.01 Oneri diversi di gestione

Attività agonistica

€ 156.109

€ 366.027

2. FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

1. ATTIVITÀ SPORTIVA

Organizzazione manifestazioni sportive
internazionali

TOTALE COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVA
STRUTTURA TERRITORIALE

Organizzazione manifestazioni sportive

€ 232.734

€ 113.450

Corsi di formazione

€ 32.650

€ 19.716

(-) Ammortamenti per funzionamento

€ 133.515

€ 152.111

Promozione sportiva

€ 5.050

€ 3.482

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

€ 9.167.820

€ 10.396.240
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25. La distribuzione del
valore aggiunto

A. REMUNERAZIONE DEL
PERSONALE

2019

2020

B. REMUNERAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2019

2020

Imposte dirette

€ 162.000

€ 131.314

Imposte indirette

€ 32.261

€ 17.921

€ 194.261

€ 149.235

Oneri per capitali a breve termine

€ 58.479

€ 64.645

TOTALE REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI CREDITO

€ 58.479

€ 64.645

PERSONALE NON DIPENDENTE
1. COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVA
ATTIVITÀ SPORTIVA CENTRALE
P.O./A.L.
Attività sportiva
Attività sportiva struttura territoriale

€ 314.207

€ 242.462

€ 1.233.427

€ 952.505

€ 139.077

€ 82.483

2. FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
ATTIVITÀ CENTRALE

126

Costi per collaborazioni

€ 411.734

€ 259.810

Organi e commissioni federali

€ 259.097

€ 241.371

STRUTTURA TERRITORIALE
Costi per collaborazioni

€ 2.663

/

Organi e commissioni federali

€ 94.284

€ 42.858

PERSONALE DIPENDENTE
1. FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
Personale federale

€ 4.045.432

€ 3.689.514

TOTALE REMUNERAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

C. REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI CREDITO

D. LIBERALITÁ ESTERNE
1. COSTI PER ATTIVITÀ SPORTIVA
Contributi ad associazioni e terzi per
attività P.O./A.L.

€ 511.883

€ 333.768

Contributi per attività sportiva

€ 752.824

€ 1.364.530

ATTIVITÀ SPORTIVA STRUTTURA TERRITORIALE
Contributi per attività sportiva

€ 175.242

€ 241.468

TOTALE LIBERALITÀ ESTERNE

€ 1.439.949

€ 1.939.766

€ 975.210

€ 2.731.592

€ 9.167.820

€ 10.396.240

E. RISULTATO D’ESERCIZIO
Risultato d’esercizio (remunerazione FSN)

TOTALE REMUNERAZIONE
DEL PERSONALE

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

€ 6.499.921

€ 5.511.002
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ATTIVITÀ SPORTIVA CENTRALE

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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perfomance ambientale
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26. Performance
ambientale

«Gli sport motoristici hanno per definizione un impatto non trascurabile
sul territorio. In particolare lo sport motociclistico prevede che le proprie
specialità, oltre ad utilizzare impianti fissi (autodromi), si svolgano in
specifici contesti territoriali aperti come possono essere aree boschive
(ad es. enduro, trial) fino a veri e propri centri urbani anche storici, nei
borghi e nelle città dove si organizzano gli eventi (ad es. enduro,
mototurismo). Quindi l’impatto sul territorio di queste manifestazioni non
è trascurabile e di questo la Federazione ha grande consapevolezza.»

riguardo sono le attività svolte in collaborazione con l’Arma dei
Carabinieri per il nucleo di Guardie Forestali.
Per quanto riguarda le attività di controllo dei Delegati ambientali, nel
2020 sono stati eseguiti oltre 40 controlli in occasione di prove di
calendario nazionale FMI su tutte le discipline. Ad ogni controllo, è
corrisposta la stesura di una check list con l’obiettivo di esaminare la
conformità dell’evento al vigente Regolamento Ambiente FMI (entrato in
vigore nel 2019). Le check list, al momento non prevedono registrazione
di parametri quantitativi che possano monitorare nel tempo l’evoluzione
delle matrici ambientali ma sarà cura della Commissione Ambiente
implementare tale sistema di misurazione in modo da registrare, già dal
2022, anche alcuni parametri quantitativi ah hoc.

Ing. Giancarlo Strani, Coordinatore della Commissione Ambiente FMI
La Commissione Ambiente, istituita all’inizio del quadriennio olimpico
2017-2020 ed entrata in pieno regime operativo dal 2019 con l’obiettivo
di gestire e mitigare gli impatti ambientali delle manifestazioni sportive
motociclistiche, ha proseguito anche nel 2020 le sue attività.

Oltre a questo, gli environmental steward hanno svolto attività per le
prove internazionali svoltesi nel 2020 sul territorio nazionale.

In primis, è stata rinnovata e potenziata l’attività di formazione,
articolata su due livelli:
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•

•

Il primo livello, con l’obiettivo di formare i Delegati ambientali
(environmental steward), figure rappresentative della Federazione
che si occupano del monitoraggio sul campo.
Nel 2020, sono 32 in totale i Delegati ambientali regolarmente
attivi (+14 rispetto al 2019).
Il secondo livello, più generico ma al contempo capillare, è invece
rivolto a tutti gli addetti ai lavori (dai Moto Club fino al singolo
appassionato). È il caso, ad esempio, del Responsabile di pista, una
nuova figura operante a livello locale per il quale è prevista anche la
formazione sulla sostenibilità ambientale dell’attività motociclistica.

In aggiunta, è proseguita l’attività della FMI volta all’organizzazione di
incontri e convegni specifici sulla sostenibilità ambientale sia a ridosso
dei grandi eventi che durante tutto l’arco dell’anno dove soprattutto
grazie al contributo dei Comitati regionali, è stato possibile estendere
questo tipo di iniziative anche nelle comunità locali aumentando così il
gettito dell’attività di sensibilizzazione ambientale. Da segnalare a
FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

Mitigazione degli impatti
ambientali

Nello schema sotto, vengono riportate le attività volte alla prevenzione
e mitigazione degli impatti ambientali nelle varie discipline
motociclistiche.
ENDURO
Utilizzo pressoché al 100% del tappetino ambientale.
Buona gestione della raccolta rifiuti nell’area paddock, in larga misura
con raccolta differenziata. Livelli acustici nei limiti di categoria.
VELOCITÀ
Dopo la capillare verifica dei livelli acustici nella stagione 2019, oggetto di
specifiche pubblicazioni FMI, nel 2020, sono stati fatte verifiche spot,
soprattutto per analizzare le modifiche in Moto3 dovuto all’introduzione di
motore unico Yamaha di derivazione cross.
I valori acustici sono nei limiti di categoria; è comunque previsto un
progressivo lavoro di riduzione dei limiti nei prossimi 3-5 anni.
Gli autodromi sede di gare di velocità di contraddistinguono per corretta
gestione dei rifiuti, ottima disponibilità di servizi per piloti, team e pubblico.
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MOTOCROSS
La specialità cross è stata oggetto negli scorsi anni di forti attenzioni sulle
emissioni di rumore, costituenti il problema tipico di questi impianti.
La situazione generale è di conformità ai limiti vigenti, che però
richiedono un’attenta revisione per una progressiva riduzione.
Nel fronte gestione rifiuti ed altre matrici ambientali c’è ancora molto
da fare per modificare la mentalità degli addetti ai lavori.

la promozione di percorsi di visita alla scoperta dei territori circostanti i
Beni FAI per favorire un Mototurismo di qualità ed ecosostenibile.

TRIAL
Situazione simile all’enduro per lo svolgimento in ambienti urbani,
senza peraltro registrarsi alcuna criticità.
QUAD SIDERCAR CROSS
Situazione come per il cross con qualche criticità in più. La situazione è
mitigata dal ridotto numero di partecipanti a queste discipline.
SPEEDWAY
Non si registrano criticità per questa specialità confinata in
pochissimi impianti.
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SUPERMOTO
Tale specialità è svolta in autodromi minori, dove la gestione delle
matrici ambientali è comunque buona. Persiste il problema rumore sul
quale si sta intervenendo già dal 2021 rispetto agli anni precedenti.

L’accordo con il FAI Fondo Ambiente Italiano

Nel 2020 è stato firmato il Protocollo di Intesa tra la Federazione
Motociclistica Italiana e il FAI – Fondo Ambiente Italiano. L’accordo è
stato redatto tenendo in considerazione le esigenze dei motociclisti e di
tutela del territorio.
Se la FMI ha tra i suoi fini la promozione della cultura motociclistica, il
FAI ha come scopo principale la tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e paesaggistico italiano. Il protocollo di Intesa è stato
siglato proprio con l’intento di dare ulteriore impulso alle iniziative volte
a favorire il raggiungimento di tali obiettivi attraverso la progettazione e
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27. Azioni di miglioramento

Prosegue anche nel Bilancio 2020 il percorso virtuoso di pianificazione
volta al miglioramento continuo della FMI.
In tal senso la sezione “Azioni di Miglioramento” inaugurata nel
Bilancio di Sostenibilità 2018/2019 e che si pone l’obiettivo, oltre di
riesaminare le prestazioni e le attività esistenti, di individuare le nuove
opportunità di miglioramento della FMI in relazione alle variazioni delle
condizioni o delle aspettative e degli sviluppi legali o regolamentari che
influenzano la responsabilità sociale, viene rinnovata nel 2020 con la
previsione di nuove azioni per il 2021.

Coinvolgimento degli stakeholder

Favorire momenti di informazione, ascolto e dialogo
attraverso strumenti dedicati (survey, focus group,
webinar, laboratori, ecc.).Progressiva riduzione della
rumorosità su varie discipline;

Organizzazione e gestione di eventi sportivi sostenibili

•
•
•

Anche per questa edizione, le azioni di miglioramento sono state
inquadrate secondo gli aspetti materiali individuati nel presente anno
di rendicontazione.
PROCESSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO

136

TEMA MATERIALE
Trasparenza degli organi di governo

•

•

•

Tutela della salute e della sicurezza, dei diritti umani e
dell’ambiente

FMI | Bilancio di Sostenibilità 2020

•

Valori e codice etico

AZIONE DI MIGLIORAMENTO PREVISTA

•

Formazione del personale, dei quadri tecnici e dei
dirigenti sportivi

•

•
•

Aggiornamento costante della sezione “Federazione
Trasparente” del portale federmoto.it come previsto
dal D.Lgs. n.33/2013 e dalle linee guida emanate dal
CONI il 10.09.2018.
Pubblicazione e diffusione, attraverso i canali media
federali, dei resoconti sintetici delle decisioni del
Consiglio Federale.
Progettazione di percorsi formativi per lo sviluppo di
nuove competenze finalizzate all’agire prassi in linea
con i principi della sostenibilità della Federazione;
Creazione di un Centro di Formazione federale
presso il Misano World Circuit.
Corsi di aggiornamento per la sicurezza sul lavoro;
Progetti di formazione per gli addetti alla sicurezza
sui campi di gara.

Diffusione spirito di aggregazione e senso di
appartenenza

Verifica del rispetto del Codice Etico FMI. Promozione
dei contenuti e dei valori da esso veicolati ai portatori di
interesse attraverso momenti di informazione.
•

•

•
Sport e scuola
•

Relazioni con le istituzioni nazionali e con gli organi
sportivi nazionali/internazionali

Progressiva riduzione della rumorosità su varie
discipline.
Miglioramento della gestione rifiuti per discipline in
ambito urbano.
Sensibilizzazione degli addetti ai lavori (organizzatori
eventi) sulle problematiche ambientali.
Divulgazione delle attività di ricerca FMI sul tema
sostenibilità ambientale.
Applicazione della ISO 20121 al Campionato Italiano
Velocità e redazione della reportistica.

Organizzazione di un evento di aggregazione per la
ricorrenza dei 110 anni della FMI, compatibilmente con
le misure di protezione attive per l’epidemia Covid-19.
Diffusione di momenti di coinvolgimento e
informazione attraverso l’organizzazione di eventi
online con i Moto Club e i tesserati, anche a
carattere territoriale.
Ripresa delle attività della Commissione Sviluppo Attività
Sportiva relative al progetto “primi passi” in moto.
Organizzazione di corsi di educazione stradale nelle
scuole anche a distanza.

Implementare e coltivare le relazioni con le istituzioni
nazionali e con gli organi sportivi nazionali ed
internazionali con il fine di rafforzare il sistema
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economico, politico e sociale dentro il quale si collocano
le attività della Federazione Motociclistica Italiana.
Efficienza nella gestione economico-patrimoniale

•

•

•

Servizi di supporto ai tesserati

•

•
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•

Sviluppo di partnership

•
•

•
•

Correttezza e lotta ai comportamenti antisportivi
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Continuare a perseguire una impostazione che
preveda la progettazione delle attività in maniera
sostenibile a medio-lungo termine.
Monitorare i progetti in corso di opera per verificare
costantemente la loro compatibilità economica in
relazione alle disponibilità di bilancio.
Aumentare i progetti di digitalizzazione per un maggiore
efficientamento del sistema e riduzione dei costi.
Organizzazione di Webinar dedicati ai servizi ed alle
attività dei tesserati (anche eventi dedicati per fasce
d’età, specialità, …)
Sviluppo App e portale MyFmi per accesso ai servizi
ed attività FMI in modo veloce ed intuitivo
Formazione per i Moto Club (webinar, newsletter,..),
che sono i primi interlocutori dei nostri tesserati.
Aggiornate le presentazioni;
Avviati nuovi progetti che potranno avere nel medio
periodo uno sviluppo commerciale (commissione
femminile, e-sports, etc...);
Rinforzati i digital assets (database, social,
newsletter, video);
Attività per incrementare il networking sfruttando
gli eventi sportivi e le fiere.

Implementazione, all’interno del portale federmoto.it,
delle informazioni attinenti l’antidoping, aggiornamento
della lista delle sostanze proibite e invio ai licenziati
delle informazioni necessarie a svolgere in modo
corretto l’attività sportiva.
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28. GRI Content Index

102-10

Modifiche
significative
all’organizzazione e
alla sua catena di
fornitura

Durante il 2018, non si sono verificati
cambiamenti significativi relativi a
dimensione, struttura e/o assetto
proprietario della società né della sua
catena di fornitura

/

102-11

Principio di
precauzione

La FMI è molto attenta all’osservanza del
principio di prudenza sancito dall’ONU. È
allo studio della Commissione Ambiente
Federale l’applicazione delle misure
idonee di misure efficaci in termini di costi,
dirette a prevenire il degrado ambientale

/

102-12

Iniziative esterne

Lo spirito del Codice etico deve guidare
l’interpretazione di tutte le norme che
regolamentano le attività della
Federazione, nel rispetto di quanto
previsto dal “Codice di Comportamento
Sportivo”, approvato dal Consiglio
Nazionale del CONI

/

102-13

Adesione ad
associazioni

Sezione: Identità
7. Struttura di governo federale

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
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RIFERIMENTI

PAGINA

102-1

Nome
dell’organizzazione

Federazione Motociclistica Italiana

/

102-2

Attività, marchi,
prodotti e servizi

La FMI è una delle 45 Federazioni Sportive
Nazionali riconosciute dal CONI ed è
“l’unico organismo autorizzato a
disciplinare, regolare e gestire lo sport del
motociclismo nel territorio nazionale e a
rappresentarla in campo internazionale.”

/

102-3

Sede legale

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma (RM)

/

102-4

Aree geografiche in
cui l’organizzazione
opera

La FMI svolge le proprie attività in Italia

/

102-5

Assetto proprietario
e forma legale

La Federazione Motociclistica Italiana è
un’Associazione senza fini di lucro con
personalità giuridica di diritto privato, a
durata illimitata

/

102-6

Mercati serviti

Sezione: Performance sportiva
19. Le attività della FMI – il settore sportivo

94-95

102-7

Dimensione
dell’organizzazione

Sezione: Introduzione
Highlights

26-27

Sezione: Performance Sociale
17. Misurazione del processo di
coinvolgimento degli stakeholder Individuazione KPI
102-8

102-9

Informazioni sui
dipendenti e sugli
altri lavoratori

Sezione: Performance sociale
17. Misurazione del processo di
coinvolgimento degli stakeholder
-Individuazione KPI

Catena di fornitura

Sezione: Performance sociale
17. Misurazione del processo di
coinvolgimento degli stakeholder
-Individuazione KPI
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102-17

Meccanismi per
ricercare
consulenza e
segnalare criticità
relativamente a
questioni etiche

GOVERNANCE
102-18

Struttura di
governance

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
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È istituito presso la FMI un Organismo di
Vigilanza e di Garanzia — OVG - costituito
dal Segretario Generale della Federazione
Motociclistica e da altri due componenti
nominati dal Consiglio Federale, in ragione
della loro notoria autonomia ed
indipendenza, nonché in possesso delle
specifiche competenze

/
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Tutti i dipendenti della FMI sono stati
assunti all’interno del - contratto collettivo
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Sezione: Performance Sociale
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rendicontazione
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11-25

102-51

Data del report più
recente

Il Bilancio di Sostenibilità più recente è
stato pubblicato nel 2020, con
rendicontazione relativa all’anno 2018/2019

/

102-52

Periodicità della
rendicontazione

La rendicontazione sociale viene effettuata
regolarmente con cadenza annuale

/

102-53

Contatti per
richiedere
informazioni
riguardanti il report

Informazioni ed approfondimenti relativi al
Bilancio di Sostenibilità 2020 possono
essere richiesti all’indirizzo email
bilancio.sociale@federmoto.it

/
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Dichiarazione sulla
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