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Disclaimer
► Questo documento («Report») è stato preparato dal Centro di Ricerca Luiss X.ITE («Luiss X.ITE) con il supporto di EY Advisory

S.p.A. («EY») per Roma Capitale usando informazioni fornite da Roma Capitale e dati pubblicamente disponibili o acquisibili.
► Luiss X.ITE considera dati, contenuti e argomenti riportati nel report come provvisori e soggetti a verifiche e integrazioni
► EY non accetta e non assume nessuna responsabilità in relazione a questo Report nei confronti dei lettori del Report stesso («Terze

Parti») diverse da Luiss X.ITE. Nella misura massima consentita dalla legge, EY non accetterà nessuna responsabilità in relazione al
Report nei confronti di Terzi Parti. Nel caso in cui le Terze Parti decidessero di fare affidamento sul Report, lo faranno a loro
esclusivo rischio.

► A EY non è stato richiesto dal committente, Università Luiss, di rispondere a domande o richieste di informazioni di Terze Parti e EY
non risponderà a nessuna richiesta o domanda circa i contenuti del Report. Inoltre, a EY non è stato richiesto da Università Luiss di
aggiornare il Report per eventi successivi. Di seguito, senza pregiudizio di quanto sopra, EY non accetterà nessuna responsabilità in
relazione ad aggiornamenti del Report nei confronti di Terzi Parti.

Introduzione

ATP Final

Questo Report contiene i risultati di uno studio
indipendente realizzato dal Centro di Ricerca Luiss
X.ITE, con il supporto di EY Advisory S.p.A. al fine di
produrre una stima preliminare degli effetti
economici - diretti, indiretti, fiscali e indotti anche
nel tempo - che la realizzazione dell’EXPO 2030
potrebbe generare sia per la Città di Roma sia per
l’Italia.

Il Report è stato sviluppato su incarico ricevuto dalla
Luiss al servizio dell’Ufficio di scopo di Roma
Capitale che sta promuovendo della candidatura
della Città di Roma come host dell’EXPO 2030.

Il World EXPO ha una storia più che secolare, i cui
successi hanno spesso generato benefici economici
multi periodali, innescando processi di innovazione
e crescita dei territori e dei paesi nei quali sono stati
realizzati
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21,5m* 184*

Executive 
summary
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L’EXPO è un evento idoneo a 
generare una molteplicità di 
effetti economici: diretti, 
indiretti fiscali ed indotti, 
alcuni dei quali multiperiodali

Dal 1851 i World Expo, o anche 
solo gli EXPO, offrono una 
piattaforma di dialogo 
internazionale su innovazione, 
progresso e cooperazione.

La manifestazione è stata ospitata 
da 38 città in circa 20 paesi, di 
tutti i continenti del mondo.

Roma intende candidarsi a 
ospitare l’EXPO , 
affrontando una severa 
competizione internazionale. 

I dati registrato da EXPO 2015, 
tenutosi a Milano sono di certo 
incoraggianti

Oltre 21 milioni di visitatori 
da 140paesi

30%*

I giorni dell’esposizione 
tenutasi a Milano

60 300*
La percentuale di visitatori 
stranieri sul totale

Le visite istituzionali durante 
l’evento

* Report ufficiale EXPO Milano 2015
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Effetto Economico 
Indiretto

Effetto Economico 
Diretto

Effetto Indotto 

Gli effetti economici rappresentano la stima del
valore generato dai partecipanti all e en che
si manifesta in flussi, appunto economici,
generati dal soggetto che sarà incaricato della
organizzazione dell e en . Sono rappresentati
da ricavi e investimenti sostenuti nel periodo di
svolgimento dell e en ad hoc per l e en e
dall e en .

Gli effetti economici indiretti sono legati a due
dimensioni: (i) il valore economico generato
nel periodo dell e en dai partecipanti
all e en per effetto dei loro consumi
incrementali (ii) il maggior valore economico
che si genera nel tempo per effetto del
moltiplicatore implicito di consumi e
investimenti attivati dall e en che si traduce
in un aumento multi-periodale del PIL.

L effe indotto e di attrattività è legato al
miglioramento della notorietà e della
reputazione del luogo ospitante che, a sua
volta, crea un effetto di trascinamento su altre
dimensioni economiche. Una sorta di aumento
della brand equity del soggetto ospitante che
non solo consolida i flussi turistici
aumentandone il valore unitario, ma dischiude
ulteriori opzioni di sviluppo per il futuro, tanto
per la regione (Lazio) quanto per la nazione
(Italia). In questa primissima fase di
valutazione, ci si limita a stimare i potenziali
effetti cosiddetti di carry over in via indiretta
non prevenendo, quindi alla stima analitica (i)
dell'effetto incrementale su competenze e
capacità, (ii) degli effetti di notorietà e
reputazione (iii) degli effetti sul portafoglio di
opzioni di sviluppo, se non in misura parziale.

 ,  mld

11,1 mld

Effetto Fiscale
Gli effetti fiscali derivano dal gettito
incrementale, misurato in termini di
imposte sul valore aggiunto (IVA) e sui
redditi (IRPEF, IRES e IRAP) che si verrà a
determinare grazie alle componenti
degli effetti economici diretti e indiretti

 ,  mld

2,5 mld

Effetti Economici  
Totali 
Valutazione 
Preliminare

 ,  
mld
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Valore Economico 
Diretto
La valutazione dell im a economico diretto riguarda
il valore direttamente generato dall e en in termini di
fatturato derivante da (i) biglietti venduti, (ii)
sponsorizzazioni, (iii) locazione degli spazi dell e en
(iv) food & merchandising e (v) contributi e altre voci
minori. L im a economico diretto rappresenta il
livello c e di generazione di valore dell e en EXPO
e non comprende le i ripercussioni ll ec n mia locale
nel breve e nel medio-lungo periodo il cosiddetto
carry over effect. La componente relativa ai ricavi da
biglietteria è stata stimata considerando:

(i) un prezzo medio di 23,9 euro, determinato partendo dal dato di Milano EXPO 2015 (ricavi da biglietteria diviso numero di
biglietti venduti) rivalutato al 2030 sulla base delle aspettative di inflazione (fonte: Oxford Economics 2021); (ii) un numero di
spettatori stimato in oltre 34,7 milioni. Stima ottenuta considerando il dato relativo agli spettatori di Milano EXPO 2030 (21,4
milioni) corretto per tener conto (i) della maggiore attrattività turistica di Roma rispetto a Milano e (ii) della maggiore
mobilità internazionale proiettata al 2030. La prima componente è stata stimata considerando il diverso numero di arrivi di
turisti nazionali e internazionali nel periodo 2014-2019 (ISTAT) tra Roma e Milano da cui è emersa una maggiore attrattività
del 70% circa. La seconda componente, invece, è stata misurata attraverso la stima della crescita nella mobilità
internazionale tra il 2019 (ultimo dato disponibile pre-covid) e il 2034. In particolare, è stata considerata la stima fornita da
World Tourism Organization che fornisce la previsione di crescita della mobilità internazionale nel lungo periodo
(prudentemente scontata del 50% in ragione delle incertezze legate all effe Covid di lungo periodo non considerate da tali
stime).

525

3

1.3 2
502

34

Locazione Spazi

Contributi & Altri

Tickets

Royalties da Food & 
Merchandising

Sponsorship

Totale Impatto 
Diretto   ,  

mld

Tickets

Ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti. È stato 
ipotizzato un prezzo medio, pari al prezzo medio 

registrato a Milano EXPO 2030, rivalutato 
all’inflazione attesa Oxford Economics)

Sponsorship

Ricavi per sponsorship derivanti da EXPO 2030

Royalties da Food & Merchandising

Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti ufficiali di 
EXPO  e di servizi di ristoro all’interno della 

manifestazione

Contributi & Altri ricavi

Ricavi derivanti dai contributi nazionali e 
regionali elargiti al progetto, oltre al altre voci 

residuali

Locazione Spazi & Servizi

Ricavi da concessione di spazi e servizi propedeutici 
ai padiglioni 
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Le componenti relative a (i) Sponsorizzazioni, (ii) Royalties
da Food & Merchandising, (iii) Locazione Spazi & Servizi e
(iv) Contributi & Altri ricavi, sono state stimate
considerando il dato estratto dal bilancio del Consorzio
Expo 2015 S.p.A., riparametrato in ragione del maggior
numero di spettatori atteso per Roma. E stata poi
eseguita una rivalutazione dei prezzi per incorporare le
aspettative di inflazione
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La componente indiretta dell effe economico
generato da EXPO 2030 nella Città di Roma è stata
stimata considerando i ricavi delle imprese del territorio
che beneficiano di spese dirette (consumi) dei
partecipanti all e en . La presenza di visitatori
all e en infatti, genera un aumento della domanda
per le attività commerciali del territorio i.e. ristoranti,
alberghi, trasporti, shopping ed entertainment (le
principali categorie individuate) -; domanda (B2C) che a
sua volta genererà un aumento della domanda (B2B)
verso i fornitori di prodotti e servizi del territorio
(imprese e istituzioni).

Valore Economico 
Indiretto

Totale

Presenze

34.7 milioni
Presenze   
Italiani

13,5 milioni

Presenze 
Stranieri

21,1 milioni
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Il im a e la al a i ne degli effe ec n mici indi e
l anali i del fil e del li ell di e a degli e a i

dell e en nelle di e e ci di e a ile an i Nell ecific
a nece a i al a e l amm n a e e dai a eci an i

all EXPO e i T a i ce T T an ii
H i ali Acc m da i n iii Ri a i ne F d
Be e age i Ac i di beni in neg i “Sh ing” e
Se i i c l ali di in a enimen e al “C l e
En e ainmen ” Tale li ell a ima ili and i da i

enien i dall indagine cam i na ia l T i m na i nale e
In e na i nale c nd a ann almen e dalla Banca d I alia I da i
c ì de e mina i n a i i a lica i al n me di e a i
di R ma EXPO ima i c me de c i nella fig a a de a
i a end na i nali e in e na i nali

La seconda componente dell effe economico indiretto
è determinato dal cosiddetto effetto moltiplicativo.
L im a macroeconomico dell in e imen previsto per
la realizzazione dell e en infatti, determinerà un
vantaggio aggregato per l in e sistema economico
nazionale, in termini di crescita del PIL, che può essere
stimato con un contenuto grado di aleatorietà,
applicando i cosiddetti moltiplicatori «fiscali». Tale valore
determinato da Banca d I alia è stato applicato al valore
degli investimenti previsti per la realizzazione del
progetto Roma EXPO 2030 (informazioni ricevute
dall'Ufficio di Scopo di Roma Capitale) e quantificati in
2,00 mld di euro circa.

INTRATTENIMENTO  ,  Miliardi

SHOPPING  ,   Miliardi

RISTORAZIONE  ,  Miliardi

HOSPITALITY  ,  Miliardi

TRASPORTO  ,  Miliardi

1,5x x ,  
mld = ,  

mld
MOLTIPLICATORE

INVESTIMENTI ATTESI

EFFETTO MOLTIPLICATIVO
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Valore Effetto Fiscale

La valutazione dell effe fiscale è basata sulla stima
del maggior gettito raccolto dagli Enti Locali e dallo
Stato a seguito della realizzazione della manifestazione.
Questa grandezza può essere scorporata in componenti
fiscali dirette, cioè il maggior gettito generato dalle voci
di spesa direttamente imputabili all gani a i ne
dell e en e in componenti fiscali indirette, cioè il
maggior gettito determinato dal cosiddetto valore
economico indiretto ed ind .
Le componenti fiscali dirette sono state stimate sulla
base dei ricavi e dei costi direttamente correlati alla
organizzazione dell e en .

Le componenti fiscali indirette sono state stimate considerando le cinque categorie di consumi incrementali che l e en
genererebbe sulla città di Roma. Alle diverse categorie sono state applicate le aliquote adeguate al tipo di attività
considerata e nello specifico contestualizzate nella realtà territoriale laziale e romana.

5
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Infine, sono state stimate le imposte sul reddito che le società o le persone fisiche genererebbero a partire dai valori
economici indiretti conseguenti all E en .

Summary Impatti Fiscali Value (euro/mld) 

IVA
IVA Impatti Diretti 0,306
IVA Impatti Indiretti 2,672
Totale IVA 2,978

Imposte dirette reddito persone (IRPEF)
IRPEF Impatti Diretti 0,130
IRPEF Impatti Indiretti 3,203
Totale IRPEF 3,333

Imposte dirette reddito imprese (IRAP+IRES)
(IRAP+IRES) Impatti Diretti 0,092
(IRAP+IRES) Impatti Indiretti 0,851
Totale (IRAP+IRES) 0,943

Imposte Turistiche 0,042

,  
mld + ,  

mld = ,  
mld

IMPATTI FISCALI DIRETTI

IMPATTI FISCALI INDIRETTI

EFFETTO FISCALE
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Benefici Indotti e 
Correlati nel Tempo
I benefici economici che ricadono in questa categoria,
per questa prima fase dello studio, considerano un
effetto carry over generato (i) dall inc emen del
valore degli immobili nell a ea interessata dall e en
(ii) dall a men dell a a i i à di investimenti diretti
esteri (FDI), (iii) dall inc emen dell a a i i à turistica
e (iv) dall effe economico determinato dalla nascita
di nuove imprese.
Non sono invece stati considerati tutti gli altri effetti
indotti ll invremento di competenze e capacità, gli
effetti di reputazione che potrebbero riverberarsi su
altre attività economiche e, soprattutto, data la
limitazione dei tempi e dei dati a disposizione, gli
effetti connessi allo sviluppo del portafoglio di opzioni
di ulteriore crescita.

6

,  
mld + ,  

mld = ,  
mld

EFFETTO INDOTTO

Stima aumento valori immobiliari

Tenendo conto degli ingenti investimenti legati al progetto in materia di rigenerazione urbana e infrastrutture, si è stimato
l effe di rivalutazione del patrimonio immobiliare nelle aree interessate - quadrante Roma Est-. Analizzando i dati sul
valore del patrimonio immobiliare forniti dal Ministero dell Ec n mia e delle Finanze e dall Agen ia delle Entrate, si è
applicato un coefficiente di impatto sulle transazioni immobiliari avvenute negli anni successivi ad eventi di natura simile. Il
coefficiente assunto in via conservativa nella misura del 3,3%, ha consentito di stimare il beneficio derivante dalla
rivalutazione del patrimonio immobiliare in euro 3,4 miliardi di euro (Kavetsos, G., 2012)*.
Aumento attrattività e investimenti diretti esteri

L a men degli IDE stimato è una conseguenza dell inc emen di attrattività del sistema paese a seguito di mega-e en i
come riscontrato nella letteratura specialistica. Si è considerato uno h ck dello 0.25% del PIL sugli IDE negli anni successivi
all e en in linea con lo studio dell effe di oltre 600 eventi in oltre 20 paesi effettuato in Jacobsen et al. (2013). Ciò ha
consentito di stimare il beneficio derivante dall inc emen di investimenti diretti esteri in euro 5,5 miliardi di euro**.

,  
mld + ,  

mld

Incremento del 
Patrimonio immobiliare
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*Kavetsos, G. (2012). The impact of the London Olympics announcement on property prices. Urban Studies, 49(7), 1453-1470.

** Jakobsen, J., Solberg, H. A., Halvorsen, T., & Jakobsen, T. G. (2013). Fool's gold: major sport events and foreign direct investment. International journal of sport policy and politics, 5(3), 363-380.

Incremento dell’attrattività turistica

Per una preliminare stima dell im a economico generato dall inc emen nel medio-lungo termine nella attrattività
turistica di Roma è stata considerata la serie storica degli arrivi di turisti internazionali a Roma e a Milano (ISTAT). In
particolare, è stato considerato (i) il CAGR 2016-2019 del numero di arrivi di turisti internazionali Milano e (ii) il CAGR 2013-
2019 del numero di arrivi di turisti internazionali a Roma. La differenza tra la prima e la seconda componente, rappresenta
l effe incrementale di medio-lungo periodo ll a a i i à turistica internazionale, da cui è stato calcolato il numero
incrementale di turisti internazionali generato dall e en . Al fine di calcolare l im a economico, a tale importo sono state
applicate le voci di spesa calcolate dalla Banca d I alia e già utilizzate in sede di determinazione degli impatti indiretti.

+

Effetto economico determinato dalla nascita di nuove imprese

Questa componente è stata stimata prendendo le mosse dal dato di Milano EXPO 2015 che, ex post, ha misurato in 10.000 il
numero di imprese generate dall e en e che, complessivamente, ha avuto un impatto economico pari a 3.0 miliardi di euro
(misurato in termini di valore aggiunto). Parametrando tale risultato al maggior numero di imprese presenti a Roma (rispetto
a Milano +10,7% - ISTAT 2019), è stato stimato il valore aggiunto che verrebbe generato dalle nuove imprese che
nascerebbero in occasione di Roma EXPO 2030. Ne emerge un valore che è stato poi «scontato» del 70% al fine di cogliere
solo l effe incrementale non già ricompreso nell effe moltiplicativo già determinato in precedenza.

Maggiori Investimenti 
diretti esteri 

Maggiore 
attrattività turistica

Nuova 
imprenditorialità
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