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Welcome to 
the first In-
ternational 
District for 
knowledge 
on Well-Be-
ing and Qual-

ity of Life, an entire territory that 
made Wellness it’s economic and 
social development strategy based 
on a people and health-centric ap-
proach. Today, 10 years after the 
launch of the project, Wellness Val-
ley is a concrete and solid reality 
that involves more than 250 public 
and private stakeholders, including 
municipal governments, university 
campuses, local Health Authority, 
fitness and wellness centers, and 
then companies , start-up, schools, 
hotels, beaches, events, fairs and 
convention centers, hospitals, but 
especially hundreds of thousands 
of people, locals and tourists. Pub-
lic and private organizations that 
promote every year projects, initia-
tives and events to bring well-being 
and health in people’s lives.
Wellness Valley is first and fore-
most a Cultural Project. Building a 
knowledge District means above 

all educate people to follow a 
lifestyle - Wellness - which brings 
benefits to individuals in terms of 
better health, to enterprises in the 
form of increased competitiveness 
and to governments in terms of 
savings on health care costs due 
prevention. Education is the neces-
sary starting point to achieve con-
crete results and this first Report 
demonstrates through numbers 
how, starting from the Wellness 
Culture, Romagna is becoming the 
global benchmark for Wellness and 
Healthy lifestyles. This outstand-
ing result is made possible by the 
concept of Wellness Ecosystem de-
veloped by Technogym, which is a 
platform that allows each person 
to find their own well-being at any 
age and in all places of daily life: 
at home and at school, in the of-
fice and on vacation, at the gym or 
outdoors. But the most important 
innovation is the influence that 
Wellness is bringing in choices and 
public Policies of the territory as 
evidenced by the Law on physical 
exercise prescription, the European 
funds for start up on digital lifestyle 
management and Wellness Valley 

as a brand for the promotion of the 
territory as a touristic destination. 
This Report, in full consistency with 
the principles of transparency and 
accountability of Wellness Founda-
tion, aims to provide a first measure 
of the impact of the Wellness Valley 
project on the social, cultural and 
economic environment of Romag-
na. Numbers and percentages that 
describe clearly how the Wellness 
Lifestyle Culture is able to mold 
the DNA of a territory and its com-
munity, to release energy and to 
create a virtuous cycle that feeds 
and strengthens continuously. The 
Wellness Valley is the laboratory 
of healthy lifestyles that centrating 
on people and their health creates 
social innovation, economic and 
environmental development of a 
territory. A concrete and consistent 
model available to those who want 
to work for the sustainability of the 
Planet starting with the Health of 
People.

Nerio Alessandri 
President Wellness Foundation
& Founder Wellness Valley

WELCOME TO THE WELLNESS VALLEY 

Benvenuti nel primo Distretto in-
ternazionale per competenze sul 
benessere e sulla qualità della vita, 
un intero territorio che ha fatto 
del Wellness la propria strategia 
di sviluppo economico e sociale 
rimettendo al centro le persone e 
la loro Salute. Oggi, a 10 anni dal 
lancio del progetto, Wellness Val-
ley è una realtà concreta e solida 
che coinvolge oltre 250 Stakehol-
der pubblici e privati, tra i quali 
Amministrazioni comunali, Cam-
pus universitari, l’Azienda sanitaria 
locale, centri fitness e Wellness, e 
poi aziende, start up, scuole, alber-
ghi, spiagge, percorsi, eventi, fiere 
e centri congressi, ospedali, ma 
soprattutto centinaia di migliaia di 
persone, residenti e turisti. Realtà 
pubbliche e private che danno vita 
ogni anno a progetti, iniziative, 
eventi per portare il benessere e 
la salute nella vita delle persone. 
Wellness Valley è prima di tutto un 
progetto culturale. Realizzare un 
Distretto per competenze signifi-
ca infatti soprattutto educare le 
persone a seguire uno stile di vita 
– il Wellness – che porta benefici 
agli individui in termini di migliore 

Salute, alle imprese sotto forma di 
maggiore competitività e ai Gover-
ni in termini di risparmi sulla spesa 
sanitaria grazie alla prevenzione. 
L’educazione è il punto di parten-
za necessario per ottenere risulta-
ti concreti e questo primo Report 
dimostra con i numeri come, par-
tendo dalla Cultura del Wellness, 
la Romagna sia nei fatti il punto 
di riferimento mondiale per il be-
nessere e i sani stili di vita. Questo 
straordinario risultato è possibi-
le grazie al concetto di Wellness 
Ecosystem elaborato da Techno-
gym, vale a dire una piattaforma 
che permette ad ogni persona di 
trovare il proprio benessere a qual-
siasi età e in ogni luogo della vita 
quotidiana: a casa come a scuola, 
in ufficio come in vacanza, in pale-
stra o all’aria aperta. Ma l’innova-
zione più importante è l’influenza 
che il Wellness sta portando nelle 
scelte e nelle politiche pubbliche 
del territorio come dimostrano 
la Legge sulla prescrizione dell’e-
sercizio fisico in ricetta medica, 
i Fondi europei per le start up di-
gitali sul lifestyle management e 
Wellness Valley come brand per la 

promozione turistica del territorio. 
Questo Report, in piena coerenza 
con i principi di trasparenza e di 
accountability propri di Wellness 
Foundation, ha l’obiettivo di forni-
re una prima misura dell’impatto 
del progetto Wellness Valley sul 
sistema sociale, culturale ed eco-
nomico della Romagna. Numeri e 
percentuali che descrivono in ma-
niera chiara e indiscutibile quanto 
la Cultura del Wellness Lifestyle sia 
in grado di plasmare il DNA di un 
territorio e della sua comunità, di 
liberare energie e di dare vita ad 
un circolo virtuoso che si alimen-
ta e si rafforza continuamente. La 
Wellness Valley è il laboratorio dei 
sani stili di vita che rimettendo al 
centro le persone e la loro salu-
te realizza l’innovazione sociale, 
economica e ambientale di un ter-
ritorio. Un modello concreto ed 
efficace a disposizione di quanti 
vogliono impegnarsi per realizzare 
la sostenibilità del Pianeta parten-
do dalla salute delle persone.

Nerio Alessandri
Presidente Wellness Foundation
& Fondatore Wellness Valley

BENVENUTI NELLA WELLNESS VALLEY

Wellness Valley Report - Welcome to the Wellness Valley  
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THE WELLNESS LIFESTYLE
IL WELLNESS LIFESTYLE 

As Lifestyle, Wellness is a daily 
choice. Living Wellness and enjoy-
ing its benefits is the sum of deci-
sions and choices that every per-
son takes over a whole day, from 
what they eat to how and how 
much they move up to the way 
they sleep.
From this point of view, the Well-
ness Lifestyle is therefore an in-
dividual choice that comes from 
the system of thoughts and val-
ues. This explains why improv-
ing the quality of life of people 
means first of all to create the 
cultural conditions because peo-
ple take certain decisions rather 
than others.
At the center of Wellness is there-
fore the Education of people, and 
make individuals aware of the 
benefits that can accrue to them 
and to the society in which they 
live from choosing Wellness, the 
lifestyle that combines regular 
exercise, healthy eating and a 
positive mental approach.
These three dimensions are close-
ly linked and Science and Medi-
cine have shown the benefits they 
bring for Health.

In quanto stile di vita, il Wellness 
è una scelta quotidiana. Vivere 
Wellness e goderne i benefici è la 
somma di decisioni e di scelte che 
ognuno prende nel corso di un’in-
tera giornata, da ciò che mangia 
a come e quanto si muove, fino al 
modo in cui dorme.
Da questo punto di vista, il Wel-
lness Lifestyle è quindi una scelta 
individuale frutto del sistema di 
pensiero e di valori del singolo. 
Questo spiega perché migliorare 
la qualità della vita delle persone 
significa prima di tutto creare le 
condizioni culturali perché queste 
assumano certe decisioni piutto-
sto che altre.
Al centro del Wellness c’è dunque 
l’educazione delle persone, ovve-
ro rendere i singoli coscienti dei 
benefici che possono derivare per 
loro e per la società in cui vivono 
dallo scegliere il Wellness, lo stile 
di vita che unisce esercizio fisico 
regolare, alimentazione sana e un 
approccio mentale positivo.
Queste tre dimensioni sono stret-
tamente collegate e Scienza e 
Medicina hanno dimostrato da 
tempo i benefici che ne derivano 
per la Salute.

Wellness Valley Report - The Wellness Lifestyle



THE WELLNESS ECOSYSTEM
IL WELLNESS ECOSYSTEM 

The Wellness Ecosystem is the so-
cial and cultural model that focus-
es on the person and her Health, 
and creates the social and cultural 
conditions that allow it to make 
healthy choices. This means cre-
ating in day by day life opportuni-
ties that promote and encourage 
these choices. From buildings de-
sign to urban planning, from food 
vending machines to movement 
tracking apps, from the catering 
to the school studies, every aspect 
of daily life can find its application 
in the Wellness Culture and then 
enter into habits of people and 
communities.
The combination of Culture of 
healthy lifestyles and new digi-
tal technology makes easier and 
more affordable to educate peo-
ple to take care of themselves and 
to prevent major chronic diseases, 
thanks mostly to physical exercise, 
the new powerful medicine.
The Wellness Ecosystem model, 
developed by Technogym, makes 
clear the importance of multi-
stakeholder approach that allows 
the involvement of all stakehold-
ers that contribute to people’s 
daily way of life.

L’ecosistema del Wellness è il mo-
dello sociale e culturale che mette 
al centro la persona e la sua Salute 
e crea, attorno ad essa, le condi-
zioni sociali e culturali che le per-
mettono di compiere scelte sane. 
Questo significa creare nella vita 
di tutti i giorni le opportunità che 
promuovono e incentivano que-
ste scelte. Dall’architettura degli 
edifici alle scelte urbanistiche, dai 
distributori automatici di alimenti 
alle applicazioni per il movimen-
to, dalle mense fino ai programmi 
scolastici, ogni aspetto della vita 
quotidiana può trovare la propria 
applicazione nella Cultura del Wel-
lness ed entrare così nelle abitudi-
ni delle persone e delle comunità.
La combinazione tra Cultura dei 
sani stili di vita e nuove tecnologie 
digitali rende più facile e più acces-
sibile educare le persone a pren-
dersi cura di loro stesse e a preve-
nire le principali malattie croniche, 
grazie soprattutto all’esercizio fisi-
co, il nuovo potente farmaco.
Il modello del Wellness Ecosystem, 
elaborato da Technogym, rende 
evidente l’importanza dell’approc-
cio multi-stakeholder che permet-
te il coinvolgimento di tutti gli 
attori del territorio che contribui-
scono a determinare lo stile di vita 
quotidiano delle persone. 10 11

Wellness Valley Report - The Wellness Ecosystem



END USER

AT THE GYM
IN PALESTRA 

AT WORK
AL LAVORO

ON THE MOVE
IN VIAGGIO

AT HOME
IN CASA

ON HOLIDAY
IN VACANZA

OUTDOORS
ALL’APERTO

AT THE DOCTOR
DAL MEDICO

THE PROBLEM
IL PROBLEMA

THE ANSWER
LA RISPOSTA

IL WELLNESS ECOSYSTEM
THE WELLNESS ECOSYSTEM

(Physical Activity Strategy for 
the European Region 2016 - 2025)

“THE CAUSES OF PHYSICAL 
INACTIVITY ARE PREDOMINANTLY 

THE RESULT OF SYSTEMIC AND 
ENVIRONMENTAL FACTORS, 

WHICH HAVE MADE DAILY 
LIVING AND WORKING ENVIRONMENTS 

INCREASINGLY SEDENTARY”

“LE CAUSE DELL'INATTIVITÀ 
FISICA SONO PRINCIPALMENTE 

IL RISULTATO DI FATTORI
SISTEMICI E AMBIENTALI CHE HANNO

CREATO GLI AMBIENTI DI VITA E DI 
LAVORO SEMPRE PIÙ SEDENTARI”

12 13
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WELLNESS VALLEY INSIGHTS:
WELLNESS VALLEY IN NUMERI:

+10,1%  active population compared to the rest of Italy

+9.2%  active children related to the rest of Italy 

68,1%  of University Degrees on Wellness and Lifestyles

77%  Master Degrees  on Wellness and Lifestyle

10.300  students involved in Degrees on Wellness

2.500  corporations on healthy nutrition, organic food, active lifestyle,   

 wellness and sport

8.800  direct employees

30  start up on Wellness raised in the last 5 years by 4 territorial incubators

40%  of the total amount of trade fairs and business events organized   

 in Romagna are related to Wellness

1.500.00 business visitors every year for business events related to Wellness

200  Milion Euros of added value for the local touristic industry 

+10,1%  di popolazione attiva rispetto al resto d’Italia

+9.2%  di bambini attivi rispetto al resto d’Italia 

68,1%  di Corsi di Laurea su Wellness e Lifestyle

77%  di Mater universitari su Wellness e Lifestyle

10.300  studenti coinvolti negli studi sul Wellness

2.500  aziende attive nei settori della sana alimentazione, biologico, 

 vita attiva, benessere, sport

8.800  impiegati diretti

30  start up sul Wellness nate negli ultimi 5 anni in 4 incubatori sul territorio

40%  delle fiere e degli eventi business organizzati in Romagna riguardano  

 temi Wellness

1.500.00 visitatori all’anno per turism o business legato al Wellness

200  Milioni di euro all’anno di maggiore fatturato previsto 

 per l’industria del turismo

14 15
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THE WELLNESS VALLEY: THE TERRITORY
LA WELLNESS VALLEY: IL TERRITORIO

110 MUSEUM
110 MUSEI

9 UNESCO ERITAGE MONUMENTS
9 MONUMENTI PATRIMONIO UNESCO

15 NATIONAL PARK
15 PARCHI NAZIONALI

800 KM OF CYCLING PATHS
800 KM DI PISTA CILABILE

600 KM OF FOOD&WINE ROUTES
600 KM DI PERCORSI CIBO&VINO

1.1 MLN RESIDENTS
1.1 MILIONI DI RESIDENTI

20 K VISITORS PER YEAR
20 MILA VISITATORI ALL’ANNO

Wellness is in the DNA of Romag-
na, that has always been famous 
for its quality of life. Over 50 kilo-
meters of coasts and a countryside 
rich in vegetation and biodiversity 
with 15 national Parks make Ro-
magna the natural territory of 
Wellness, enriched by an extraor-

Il Wellness è nel DNA della Roma-
gna, da sempre famosa per la sua 
qualità della vita. Oltre 50 chilo-
metri di costa e un entroterra ricco 
di vegetazione e biodiversità con 
ben 15 parchi naturali fanno del-
la Romagna il territorio naturale 
del Wellness, impreziosito da uno 

dinary amount of castles, villages, 
churches and cultural heritage of 9 
Unesco monuments. Not to men-
tion wineries, restaurants and tav-
erns. Thanks to an extensive net-
work of bike paths and trails you 
can enjoy this rich territory on the 
move, with the pleasure of being 

straordinario patrimonio di castel-
li, borghi, chiese e testimonianze 
culturali senza paragoni e da ben 
9 monumenti Unesco. Senza con-
tare cantine, ristoranti, osterie e 
grazie ad una fitta rete di piste ci-
clabili e sentieri è possibile godere 
di questa ricchezza mantenendosi 

surrounded by nature and beauty. 
Twenty million people every year 
choose the Wellness Valley for an 
active holiday and their leisure.

in movimento, con il piacere di sta-
re immersi nella natura e . Sono 
ben 20 milioni le persone che ogni 
anno scelgono la Wellness Valley 
per la vacanza attiva e il tempo li-
bero.

18 19
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TECHNOGYM VILLAGE: THE WELLNESS CAMPUS
TECHNOGYM VILLAGE: IL WELLNESS CAMPUS

Inaugurato nel 2012, il Technogym 
Village è il primo Wellness Campus 
al mondo, pensato, progettato e 
costruito mettendo al centro la 
qualità della vita e la salute delle 
persone che ci lavorano. Oltre 
alla fabbrica e alla sede centrale 
dell’azienda, il Technogym Village 
ospita anche molte aree dedicate alla 
creazione e alla divulgazione della 
Cultura del Wellness dl punto di vista 
medico, scientifico e tecnologico.
Questa innovativa impostazione fa 
del Technogym Village un Wellness 
Hub e la porta d’ingresso alla 
Wellness Valley, prima tappa di un 
viaggio nella terra del benessere.

Inaugurato nel 2012, il Technogym 
Village è il primo Wellness Campus 
al mondo, pensato, progettato e 
costruito mettendo al centro la 
qualità della vita e la salute delle 
persone che ci lavorano. Oltre 
alla fabbrica e alla sede centrale 
dell’azienda, il Technogym Village 
ospita anche molte aree dedicate alla 
creazione e alla divulgazione della 
Cultura del Wellness dl punto di vista 
medico, scientifico e tecnologico.
Questa innovativa impostazione fa 
del Technogym Village un Wellness 
Hub e la porta d’ingresso alla 
Wellness Valley, prima tappa di un 
viaggio nella terra del benessere.

Opened in 2012, the Technogym 
Village is the first Wellness Cam-
pus in the world, designed and 
built by focusing on the quality 
of life and health of people who 
work there. In addition to the fac-
tory and the company’s headquar-
ters, the Technogym Village is also 
home of many areas dedicated to 
the creation and dissemination of 
the Wellness Culture, such as the 
T-Restaurant, the University, the 
gym, the medical and scientific 
laboratories and the great area for 
outdoor physical activities.

Inaugurato nel 2012, il Technogym 
Village è il primo Wellness Campus 
al mondo, pensato, progettato e 
costruito mettendo al centro la 
qualità della vita e la salute delle 
persone che ci lavorano. Oltre alla 
fabbrica e alla sede centrale dell’a-
zienda, il Technogym Village ospi-
ta anche molte aree dedicate alla 
creazione e alla divulgazione della 
Cultura del Wellness, come il T-Re-
staurant, l’Università, la palestra, i 
laboratori medici e scientifici e la 
grande area per il l’attività fisica 
outdoor.

20 21
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MULTI-STAKEHOLDER APPROACH
L’APPROCCIO MULTI-STAKEHOLDER

Wellness Valley covers a big and 
multiple area very and that counts 
over a million residents and twen-
ty million tourists annually, seven-
ty-five municipalities, four univer-
sity campuses, hundreds of sports 
and cultural associations, dozens 
of schools, thousands of business-
es and people who dealing with 
health and with a territory from 
the sea to the mountains.
 Since the begining of the Wellness 
Valley project, Wellness Founda-
tion has decided to adopt a multi-
stakeholder approach and to cre-
ate a network involving all the 
public and private entities consis-
tent with the principles and values 
of the initiative and that have a 
direct influence on people way of 
life. When, on 8 August 2002, the 
president of Wellness Foundation 
Nerio Alessandri launched the idea 
of the Wellness Valley through an 
interview with a daily newspaper, 
he has pulled together all local 
stakeholders who wanted to par-
ticipate in the implementation of 
the World District for knowledge 
on Wellness and quality of life. 
The following year, on October 
18, 2003, in front of 3.500 people 
including 3 Ministers of the Ital-
ian Government, the President of 
the Chamber of Representatives, 
the greatest entrepreneurs of 
the Country, doctors and univer-
sity professors, the 10th Wellness 
Congress sees the Official birth of 
the project. Today, after ten years 
of investments made by the Well-
ness Foundation in spreading the 
Culture of healthy lifestyles, the 

Wellness Valley is the shared heri-
tage of the whole Community and 
more than 250 public and private 
stakeholders work with the Foun-
dation to the development and 
spread of the District of Wellness 
and Quality of Life.

Wellness Valley comprende un 
territorio molto ampio e artico-
lato che conta oltre un milione di 
residenti e venti milioni di turisti 
ogni anno, settantacinque Comu-
ni, quattro Campus universitari, 
centinaia di Associazioni sportive 
e culturali, decine di scuole, mi-
gliaia di aziende e di persone che 
si occupano di benessere e con 
un territorio che va dal mare alla 
montagna. Sin dalla nascita del 
progetto, quindi, Wellness Foun-
dation ha deciso di adottare un 
approccio multi-stakeholder e di 
creare una rete coinvolgendo tut-
te le realtà pubbliche e private co-
erenti con i principi e con i valori 
della Wellness Valley e che hanno 
un’influenza diretta sullo stile di 
vita delle persone. Quando, l’8 
agosto 2002, il presidente di Wel-
lness Foundation Nerio Alessandri 
ha lanciato l’idea della Wellness 
Valley attraverso un’intervista ad 
un giornale quotidiano, ha chiama-
to a raccolta tutti gli Stakeholder 
del territorio che intendevano par-
tecipare alla realizzazione del Di-
stretto mondiale per competenze 
sul benessere e sulla qualità della 
vita. L’anno successivo, il 18 otto-
bre 2003, di fronte a 3.500 perso-
ne tra cui tre Ministri del Governo 
italiano, il Presidente della Camera 

dei Deputati,  i più grandi impren-
ditori del Paese, medici e profes-
sori Universitari, il 10° Wellness 
Congress vede la nascita ufficiale 
del progetto.  Oggi, dopo dieci 
anni di investimenti fatti da Wel-
lness Foundation nella diffusione 
della Cultura dei sani stili di vita, la 
Wellness Valley è patrimonio con-
diviso di tutta la comunità locale 
e sono oltre 250 gli Stakeholders 
pubblici e privati che lavorano con 
la Fondazione allo sviluppo e alla 
diffusione del Distretto del Benes-
sere e della Qualità della Vita.

22 23
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15 UNIVERSITY DEPARTMENTS
15 DIPARTIMENTI UNIVERSITARI

30 COMPANIES
30 IMPRESE

12 SPAS
12 CENTRI TERMALI

25 SCHOOLS
25 SCUOLE

75 MUNICIPALITIES
75 COMUNI

68 WELLNESS CENTER
68 CENTRI WELLNESS

88 HOTELS
88 HOTELS



THE MOST ACTIVE COMMUNITY IN ITALY
LA COMUNITÀ PIÙ ATTIVA D’ITALIA

Wellness Valley is the most active 
community of Italy. The study of 
the effects of the Wellness eco-
system shows that the population 
of the Wellness Valley is more ac-
tive of the Italian average: a most 
10% of the population moves reg-
ularly at any age. This outstand-
ing achievement is the result of 
joint action between education 
of people for active life and habit 
of moving through projects and 
initiatives. Man is born to move 
but over time has forgotten be-
cause of a growing culture of the 
workplace and everyday life that 
lead to a sedentary lifestyle. Well-
ness Valley shows that by working 
on education and habits it is pos-
sible to reverse this dangerous 
trend and to put people on the 
go, with all the resulting benefits 
for Health and the prevention of 
chronic diseases.

+10.1 %
active popolation

Wellness Valley è il territorio più 
attivo d’Italia. Lo studio dei dati su-
gli effetti dell’ecosistema del Wel-
lness dimostra che la popolazione 
della Wellness Valley è più attiva 
della media italiana: ben il 10% in 
più di popolazione si muove rego-
larmente a ogni età. Questo ecce-
zionale risultato è il frutto dell’azio-
ne congiunta tra educazione delle 
persone alla vita attiva e abitudine 
a muoversi attraverso progetti e 
iniziative. L’uomo è nato per muo-
versi ma con il tempo lo ha dimenti-
cato a causa di una cultura sempre 
più diffusa e di ambienti di lavoro e 
di vita quotidiana che spingono alla 
sedentarietà. Wellness Valley dimo-
stra che lavorando su educazione e 
abitudini è possibile invertire que-
sta pericolosa tendenza e rimette-
re le persone in movimento, con 
tutti i benefici che ne derivano per 
la salute e la prevenzione delle ma-
lattie croniche.

24 25
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31 FITNESS CENTERS INVOLVED
31 CENTRI FITNESS CINVOLTI

31 FITNESS CENTERS INVOLVED
31 CENTRI FITNESS COINVOLTI

45.000 PARTECIPANTI
45.000 PARTICIPANTS

53 FREE COURSES
53 CORSI GRATUITI

1.017 HOURS OF FREE 
PHISICAL ACTIVITY

1.017 ORE DI ATTIVITÀ 
FISICA GRATUITA



CHILDREN MORE ACTIVE AND MORE HEALTHY
BAMBINI PIÙ ATTIVI E PIÙ SANI

Childhood obesity is a serious 
global problem and an Italian in 
particular. Over a third of young 
people, both in industrialized and 
emerging Countries, it has weight 
problems and many of them run 
the real risk of growing as adults 
with chronic diseases, with devas-
tating effects on their quality of 
life and sustainability of Health-
care Systems. The Wellness Val-
ley Report shows that, even in 
the case of children, creating the 
social and cultural conditions that 
foster active life means increasing 
the number of children in move-
ment and effectively prevent the 
childhood obesity epidemic. This 
result was achieved thanks to a 
strategy that also includes the 
involvement of teachers and par-
ents of the children, in order to 
create an environment oriented to 
the movement at all times of the 
day, at home and at school.

+9.2 %
active children 

6928 HOURS OF FREE 
EXERCISE IN SCHOOL

6.928 ORE DI ESERCIZIO 
GRATUITO A SCUOLA

17.000 CHILDREN INVOLVED
17.000 BAMBINI CINVOLTI

25 SCHOOLS
25 SCUOLE

1.000 TEACHERS
1.000 INSEGNANTI

L’obesità infantile è una grave emer-
genza mondiale e italiana in parti-
colare. Oltre un terzo dei giovani, 
tanto nei Paesi industrializzati che 
in quelli emergenti, ha problemi di 
sovrappeso e molti di loro corrono 
il rischio concreto di crescere come 
adulti malati cronici, con effetti 
devastanti sulla loro qualità della 
vita e sulla sostenibilità della spesa 
sanitaria. Il Wellness Valley Report 
dimostra che, anche nel caso dei 
bambini, creare le condizioni so-
ciali e culturali che incentivano la 
vita attiva significa incrementare il 
numero dei bambini in movimento 
e prevenire con efficacia il dilaga-
re dell’obesità infantile. Questo ri-
sultato è stato ottenuto grazie ad 
una strategia che prevede il coin-
volgimento anche degli insegnanti 
e dei genitori dei bambini, in modo 
da creare un ambiente orientato al 
movimento in ogni momento della 
giornata, a casa come a scuola.
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PERCENTAGE OF ACTIVE POPULATION IN THE WELLNESS 
VALLEY COMPARED TO THE ITALIAN AVERAGE

+10.1%

Tutta la
popolazione

3-14
Anni

15-39
Anni

40-64
Anni

65
Anni e oltre

Wellness Valley

Italia
+9.2% +11.8%

+12%

+4.5%

PERCENTUALE DI POPOLAZIONE ATTIVA NELLA                         
WELLNESS VALLEY RISPETTO ALLA MEDIA ITALIANA
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WELLNESS UNIVERSITY: CREATING AND SHARING               THE CULTURE OF HEALTHY LIFESTYLES
WELLNESS UNIVERSITY: CREARE E DIFFONDERE                  LA CULTURA DEI SANI STILI DI VITA

There cannot be social innovation 
without Culture and there cannot 
be Culture without University. For 
this reason, since its beginning 
the Wellness Valley project has 
in the University of Bologna, the 
oldest and most prestigious aca-
demic Institution in the World, a 
key stakeholder. Over the past five 
years, the University of Bologna 
has strengthened the presence of 
Culture of Wellness in its degree 
programs and has increasingly 
specialized its four Campus in Ro-
magna (Cesena, Forlì, Ravenna and 
Rimini) in studies that concern the 
person and her life, opening in the 
Campus of Rimini the first Depart-
ment of the Quality of Life Science. 
Sport Sciences, Food Science, Psy-

chology, Culture, Fashion, Design, 
Biotechnology, Architecture are 
just some of the excellences that 
make Romagna the Campus with 
the highest concentration of De-
grees and Master focused on Well-
ness, frequented every year from 
more than ten thousand students.

Non ci può essere innovazione so-
ciale senza Cultura  e non ci può 
essere Cultura senza Università. 
Per questo motivo sin dalla sua 
nascita il progetto Wellness Valley 
ha nell’Università di Bologna, la 
più antica e prestigiosa Istituzione 
universitaria al Mondo, un alleato 
chiave. Negli ultimi cinque anni  
l’Università di Bologna ha raffor-
zato la presenza della Cultura del 

Wellness nei suoi Corsi di Studio e 
ha sempre più specializzato i suoi 4 
Campus presenti in Romagna (Ce-
sena, Forlì, Ravenna e Rimini) nelle 
materie che riguardano la persona 
e la sua vita, fino ad aprire al Cam-
pus di Rimini il primo Dipartimento  
di Scienze per la Qualità della Vita.
Scienze motorie, Scienze degli ali-
menti, Psicologia, Beni Culturali, 
Moda, Design, Biotecnologie, Ar-
chitettura sono solo alcune delle 
eccellenze presenti che concorro-
no a fare della Romagna il Campus 
con la più alta concentrazione di 
Corsi di Laurea e di Master dedicati 
al Wellness, frequentati ogni anno 
da oltre diecimila studenti.

THE WELLNESS VALLEY CAMPUS OF UNIVERSITY OF BOLOGNA HAS 

THE HIGHEST CONCENTRATION OF DEGREES AND MASTER DEGREES 

ON WELLNESS 

IL CAMPUS WELLNESS VALLEY DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA HA 

LA PIÙ ALTA CONCENTRAZIONE DI CORSI DI LAUREA E MASTER                              

SUL WELLNESS
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77 %
Of Master Degrees on Wellness

68,11 %
Degrees on Wellness

4 CAMPUS
4 CITTÀ UNIVERSITARIE

10.297 STUDENTS
10.297 STUDENTI

10 MASTER
10 MASTER 

44 GRADUATE PROGRAMS
44 CORSI DI LAUREA

15 DEPARTMENTS
15 DIPARTIMENTI
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THE UNIVERSITY OF WELLNESS IS IN ROMAGNA
L’UNIVERSITÀ DEL WELLNESS È IN ROMAGNA

With a 68% of Degree and a 77% 
of Master Degress, the University 
of Bologna has the highest con-
centration of the Wellness Cours-
es in Italy and its applications in 
different fields. A comparison 
of the top five Italian University 
according to the ranking of the 
economic dailynespaper “Il Sole 
24 Ore” clearly shows how the 
Campus of the Alma Mater placed 
in the Wellness Valley are special-

ized in studies that most affect 
people’s quality of life.

Con il 68% dei Corsi di Laurea e 
il 77% dei Master, l’Università di 
Bologna presenta la più alta con-
centrazione in Italia di Corsi di 
Studio sul Wellness e sulle sue ap-
plicazioni nei diversi settori. Una 
comparazione tra le prime cinque 
Università italiane secondo la clas-
sifica del quotidiano economico 

“Il Sole 24 Ore” mostra chiaramen-
te come i Campus dell’Alma Mater 
collocati nella Wellness Valley sia-
no specializzati nelle materie che 
più influiscono sulla qualità della 
vita delle persone.

Università
Percentuale corsi di 

laurea Wellness 
Percentuale Master 

Wellness 

Verona 52.11 % 45.71 %

Trento 34,48 % 42.85 %

Politecnico Milano 30.86 % 28.30 %

Bologna
(Wellness Valley Campus)

68.11 % 77 %

Padova 65 % 18.24 %

COMPARISON BETWEEN THE 5 BEST 

ITALIAN UNIVERSITIES 2015 “IL SOLE 24 ORE”

CONFRONTO TRA LE PRIME 5 

UNIVERSITÀ ITALIANE 2015 “IL SOLE 24 ORE”
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WELLNESS VALLEY: THE ECONOMIC DISTRICT
WELLNESS VALLEY: IL DISTRETTO ECONOMICO
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1.500.000 VISITORS FROM AROUND THE WORLD
1.500.000 PRESENZE DA TUTTO IL MONDO

2.500 COMPANIES WELLNESS SECTOR 
2.500 IMPRESE SETTORE WELLNESS 

8.785 PEOPLE EMPLOYED
8.785 PERSONE IMPIEGATE

12 FAIRS AND EVENTS
12 FIERE ED EVENTI

Together with Health and Univer-
sity, the development of enter-
prises and the business sector is 
the other fundamental pillar for 
the realization of the Global Dis-
trict of Wellness and Quality of 
Life. From this point of view the 
Wellness Valley, with 2.500 com-
panies and almost 9.000 direct em-
ployees is an “unicum” for interna-
tional concentration and quality of 
the corporations. The economy of 
the Wellness includes companies 

that manufacture machines and 
solutions for fitness, organic food, 
sportswear, the management of 
gyms and sports facilities, Health 
and Tourism.

Assieme alla Salute e alla Cultura 
universitaria, lo sviluppo delle im-
prese e del settore economico è 
l’altro pilastro fondamentale per 
la realizzazione del Distretto mon-
diale del benessere e della qualità 
della vita. Da questo punto di vi-

sta la Wellness Valley, con 2.500 
imprese e quasi 9.000 addetti 
rappresenta un unicum a livello 
internazionale per concentrazione 
e per qualità delle imprese. L’eco-
nomia del Wellness comprende le 
aziende che producono macchine 
e soluzioni per il fitness, alimen-
tazione biologica, abbigliamento 
sportivo, la gestione di palestre e 
di impianti sportivi, la Salute e il 
Turismo di qualità.



FOCUS: TRADE FAIRS AND BUSINESS EVENTS
FOCUS SULL'ECONOMIA: FIERE & EVENTI BUSINESS

Over one million and five hundred 
thousand people visit every year 
the Wellness Valley for business.
Romagna boasts an exceptional 
concentration of events, exhibi-
tions and initiatives involving com-
panies engaged in the production 
of goods and services focused on 
the person and its quality of life: 
sports, exercise, nutrition, envi-
ronment, renewable energy, cul-
ture. 
Some of these events, such as     

Rimini Wellness, Macfrut and Eco-
mondo are international leader 
events.

Oltre un milione e cinquecento-
mila persone visitano ogni anno la 
Wellness Valley per business. 
La Romagna vanta infatti una con-
centrazione eccezionale di eventi, 
fiere ed iniziative che coinvolgono 
le aziende impegnate nella produ-
zione di beni e servizi incentrati 
sulla persona e sulla sua qualità 

della vita: sport, movimento, ali-
mentazione, ambiente, energie 
rinnovabili, cultura.
Alcune di queste manifestazioni, 
come ad esempio Rimini Wellness, 
Macfrut ed Ecomondo sono eventi 
leader a livello internazionale nel 
loro settore.

CLUSTER OF EXHIBITIONS AND BUSINESS EVENTS DIRECTLY
CONNECTED TO THE WELLNESS LIFESTYLE

•	 7 FOOD
•	 2 MOVEMENT / SPORT
•	 1 TOURISM
•	 2 ENVIRONMENT

CLUSTER DELLE FIERE E DEGLI EVENTI BUSINESS DIRETTAMENTE 
COLLEGATI AL WELLNESS LIFESTYLE

•	 7 CIBO
•	 2 MOVIMENTO / SPORT
•	 1 TURISMO
•	 2 AMBIENTE

38 39

Wellness Valley Report - Economic District



START UP AND DIGITAL INNOVATION
START UP E INNOVAZIONE DIGITALE 

Start Ups and new companies with 
high concentration of technology 
are one of the main symptoms of 
good health of an economic sys-
tem. From 2012 to 2015 the Ro-
magna saw the establishment of 
30 new companies that deal with 
products and services for the qual-
ity of life of the person, from ap-
plications for movement tracking 
to the reading of food labels up 
by sustainable tourism and active 
aging. 
Since 2014 the theme of Wellness 
is an integral part of the digital in-
novation strategy of the Regional 
Government and in 2016 it was 
published the first tender of 6 Mil-

lion Euros dedicated to new busi-
nesses in Health and Wellness.

La nascita di Start Up e di nuove 
imprese ad alta concentrazione di 
tecnologia è uno dei principali sin-
tomi di buona salute di un Sistema 
economico. Dal 2012 al 2015 la Ro-
magna ha visto la nascita di trenta 
nuove imprese che si occupano di 
prodotti e servizi per la qualità del-
la vita della persona, dalle applica-
zioni per il tracking del movimento 
alla lettura delle etichette del cibo 
fino dal turismo sostenibile e all’in-
vecchiamento attivo.
Dal 2014 il tema del Wellness è 
parte integrante della strategia di 

innovazione digitale della Governo 
regionale e nel 2016 è stato pub-
blicato il primo Bando da 6 milioni 
di Euro riservato alle nuove impre-
se della Salute e del Benessere.

•	 30 Start Up directly related to Wellness and Wellbeing     
established between 2012 and 2015

•	 4 incubators and accelerators active in the territory
•	 6 Milion Euros from the Regional Government        

to Digital Start Ups on Health and Wellness.

•	 30 Start Up direttamente collegate al Wellness e al benessere                          
nate tra il 2012 e il 2015

•	 4 incubatori e acceleratori di Start Up attivi sul territorio
•	 6.000.000 di euro destinati dalla Regione Emilia Romagna                                    

alle Start Up digitali della Salute e del Benessere.
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9 UNESCO ERITAGE MONUMENTS
9 MONUMENTI PATRIMONIO UNESCO

FOCUS: TOURISM AND SPORT
FOCUS: TURISMO E SPORT

Certified hotels and beaches, se-
lected routes, quality events, cu-
linary excellence and tradition of 
hospitality. Welcome to Romagna, 
a tourist district of 20 million visi-
tors a year, promoted and mar-
keted from 2016 throughout the 
world under the name of Well-
ness Valley. With the New Law of 
the Regional Touristic System, in 
fact, Wellness Valley becomes the 
unique brand to promote the ter-
ritoru.

Thanks to the Working Group set 
up within the Wellness Founda-
tion, in 2014 was born the Well-
ness Valley Tourism Promotion 
Consortium which includes all the 
touristic companies of excellence 
that have made of quality tourism 
their fundamental trait.
There can indeed be no excellence 
without high attention to quality 
and detail. For this reason we have 
been defined criteria for the selec-
tion of tourism businesses wishing 
to participate in product Wellness 
Valley and use the brand to pro-
mote itself.
Together with the accommoda-
tion, the beaches, the paths in the 
countryside, the artistic and cul-
tural heritage of the area become 
part of unique and extraordinary 
travel proposals that bring tour-
ists to a true Valley Wellness Ex-
perience. A vacation experience 
where the culture and beauty 
play a central role thanks to nine 
UNESCO World Heritage monu-
ments, the extraordinary legacy of 
fortresses and castles of the coun-

tryside, the heritage of the Roman 
era and of the Renaissance.
Added to this, there are interna-
tional sport events such as the 
“Gran Fondo Nove Colli” and “Ri-
mini Challenge Triathlon” and in-
tiative that combine movement 
and charity such as Alzheimer’s 
Marathon and Diabetes Marathon, 
which make Romagna the natural 
destination for an active holiday .
It has been estimated that the 
added value for tourism in Romag-
na thanks to the brand Wellness 
Valley is about 200 million Euros 
per season.

Alberghi e spiagge certificati, per-
corsi selezionati, eventi di qualità, 
eccellenza enogastronomica e tra-
dizione di ospitalità. Benvenuti in 
Romagna, un Distretto turistico da 
20 milioni di presenze all’anno che 
dal 2016 viene promosso e com-
mercializzato in tutto il Mondo con 
il nome di Wellness Valley. Con la 
Legge di Riforma del Sistema tu-
ristico regionale, infatti, Wellness 
Valley diventa il brand unico per la 
promozione turistica del territorio.

Grazie al Gruppo di Lavoro istitui-
to all’interno Wellnes Foundation, 
nel 2014 è nato il Consorzio di pro-
mozione turistica Wellness Valley 
che comprende tutte le imprese 
turistiche d’eccellenza che hanno 
fatto del turismo di qualità il loro 
tratto fondamentale.
Non ci può essere infatti eccellen-
za senza un’alta attenzione alla 

qualità e ai dettagli. Per questa ra-
gione sono stati definiti dei criteri 
per la selezione delle imprese del 
turismo che intendono partecipa-
re al prodotto Wellness Valley e 
utilizzare il marchio per la propria 
promozione.
Assieme alle strutture ricettive, le 
spiagge, i percorsi nell’entroterra, 
il patrimonio artistico e culturale 
del territorio entrano a far parte di 
proposte di viaggio uniche e stra-
ordinarie che fanno vivere al turi-
sta una vera Wellness Valley Expe-
rience. Un’esperienza di vacanza in 
cui la Cultura e la bellezza gioca-
no un ruolo centrale grazie a ben 
nove monumenti patrimonio Une-
sco, allo straordinario patrimonio 
di rocche e castelli dell’entroterra, 
alle testimonianze di epoca roma-
na e rinascimentale.
A questo si aggiungono eventi 
sportivi di livello internazionale 
come la Gran Fondo Nove Colli e 
il Rimini Challenge di Thriatlon e 
inziaitive che uniscono movimen-
to e solidarietà come la Maratona 
Alzheimer e la Diabetes Marathon, 
che fanno della Romagna la desti-
nazione naturali per gli amanti del-
la vacanza attiva.
È stato calcolato che il valore ag-
giunto per il turismo della Roma-
gna dato dal brand Wellness Val-
ley è pari a ben 200 milioni di Euro 
all’anno. 

96 CYCLING ROUTES
96	ITINERARI	DI	CICLO-TURISMO

117 SPORTS EVENTS AND WELLNESS
117 EVENTI SPORT E WELLNESS

12 SPAS
12 CENTRI TERMALI

630 KM OF CYCLE PATHS
630 KM DI PISTE CICLABILI

30 HOTELS CERTIFIED WELLNESS
30 HOTELS CERTIFICATI WELLNESS

110 MUSEUM
110 MUSEI

15 NATIONAL PARK
15 PARCHI NAZIONALI

600 KM OF FOOD&WINE ROUTES
600 KM DI PERCORSI CIBO&VINO
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WELLNESS WEEK
WELNESS WEEK

230  Events promoters

300.000  People involved

310  Events

10.000  meals donated thanks to Technogym social campaign     

 "Let's Move & Donate Food" 

5  Categories: sport, outdoor physical activity, nutrition,     

 spa and therms, fitness & Wellness Center

230  Organizzatori

300.000  Persone coinvolte

310  Eventi

10.000  pasti donati con la campagna Technogym       

 “Let’s Move and Donate Food”

5  Categorie: sport, movimento all’aria aperta, food, terme e spa    

 Wellness e Fitness Center
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