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FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

ITALIAN INTERNATIONAL 2022    EVENT report 

Più di due decenni sono trascorsi dalla prima edizione del torneo 
internazionale di badminton organizzato in Italia: dal 2001 la 
Federazione Italiana Badminton - FIBa  promuove e organizza gli 
“Italian International”, competizione sanzionata dalla Federazione 
Europea di Badminton (Badminton Europe Confederation – BEC) e 
inserita nel calendario della Federazione Mondiale di Badminton 
(Badminton World Federation – BWF).

In un primo periodo, fu Roma lo  scenario dell’evento e del 
Badminton di alto livello con le prime edizioni presso il Palazzetto 
dello Sport di Viale Tiziano (dal 2001 al 2004), successivamente il 
Palafiljkam di Ostia (dal 2005 al 2008 e 2011, 2013, 2014 e 2016), 
il  palasport di Fara Sabina (2009) e il Centro Sportivo 
dell’Aeronautica Militare (2010). Dopo  una prima edizione a Milano 
svoltasi nel 2015, l'evento ha trovato la sua dimensione, dal 2017, 
presso il Palabadminton di Milano.

Siamo giunti quindi alla 22^ edizione, la settima nella 
capitale meneghina. Milano diventa così la capitale 
mondiale del Badminton con una competizione segnata dalla 
costante presenza di top player insieme a moltissimi talenti 
provenienti dai cinque continenti che contribuiscono fortemente 
ad accrescere il prestigio dell’evento italiano. 

Nel corso del tempo gli Italian International sono entrati nella 
loro maturità consentendo di attivare diverse iniziative 
sportive, educative, sociali e ambientali volte a valorizzare i 
giovani ed il territorio ospitante in linea con i valori che 
sono alla base dell’operato dalla FIBa.

ventidue anni con gli ITALIAN INTERNATIONAL DI BADMINTON   
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SPORT    

TERRITORIO 

GIOVANI E 
FORMAZIONE

 INNOVAZIONe

SPETTACOLO 
ED EMOZIONI  

impatto

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLA FIBa

L’organizzazione dell' evento internazionale porta con sé un grande senso di responsabilità verso 
gli atleti, le istituzioni, la comunità di riferimento e più in generale gli sforzi organizzativi 
della Federazione si sono concentrati  a soddisfare le aspettative dei diversi stakeholder avendo 
cura dei seguenti aspetti:

Promuovere i valori fondamentali dello sport quali la lealtà, l’impegno, lo spirito 
di squadra e il sacrificio, elementi alla base della cultura sportiva.

Consolidare le sinergie e la rete di collaborazioni sul territorio lombardo.

Rafforzare le attività riservate ai giovani e giovanissimi lombardi  con 
iniziative promozionali ed educative aventi la finalità di costituire un team 
locale con esperienza sui grandi eventi non solo di badminton ma anche di altri 
sport.

Applicare standard di management di un grande evento in tutti sui ambiti: 
dalla gestione tecnica, agli aspetti logistici e quelli legati alla comunicazione.

Assicurare uno spettacolo unico in Italia capace di esaltare 
passione, entusiasmo e gioia, i sentimenti che uniscono atleti e supporter 
nell’attività sportiva.

Garantire una misurazione dell'impatto generato dal punto di vista sportivo, 
economico, sociale ed ambientale.
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La scelta di una nuova data di svolgimento del torneo ha apportato un significativo cambiamento 
nel processo organizzativo: inserire gli Italian International 2022 nel primo semestre dell'anno ha 
significato inserirsi in un periodo più vantaggioso del calendario BWF, tra le principali 
competizioni europee, suscitando l’interesse di atleti di tutto il mondo rispetto al tradizionale 
appuntamento di fine anno.  Altrettanto determinante è stato è stato il progressivo attenuarsi 
della crisi sanitaria che ha favorito la mobilità e la partecipazione degli atleti, soprattutto 
quelli provenienti dall’est asiatico, assicurando un record di iscrizioni: oltre 500 atleti da 49 paesi.

Ribadire ancora il PalaBadminton come la sede dell’evento ha posto al centro dell’attenzione il 
capoluogo e la regione lombarda consolidando i rapporti e le collaborazioni avviate da diversi anni 
con le istituzioni, aziende e partner territoriali. Fin dalla sua inaugurazione nel 2009, il Centro Tecnico 
Federale – PalaBadminton di Milano ospita le principali e più importanti manifestazioni agonistiche 
nazionali, iniziative di formazione e promozione federali confermando la volontà di evidenziare 
l’importanza di Milano nel movimento sportivo del Badminton italiano. 

Dal punto di vista dell’impatto ambientale è stato promosso un piano di mobilità 
sostenibile incentivando l'uso dei mezzi di trasporto pubblico e impiegando  una flotta ufficiale 
minima per il trasporto delle squadre, ufficiali di gara, dirigenti, staff e ospiti.

UN EVENTO SPORTIVO  SOLIDO E SOSTENIBILE    OLTRE LE ASPETTATIVE 

           Un evento internazionale
di Badminton che non  
riguarda solo lo sport, ma in-
fluenza diversi aspetti di 
impatto economico, sociale 
e ambientale sul territorio 
lombardo” .

Giovanni Esposito
Segretario Generale 
Federazione Italiana Badminton 

“

Scan me
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I numeri degli Italian International 2022 incoraggiano 
una valutazione positiva sugli effetti economici dell’evento 
sul territorio. La manifestazione ha registrato una presenza 
maggiore rispetto alle edizioni precedenti: +33% degli atleti iscritti 
rispetto al 2021 a cui aggiungere tutte le altre categorie 
coinvolte (tecnici, team manager, ufficiali di gara, staff, dirigenti ed 
ospiti) per un totale di circa 700 persone. 

L’ospitalità è stata gestita in cinque strutture alberghiere 
(quattro dedicate agli atleti e ufficiali di gara) con una spesa 
media per il pernottamento di €  95,00/notte. Considerando una 

L’ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE 

IMPATTO ECONOMICO OPPORTUNITA’ PER IL TERRITORIO
media di 1600 pernottamenti un primo impatto economico è pari 
a 152.000,00€, valore che si incrementa con il necessario 
indotto generato dai servizi di ristorazione e certamente 
amplificato nel settore turistico e dello shopping, visto che la 
maggior parte della spesa complessiva è stata generata da 
stranieri e da italiani non residenti nel luogo dell’evento.

Gli Italian International 2022 sono stati un vettore per la 
promozione del territorio e un’opportunità in termini di prestigio, 
cultura sportiva e coinvolgimento in un evento importante: tutti 
valori intangibili che difficilmente si possono sintetizzare in un solo 
dato monetario.

Iscritti  Nazioni VariazioniEdizione

ANNULLATO

2022 564 49 + 33%

2021 373 37 -2,80%

2020

2019 383 53 +4%

2018 271 44
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Una delle sfide dell’organizzazione è stata la gestione del trasporto  delle rappresentative e del 
corpo arbitrale tra i punti di interesse dell’evento: Linate aeroporto, Stazione Milano Centrale, i cinque 
alberghi ufficiali e la sede dell’evento.  

Grazie alla partnership con l’ATM Milano è stato possibile articolare un piano di trasporto 
con i mezzi pubblici.  Considerando la posizione strategica del PalaBadminton ubicato in zona 
San Siro, raggiungibile con linea metropolitana rossa della città (fermata QT8) è stata stipulata 
un’apposita convenzione per l’acquisto di  2300 biglietti distribuiti agli atleti, tecnici, team manager e 
agli ufficiali di gara.  

Questa operazione ha permesso di ridurre quasi a zero l’impatto ambientale delle emissioni C02 
nel trasporto stradale nella città di Milano.  Per calcolare tali valori è stato utilizzato il “Metodo di 
calcolo delle emissioni evitate utilizzando modalità di trasporto alternative all’auto privata” elaborato 
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - ente pubblico  sottoposto 
alla vigilanza del Ministro della Transizione Ecologica - MITE.  

IMPATTO AMBIENTALE        verso ZERO EMISSIONI C02

 38.725,68 G/KM  DI CO2
  EVITATE  

pari a circa 534 km stradali  
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Un ipotetico piano di trasporto con mezzi dedicati (4 autobus di 
50 posti) già applicato nelle precedenti edizioni, avrebbe 
significato attivare un programma di corse di collegamento  
giornaliere tra i quattro alberghi ufficiali assegnati agli atleti,  agli 
ufficiali di gara e il PalaBadminton. Secondo un calcolo 
stimato sulle emissioni di C02 realizzato con i parametri della 
“Banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale 
in Italia” dell’ISPRA: co2 : 38.725,68 g/km  di emissioni  
evitate   per un totale di circa 534 km.  (*)

(*) www.isprambiente.gov.it

La gestione della mobilità degli Italian Iternational 2022 è 
stata integrata con un servizio di trasporto dedicato per il solo 
tragitto Linate aeroporto - PalaBadminton.

Nelle  stime sono escluse le emissioni relative alla mobilità degli 
spettatori.
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La corretta gestione dei rifiuti ha rappresentato un altro 
indicatore importante dell’impatto ambientale dell’evento. In tal 
senso si può evidenziare l’impegno della Federazione da 
diversi anni per minimizzare la produzione dei rifiuti, attraverso 
la scelta di materiali durevoli o compostabili in alternativa alla 
plastica, soprattutto negli allestimenti dell’impianto. 

Durante l’evento, inoltre, è stata potenziata la raccolta 
differenziata  ed è stato applicato il concetto di  
valorizzazione dei materiali riciclabili, mentre nella comunicazione 
si è privilegiato lo strumento digitale evitando di stampare materiali

IMPATTO AMBIENTALE 
       CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 

SULLA RACCOLTA DIFferenzIATA 

che avrebbero richiesto un ingente consumo di carta. 
Consapevoli dei problemi ambientali, particolare attenzione 
è stata posta alla promozione della cultura ambientale, 
tramite un’iniziativa di sensibilizzazione riservata ai giovanissimi 
spettatori del torneo. L’itinerario educativo didattico curato dal 
Comitato Regionale FIBa Lombardia ha posto l’attenzione 
sulla raccolta differenziata. L’obiettivo era quello di far 
maturare nei bambini atteggiamenti di rispetto verso l’ambiente 
per contribuire ad una corretta differenziazione dei rifiuti e 
stimolare la loro creatività attraverso il riutilizzo di materiali di 
recupero e di facile reperibilità.

“Attività motoria e 
sostenibilità a braccetto, 
La raccolta differenziata: e 
questo dove lo butto?”, è un 
progetto che ha ricevuto 
anche il patrocinio del 
CONI Lombardia e si è 
svolto nell’area esterna del 
PalaBadminton in concomi-
tanza con la Giornata 
Nazionale dello Sport.

8
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L’Italian International 2022 è stata l’occassione per creare sinergie con 
il territorio in grado di sostenere l’evento insieme alle opportunità di 
formazione offerte ai giovani.

ISTITUTI SCOLASTICI  Diversi studenti che in passato 
avevano partecipato alla manifestazione come volontari sportivi 
tramite il progetto “Percorsi per le competenze trasversali - 
PCTO”, hanno presso parte a quest’edizione dove hanno 
potuto capitalizzare l’esperienza già acquisita precedentemente e 
accrescere le proprie competenze partecipando ancora a questa 

IMPATTO SOCIALE             GIOVANI E TERRRITORIO

esperienza educativa. I giovani sono stati impegnati in diversi ruoli: 
dall' area tecnica (GDL- Giudici di Linea e assistenza campi) a 
quella organizzativa (allestimenti, logistica, comunicazione, risorse 
umane).

”PERCORSO FORMATIVO TECNICO E ARBITRALE FIBa” E’ il 
progetto federale nazionale per la formazione degli ufficiali 
di gara svolto nell’ambito del PCTO  durante l’anno scolastico 
2021/2022. Per un gruppo di studenti lombardi è stato 
possibile realizzare l’esperienza pratica del loro percorso formativo 
in qualità di Giudici di Linea.
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VOLONTARI STRANIERI  Il gruppo dei volontari sportivi  è stato 
completato con una comitiva di Giudici di Linea stranieri da  
Badminton Europe Confederation - BEC provenienti dalla Spagna, 
Reppublica Ceca,  Scozia, Danimarca, Francia, Olanda, Regno Unito e 
Svizzera.

FORMAZIONE QUADRI TECNICI INTERNAZIONALI  All’evento 
hanno partecipato un gruppo selezionato di arbitri europei impegnati 
nel processo di valutazione per acquisire i livelli di Arbitro Acreditato e 
Arbitro Certificato rilasciati da Badminton Europe Confederation - BEC. 

SOCIETÀ SPORTIVE Diversi atleti e tesserati della Lombardia hanno  
dedicato tempo e competenze a supporto dell’organizzazione della 
manifestazione in qualità di volontari.

IMPATTO SOCIALE          FORMAZIONE, SOLIDARIETA’

1

BADMINTON SOLIDALE La  FIBa ha voluto essere vicina agli 
atleti ucraini in un momento di grande difficoltà e sostenere 
il loro "normale" percorso nel torneo italiano. Una prima misura 
adottata è stata quella dell’esonero della tassa di iscrizione 
per i cinque atleti della rappresentativa ucraina. 

L’accoglienza presso la foresteria federale di Milano è stato 
il seguito naturale dell’ospitaliatà italiana. Oltre all’ucraino 
Danylo Bosniuk durante  il periodo di allenamento pre-gara sono 
stati ospitati diversi atleti: gli indonesiani Alweyn Jantje Putra 
Mainaky,  Alden Lefilson Putra Mainaky, e Muhammad Febrian-
syah,  la bulgara Kaloyana Nalbantova e il francese Julien Maio.

Polina Buhrova, 
una dei cinque 

atleti ucraini 
presenti al 

torneo. 
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ITALIAN INTERNATIONAL 2022       LE SCELTE GESTIONALI 

FILIERA

GESTIONE DELLA 
MOBILITA’ 

COMUNICAZIONE

USO SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE

Selezione di fornitori di beni e servizi con certificazione ambientale ed etico-sociali per il rispetto dei diritti dei 
lavoratori.

Distribuzione di 2300 biglietti per il trasporto locale.
Servizio navetta  (50 posti) arrivi/partenze Linate aeroporto: da e per  PalaBadminton  (30 km) andata/ritorno.
Pulmino (9 posti) per il tr. asporto dello staff.
Modalità car pooling per gli spostamenti dei dirigenti.

Scelta di supporti digitali e modalità informatiche per la diffusione e promozione dell’evento.
Produzione di infografiche e veicolazione tramite mailing, sito e social network federali.
Utilizzo di Qr code allo scopo di veicolare contenuti tecnici e logistici dedicati ai partecipanti, che ha consentito 
l’elimi-nazione della stampa di materiali cartacei come cartelline, locandine e brochure.
Produzione di contenuti audiovisivi del torneo.
Live streaming sul canale youtube Badminton Europe Confederation - BEC.

Raccolta differenziata: predisposizione di punti di raccolta differenziata all’interno e all’ esterno dell’impianto (carta, 
vetro, plastica, alluminio e indifferenziato).
Riutilizzo materiali: distribuzione dei volani utilizzati durante il torneo al Centro Tecnico Federale di Milano e ai Centri 
Tecnici Territoriali per la copertura degli allenamenti di almeno 6 mesi.
Riutilizzo  dei materiali di allestimento “standard” (banner, bandiere e striscioni TNT) utilizzati nelle passate edizioni. 
Plastic free: punto di ristoro presso l'impianto impegnato nella riduzione del consumo delle confezioni e oggetti di 
plastica monouso (bicchieri, piatti, posate).
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CARTELLONISTICA
banner 2 x 2m e 0.80 x 2 m 

Infografiche 

Uscita pubblicitatia Corriere dello Sport, ed. nazionale, pag. 37,  pie di pagina (02.06.2022) 

Cover pagina istituzionale facebook nella settimana evento 
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COMUNICAZIONE DIGITALE
PRESENZA DEL LOGO DELLA REGIONE LOMBARDIA
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PRESENZA DEL LOGO DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Banner evento presso l’ingresso principale 

Backdrop premiazioni
Assegni premiazione  

Cartelloni bordo campo 
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ITALIAN INTERNATIONAL 2022       INSIEME PER CREARE VALORE 

Patrocini:
Comitato Olimpico Italiano - CONI 
Comitato Italiano Paralimpico - CIP

Gruppo Sportivo Aeronautica Militare
Fiamme Oro

Fiamme Azzurre
Fiamme Gialle

Comune di Milano
Città Metropolitana di Milano

Partner Istituzionale:
Lab 3.11  Partner Sociale:

Sport Senza Frontiere
Action Aid

La Squadra del cambiamento
Sport City

 

Official Shuttle:
RSL

Con il supporto di:

Alberghi uffiali 
fornitori e collaboratori:

Agenzia Viaggi e trasporti:

Volontari:
Università, Istituti Scolastici, Cubs

Media Partner:
Corriere dello Sport

Collaborazioni:
Italpress

Green Light

B&B HOTEL MILANO PORTELLO
B&B HOTEL MILANO CENTRAL STATION

Partner per il trasporto:
ATM MILANO 

Lorem ipsum

Università degli Studi di Roma
“Foro Italico”

ASD:
PCTO:  PERCORSO FORMATIVO TECNICO E ARBITRALE FIBa

Scan me

14



15

COMUNICAZIONE DIGITALE
PERFORMANCE SOCIAL MEDIA DEI PROFILI FEDERALI

PERIODO EVENTO: 22 maggio - 7 giugno  

       

PERSONE
PLAYERS
564 334  uomini        230  donne

MONTEPREMI
15000$

2 ore 
44 ore              

 

VOLONTARI - GIUDICI DI LINEA
59 19    giovanni (ex  partecipanti PCTO)

  9      studenti progetto PCTO “Percorso 
formativo tecnico arbitrale FIBa”

18    tesserati società di Badminton 
13    stranieri 

Corso formazione / aggiornamento 
Volontariato sportivo       

                 STAFF E COLLABORATORI
16 7   Risorse federali

8   Collaboratori
1   Stagista (Università degli Studi di 

Roma Foro Italico) 

 
 

ATTREZZATURA SPORTIVA
450      Tubi di volani utilizzati 
Stand Postazione accordatura 

SERVIZI 
DIRETTI
2300 Biglietti Metro Milano distribuiti
1         Bus (50 posti)
1         Pulmino (9  posti)
1        Car pooling
245   Pasti (staff / collaboratori) a km zero con
           prodotti del territorio

           collaboratori e ospiti)
180   Divise Giudici di Linea (t-shirt e cappellino)
60      Divise Staff 
INDIRETTI 
1600   Pernottamenti circa (atleti e accompagnatori) 
300     Pasti in media al giorno  (atleti e accompagnatori)

SICUREZZA SANITARIA 
600   Mascherine FFP2 distribuite (consigliato l’uso)
8        Postazioni di sanificazione

CO2        

242     Pernottamenti (Staff, Ufficiali di Gara,

AMBIENTE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA
10  KIT(plastica, organico, misto, carta, vetro)

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE
321 m2       di materiali di allestimento"standard” 

      (banner, tnt) riutilizzati
5400    volani usati nel torneo destinati al Centro  
Tecnico Federale e ai Centri Tecnici Territoriali per gli 
allenamenti di almeno 6 mesi.

38.725,68 g/km  di emissioni CO2 evitate 
pari a circa 534 km stradali  

NAZIONI          
49 Africa, America, Asia, Europa 

UFFICIALI DI GARA
     23  UdG        18 uomini  5 donne

9   (Corso BEC)
24  stranieri      8 italiani 

32

25.5 K  utenti raggiunti durante l'evento

20 K       visualizzazioni delle storie
20,3 K  utenti raggiunti durante l’evento 
10  K    visualizzazione dei post
+ 2 %  follower
Live dai 6 campi gara
+ di 44  ore di streaming dai 6  campi sul canale di 
Badminton Europe Confederation - BEC

     WEB PROMOTION
7 Infografiche
2  newsletter dedicate con informazione 
logistiche tramite Codice QR

CORRIERE DELLO SPORT
Uscita pubblicitaria:
2 giugno 2022 - Edizione nazionale 
Tiratura: 139207 Diffusione: 104023 
Lettori: 1612000

STAKEHOLDER 
9    PATROCINI
12    PARTNER ISTITUZIONALI   
1    MEDIA PARTNER
12   SPONSOR E FORNITORI 

I NUMERI DELL’EVENTO

VIDEONEWS  
11 clip torneo
1   clip “La Responsabilità 
sociale FIBa

10 obiettivi di sviluppo sostenibile scelti
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GLI AZZURRI IN GARA 

Sono stati 16 gli atleti italiani (8 uomini, e 8 donne)  che hanno 
presso parte al torneo:

Martina Corsini   (Doppio misto e Doppio femminile)
Anna Sofie De March (Singolo, Doppio misto)
Katharina Fink  (Singolo, Doppio femminile)
Yasmine Hamza  (Singolo, Doppio femminile)
Judith Mair  (Singolo, Doppio femminile)
Emma Piccinin (Singolo, Doppio femminile)
Gianna Stiglich (Singolo, Doppio femminile)
Rebecca Tognetti (Doppio femminile)
Gianmarco Bailetti (Singolo, Doppio misto)
Enrico Baroni (Singolo)
Fabio Caponio (Singolo)
Calle Fredholm (Doppio misto)
Giovanni Greco  (Doppio mashile) 
David Salutt (Doppio mashile)
Giovanni Toti (Singolo)
Tonni Zhou (Singolo)

16

Scan me
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Austria

Azerbaijan

Belgio

Bulgaria

Cipro

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Galles

Germania

India

Israele

Norvegia

Olanda

Polonia

Portogallo

Repubblica Ceca
Scozia

Serbia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ucraina

Ungheria

Arabia Saudita 

Brasile 

Canada

Cina Taipei

Corea del Sud

Hong Kong

Indonesia 

Inghilterra

Iran

Irlanda

Italia

Kazakistan 

Malesia

Malta

Messico

Moldavia

Myanmar Singapore

Slovacchia

Sri Lanka

Stati Uniti

Thailandia

Zambia

WINNERS

MS
1^  Christian Adinata (Indonesia)
2^ Magnus Johannesen (Danimarca)
3^ Lu Chia Hung (Cina Taipei)
3^ Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay (Indonesia)

WS
1^ Wen Chi (Cina Taipei)
2^ Malvika Bansod (India)
3^ Goh Jin Wei (Malesia)
3^ Tanya Hemanth (India)

Scan me

NAZIONI PARTECIPANTI 

Scan me



ITALIAN INTERNATIONAL 2022    EVENT report 

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

18

MD
1^ Kim Jaehwan e Dae Il Yoon (Corea)
2^ Su Ching Heng  e Ye Hong Wei  (Cina Taipei)
3^ Chia Weijie e Low Hang Yee  (Malesia)
3^ Chiu Hsiang Chieh e Yang Ming-Tse  (Cina Taipei)

WD
1^ Hsu Ya Ching e Lin Wan Ching  (Cina Taipei)
2^ Yujia Jin eWong Jia Ying Crystal (Singapore)
3^ Chloe Birch e Jessica Pugh (Inghilterra)
3^ Kim Min Ji e Seung Yeon Seong (Corea)

XD
1^ Zachariah Josiahno Sumanti e Hediana Julimarbela  (Indonesia)
2^ Ruttanapak Oupthong e Chasinee Korepap (Tailandia)
3^ Dejan Ferdinansyah e Gloria Emanuelle Widjaja (Insonesia)
3^ Ethan Van Leeuwen e Chloe Birch (Inghilterra)
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Federazione Italiana Badminton
F.I.Ba.

www.badmintonitalia.it
marketing@badmintonitalia.it
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