
 

 
Road to Nitto ATP Finals 2022 

Solide fondamenta su cui costruire  
uno spettacolo ancora più entusiasmante 

 
 
 
Torino, 6 aprile 2022 - Il percorso che porterà le Nitto ATP Finals a ritornare a Torino per il secondo 
anno - ospitate nella magnifica cornice del Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre prossimi - ha 
vissuto oggi un’importante tappa con la presentazione delle linee guida che ispireranno l’edizione 2022 
e con un report su quella dell’anno scorso, che ha messo in luce come l’evento sia stato in grado di 
generare un importante ricaduta economica – più di cento milioni di Euro – e un altissimo indice di 
gradimento complessivo sia da parte del grande pubblico (90%) che degli ospiti e partner (98%).   
 
L’occasione è stata una conferenza stampa svoltasi in uno dei palazzi più belli della città, Palazzo 
Madama, cui hanno preso parte tutti i protagonisti di questo evento: la Federazione Italiana Tennis e il 
suo Presidente, Angelo Binaghi (collegato da remoto); il Governo italiano, con un videomessaggio della 
Sottosegretaria di Stato allo Sport, Valentina Vezzali, la Regione Piemonte, con l’Assessore allo Sport 
Fabrizio Ricca; la Città di Torino, con l’Assessore allo Sport, Turismo e Grandi eventi, Domenico Carretta; 
il Title Partner della manifestazione, Nitto Denko Corporation, con un messaggio del suo Presidente, 
CEO e COO, Hideo Takasaki; l’Host Partner Intesa Sanpaolo, rappresentato da Fabrizio Paschina, 
Executive Director Comunicazione e Immagine. A chiudere gli interventi è stato Andrea Gaudenzi, 
Presidente della ATP (Associazione dei Tennisti Professionisti maschili). 
 
La conferenza di oggi è stata anche un’opportunità per illustrare i risultati più significativi di 
un’approfondita analisi statistica e scientifica sull’edizione 2021 – basata sulle risultanze degli studi 
condotti in collaborazione con Nielsen Sport, YouGov, Hookit ed Ernst&Young.  
 
Sono numeri importanti non soltanto in termini di audience (109,7 milioni di persone raggiunte in 133 
territori in tutto il mondo e attraverso il mondo digital e social) e di soddisfazione dei clienti (il 78% 
degli spettatori ha espresso la volontà di tornare a Torino), ma anche di ricaduta sul territorio, con un 
beneficio economico pari a 102,6 milioni di Euro suddiviso in impatto diretto (32,6 milioni), indiretto e 
indotto (44,4) e fiscale (25,6) e generato da chi ha organizzato la manifestazione e chi vi ha preso parte 
- superiore a 100M di Euro. Tutti i dettagli di queste analisi sono disponibili su 
https://www.nittoatpfinals.com/it/news/conferenza-stampa-road-to-torino-2022. 
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Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis:  
“Siamo entusiasti di poter ospitare per il secondo anno consecutivo le Nitto ATP Finals a Torino. 
Vogliamo che questa città continui ad affermarsi come una delle capitali mondiali del tennis, e che qui si 
scrivano pagine importanti nella storia del nostro sport. La prima pagina l’abbiamo scritta insieme con 
chi è qui con noi oggi nonché le altre importanti realtà italiane e internazionali che hanno – insieme a 
noi - creduto in questo progetto. È stata una prima pagina che ci ha dato soddisfazioni e che ci consente 
di costruire il futuro delle Nitto ATP Finals a Torino su solide fondamenta. Da queste ripartiamo perché 
vogliamo che le Nitto ATP Finals del 2022 siano ricordate per aver dato ancor maggior attenzione ai fan 
del tennis e al grande pubblico che verrà al Pala Alpitour. La fine delle limitazioni determinate dalla 
pandemia sarà un ulteriore stimolo a creare nuove opportunità per offrire un’esperienza sempre 
migliore”. 
 
Andrea Gaudenzi, Presidente della ATP: 
“Le Nitto ATP Finals 2021 sono state un evento di grandissimo successo. Vorrei ringraziare tutta la 
squadra che ha lavorato per ottenere questo grandissimo risultato: dall’ATP alla Federazione Italiana 
Tennis, a Nitto, alla Città di Torino, alla Regione Piemonte e a tutti quelli che hanno dato il loro 
contributo. Abbiamo avuto feedback positivi da tutti: in primis dai giocatori, dagli staff e dalle loro 
famiglie e anche dagli spettatori e dagli sponsor. Vogliamo migliorare e stiamo già lavorando per un 
futuro migliore perché vogliamo continuare a far crescere questa manifestazione stupenda. Avere un 
evento di questa portata internazionale in Italia e a Torino è un orgoglio per tutti noi italiani”.  
 
Valentina Vezzali, Sottosegretaria del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport: 
Le Nitto ATP Finals sono un evento di grande interesse internazionale e conferiscono prestigio all'Italia 
e allo sport che, qui, si esprime ai suoi massimi livelli. Un’occasione che si ripete e per la quale il Governo 
è impegnato al fianco della Federazione Italiana Tennis che ne cura l'organizzazione. Una 
manifestazione che, grazie a questa disciplina e ai suoi campioni, promuoverà la città di Torino e l'Italia 
nel mondo. Un torneo che avremo l'onore di ospitare fino al 2025 e che dovremo saper valorizzare 
affinché possa confermare i nostri migliori atleti, possa far crescere tanti giovani e avvicinarne 
altrettanti alla pratica di questo sport. Nell'edizione dello scorso anno, nonostante la pandemia, i numeri 
sono stati sorprendenti per presenza di pubblico, impatto economico e posti di lavoro.  Organizzate con 
grande cura, le Nitto ATP Finals hanno riservato particolare attenzione alla sostenibilità ambientale che 
è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, ma è anche ciò che si vuole perseguire con le risorse del PNRR 
per quanto riguarda l'impiantistica. Al pari dell'edizione dello scorso anno, anche il 2022, sono certa, 
confermerà alle Nitto ATP Finals il successo che meritano e all'Italia darà l'opportunità di ospitare un 
grande evento che celebri lo sport nella sua massima espressione. 
 
Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport, Regione Piemonte: 
“Le Nitto Atp Finals ci hanno dimostrato che, nonostante la pandemia, i grandi eventi si potevano e si 
dovevano fare. La voglia di ripartenza dei piemontesi ha trovato proprio nello sport l’occasione di 
ricominciare a vivere e a immaginare il futuro. Competizioni come questa sono un motore fondamentale 
per il turismo e il commercio del territorio e sono convinto che i prossimi appuntamenti targati ATP 
riconfermeranno il loro successo”. 



 

Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi della Città di Torino:  
“Le Nitto ATP Finals dell’anno scorso sono state un importante banco di prova per Torino. Un’esperienza 
entusiasmante che quest’anno cercheremo di replicare migliorando tutto ciò che c’era da migliorare 
rispetto al 2021, mi riferisco in particolar modo al coinvolgimento della Città. Ci stiamo già lavorando 
da tempo, direi dalla fine dell’edizione passata, e ringrazio FIT con la quale si è creata una importante 
sinergia. Dopo Eurovision, la Città vivrà più intensamente l’attesa per le Nitto Atp Finals 2022.” 
 
Hideo Takasaki, Presidente, CEO e COO di Nitto Denko Corporation: 
“Dal 2017 Nitto è orgogliosa di essere il title partner delle Nitto ATP Finals ed è dal 2021 che, insieme 
ad ATP e FIT, abbiamo iniziato un nuovo entusiasmante capitolo a Torino. L’evento ha regalato momenti 
indimenticabili per i fans non solo a Torino, ma in tutto il mondo. La sfida più grande per noi, in questa 
partnership, è di sostenere l’attività come title sponsor in modo corretto, continuando a stupire e 
ispirare tutti coloro che parteciperanno all’evento e tutti gli appassionati di tennis a livello globale. A 
Torino siamo orgogliosi di continuare il nostro programma di CSR con l’iniziativa ‘Nitto Mascot 
Program’, grazie alla quale invitiamo i bambini della città a essere protagonisti dell’evento. Abbiamo 
ospitato e ospiteremo clienti e dipendenti all’evento torinese, e lanciato importanti iniziative di 
sostenibilità, tema di grande priorità per noi. È importante per Nitto, come produttore internazionale di 
materiali specifici di alta qualità, impegnarsi quotidianamente a contribuire a creare un ambiente e una 
società sostenibili. Siamo entusiasti di continuare a sostenere questo grande evento a Torino con 
successo e innovazione, oggi come negli anni a venire.  Non vediamo l’ora di vedervi di nuovo il prossimo 
novembre”. 
 
Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo: 
“Il sostegno del Gruppo alle Nitto ATP Finals e alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals sottolinea 
l’attenzione della nostra Banca per i valori fondamentali dello sport, come il fair play, la sana 
competitività, il superamento dei propri limiti. Il tennis e i suoi interpreti sono un ottimo esempio di 
questi valori e non è un caso se Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono diventati ambassador di Intesa 
Sanpaolo come modelli di ispirazione per tutte le ragazze e i ragazzi. Dopo il successo della prima 
edizione del torneo, che ha riportato nuovamente Torino alla ribalta mondiale, il nostro bilancio è 
davvero positivo e siamo ancora più lieti di essere Host Partner della manifestazione”. 
 
Biglietteria 
I biglietti e gli abbonamenti per l’edizione del 2022 delle Nitto ATP Finals sono disponibili online 
all'indirizzo https://tickets.nittoatpfinals.com.  
Da domenica 13 a sabato 19 novembre (round robin e semifinali) è in programma una sessione 
pomeridiana a partire dalle ore 11.30 (un doppio e un singolare) e una sessione serale a partire dalle 
ore 18.30 (un doppio e un singolare). Domenica 20 novembre a partire dalle ore 14.30 si giocherà la 
finale di doppio e a seguire la finale di singolare. 
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Formula del torneo 
A designare gli otto partecipanti alla 53esima edizione delle Nitto ATP Finals sarà la ATP Race to Turin, 
ovvero la classifica che si ottiene considerando soltanto i migliori 19 risultati ottenuti nel corso dell’anno 
solare 2022. 
I 19 migliori risultati saranno calcolati tenendo in considerazione le seguenti prove: 
- i quattro tornei del Grande Slam; 
- gli otto ATP Masters 1000 obbligatori;  
- i migliori sette risultati ottenuti in altri tornei (Masters 1000 Monte-Carlo, ATP Cup, ATP 500, ATP 250, 
ATP Challenger). 
Unica eccezione è il caso in cui uno dei vincitori di una prova del Grande Slam della stagione non dovesse 
trovarsi dopo l’ultimo torneo (il Masters 1000 di Parigi-Bercy) tra i primi 8 della ATP Race to Turin, ma 
comunque compreso tra i primi 20: gli verrebbe riservato un posto alle Nitto ATP Finals insieme ai primi 
7 della Race. 
Gli otto qualificati vengono inseriti in due gironi all’italiana: i primi due in classifica si affrontano nelle 
semifinali incrociate (il primo di un gruppo contro il secondo dell’altro) e quindi in finale. Lo stesso 
meccanismo si applica anche per la qualificazione delle 8 coppie di doppio. 
 
 

ATP Race to Turin 2022 – Aggiornata al 3 aprile 
 

Singolare Doppio 
P. Giocatore Punti Coppia Punti 
1° R. Nadal (ESP) 3.350 T. Kokkinakis-N. Kirgios (AUS) 2.450 
2° C. Alcaraz (ESP) 1.950 W. Koolhof-N. Skupski (NED-GBR) 2.160 
3° D. Medvedev (RUS) 1.900 S. Bolelli-F. Fognini (ITA) 1.370 
4° T. Fritz (USA) 1.520 M. Ebden-M. Purcell (AUS) 1.290 
5° S. Tsitsipas (GRE) 1.440 R. Raam-J. Salisbury (USA-GBR) 1.260 
6° F. Auger-Aliassime (CAN) 1.420 M. Granollers-H. Zeballos (ESP-ARG) 1.260 
7° A. Rublev (RUS) 1.390 J. Isner-J. Sock (USA) 1.090 
8° C. Ruud (NOR) 1.020 H. Hurkacz-J. Isner (USA) 1.000 
9° M. Berrettini (ITA) 945   
14° J. Sinner (ITA) 800   
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