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Stare bene conviene e la Wellness Valley ne è la dimostrazione 
concreta.
Le persone prima di tutto, ma anche le imprese, le Istituzioni, 
il turismo e la comunità nel suo complesso godono dei 
benefici del progetto che dal 2003 sta facendo della 
Romagna il primo Distretto internazionale per competenze 
sul benessere e la qualità della vita.
Quando quindici anni fa ho lanciato l’appello pubblico a unire 
le forze e a lavorare insieme per far emergere il capitale 
sociale, intellettuale ed economico della Romagna con la 
Wellness Valley, subito è stata chiara la sfida tra sogno e 
scetticismo, tra cultura del gioco di squadra e attitudine 
all’individualismo, tra il “si può fare” e il “chi ce lo fa fare?”. 
Oggi sono i numeri a parlare e a dire che la Wellness Valley 
è realtà. Questa terza edizione del Wellness Valley Report 
conferma in maniera indiscutibile quanto avevamo iniziato 
a misurare negli anni scorsi: il Wellness è ormai parte 
integrante della cultura, del modo di vivere e dell’economia 
della Romagna e tutto il territorio gode dei suoi benefici, sia 
a livello individuale che collettivo.
Le circa trenta eccellenze mappate cinque anni fa sono più 
che raddoppiate, le persone che vivono in Romagna sono di 
gran lunga le più attive d’Italia, il consumo di frutta e verdura 
secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità è più diffuso che in qualsiasi altro territorio, i medici 
hanno sviluppato una solida cultura come “consulenti dello 
stile di vita” delle persone.
La Wellness Economy ha nella Romagna un laboratorio di 
successo: aumenta il numero di persone impiegate nei settori 
collegati alla qualità della vita (da 9.000 a oltre 12.000 in 
tre anni), l’Università di Bologna ha fatto della Romagna un 
multicampus di studi e di ricerca specializzato sul lifestyle a 
360 gradi; Wellness Valley oggi è a tutti gli effetti tra i prodotti 
turistici strategici del nostro territorio e i primi dieci eventi 
sportivi per numero di partecipanti nati o ospitati in Romagna 
producono ricchezza per oltre 60 Milioni di Euro l’anno.

Tutto questo ha un nome solo: Cultura. Il nostro impegno 
quotidiano, la nostra missione fondamentale, la nostra 
ossessione, deve essere la diffusione della Cultura dei sani 
stili di vita per garantire lo sviluppo sostenibile del Pianeta 
rimettendo al centro le persone, la loro salute e la loro felicità.
Questo è la Wellness Valley: la dimostrazione che si può fare! 
L’esempio concreto che mettere a sistema in un territorio le 
eccellenze, le competenze e gli Stakeholder vuol dire creare 
un ecosistema che incentiva le persone a muoversi di più, 
mangiare meglio e avere un approccio positivo alla vita.
Se nella Wellness Valley il 30% in più dei medici di medicina 
generale prescrive l’esercizio fisico come farmaco è perché 
da 5 anni, grazie ad un accordo con l’Ordine dei medici e 
l’Azienda sanitaria, viene organizzato un corso specifico per 
i medici della nuova generazione e fino ad oggi sono stati 
formati oltre 300 specialisti.
Se il numero di chi si sposta in bicicletta nella vita quotidiana 
è il triplo della media nazionale italiana è perché con la 
Wellness Valley abbiamo diffuso la Cultura dello stile di vita 
attivo ovunque e a ogni età.
Oggi il progetto Wellness Valley è un patrimonio condiviso 
della Romagna, appartiene a tutti. In particolare a tutti gli 
Stakeholder che si impegnano in maniera attiva e concreta 
ogni giorno per far crescere il progetto. A loro va il merito 
principale dei risultati raggiunti fino ad oggi. 
L’impegno della mia famiglia attraverso Wellness Foundation 
prosegue sempre più convinto. Già quindici anni fa ho 
deciso che Wellness Valley sarebbe stata la mia personale 
responsabilità sociale verso il territorio e resto coerente con 
quell’idea.
Quel “si può fare” del 2003 oggi è diventato “lo stiamo 
facendo” ma senza dimenticare che “dobbiamo fare sempre 
di più e sempre meglio”.

BENVENUTI NELLA WELLNESS VALLEY

NERIO ALESSANDRI

Fondatore Wellness Valley
Presidente Wellness Foundation
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WELCOME TO THE WELLNESS VALLEY
Being well pays off and the Wellness Valley is the tangible 
proof.
People fi rstly, but also companies, Institutions, tourism and 
the whole community: they all benefi t from the project which 
since 2003 has been making Romagna the fi rst International 
District for knowledge in Wellness and the quality of life.
When, fi fteen years ago, I launched a public appeal to join 
forces and work together to bring out Romagna’s social, 
intellectual and economic capital, thanks to the Wellness 
Valley, it became immediately clear the challenge between 
dream and skepticisim, between the culture of team work 
and an aptitude towards individualism, and between saying 
“we can do it” and “why should we do it”?.
Today numbers speak and tell that the Wellness Valley is 
real. This third edition of the Wellness Valley Report confi rms 
undoubtedly what we had started measuring in the last few 
years:  Wellness is now an integral part of the culture, way 
of living and economy of Romagna and its entire territory 
benefi ts from it, both on an individual and a collective level.
The approximately thirty excellences mapped fi ve years ago 
have more than doubled; the people living in Romagna are 
by far the most active in Italy, the consumption of fruit and 
vegetables according to World Health Organization guidelines 
is more widespread than in any other territory. 
The Wellness Economy has its laboratory of success in 
Romagna: the number of people employed in sectors 
related to the quality of living has increased (from 9,000 to 
over 12,000 in three years), Bologna University has turned 
Romagna into a multi-campus for studies and research 
specializing in lifestyle at 360 degrees; Wellness Valley 
today is in every respect the strategic tourist products of 
our territory and the fi rst ten sports events by number of 
participants born or hosted in Romagna, generate a wealth 
of over 60 million euros per year.
All this has a name: Culture. Our daily commitment, our 
fundamental mission, our obsession, must be the diffusion of 

the Culture of healthy lifestyles to guarantee the sustainable 
development of the Planet, putting people, their health and 
their happiness at the center.
This is the Wellness Valley: the demonstration that it can be 
done! The concrete example that systematizing excellence, 
skills and stakeholders means to create an ecosystem that 
encourages people to move more, eat better and have a 
positive approach to life.
If in the Wellness Valley 30% more of the general practitioners 
prescribe physical exercise as a medicine it is because for 5 
years, thanks to an agreement with the Medical Association 
and the Health Authority, a specifi c course has been 
organized for the new generation of doctors and since then 
over 300 specialists have been trained.
If the number of those who travel by bicycle in daily life is 
three times the Italian national average, it is because with 
the Wellness Valley we have spread the culture of active 
lifestyle everywhere and at any age.
Today the Wellness Valley project is a shared legacy of 
Romagna, it belongs to everybody. In particular to all 
the Stakeholders who every day contribute actively and 
concretely to making the project grow.
They deserve the most credit for the results achieved up to 
today.
My family’s commitment through the Wellness Foundation 
proceeds with ever more confi dence. Fifteen years ago I 
decided that Wellness Valley would be my personal social 
responsibility towards this territory and I am consistent with 
that idea.
The 2003 statement “we can do it” today has become “we 
are doing it” though without forgetting that “we have to do 
more and more and always better”.

NERIO ALESSANDRI

Wellness Valley Founder
Chairman Wellness Foundation
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WELLNESS
ECOSYSTEM

The Wellness Ecosystem is a social and cultural model 
that focuses on people and their health and creates 
the conditions that allow them to make healthy lifestyle 

choices. 
Wellness is an individual choice and can be found in 
every place and at every stage of life

THE WELLNESS ECOSYSTEM

NUTRIZIONE

NUTRITION

PROGRAMMA WELLNESS 
PER LE IMPRESE

WELLNESS CORPORATE 
PROGRAMS

TURISMO WELLNESS

WELLNESS TOURISM

WELLNESS SPORTS, LIFE 
STYLE, SMART MOBILITY

Il Wellness Ecosystem è il modello sociale e culturale che 
mette al centro la persona e la sua salute e crea attorno 
ad essa le condizioni che le permettono di compiere 

scelte di vita sane. Il Wellness è una scelta individuale e 
può essere trovato in ogni luogo e in ogni età della vita.

SVILUPPO URBANO WELLNESS

WELLNESS URBAN PLANNING 
AND REAL ESTATE DEVELOPMENT

PREVENZIONE/SANITÀ

PREVENTION/HEALTH

PROGRAMMI EDUCATIVI 
DEL WELLNESS

WELLNESS EDUCATIONAL 
PROGRAMS

PROGRAMMA WELLNESS 
OUTDOOR

WELLNESS OUTDOOR 
PROGRAMS

I PILASTRI DELLA WELLNESS VALLEY
THE WELLNESS VALLEY PILLARS

L’ECOSISTEMA DEL WELLNESS
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12 CENTRI TERMALI
12 SPA RESORTS

THE MULTI-STAKEHOLDER APPROACH
Today, more that 250 public and private Stakeholders are 
actively involved in the Wellness Valley project. Thanks 
to the combined work of many actors it is possible to 
activate and make concrete the initiatives and the 
projects that bring benefi t to tens of thousands of people.

The Wellness Foundation leads and coordinates the 
Stakeholders’ work through dedicated Workshops on the 
themes “Health and Prevention”, “Sustainable Economic 
Development” and “Tourism”.

Oggi sono oltre 250 gli Stakeholders pubblici e privati 
coinvolti attivamente nel progetto Wellness Valley.  Grazie 
al lavoro congiunto di tanti attori è possibile attivare e 
rendere concreti iniziative e progetti che portano benefi cio 
a decine di migliaia di persone.

Wellness Foundation guida e coordina il lavoro degli 
Stakeholders attraverso Workshop tematici che trattano 
i temi della “Salute e prevenzione”, “Sviluppo Economico 
Sostenibile” e “Turismo”.

L’APPROCCIO MULTI-STAKEHOLDER



6

Dal 2017 è attiva la Wellness Valley App, l’applicazione 
che vuole realizzare la grande comunità Wellness della 
Romagna. Grazie alla App è possibile restare aggiornati 
sui progetti Wellness Valley, monitorare costantemente il 

proprio livello di attività fi sica, tenere in agenda i corsi, 
scoprire il territorio con i percorsi trek & bike selezionati, 
adottare e mantenere uno stile di vita più sano, partecipare 
alle sfi de e alle competizioni della Wellness Valley.

ENTRA NELLA COMUNITÀ DEL 
WELLNESS IN ROMAGNA

Since 2017 the Wellness Valley has had its own 
dedicated mobile App, which aims at creating a great 
Wellness community in Romagna. Thanks to the App, 
you can update yourself on the Wellness Valley projects, 
constantly monitoring your physical activity level, saving 

the dates of courses on your calendar, discovering the 
territory with selected Trek & Bike itineraries, learning 
how to adopt a healthier lifestyle and participating in the 
challenges and competitions of the Wellness Valley.

JOIN THE WELLNESS COMMUNITY 
IN ROMAGNA

Wellness Valley App

SCARICA GRATUITAMENTE 
FREE DOWNLOAD
SCARICA GRATUITAMENTE 
FREE DOWNLOAD
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L’OSSERVATORIO 
WELLNESS VALLEY

THE WELLNESS VALLEY 
OBSERVATORY
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THE WELLNESS VALLEY OBSERVATORY

The Observatory for the study and analysis of Wellness Valley 
is an independent body with the purpose to measure and 
tell, through numbers, the effects the project is generating 
in Romagna. Effects which are tangible for those who live 
on the territory every day, in terms of greater opportunities 
for health and tourist and economic development, but 
which through the work of the Observatory are systemized 
and made explicit. The Observatory was established on  

September 14th 2018 by the Emilia-Romagna Regional 
Government (Determinazione n. 14724) and is made 
up of professionals with different competences and 
professionalism which are complementary to one another: 
economy of health, epidemiology, economics for Tourism 
and events, statistics, sociology, sport management and 
technological development. The Wellness Valley Report 
edition is possible thanks to the contribution of these people.

Morena Diazzi Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa
 Director-General Economics for Knowledge, Labour and Enterprise Economy

Adriana Giannini Responsabile Servizio prevenzione collettiva è sanità pubblica
 Collective Prevention and Public Health Service Manager

Stefano Michelini Responsabile Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi 
 geografici, educazione alla sostenibilità, partecipazione
 Statistics, communication, IT geographical systems and education to
 sustainability and participation Manager 

Venerio Brenaggi Dirigente Servizio Sport, Commercio e Turismo
 Sport, Trade and Tourism Services Director

Maurizio Marengon Servizio statistica, comunicazione, sistemi informativi geografici,
 partecipazione
 Statistics, communication, IT geographical systems and education to 
 sustainability and participation 

Silvano Bertini Responsabile Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile
 Research, innovation, energy and sustainable economy Manager 

Paola Bissi Responsabile Servizio turismo, commercio e qualità delle aree turistiche
 Tourism, trade and tourist areas quality Manager 

Nicoletta Bertozzi Direttore Igiene e Sanità Pubblica Ausl Romagna - Cesena
 Hygiene and Public Health Director at Ausl Romagna - Cesena

Sonia Bonanno Funzionario Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e 
 dell’impresa
 Directorate General of Economics for knowledge, labour and Enterprise Officer 

Emanuele Burioni  Direttore Generale
 Director General

Stefano Bonini Direttore Consorzio Visit Wellness Valley 
 Director Visit Wellness Valley Consortium
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L’Osservatorio per lo studio e l’analisi della Wellness 
Valley è un organismo indipendente che ha l’obiettivo di 
misurare raccontare con i numeri gli effetti che il progetto 
sta producendo in Romagna. Effetti che sono tangibili per 
chi vive ogni giorno il territorio, in termini di maggiori 
opportunità di salute e di sviluppo economico e turistico, 
ma che attraverso il lavoro dell’Osservatorio vengono 
messi a sistema e resi espliciti.

L’Osservatorio è stato istituito il 14 Settembre 2018 dalla 
Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 14724)
ed è formato da professionisti con competenze e 
professionalità diverse e complementari: economia della 
salute, epidemiologia, economia del turismo e degli 
eventi, statistica, sociologia, sport management, sviluppo 
tecnologico. L’edizione del Wellness Valley Report è 
possibile grazie al contributo di queste persone.

L’OSSERVATORIO WELLNESS VALLEY

Cecilia Maini Sviluppo Strategico Scienze della Vita e Salute, Divisione Ricerca e Innovazione
 Strategic Development in Life Sciences and Health area, Research and Innovation
 Department   

Paola Maccani  Responsabile Unità Sviluppo Territoriale e Attrattività, Divisione Sviluppo  
 Territoriale e Sostenibilità
 Territory Development and Attraction, Sustainable Territorial Development
 Department

Claudio Pasini   Segretario Generale
 General Secretary

Matteo Casadio Responsabile Area Reti e Task Force Servizi
 Networks and Services Task Force Director

Matteo Beghelli Ricercatore, Centro Studi economici
 Researcher, Centre for  economic Research

Davide Dragone  Professore Associato, Dipartimento di Scienze Economiche
 Associate Professor, Department of Economic Sciences 

Antonio Francesco Maturo  Professore Associato, Dipartimento di Sociologia e
 Diritto dell’Economia
 Associate Professor, Department of Sociology and
 Business Law

Antonino Rotolo  Pro-Rettore per la Ricerca
Vice-chancellor for Research 

Alberto Ardissone  Assegnista di Ricerca, Dipartimento di Sociologia e
 Diritto dell’Economia

Postdoc Research Fellow, Department of Sociology and 
 Business Law

Elisa Iori  Assegnista di Ricerca, Dipartimento di Sociologia e 
 Diritto dell’Economia

Postdoc Research Fellow, Department of Sociology and 
 Business Law

Mohammed Kussai Shain Direttore Servizi
 Services Director
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2002
Nerio Alessandri lancia pubblicamente il progetto.

Nerio Alessandri launches the project publicly.

2009
“Il meglio sta in Romagna”, la Wellness Valley è il territorio dove si 

vive meglio in Italia. 

“The best can be found in Romagna”, Wellness Valley is the 
territory in Italy  where life is better.

2003
Nasce Wellness Foundation, organizzazione non profi t che guida 

il progetto Wellness Valley. A Cesena si tiene il 10° Wellness 
Congress alla presenza di 3.500 Stakeholder locali e nazionali.

The Wellness Foundation is established, a non-profi  organization in 
charge of the Wellness Valley project. The 10° Wellness Congress 

is held in Cesena in the presence of 3,500 local and national.

2010
15.000 bambini da 3 a 9 anni partecipano alla prima edizione di 
“Gioca Wellness”, programma di attività fi sica gratuita per la lotta 

dell’obesità infantile nelle scuole. 

15.000 children between the age of 3 and 9 participate in the fi rst 
edition of “Gioca Wellness”, a program of free physical activity in 

the fi ght against child obesity in schools.

2011
Nasce “Parchi in Wellness”, programma di attività fi sica gratuita 

aperta a tutta la popolazione. 

“Parks in Wellness” is born, a program of free  physical activity 
open to all the population.

2012
Inaugurazione del Technogym Village, il primo Wellness Campus al 
Mondo e porta d’ingresso della Wellness Valley. Cesena ospita il 

20° Wellness Congress con 1.500 ospiti da 80 Paesi. 

Opening of Technogym Village, the fi rst Wellness Campus in the 
World,  gateway to Wellness Valley. Cesena hosts the 20° Wellness 

Congress with 1,500 guests from 80 Countries.

Wellness Valley entra nella cartina geografi ca.

Wellness Valley  is added to geographical maps.

2012

WELLNESS VALLEY MILESTONES
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WELLNESS 
VALLEY

REPORT

03
2019

Viene presentata la terza edizione del Wellness Valley Report. 

The third edition of the Wellness Valley Report is published.

2016
Il World Economic Forum di Davos presenta uno studio sulla 

Wellness Valley come benchmark internazionale di un sistema che 
promuove la prevenzione e la sostenibilità nel lungo periodo. 

The Davos World Economic Forum presents a study on the  
Wellness Valley as an international benchmark of a system which 

promotes long-term prevention and sustainability.

Wellness Valley diventa il brand unico per la promozione della 
Romagna come destinazione turistica specializzata.

Wellness Valley becomes the unique brand for the promotion of 
Romagna as a specialized tourist destination.

2016

Industry Agenda

Future of Healthy 
How to Realize 
Returns on Health 

January 2016

2017
Viene presentata la prima edizione del Wellness Valley Report. 

The fi rst edition of the Wellness Valley Report is presented.

Nasce il primo Corso di Laurea in “Wellness Culture. Health, Sport 
& Tourism” con l’Università di Bologna. 

The fi rst degree course in “Wellness Culture. Health, Sport & 
Tourism” is born with Bologna University.

WELLNESS VALLEY
REPORT 01

2015
Nasce la Wellness Week - la Settimana del Movimento e dei sani 

stili di vita con oltre 300 eventi in calendario. 

The Wellness Week is born - the week of Movement and healthy 
lifestyles with a program of over 300 events.

2014
Nasce il Consorzio Visit Wellness Valley specializzato nel turismo 

Wellness in Romagna. 
The Visit Wellness Valley Consortium is established specializing in 

Wellness tourism in Romagna.

La prescrizione dell’esercizio fi sico in ricetta medica entra 
uffi cialmente nel Sistema sanitario della Regione Emilia - Romagna. 

Prescription of physical exercise makes its offi cial entry into the  
Emilia-Romagna Regional Health Service.

201420142014

WELLNESS 
VALLEY
REPORT

02

wellnessvalley.it | wellnessfoundation.it

2018
Viene presentata la seconda  edizione del Wellness Valley Report. 

The second edition of the Wellness Valley Report is published.
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+11,1%

-14,5%

-2,3%

 

+18,1%

+10,8%

+3,1%

+9,1% 

+10,4%

-2%

-10,6%

+66,7%

+12,2%

+ 5,2%

+19,7%

Popolazione attiva. 
Active population. 

Popolazione sedentaria. 
Sedentary population. 

Popolazione sovrappeso. 
Overweight population. 

Nell’ uso della bicicletta per gli 
spostamenti quotidiani.
in daily bicycle commutes.

Negli spostamenti quotidiani a piedi.
In daily walking commutes.

Nel consumo giornaliero di frutta e verdura 
secondo raccomandazioni OMS.
In daily fruits and vegetables consumption 
according to WHO recommendations.

Medici che raccomandano di fare attività 
fisica regolare.
Doctors recommending regular physical 
activity.

Medici che raccomandano di perdere peso.
Doctors recommending weight loss.

Ricoveri in ospedale per malattie croniche.
Patients hospitalitations due to NCDs.

Rischio disabilità dovute a malattie 
croniche.
Risk of disabilities due to NCDs.

Palestre che offrono il servizio di 
prescrizione dell’esercizio fisico come 
farmaco (diff. % 2016-2018).
Gyms offering the service of physical 
exercise prescription as a medicine
(diff. % 2016-2018).

Numero di imprese attive del settore Wellness 
(diff. 2011-2018).
Number of corporations active in Wellness 
industry (diff. 2011-2018).

Numero di addetti del settore Wellness 
(diff. 2011-2018).
Number of employees in the Wellness 
Industry (diff. 2011-2018).

Valore del settore Wellness in Romagna 
(diff. 2011-2018).
Value of the Wellness Industry in Romagna 
(diff. 2011-2018).

LA WELLNESS VALLEY IN CIFRE
WELLNESS VALLEY FACTS & FIGURES

SVILUPPO ECONOMICO 
SOSTENIBILE
SUSTAINABLE ECONOMIC 
DEVELOPMENT

SALUTE - HEALTH
% popolazione residente, età 18-69 anni, rispetto alla 
media nazionale italiana
% resident population, age 18-69, compared to the italian 
national average

TURISMO E PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO
TOURISM AND 
TERRITORY PROMOTION

62.301.785

Valore aggiunto dei 10 principali 
eventi Sport/Wellness in 
Romagna.
Added value of the 10 main 
Sport/Wellness events in 
Romagna.



13

REPORTREPORT0303

SALUTE E
PREVENZIONE
HEALTH AND 
PREVENTION
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LA POPOLAZIONE MENO 
SEDENTARIA D’ITALIA

THE LEAST SEDENTARY 
POPULATION IN ITALY

POPOLAZIONE ATTIVA
ACTIVE POPULATION

49,0% 60,1%
ITALIA
ITALY

POPOLAZIONE SEDENTARIA
SEDENTARY POPULATION 

28,1% 13,6%
ITALIA
ITALY

WELLNESS 
VALLEY

WELLNESS 
VALLEY

18-69 ANNI (% sulla popolazione residente)
18-69 YEARS OLD (% on resident population)

+11,1%

-14,5%
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AUMENTA L’ATTIVITÀ FISICA, 
DIMINUISCE IL PESO

INCREASED PHYSICAL ACTIVITY, 
DIMINISHES WEIGHT

POPOLAZIONE SOVRAPPESO
OVERWEIGHT POPULATION

31,7% 29,4%
ITALIA
ITALY

WELLNESS 
VALLEY

18-69 ANNI (% sulla popolazione residente)
18-69 YEARS OLD (% on resident population)

-2,3%
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Il progetto InWellness nasce con l’obiettivo di combattere 
la sedentarietà portando l’esercizio fisico nella vita 
delle persone, ovunque e a ogni età. Dai parchi pubblici 

alle spiagge, dalle piazze ai luoghi storici, InWellness 
permette ogni anno a migliaia di persone di godere dei 
benefici della vita attiva.

PROGETTO “INWELLNESS”

The InWellness project was born with the aim to combat 
a sedentary lifestyle bringing physical exercise into the 
lives of people, everywhere and at all ages. From public 

parks to beaches, from squares to historic places, 
InWellness enables thousands of people to enjoy the 
benefits of an active life every year.

THE “INWELLNESS” PROJECT

CITIES INVOLVED

HOURS OF FREE
PHYSICAL EXERCISE

ATTENDANCE

BEST PRACTICE!
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TRE VOLTE PIÙ ATTIVI NELLA 
VITA QUOTIDIANA

THREE TIMES MORE ACTIVE 
IN DAILY LIFE

USO DELLA BICICLETTA
USE OF BIKES

11,2% 29,3%

SPOSTAMENTI A PIEDI
WALKING COMMUTE 

40,1% 50,9%

SPOSTAMENTI QUOTIDIANI (% sulla popolazione residente)
DAILY JOURNEYS (% on resident population)

ITALIA
ITALY

WELLNESS 
VALLEY

ITALIA
ITALY

WELLNESS 
VALLEY

+18,1%

+10,8%
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CONSUMO GIORNALIERO DI 
FRUTTA E VERDURA
DAILY CONSUMPTION OF 
FRUITS AND VEGETABLES

FRUTTA E VERDURA 
TUTTI I GIORNI

FRUIT AND VEGETABLES 
EVERY DAY

9,9% 13%
SECONDO LE LINEE GUIDA DELL’OMS (5 o più porzioni)

FOLLLOWING THE WHO GUIDELINES (5 or more portions)

ITALIA
ITALY

WELLNESS 
VALLEY

+3,1%
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Dal 2015 i medici di Medicina Generale della Wellness 
Valley frequentano un programma specifi co di 
educazione al Wellness Lifestyle, in particolare su attività 
fi sica e nutrizione. Grazie a questo impegno i medici della 

Romagna sono diventati veri e propri consulenti dei sani 
stili di vita, con una maggiore propensione a consigliare 
l’uso dell’esercizio fi sico come farmaco e la riduzione di 
peso rispetto ai loro colleghi del resto d’Italia.

NON SOLO MEDICI MA “CONSULENTI DELLO 
STILE DI VITA”

From 2015 General Practitioners in Wellness Valley have 
been attending a specifi c Wellness Lifestyle  educational 
program, with particular attention paid to physical activity 
and nutrition. Thanks to this commitment doctors in  

Romagna have become true lifestyle consultants, with a 
higher propension to recommending the use of physical 
exercise as a medicine for weight loss compared to their 
colleagues in the rest of Italy.

NOT JUST DOCTORS BUT “LIFESTYLE 
CONSULTANTS”

CONSIGLIO DI FARE ATTIVITÀ 
FISICA
RECOMMENDING PHYSICAL 
ACTIVITY

30,5% 39,6%

CONSIGLIO DI PERDERE PESO 
ADVISING WEIGHT LOSS

47,8% 58,2%
CONSIGLIO DI PERDERE PESO (sulle persone 18-69 enni in eccesso ponderale)

ADVISING WEIGHT LOSS (to overweight people between the age of 18-69)

ITALIA
ITALY

WELLNESS 
VALLEY

ITALIA
ITALY

WELLNESS 
VALLEY

+9,1%

+10,4%
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RICOVERI IN OSPEDALE PER 
MALATTIE CRONICHE
PATIENT HOSPITALIZATION 
DUE TO NCDS

PIÙ WELLNESS,
MENO RICOVERI IN
OSPEDALE

MORE WELLNESS, 
LESS HOSPITALIZATION

15,6% 13,6%
ITALIA
ITALY

WELLNESS 
VALLEY

-2%
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RISCHIO DI DISABILITÀ
PER MALATTIE CRONICHE
RISK OF DISABILITIES DUE 
TO NCDS

PIÙ WELLNESS,
MENO RICOVERI IN
OSPEDALE

MORE WELLNESS, 
LESS HOSPITALIZATION

PIÙ SANI, PIÙ AUTONOMI, 
MIGLIORE QUALITÀ 
DELLA VITA

HEALTHIER, MORE 
AUTONOMOUS, A BETTER 
QUALITY OF LIFE

10,2%
ITALIA
ITALY

WELLNESS 
VALLEY20,8%

-10,6%
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PALESTRE CHE OFFRONO 
IL SERVIZIO EXERCISE IS 
MEDICINE
GYMS OFFERING THE 
EXERCISE IS MEDICINE 
SERVICE

+66,7%

2016 42 2018 70

L’esercizio fi sico è un potente farmaco, indispensabile 
per la prevenzione e il trattamento dell’80% delle 
patologie croniche. Un farmaco senza effetti collaterali 
negativi che viene somministrato nelle palestre e nei 
centri fi tness e Wellness.
Da quando nel 2014, prima in Italia e tra le prime in 

Europa, la Regione Emilia-Romagna ha uffi cialmente 
inserito la prescrizione dell’esercizio fi sico nel proprio 
Sistema sanitario aumenta ogni anno il numero di 
palestre della Wellness Valley che si certifi cano come 
palestre che promuovono la salute e si specializzano 
nell’esercizio fi sico come farmaco.

EXERCISE IS MEDICINE
Physical exercise is a powerful medicine, essential in the 
prevention and treatment of 80% of chronic pathologies. A 
medicine with no negative side effects which is administered 
in gyms, fi tness and Wellness centers.
Since the moment when, in 2014, the Emilia Romagna 

region was among the fi rst in Europe to add the prescription 
of physical exercise to its Healthcare Service, the number of 
gyms in the  Wellness Valley, certifi ed as centers promoting 
health and specializing in the prescription of physical 
exercise has been increasing

EXERCISE IS MEDICINE

PALESTRE DELLA WELLNESS VALLEY CHE SOMMINISTRANO IL FARMACO ESERCIZIO FISICO (differenza  2016-2018)
WELLNESS VALLEY GYMS WHICH GIVE PHYSICAL EXERCISE AS A MEDICINE (difference 2016-2018)
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SVILUPPO 
ECONOMICO
SOSTENIBILE
SUSTAINABLE 
ECONOMIC
DEVELOPMENT
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Tra il 2011 e il 2018, nonostante la grave crisi economica 
che ha attraversato il Mondo e non ha risparmiato 
la Romagna, l’industria del Wellness ha continuato a 
crescere: come imprese, come addetti e come valore 
della produzione.
L’industria del Wellness è fatta di prodotti e servizi che 
mettono al centro la persona e la sua qualità della vita in 

settori fondamentali come l’esercizio fi sico, la gestione 
di impianti sportivi, la coltivazione e la produzione di 
alimenti sani e biologici, la cura dell’arte e della natura, 
la qualità del sonno e molto altro.
Grazie a questi settori il territorio della Romagna ha 
potuto attenuare gli effetti negativi della crisi economica 
mondiale e mantenere un’ottima qualità della vita.

LA WELLNESS ECONOMY NON 
CONOSCE CRISI

NUMERO DI IMPRESE IN ROMAGNA
NUMBERS ENTERPRISES IN
ROMAGNA

-7% +12,2%
TUTTI I SETTORI
ALL SECTORS

WELLNESS 
VALLEY

2011
2018

NUMERO DI ADDETTI IN ROMAGNA
NUMBER OF EMPLOYEES IN
ROMAGNA

-0,5% +5,2%
TUTTI I SETTORI
ALL SECTORS

WELLNESS 
INDUSTRY

2011
2018
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Between 2011 and 2018, despite the severe economic 
crisis which spanned the whole World without sparing 
Romagna, the Wellness Industry kept growing: in terms 
of enterprises, staff, and production values.
The Wellness industry is made up of products and 
services which place the person and their quality of life 
at the core in key sectors such as physical exercise, the 

management of sports facilities, the cultivation of healthy 
and organic foods, the care for art and nature, the quality 
of sleep and many more.
Thanks to these sectors the territory of Romagna has 
been able to soften the negative effects of the global 
economic crisis maintaining an excellent quality of life.

THE WELLNESS ECONOMY HAS NEVER 
KNOWN CRISIS  

IL VALORE DELLA WELLNESS 
INDUSTRY IN ROMAGNA 

THE VALUE OF THE WELLNESS 
INDUSTRY IN ROMAGNA

+19.7%

2011 € 1.151.886.000 2018 € 1.378.411.000

Fonte/Source: Unioncamere Emilia-Romagna
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Macfrut is a B2B event that stands out for its high 
specialisation in all segments of the fruit and vegetable 
supply chain: in fact, it is the only vertical trade fair in 
Europe representing the entire sector. A platform for 

business meetings, conferences and many related 
events offering not only a chance to do business but also 
an increasingly international and quality opportunity to 
learn about this industry and examine it in depth.

MACFRUT 

Macfrut è un evento BtoB che si differenzia per 
elevata  specializzazione in tutti i livelli della filiera 
ortofrutticola: si tratta infatti dell’unica fiera verticale in 
Europa che rappresenta tutto il settore. La piattaforma 

per gli incontri d’affari, i convegni e i numerosi eventi 
collaterali offrono non solo un momento di business, ma 
anche di conoscenza e di approfondimento sempre più 
internazionale e di livello.

visitatori - visitors

anni - years

34.000

2015

24.895

2014

21.700

2012

24.788

2013

38.000

2016

39.000

2017

43.000

2018

Fonte/Source: Cesena Fiera

BEST PRACTICE
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Riminiwellness, la più grande kermesse al mondo 
dedicata a fi tness, benessere, sport e sana alimentazione, 
si tiene a Rimini Fiera e sulla Riviera e giunge alla sua 
12a edizione, con numeri straordinari.

Un incredibile mix di divertimento, fi tness e benessere, 
che nella scorsa edizione decretò lo straordinario 
successo di oltre 266.000 visitatori, con una visibilità 
mediatica pari a 216 milioni di contatti.

RIMINIWELLNESS  

Riminiwellness the largest kermesse in the world 
dedicated to fi tness, wellness, sport and healthy nutrition 
will be at Rimini Fiera and all along the Romagna 
Riviera; the event has reached its twelfth edition with 
extraordinary numbers.

An incredible mixture of enjoyment, fi tness and wellness, 
which in its last edition achieved extraordinary success 
with the public, with over 266.000 visitors and a high 
media profi le, with 233 million contacts.

visitatori - visitors

anni - years

260.835

2015

244.532

2013

228.534

2012

253.978

2014

266.048

2016

268.120

2017

270.000

2018

Fonte/Source: Italian Exhibition Group

BEST PRACTICE
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TURISMO
TOURISM
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At a global level, Wellness tourism is worth over 600 Billion 
Dollars with an increase of 10% yearly.
To exploit this extraordinary opportunity, in 2014 Visit 
Wellness Valley was born, a consortium which gathers 
together the best companies in tourism in Romagna, to 
promote and sell Wellness tourist packages in Romagna.
Sports, spas, excursions on foot or by bike, healthy 
nutrition, culture, events and outdoor activities are the 
ingredients in the proposal of Visit Wellness Valley, which 

renews the tradition of over 100 years of the tourism 
industry in Romagna.
Leveraging on this natural DNA, over the years Romagna 
has been able to create and attract numerous successful 
Wellness events which increase the appeal of the territory 
and spread new wealth for the tourism industry.
We hereby present the analysis on the economic impact 
for the first ten Wellness events taking place in Romagna

TOURISM AND PROMOTION OF THE TERRITORY 
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TOURISM AND PROMOTION OF THE TERRITORY 
A livello globale il turismo Wellness vale oltre 600 Miliardi 
di Dollari con un incremento del 10% ogni anno.
Per cogliere questa straordinaria opportunità nel 2014 
è nato Visit Wellness Valley, un consorzio che riunisce le 
migliori aziende del turismo della Romagna per promuovere 
e vendere pacchetti turistici Wellness in Romagna.
Sport, terme, escursioni a piedi o in bicicletta, alimentazione 
sana, cultura, eventi e attività all’aria aperta sono gli 
ingredienti della proposta Visit Wellness Valley, che rinnova 

la tradizione degli oltre 100 anni di industria turistica della 
Romagna.
Facendo leva su questo DNA naturale la Romagna è stata 
in grado negli anni di creare e attirare numerosi eventi 
Wellness di successo che aumentano l’attrattività del 
territorio e diffondono nuova ricchezza per l’industria del 
turismo.
Riportiamo qui l’analisi sull’impatto economico dei primi 
dieci eventi Wellness che si svolgono in Romagna.

TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

I PRINCIPALI EVENTI SPORTIVI NELLA WELLNESS VALLEY
THE MAIN SPORT EVENTS IN THE WELLNESS VALLEY

PRESENZE TURISTICHE
TOURIST NUMBERS

IMPATTO ECONOMICO
ECONOMIC IMPACT

193.075 € 17.931.739 118.125 € 12.723.75065.016 € 15.670.920

24.000 € 2.056.000

38.880 € 6.609.677

4.560 € 1.041.200

40.154 € 4.063.886

3.479 € 407.3096.523 € 763.704

540.693 € 62.301.785

Fonte: Trademark Italia per Osservatorio sul Turismo dell’Emilia-Romagna
Source: Trademark Italia for the Emilia-Romagna Observatory on Tourism

10.880 € 1.033.600
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WELLNESS
WEEK
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Dal 2015 Wellness Foundation promuove la Wellness 
Week, la Settimana del benessere e dei sani stili di vita 
che coinvolge tutta la comunità della Wellness Valley 
in un calendario di attività, eventi, iniziative, corsi e 
manifestazioni per la promozione del Wellness Lifestyle 
a 360 gradi.
Wellness Week, la Settimana del benessere e dei sani 
stili di vita è un’iniziativa di sistema che crea una rete 
di collaborazione tra tutti i principali Stakeholder della 
Wellness Valley e mette al centro le persone e la loro 
qualità della vita.

Le attività del calendario della Wellness Week riguardano 
cinque dimensioni fondamentali del Wellness Lifestyle:
• Sport e competizioni
• Attività fi sica all’aria aperta
• Palestre, terme e centri fi tness, wellness e per la salute
• Arte e Cultura
• Nutrizione
Grazie all’approccio multi-stakholder e alla cura della 
persona la Wellness Week è diventata l’evento di 
riferimento in Romagna per la promozione dei sani stili 
di vita.

Since 2015 the Wellness Foundation has been promoting 
the Wellness Week, the Week of well-being and healthy 
lifestyles which involves the entire community of Wellness 
Valley in a program of activities, events, initiatives, 
courses and exhibitions for the promotion of the Wellness 
Lifestyle at 360 °.
Wellness Week, the Week of well-being and healthy 
lifestyles is an initiative which forms part of a system 
which creates a network of collaboration among all the 
main Stakeholders in Wellness Valley and places people 
and their quality of life at the core.

The calendar of activities for the Wellness Week regards 
fi ve essential dimensions of the Wellness Lifestyle:
• Sport and competitions
• Physical activities outdoors
• Gyms, spas and fi tness centers, wellness and health centers
• Art and Culture
• Nutrition
Thanks to a multi-stakeholder approach and care of the 
person the Wellness Week has become the reference 
event in Romagna for the promotion of healthy lifestyles.

OLTRE 300 EVENTI
MORE THAN 300 EVENTS

250 PROMOTORI
250 PROMOTERS

OLTRE 40 CITTÀ COINVOLTE
MORE THAN 40 CITIES INVOLVED

PIÙ DI 300.000 PARTECIPANTI
MORE THAN 300.000 PARTICIPANTS
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WELLNESS VALLEY 
E GLI SDGS 2030

WELLNESS VALLEY 
AND THE 2030 SDGS
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WELLNESS VALLEY AND SDGS

As an example of social innovation which places people, their well-being and quality of life at the core  in order to 
realize a new model of sustainable development in the long term, the Wellness Valley project involves many of the 17 
Sustainable Development Goals fi xed by the United Nations for 2030. In particular:

To provide a more factual insight on the extent to which the Wellness Valley project  is a practical example of how 
to  implement the 2030 UN Agenda we hereby highlight the three Sustainable Development Goals the project mostly 
focuses on.

Since its establishment in 2003, the Wellness Valley project has brought to life the fi rst global example 
of a Wellness Ecosystem: a cultural, social and economic environment which promotes well-being for 
everyone at all ages. Thanks to this vision, it is possible to create a system comprising the over 60 
excellences which today create endless opportunities for a healthy life for people was possible, such as:

• Parks in Wellness, a calendar of free physical activity to combat sedentary lifestyles which in 
the last 5 years has involved over 60 cities and allowed to move 208,000 adults from their sofas to 
take part in outdoor activities.

•Play Wellness, a project to combat child obesity which involves 14,000 children from 3 to 6 year 
of age together with their families and teachers.

• Wellness Week: every year, in the last 10 days of May, the entire territory of Wellness Valley is 
involved in over 300 Wellness events and sees the presence of 300,000 participants of all ages.

Wellness Valley is a project for social innovation which promotes sustainable development in cities 
and communities starting from people’s health and sustainability . In fact, benefi ts from the Wellness 
Lifestyle do not only regard people and their quality of life but extend to economy and society in its 
entirety shifting the focus of Health systems from cure to prevention.
What’s more, relying on a population which uses the bicycle three times more than the national 
average for its own day-to-day commute means improving transport sustainability and the health of 
the environment.
In Romagna, the land of Wellness Valley, the number of companies in the Wellness Industry increased 
by 12,2% from 2011 to 2018 versus an overall decline in all other sectors by -7%.

With 250 Stakeholders active in the project, Wellness Valley is a perfect example of collaboration 
between different subjects in the pursuit of common aims.
The Stakeholders involved in the Wellness Valley project are public and private, profi t and non-profi t, 
of any size and extremely varied: cities, health authorities, hospitals, schools, university departments, 
sports associations, cultural associations, enterprises, hotels, spa resorts, event organizers.
According to their business sector, Stakeholders collaborate within 3 theme-based work groups:

• Health and Prevention

• Sustainable economic development

• Promotion of the territory

Work groups are coordinated by the Wellness Foundation, promoter of Wellness Valley, which every 
year organizes a Workshop involving over 400 people who represent all the active players in the 
project. The Workshop is essential to take stock of the situation regarding the project and share the 
events’ program for the current year.
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WELLNESS VALLEY E GLI SDGS

In quanto esempio di innovazione sociale che rimette al centro le persone, il loro benessere e la loro qualità della vita 
per realizzare un nuovo modello di sviluppo sostenibile nel lungo periodo, il progetto Wellness Valley incide su molti 
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fi ssati dalle Nazioni Unite per il 2030. In particolare:

Per dare un’idea più concreta di quanto il progetto Wellness Valley sia l’esempio concreto di come implementare 
l’Agenda ONU 2030 mettiamo in evidenza i tre Obiettivi di sviluppo sostenibile su cui il progetto è maggiormente 
focalizzato.

Sin dalla sua fondazione nel 2003 il progetto Wellness Valley ha dato vita al primo esempio mondiale 
di Ecosistema del Wellness: un ambiente culturale, sociale ed economico che promuove il benessere 
per tutti e a tutte le età. Grazie a questa visione è possibile mettere a sistema oltre 60 eccellenze che 
oggi creano infi nite opportunità di vita sana per le persone come, ad esempio:

•  Parchi in Wellness, un calendario di attività fi sica gratuita per combattere la sedentarietà che in 5 
anni ha coinvolto oltre 60 città e permesso di spostare 208.000 persone adulte dal divani all’attività 
all’aria aperta
•  Gioca Wellness, un progetto per la lotta all’obesità infantile che coinvolge 14.000 bambini dai 3 
ai 6 anni assieme alle loro famiglie e agli insegnanti

•  Wellness Week: ogni anno, negli ultimi 10 giorni di Maggio, tutto il territorio della Wellness Valley 
è coinvolto in oltre 300 eventi Wellness e coinvolge 300.000 partecipanti di tutte le età.

Wellness Valley è un progetto di innovazione sociale che promuove lo sviluppo sostenibile delle città e 
delle comunità partendo dalla salute e dalla sostenibilità delle persone. Infatti, i benefi ci del Wellness 
Lifestyle non riguardano solo le persone e la loro qualità della vita ma si estendono anche all’economia 
e alla società nel suo complesso spostando il focus dei sistemi sanitari dalla cura alla prevenzione.
Inoltre, contare su una popolazione che usa la bicicletta tre volte di più della media nazionale per i 
propri spostamenti nella vita quotidiana signifi ca promuovere la sostenibilità dei trasporti e la salute 
dell’ambiente.
In Romagna, terra della Wellness Valley, dal 2011 al 2018 il numero delle aziende della Wellness 
Industry è aumentato del 12,2% contro una diminuzione complessiva di tutti gli altri settori di -7%.

Con 250 Stakeholder attivi nel progetto Wellness Valley è un perfetto esempio di collaborazione tra 
soggetti diversi per la realizzazione di obiettivi comuni.
Gli Stakeholder coinvolti nel progetto Wellness Valley sono pubblici e privati, profi t e non profi t, di 
ogni dimensione e molto variegati: città, autorità sanitarie, ospedali, scuole, dipartimenti universitari, 
associazioni sportive, associazioni culturali, imprese, alberghi, terme, organizzatori di eventi.
A seconda del loro settore di attività gli Stakeholder collaborano all’interno di 3 tavoli di lavoro tematici:

• Salute e Prevenzione
• Sviluppo economico sostenibile
• Promozione del territorio

I tavoli di lavoro sono coordinati da Wellness Foundation, promotore della Wellness Valley, che ogni 
anno organizza un Workshop che coinvolge oltre 400 persone in rappresentanza di tutti gli attori attivi 
nel progetto. Il Workshop è indispensabile per fare il punto della situazione sullo stato del progetto e 
condividere il programma delle attività dell’anno in corso.
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WELLNESS VALLEY,
UN CASO DI STUDIO 
INTERNAZIONALE

WELLNESS VALLEY,
AN INTERNATIONAL 
CASE STUDY
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Ormai da alcuni anni diverse organizzazioni internazionali hanno preso Wellness Valley come caso 
di studio per dimostrare in concreto i benefi ci individuali e sociali dell’ecosistema del Wellness.

LA WELLNESS VALLEY, CASO DI 
STUDIO INTERNAZIONALE

Nel 2016 World Economic Forum ha presentato a Davos “Il futuro 
della Salute”, uno studio in cui Wellness Valley è stato presentato 
come benchmark internazionale per realizzare sistemi della salute 
sostenibili nel tempo grazie al focus sulla prevenzione anziché sulla 
cura delle malattie croniche. 

Già da molto tempo la sedentarietà è riconosciuta dalla scienza 
come la quarta causa assoluta di morte nel Mondo e come concausa 
di tutte le malattie croniche più diffuse.
Per combattere l’epidemia della sedentarietà nel 2018, per la prima 
volta nella sua storia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
pubblicato il Piano d’azione per la promozione del movimento tra la 
popolazione mondiale.
Nel corso del 2017 Wellness Foundation ha contribuito attivamente 
alla realizzazione del Piano d’Azione partecipando alle riunioni e alle 
audizioni della società civile a Ginevra e a New York.

Grazie al Wellness ecosystem, combinazione tra approccio umano-centrico, coinvolgimento di 250 Stakeholder 
pubblici e privati, progetti di educazione e formazione, eventi ed iniziative che coinvolgono la popolazione, uso della 
tecnologia e promozione di politiche pubbliche e interventi privati per l’incentivazione della vita attiva, il progetto 
Wellness Valley sta realizzando concretamente i quattro obiettivi del Piano d’azione per il 2030:

• Costruire società attive: grazie ad un programma di educazione all’uso corretto dell’esercizio fi sico come farmaco in 
due anni è aumentato del 67% il numero di palestre accreditate presso il Servizio sanitario per l’erogazione di questo 
servizio e i medici di medicina generale che operano nella Wellness Valley prescrivono l’esercizio fi sico il 30% in più 
della media nazionale italiana.

• Costruire ambienti di vita attiva: parchi, spiagge, colline, sentieri e persino rocche medievali sono luoghi in cui la 
popolazione della Wellness Valley fa abitualmente attività fi sica ogni giorno.

• Promuovere stili di vita attivi: più di 208.000 persone in cinque anni hanno scelto di abbandonare il divano e 
diventare attive grazie al progetto “Parchi in Wellness” e oltre 300.000 persone partecipano ogni anno alla “Wellness 
Week, la Settimana del benessere e dei sani stili di vita”.

• Orientare i sistemi di Governo alla promozione dell’attività fi sica e della salute: grazie ad una sperimentazione 
di oltre 6 anni, nel 2014 il Governo dell’Emilia-Romagna, la regione in cui è situata la Wellness Valley, è stato il primo 
in Italia ad inserire la prescrizione dell’esercizio fi sico in ricetta medica nel proprio Sistema sanitario. Dal 2017 inoltre 
l’Università di Bologna ha attivato il primo Corso di Laurea magistrale internazionale in “Wellness Culture: Health, Sport 
& Tourism”.

Industry Agenda

Future of Healthy 
How to Realize 
Returns on Health 

January 2016
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GLOBAL ACTION PLAN ON PHYSICAL ACTIVITY 2018-2030

For several years now, International organizations have regarded Wellness Valley as a case study to demonstrate the 
individual and social benefi ts of the Wellness Ecosystem concretely.

WELLNESS VALLEY, AN INTERNATIONAL 
CASE STUDY

In 2016 the World Economic Forum presented in Davos “The future 
of Health”, a study in which Wellness Valley was presented as an 
International benchmark to implement health systems sustainable 
over time thanks to a focus on prevention rather than on the cure of 
chronic diseases. 

For a long time sedentary lifestyles have been acknowledged by 
science as the fourth absolute cause of death Worldwide and the 
cofactor of all the most widespread diseases.
To combat the epidemic of sedentary lifestyles in 2018 -for the fi rst 
time in its history- the World Health Organization published an Action 
Plan for the promotion of movement among the global population.
During 2017 the Wellness Foundation contributed actively to the 
carrying out of the Action Plan by taking part in Civil Society meetings 
and auditions in Geneva and New York.

Thanks to the Wellness ecosystem, the combination of a human-centered approach, the involvement of 250 public and 
private Stakeholders, educational and training projects, events and initiatives with the participation of the population, 
the use of technology and promotion of public policies and private interventions for incentivising an active life, the 
Wellness Valley project is realizing the four goals in the 2030 Action Plan concretely:

• Building active societies: thanks to a programme for education on a correct use of physical exercise as a medicine, 
in two years the number of gyms accredited for the provision of this service  by the Health Service has grown by 67% 
and general practitioners operating in Wellness Valley prescribe physical exercise 30% more than the national Italian 
average 

• Building environments for active life: parks, beaches, hills, paths and even medieval fortresses are places where 
the population of Wellness Valley usually does physical activity every day

• Promoting active lifestyles: more than 208,000 people in fi ve years have chosen to give up their sofa and become 
active thanks to the project “Parchi in Wellness” and every year more than 300,000 people take part in the “Wellness 
Week, the Week of well-being and healthy lifestyles”

• Orienting governmental systems towards the promotion of physical activity and health: thanks to an 
experimentation trial period of over 6 years, in 2014 the Government of Emilia-Romagna, the region where Wellness 
Valley is located, was the fi rst in Italy to introduce physical exercise in medical prescriptions in its Health System. In 
addition, since 2017 Bologna University has activated the fi rst International Master’s Degree Course in “Wellness 
Culture: Health, Sport & Tourism”.



42

NOTA METODOLOGICA
METHODOLOGY NOTE

SALUTE E PREVENZIONE

La sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) attiva dal 2007, raccoglie in continuo, 
attraverso indagini campionarie telefoniche, informazioni dalla popolazione italiana adulta di 18-69 anni sugli stili di 
vita e fattori di rischio comportamentali responsabili dell’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul 
grado di conoscenza e adesione ai programmi di intervento per la loro prevenzione. I temi indagati sono il fumo, 
l’inattività fisica, l’eccesso ponderale, il consumo di alcol, la dieta povera di frutta e verdura, il controllo del rischio 
cardiovascolare, l’adesione agli screening oncologici, la copertura vaccinale antinfluenzale e antirubeolica, l’adozione 
di misure sicurezza per prevenzione degli incidenti stradali e domestici e lo stato di benessere fisico e psicologico. 
PASSI è un sistema voluto Ministero delle Salute e Regioni, e gestito dalle Asl e Regioni italiane con il coordinato tecnico 
scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità.
Tutti i dati riportati si riferiscono al periodo 2014-2017.

SEDENTARIETÀ
Numeratore: numero persone che non fanno un lavoro pesante e che, nel tempo libero, non svolge attività fisica moderata 
o intensa. Per attività fisica intensa si intende quella attività fisica che per quantità, durata e intensità provoca grande 
aumento della respirazione e del battito cardiaco o abbondante sudorazione (esempio: correre, pedalare velocemente, 
fare ginnastica aerobica o sport agonistici). Per attività fisica moderata si intende quella attività fisica che per quantità, 
durata e intensità comporti un leggero aumento della respirazione e del battito cardiaco o un po’ di sudorazione 
(esempio: camminare a passo sostenuto, andare in bicicletta, fare ginnastica dolce, ballare, fare giardinaggio o svolgere 
lavori in casa come lavare finestre o pavimenti)
Denominatore: numero di persone tra 18-69 intervistate.

POPOLAZIONE ATTIVA
Numeratore: numero persone che svolgono un lavoro pesante, cioè un lavoro che richiede un notevole sforzo fisico (ad 
esempio il manovale, il muratore, l’agricoltore) e/o aderiscono alle linee guida sulla attività fisica:
• 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana, e/o
• attività intensa per più di 20 minuti per almeno 3 giorni settimanali.
Denominatore: numero di persone tra 18-69 intervistate.

SOVRAPPESO 
Numeratore: numero di persone con Indice di Massa Corporea (IMC) compreso tra 25,0 e 29,9 kg/m² calcolato dai 
valori auto riferiti di peso e altezza. 
L’Indice di Massa Corporea (Body Mass Index – BMI) è uguale a [Peso in Kg] / [Altezza in metri] 2.
Denominatore: numero di persone tra 18-69 intervistate.

OBESITÀ
Numeratore: numero di persone con Indice di Massa Corporea (IMC) maggiore o uguale a 30.0 kg/m² calcolato dai 
valori auto riferiti di peso e altezza. 
L’Indice di Massa Corporea (Body Mass Index – BMI) è uguale a [Peso in Kg] / [Altezza in metri] 2.
Denominatore: numero di persone tra 18-69 intervistate.

ECCESSO PONDERALE
Numeratore: numero di persone con Indice di Massa Corporea (IMC) ) maggiore o uguale a 25,0 kg/m² calcolato dai 
valori auto riferiti di peso e altezza. 
L’Indice di Massa Corporea (Body Mass Index – BMI) è uguale a [Peso in Kg] / [Altezza in metri] 2.
Denominatore: numero di persone tra 18-69 intervistate.
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MOBILITÀ ATTIVA
Uso della bici per gli spostamenti abituali di mobilità attiva.
Numeratore: numero di persone che hanno usato la bicicletta per gli spostamenti abituali almeno una volta nell’ultimo mese.
Denominatore: numero di persone tra 18-69 intervistate.

VA A PIEDI PER GLI SPOSTAMENTI ABITUALI DI MOBILITÀ ATTIVA
Numeratore: numero di persone che sono andati a piedi per gli spostamenti abituali almeno una volta nell’ultimo mese.
Denominatore: numero di persone tra 18-69 intervistate.

CONSUMO DI ALMENO 5 PORZIONI GIORNALIERI DI FRUTTA E VERDURA (5 A DAY)
Numeratore: numero di persone che riportano un consumo abituale giornaliero di almeno cinque porzioni di frutta e/o verdura.
Denominatore: numero di persone tra 18-69 intervistate.

CONSIGLIO DI FARE ATTIVITÀ FISICA
Numeratore: numero di persone che riportano di aver ricevuto negli ultimi 12 mesi un consiglio di fare regolare attività 
fi sica da un medico o da una altro operatore sanitario.
Denominatore: numero di persone tra 18-69 intervistate che negli ultimi 12 mesi hanno avuto un contatto con un 
medico o da un altro operatore sanitario.

CONSIGLIO DI PERDERE PESO ALLA PERSONE IN ECCESSO PONDERALE
Numeratore: Numeratore: numero di persone che riportano di aver ricevuto negli ultimi 12 mesi un consiglio di perdere 
peso da un medico o da una altro operatore sanitario.
Denominatore: numero di persone tra 18-69 in eccesso ponderale intervistate che negli ultimi 12 mesi hanno avuto un 
contatto con un medico o da un altro operatore sanitario.

HEALTH AND PREVENTION

PASSI surveillance (Progress made by Health Authorities in Italy) active since 2007, constantly gathers information 
from the Italian adult population aged 18-69 through telephone marketing surveys, on life styles and behavioural risk 
factors responsible for the onset of non-transmissible chronic diseases and the level of awareness and participation 
in intervention programs for their prevention. The topics investigated are smoking, physical inactivity, ponderal excess, 
alcohol consumption, diets poor in fruit and vegetables, cardiovascular risk control,  participation in oncological 
screening , coverage of anti fl u and rubella vaccines; the adoption of safety measures for road and domestic accident 
prevention and the level of physical and psychological wellbeing. PASSI is a system born from the will of the Italian 
Ministry of Health and the Regions, managed by the Local Health Authorities and Regions with the technical and 
scientifi c coordination of the Higher Institute of Health.
All the data reported refers to the period 2014-2017.

SEDENTARINESS
Numerator: number of people who do not do a heavy job, and in their free time, do not carry out any moderate or intense 
physical activity. By intense physical activity we refer to an activity  which, due to its duration and intensity, provokes a 
remarkable increase in breathing and heart rates or abundant sweating  (e.g: running, pedaling fast, doing aerobics or  
competitive sports ).By moderate physical activity we intend an activity which, due to its duration and intensity implies 
a slight increase in breathing and heart rates or slight sweating (e.g: walking at a steady pace, riding a bicycle, doing 
gentle gymnastics, dancing, doing the gardening or housework like cleaning windows or mopping fl oors).
Denominator: number of people interviewed between 18-69.
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ACTIVE POPULATION
Numerator: number of people who carry out a heavy job, i.e.  a job which requires remarkable physical effort (e.g. 
manual labourer, builder, farmer) and/or comply with guidelines on physical activity:
•  30 minutes of moderate physical activity for at least 5 days a week and/or
• intense activity for more than 20 minutes for at least 3 days a week.
Denominator: number of people interviewed between 18-69

OVERWEIGHTNESS 
Numerator: number of people with Body Mass Index (BMI) between 25.0 and 29.9 kg/sq m calculated based on self-
provided values of weight and height. 
 Body Mass Index (–BMI) equals [Weight in Kg] / [Height in meters] 2.
Denominator: number of people interviewed aged 18-69

OBESITY
Numerator: number of people with a Body Mass Index (IMC) greater than or equal to 30.0 kg/sq m calculated based on 
self-provided values of weight and height. 
The Body Mass Index  (BMI)equals [Weight in Kg] / [Height in meters] 2.
Denominator: number of people interviewed between 18-69

PONDERAL EXCESS
Numerator: number of people with Body Mass Index  (IMC) ) greater or equal to 25.0 kg/sq m; calculation based on 
self-provided values of weight and height. 
The Body Mass Index (BMI) equals [Weight in Kg] / [Height in meters] 2.
Denominator: number of people interviewed between 18-69

ACTIVE MOBILITY
Use of the bike for regular journeys of active mobility
Numerator: number of people who  regularly use their bicycle to move around and have used it at least once in the last 
month.
Denominator: number of people interviewed between 18-69

GOING ON FOOT FOR REGULAR JOURNEYS OF ACTIVE MOBILITY 
Numerator: number of people who have walked on their regular journeys at least once in the last month.
Denominator: number of people interviewed  between 18-69 

CONSUMPTION OF AT LEAST 5 DAILY SERVINGS OF FRUIT AND VEGETABLES (5 A DAY)
Numerator: number of people who report a regular daily consumption of at least five servings of fruit and/or vegetables.
Denominator: number of people interviewed between 18-69 
 
RECOMMENDING PHYSICAL ACTIVITY
Numerator: number of people who report receiving the recommendation to do regular physical activity from a doctor or 
another health operator in the last 12 months.
Denominator: number of people interviewed between 18-69 who have  had contact with a doctor or another health 
operator in the last 12 months.

ADVISING PEOPLE WITH PONDERAL EXCESS TO LOSE WEIGHT 
Numerator: number of people who report receiving the advice to lose weight from a doctor or another health operator 
in the last 12 months.
Denominator: number of people interviewed between 18-69 with ponderal excess who have had contact with a doctor 
or another health operator in the last 12 months.                                                         



45

REPORTREPORT0303

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

DATI SULLE IMPRESE ATTIVE:
I dati sulle imprese attive contenuti nel presente lavoro sono stati elaborati dal Centro studi economici di Unioncamere 
Emilia-Romagna sulla base delle estrazioni tratte dalla Banca dati Stockview delle Camere di commercio d’Italia. Tale 
banca dati viene alimentata dal Registro delle imprese gestito dalle Camere di commercio d’Italia. I dati riportati sono 
relativi al 30 settembre 2018.

DATI SUGLI ADDETTI:
I dati sugli addetti contenuti nel presente lavoro sono stati elaborati dal Centro studi economici di Unioncamere Emilia-
Romagna sulla base delle estrazioni tratte dalla Banca dati Stockview delle Camere di commercio d’Italia. Per quanto 
riguarda gli addetti, tale banca dati viene alimentata utilizzando le comunicazioni obbligatorie fornite dall’Inps ed 
incrociate coi dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio. I dati riportati sono relativi al 30 giugno 2018.

DATI DI BILANCIO:
I dati di bilancio delle imprese contenuti nel presente lavoro sono stati elaborati dal Centro studi economici di 
Unioncamere Emilia-Romagna sulla base delle estrazioni tratte dalla Banca dati AIDA di BVD. I dati riportati sono relativi 
ai bilancio 2017.

Per giungere alla quantifi cazione di imprese attive, addetti e dati di bilancio relativi al Wellness è stata fondamentale 
la defi nizione dei settori (codici Ateco) afferenti al Wellness. A questo scopo è stato creato un gruppo di lavoro che è 
arrivato ad una defi nizione condivisa dei codici Ateco da ricomprendere nel comparto Wellness. Le estrazioni dette più 
sopra sono poi state svolte con riferimento all’estensione più ampia delle tre possibili contenente il Wellness in senso 
stretto, i settori a forte connessione col Wellness e l’indotto. 

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

DATA ON ACTIVE BUSINESSES:
The data on active businesses contained in the present paper has been processed by the Center for Economic Studies 
at Unioncamere Emilia-Romagna based on extractions from the Stockview Data bank of Italian Chambers of Commerce. 
This data bank is compiled by the Business Register managed by Italy’s Chambers of Commerce. The data reported  
refers to 30th September 2018.

DATA ON OPERATORS:
The data on operators contained in the present work has been processed by the Centre for  economic studies at 
Unioncamere Emilia-Romagna based on extractions from the Stockview data bank of Italy’s Chambers of Commerce. In 
relation to operators, this data bank is compiled using mandatory communications provided by Inps (the National Welfare 
Institute) and cross-checked with data from the Business Register at Chambers of Commerce. The data reported refers 
to 30th June 2018.

BUDGET FIGURES:
Budget fi gures on companies contained in the present work have been processed by the Center for Economic Studies 
at Unioncamere Emilia-Romagna based on extractions from the BVD’s AIDA data bank. The data reported refers to 
budget fi gures for 2017.

In order to obtain a calculation of active businesses, operators and budget fi gures related to Wellness, a defi nition of 
sectors pertaining to it was essential (Ateco codes). For this purpose, a work team was created that reached a shared 
defi nition of Ateco codes  to be included in the Wellness industry. The above mentioned extractions were carried out 
in relation to a wider expansion of the three possible ones containing Wellness in the strictest sense, sectors strongly 
connected to Wellness and spin offs. 
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TURISMO

Partendo dal dato dei partecipanti e degli spettator,i per i vari eventi sono state stimate da un lato le presenze 
turistiche prodotte, comprensive degli accompagnatori (laddove il dato non era già disponibile), dall’altro il movimento 
escursionistico.
Una stima successiva, sulla base di diversi indicatori empirici e rilevazioni effettuate nell’ambito dell’attività 
dell’Osservatorio Turistico Regionale, ha riguardato la spesa media giornaliera dei turisti e degli escursionisti (alloggio, 
ristorazione, shopping, trasporti, ingresso/partecipazione agli eventi, etc.).
L’incrocio di questi dati ha consentito di calcolare l’indotto economico degli eventi, cioè la ricaduta complessiva che ogni 
singolo evento ha sul territorio di riferimento.

TOURISM

Starting from figures regarding participants and spectators for the various events on one side, the generated tourist 
occupancy was estimated, inclusive of tour leaders (where data was not available), and on the other side figures 
regarding excursionist movement.

A later estimate, based on several empirical indicators and surveys was carried out within the activities of the Regional 
Tourist Observatory, which regarded the average daily expenses of tourists and excursionists (accommodation, catering, 
shopping, transport,entrance/participation in events, etc.).

Cross-checking this data allowed for the calculation of the financial spin off of these events, i.e. the overall repercussions 
each event has on its territory of reference.
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