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	  IL	  RILANCIO	  DELLA	  	  F.I.I.S.(FEDERAZIONE	  ITALIANA	  IMPRENDITORI	  SPORTIVI)	  	  
UNICA	  ASSOCIAZIONE	  DI	  CATEGORIA	  DELLA	  CONFCOMMERCIO	  A	  RAPPRESENTANZA	  DEGLI	  IMPIANTI	  

SPORTIVI	  SU	  TUTTO	  IL	  TERRITORIO	  NAZIONALE	  
	  
Il giorno 10 ottobre 2013 si è svolto il Consiglio della F.I.I.S. che ha approvato e definito  la nuova struttura organizzativa della 
Federazione, deliberata dall’Assemblea il 23 luglio 2013, per favorire l’aggregazione e il potenziamento della rappresentanza delle 
Associazioni aderenti. I nuovi vertici associativi, alla cui Presidenza è stato eletto Alessandro Londi (Vice Presidente di A.S.C. 
Attività Sportive Confederate), costituiti da Luca Stevanato (Presidente A.S.C.), Fausto Placucci, Mario Gentiluomo, Andrea 
Pantano, Lucrezio Dau, Francesco Lanzi, Enrica Martini (Segretario Generale) hanno stabilito che saranno attive le seguenti unità 
operative: 
 

Ø Relazioni sindacali e interne: tutela gli interessi delle associazioni facenti parte della Federazione, in materia di lavoro e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e garantisce assistenza per tutti gli aspetti normativi, giuridici e previdenziali 

 
Ø Relazioni esterne: rappresenta la Federazione nelle sedi istituzionali, gestisce i rapporti con i media, organizza eventi e 

convegni e attività di comunicazione e pubbliche relazioni 
 

Ø Studi e analisi: elabora indagini e statistiche per il settore sportivo, fornisce informazioni congiunturali e coordina il Centro 
Studi e Documentazione, un osservatorio sempre aggiornato utile a quanti abbiano interesse nel campo dello sport ad 
acquisire specifici pareri su particolari problematiche 

 
Attualmente sono in fase di avanzata elaborazione convegni, progetti formativi e di marketing finalizzati alla qualificazione 
professionale del settore e definito un primo programma di iniziative per il prossimo semestre. 
 
“FIIS ha raggiunto un obiettivo di grande importanza con la stipula, nel 1992, del primo ed unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina normativa ed 
economica dei rapporti con i dipendenti di impianti sportivi; il contratto, in rinnovo, contribuisce ad accrescerne il ruolo di rappresentanza e ne fa un serio interlocutore 
di Enti ed Istituzioni. Infatti, il CCNL  per i dipendenti delle imprese ed enti di gestione di impianti sportivi viene sottoscritto tra la FIIS-CONFCOMMERCIO e le 
Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILSIC-UIL. 
 
La Federazione svolge una puntuale attività di informazione, formazione e assistenza, che vengono erogate a tutti i livelli: sia in fase di avvio dell'impresa sia in fase 
di qualificazione imprenditoriale; sia direttamente a favore dell'imprenditore, sia a vantaggio degli addetti per una maggiore efficienza dell'impresa stessa. Ciò 
permette a FIIS di porsi come punto di riferimento essenziale per tutta l'imprenditoria sportiva, dal fitness ai circoli tennistici e golfistici, dai centri ippici ai campi da 
calcio e calcetto. 
 
L'impegno di FIIS riguarda ogni problema che possa influire sugli interessi degli associati, come ad esempio quelli di natura fiscale e igienico-sanitaria, ovvero quelli 
legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro.” 
 
Questa Federazione rappresenta “una scelta strategica” per tutto il movimento imprenditoriale sportivo e la partnership con la A.S.C. 
– ha esordito Alessandro Londi, Presidente FIIS – è fondamentale soprattutto per sostenere una nuova e più puntuale politica di 
rappresentanza del settore, sia contrattuale che organizzativa e per favorire la crescita professionale degli operatori. Una preziosa 
risorsa - ha aggiunto Luca Stevanato, Presidente ASC - per l'intero movimento sportivo, in quanto le due entità sono complementari, 
ciascuna con le sue peculiarità ed i propri riconoscimenti, per assicurare al mondo sportivo una tutela completa che amplierà l’offerta 
dei servizi e delle attività a tutto vantaggio di chi pratica sport. Il processo di unificazione in atto con A.S.C. rappresenta un risultato 
meditato e convinto, dove tutele, diritti, partecipazione, solidarietà e potere di contrattazione saranno rappresentati da un soggetto 
più grande e più forte dove tutti si sentiranno “a casa loro”. 
 
  


