
Più Forti Insieme  



•  ANIF – Eurowellness (Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness) 

è un’organizzazione no-profit, affiliata a Confindustria (attraverso 

Federvarie) che rappresenta e tutela gli interessi dei gestori e dei 

proprietari dei centri sportivi. 

IDENTITY	
Chi	siamo?	

•  Promuoviamo i valori associativi tra i centri sportivi aderenti mettendoli al centro di una rete 

di partner per offrire ai soci vantaggi commerciali e di marketing e favorire la crescita della 

filiera Sport. 

•  Per noi “fare rete” significa dare una voce univoca e ampiamente rappresentata al mondo 

dello sport, del fitness e del wellness nei confronti delle istituzioni: dare piena cittadinanza al 

Wellness, in Italia. 

•  Siamo impegnati nello sviluppo dell’attività sportiva e dell’esercizio fisico, per l’avviamento 

allo sport di bambini e ragazzi per la prevenzione della salute degli adulti e degli anziani. 

Cosa	

facciamo	?	





I	NOSTRI	VALORI	

PARTECIPAZIONE:	 Inseriamo	 il	 tuo	 centro	 sportivo	 in	un	network	di	
relazioni	 strategiche	 e	 ne	 supportiamo	 la	 partecipazione	 attiva	 per	
trasformarlo	in	un	importante	player	del	settore.	

SENSIBILIZZAZIONE	:	Promuoviamo	la	cultura	dell’Attività	Sportiva,	in	
generale	e	Dilettantistica,	 in	particolare,	 come	strumento	di	 crescita	
civile,	 miglioramento	 delle	 condizioni	 sanitarie	 della	 popolazione	 e	
riduzione	della	Spesa	Pubblica.	

LOBBYING,	COME?	
•  proposte	 legislative	 di	 aggiornamento,	 miglioramento	 e	

innovazione	nel	settore	sportivo.	Nell’ultimo	periodo,	ANIF	è	stata	
particolarmente	 impegnata	 nella	 promozione	 della	 LEGGE	
205/2017	 CHE	 HA	 ISTITUITO	 LA	 SSDL	 (SOCIETA’	 SPORTIVA	
DILETTANTISTICA	LUCRATIVA)	

•  Attraverso	il	monitoraggio	della	legislazione	amministrativa,	fiscale	
e	 lavoristica	 per	 interpretare	 il	 contesto	 normativo	 e	 renderlo	
accessibile	ai	soci.	

•  Dialogo	con	le	istituzioni.	



I	NOSTRI	VALORI	

INNOVAZIONE:	 Lavoriamo	 per	 sviluppare	 standard	 e	 percorsi	
innovativi,	a	partire	dal	singolo	centro	sportivo	per	arrivare	ai	nostri	
interlocutori	 istituzionali.	 Promuoviamo	 la	 cultura	 dell’Attività	
Sportiva,	in	generale	e	Dilettantistica,	in	particolare.	

FORMAZIONE:	Forniamo	al	centro	sportivo	gli	strumenti	formativi	per	
dirimere	 i	 contenziosi	 lavorativi	 e	 lavoriamo	 con	 Enti	 Istituzionali,	
come	 il	 CONI,	 il	 Ministero	 del	 Lavoro,	 il	 Ministero	 della	 Salute,	
l’Agenzia	 delle	 Entrate	 e	 la	 Commissione	 Europea	 per	 innovare	 il	
quadro	 legislativo	 del	 settore	 e	 per	 il	 riconoscimento	 professionale	
dell’istruttore	e	dell’insegnante	dei	centri	sportivi.	



ORGANIGRAMMA	
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Il	nostro	“core“	
I	SOCI	ONORARI	



Il	nostro	“core“	
I	SOCI	BENEMERITI	



Come	eravamo…	

Come	siamo…	

Il	Presidente	di	ANIF	Giampaolo	Duregon	con	
Nerio	Alessandri	(alla	sua	destra	e	Livio	Leardi,	
alla	sua	sinistra,	tra	i	soci	fondatori	e	benemeriti	
di	ANIF-	Eurowellness)	

Il	Direttore	di	ANIF	Gianfranco	
Mazzia	con	il	Board	di	EuropeActive	



•  Nel	1996	ANIF	nasce	a	Bologna	grazie	all’impegno	di	un	gruppo	di	imprenditori	sportivi	—	oggi	Soci	
Benemeriti	ed	onorari	—	che	hanno	avvertito	l’esigenza	di	fondare	e	sostenere	un’organizzazione	in	
grado	di	rappresentare	la	loro	categoria	nei	confronti	delle	Istituzioni	e	della	società.		

	
•  Nel	2001	l’Associazione	ha	trasferito	la	propria	sede	nella	Capitale	per	consolidare	i	rapporti	con	le	

Istituzioni.		
	
•  Nel	 2005	 ANIF	 –	 Eurowellness	 ha	 fatto	 un	 ulteriore	 salto	 di	 qualità	 entrando	 in	 Confindustria,	

attraverso	 Federvarie,	 che	 si	 pone	 quale	 organizzazione	 di	 riferimento	 per	 la	 partecipazione	 al	
Sistema	Confederale	delle	Associazioni	di	Categoria.	

•  Il	 7	 aprile	 2015	 ANIF	 entra	 in	 EuropeActive,	 	 European	 Health	 &	 Fitness	 Association,	 la	 prima	
organizzazione	che	rappresenta	di	fronte	alle	istituzioni	europee	il	settore	dello	sport,	del	fitness	e	del	
wellness.		

•  Il	20	giugno	2016	nasce	UNASS,	20	Associazioni	di	Categoria	Nazionali	che	a	vario	titolo	operano	nel	
mondo	 dello	 sport	 dilettantistico,	 del	 fitness,	 dell’acqua	 per	 fare	 massa	 critica	 di	 fronte	 alle	
istituzioni.		

Dalla	Fondazione	alla	SVOLTA	EUROPEA	



1.   LEGGE	 PESCANTE	 Il	 27	 dicembre	 2002	 viene	 pubblicata	 la	 legge	 Pescante	 n.289,	 uno	 dei	 risultati	
storici	con	cui	ANIF	si	distingue	per	il	ruolo	di	interlocutore	unico	con	le	istituzioni	e	per	la	capacità	di	
interpretare	e	di	guidare	 i	cambiamenti	 legislativi	e	amministrativi	del	settore	sport	dilettantistico.	
La	legge	ha	esteso	le	agevolazioni	fiscali	e	lavoristiche	concesse	alle	associazioni	sportive,		anche	alle	
società	di	capitali	senza	scopo	di	lucro.		

2.   RISOLUZIONE	AGENZIA	DELLE	ENTRATE	38/E	Il	17	MAGGIO	2010	la	risoluzione,	ricercata	e	ottenuta	
da	ANIF,	ha	chiarito	alcuni	problemi	aperti	dalla	legge	Pescante	sulla	distinzione	tra	il	ruolo	di	soci	e	
di	frequentatori	e	le	conseguenti	agevolazioni	fiscali	previste	per	i	frequentatori.	

3.   ESENZIONE	 IMU	 ENTI	 SPORTIVI	 NO	 PROFIT	 LEGGE	 214.	 Il	 22	 dicembre	 2011	 ANIF	 ha	 portato	 a	
termine	con	la	sua	opera	di	 lobbying	la	 legge	N.214	che	regola	 l’esenzione	IMU	a	favore	degli	enti	
sportivi	non	commerciali.	

4.   INTERNAZIONALITA’	 Il	 7	 aprile	 2015	ANIF	 entra	 nel	 board	 di	 EuropeActive,	 una	 data	 importante	
perché	si	accrescono	le	occasioni	di	networking	con	le	associazioni	europee	del	settore.	L’Europa	è	il	
primo	mercato	del	 fitness	mondiale	per	numero	di	 iscritti	 ai	 club	ed	è	per	questo	 che	 il	 contesto	
europeo	fa	la	differenza.	Essere	in	E.A.	vuol	dire	dare	visibilità	alle	eccellenze	del	nostro	settore	di	
fronte	alle	istituzioni	europee	a	Bruxelles.	

MILESTONES…		
LO	SPORT	DILETTANTISTICO	CAMBIA	GRAZIE	AD	

ANIF	



MILESTONES…		
LA	SOCIETA’	SPORTIVA	DILETTANTISTICA	

LUCRATIVA	
Il	 31	 gennaio	 2018,	 al	 Forum	 Sport	 Center,	 è	 stata	
presentata	 la	 Società	 sportiva	 dilettantistica	 lucrativa:	 il	
nuovo	 soggetto	 giuridico	 che,	 riempiendo	 un	 vulnus	
normativo	 nello	 sport	 dilettantistico,	 permetterà	 alle	
imprese	 sportive	 di	 investire	 in	 modo	 trasparente,	
distribuendo	 gli	 utili	 ma	 restando	 all’interno	 del	 sistema	
sportivo	dilettantistico.		

La	nuova	SSDL	è	stata	un	progetto	di	legge	voluto		
da	 ANIF	 che	 ha	 espresso	 le	 istanze	 dal	 basso,	 in	
virtù	 del	 costante	 fine	 tuning	 con	 la	 sua	 base	
associativa	e	che	è	stato,	depositato	in	Parlamento	
d a l l ’ O n . 	 D an i e l a	 S b r o l l i n i	 e	 p o r t a t o	
all’approvazione	 dal	 Ministro	 dello	 sport	 Luca	
Lotti,	con	la	Legge	di	Bilancio.	



FORMAZIONE,	VISIBILITA’	E	
NETWORKING	

CONVEGNI	degli	ultimi	2	mesi.	ANIF	apre	le	porte	del	business	di	settore	alla	sua	base	associativa	permettendo	
l’ingresso	 gratuito	 a	 tutti	 i	 suoi	 convegni.	 In	 occasione	 della	 presentazione	 della	 SSDL,	 la	 nuova	 azienda	 sportiva	
dilettantistica,	ANIF	ha	organizzato	un	tour	per	approfondire	i	dettagli	gestionali	e	tecnici	della	legge	direttamente	con	i	
suoi	artefici,	esperti	di	diritto	tributario,	esponenti	del	CONI,	esperti	di	diritto	del	lavoro	ecc.	



FORMAZIONE,	VISIBILITA’	E	
NETWORKING	

FIERE	E	CONVEGNI:	ANIF	in	occasione	degli	eventi	vetrina	più	prestigiosi	del	settore	mette	a	
disposizione	della	sua	base	associativa	sconti	consistenti	sull’ingresso,	i	percorsi	formativi	e	naturalmente	
la	partecipazione	gratuita	ai	convegni	che,	da	sempre,	presenta	alle	più	importanti	fiere	di	settore.	Inoltre	
sono	momenti	fondamentali	di	networking	con	fornitori	e	aziende	del	settore.		



7	VANTAGGI	DI	ESSERE	UN	
SOCIO	ANIF	

1.   DIFESA	DEGLI	INTERESSI	Far	parte	di	una	squadra	vincente	con	l'opportunità	di	guidare	il	cambiamento	
legislativo:	ANIF	è	stata	la	prima	associazione	a	far	approvare	leggi	favorevoli	al	settore;	

2.   FORMAZIONE	Momenti	costanti	di	aggiornamento	formativo,	grazie,	oltre	ai	convegni	ai	nostri	consulenti	
sempre	a	disposizione	in	ambito	giuridico,	gestionale,	commerciale,	amministrativo;	

3.   FISCO	Notiziario	fiscale	sempre	aggiornato	alle	principali	scadenze	e	cambiamenti	e	difesa	fiscale	del	mondo	
dello	sport	dilettantistico	da	parte	di	un’associazione	forte	e	riconosciuta	di	fronte	a	Ministeri,	Governo,	
istituzioni	dello	sport	come	il	CONI;		

4.   MASSA	CRITICA:	entrare	in	un’associazione	con	la	più	importante	rappresentanza	di	titolari	di	centri	sportivi	
significa	acquisire	maggior	peso	nella	tutela	dei	propri	interessi;	

5.   CSI,	CONVENZIONE:	convenzione	con	il	CSI	per	il	tesseramento		e	l’affiliazione	a	prezzi	agevolati	e	per	il	
perseguimento	di	obiettivi	strategici	nel	campo	della	formazione	e	rapporti	CONI.		

6.   SIAE,	CONVENZIONE:	convenzione	SIAE	per	i	dirittti	musicali	nel	centro	sportivo.		

7.   SERVIZI:	statuto,	gestione	amministrativa,	tutela	in	ambito	fiscale,	contratti	di	lavoro.	In	particolare	è	da	
segnalare	la	costituzione	di	ENBIC,		ente	bilaterale	nazionale,	costituito	da	ANIF	e	CISAL	Terziario,		per	la	
registrazione	dei	contratti	di	lavoro,	riconosciuto	dal	Ministero	del	Lavoro.	



ALTRI	PARTNER	E	CONVENZIONI	

ENTE	DI	FORMAZIONE	
NEL	SETTORE	

SOFTWARE	DI	
GESTIONE	
CONTRATTI	
SPORTIVI	



ANIF,	Piu’	forti	insieme	

GRAZIE A TUTTI !!! 


