


PERCORSO DI 
CANDIDATURA

Conferma dello status di
città candidate (ottobre 2018)

Consegna dossier di 
candidatura (gennaio 2019)

Visita ispettiva della 
Commissione di Valutazione 
(marzo/aprile 2019)

Presentazione della 
candidatura ai membri CIO 
(luglio 2019)

Selezione della sede dei 
Giochi (settembre 2019)



IL PROGETTO 
MILANO

CORTINA 
2026

• Primi Giochi Olimpici Invernali che mettono 

al centro l’esperienza dell’atleta, puntando 

sulla selezione degli impianti migliori 

disponibili a livello nazionale

• Lombardia e Veneto quale grande “hub” 

europeo di pratica sportiva di eccellenza 

• Migliore garanzia di riutilizzo successivo 

degli impianti, secondo le logiche di legacy

richieste dal CIO e in funzione delle 

specificità dei territori

• Straordinaria crescita turistica: Veneto e 

Lombardia insieme rappresentano la prima 

destinazione turistica in Europa 







• La proposta di Milano-Cortina 2026 minimizza gli investimenti a carico della 
finanza pubblica rispetto a ogni singola candidatura presentata

• Tutte le sedi di gara utilizzate sono già esistenti o da ammodernare

• Unica eccezione, giustificata dall’intervento diretto dei privati, sarà la 
realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Milano

• Non saranno necessari investimenti aggiuntivi per infrastrutture di trasporto

Gli investimenti sono stimati in 
circa 370 milioni di euro



Le spese operative saranno interamente coperte dalle principali 
fonti di ricavo:

• Contributo CIO (925 milioni di dollari)

• Sponsorizzazioni private

• Biglietteria

• Licensing e merchandising

• Altri ricavi (rate card, cessione post olimpica dei cespiti)



L’IMPATTO DELLE OLIMPIADI 2026

Ricadute economiche 

positive per i territori 

ospitanti e l’intera 

nazione: l’indagine 

preliminare condotta 

dalla città di Milano 

quantifica un impatto 

complessivo di € 5,6 

miliardi

Rafforzamento delle 

best-practices in 

materia di 

sostenibilità 

ambientale dei Grandi 

Eventi

Eredità immateriale e 

benefici sociali legati 

al programma 

educativo olimpico e 

alla promozione 

dell’attività sportiva



IL SAPER FARE 
DEI TERRITORI COINVOLTI 

I Mondiali di Pattinaggio di Figura 2018, 
l’Expo Universale 2015, 
i Mondiali di Sci Nordico 2013,
i Mondiali di Curling 2010 e
i Mondiali di Sci Alpino del 2021 

sono solo alcuni degli eventi che hanno forgiato il 
saper fare dei territori candidati a ospitare le 
Olimpiadi Invernali 2026


