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Introduzione 

L’argomento che si propone di indagare l’elaborato è il Dynamic Pricing, ovvero, una 

gestione del prezzo che ne prevede la modifica nel tempo, dal momento in cui il ticket di 

un evento viene messo in prevendita al momento in cui la vendita si chiude. In particolare, 

viene studiato il modo in cui tale strategia approda nel settore dello sport italiano e 

scardina le tradizionali regole di determinazione del prezzo. 

L’obiettivo è quello di comprendere se tale strategia di prezzo si possa rivelare utile sia 

dal punto di vista dell’ottimizzazione dei ricavi che da un punto di vista della relazione dei 

club con il pubblico. Inoltre, si procede ad individuare quali sembrano essere le variabili 

principali che determinano i cambiamenti di prezzo nei due sport che per primi hanno 

implementato tale strategia in Italia: calcio e pallacanestro. 

Per analizzare l’andamento del prezzo dinamico sono stati raccolti i dati delle due società 

sportive che hanno intrapreso questa strada: la Virtus Entella per il mondo del calcio e 

l’Auxilium Fiat Torino per quello della pallacanestro. I dati raccolti fanno riferimento alla 

seconda parte della stagione sportiva 2016/2017 in quanto tale metodo è stato 

implementato per entrambe le società attorno a febbraio 2017, quando ormai in entrambi 

i Campionati si stavano giocando le partite di ritorno. 

Il primo capitolo dell’elaborato contiene una breve descrizione delle tecniche di Revenue 

Management. Tecniche nate nel settore aereo e il cui scopo è la massimizzazione dei ricavi. 

Il secondo capitolo contestualizza il Dynamic Pricing nel settore dello sport. In questo 

modo vengono analizzate le variabili che influenzano il prezzo, una su tutte il tempo e 

viene indagato il comportamento che il consumatore mostra di fronte alle sue variazioni. 

L’ultima parte del capitolo è dedicata ad un breve inquadramento del Dynamic Pricing nel 

settore sportivo americano: essendo stato introdotto negli USA circa dieci anni fa è 

interessante comprendere quale potrebbe essere l’evoluzione futura dell’utilizzo del 

prezzo dinamico in Italia, in particolare della sua eventuale diffusione in altri sport. 

Il terzo capitolo descrive il mercato dello sport italiano attuale, in particolare ne osserva 

la diffusione e ne spiega i problemi principali. Le complicazioni che si trovano ad 

affrontare ogni giorno le società sportive sono da una parte il numero di appassionati che 

generalmente tende a diminuire e dall’altra il bagarinaggio. La seconda parte del capitolo 

si concentra su una descrizione dei problemi che si riscontrano nell’utilizzo del prezzo 
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dinamico e sulle difficoltà normative che tale metodologia di determinazione del prezzo 

ha dovuto superare per arrivare nel mercato. 

Nel quarto e nel quinto capitolo sono stati raccolti e analizzati i dati rispettivamente di 

calcio e pallacanestro. In particolare osservando le reazioni dei consumatori di fronte a 

questa novità e le variabili critiche che portano alle modifiche più evidenti del prezzo. Il 

quinto capitolo si conclude con un confronto dell’andamento del Dynamic Pricing nel 

calcio e nel basket, evidenziandone le differenze. 
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1.  Caratteristiche generali di Revenue Management e Dynamic Pricing 

1.1. Revenue Management 

1.1.1. Definizione e condizioni di applicabilità 

Da circa trent’anni nel settore del trasporto aereo la massimizzazione e l’ottimizzazione 

dei profitti avviene grazie alla gestione dei ricavi tramite il metodo del Revenue 

Management. Tale sistema consiste in un metodo nuovo e alternativo rispetto al passato 

di prendere decisioni relative alla gestione della domanda; ciò che contraddistingue 

questo sistema è la sofisticata tecnologia, il livello di dettaglio e l’approccio altamente 

legato all’operatività. Grazie alle innovazioni portate nei campi di scienza e tecnologia è 

stato possibile ripensare alla domanda secondo complessità e grandezza che prima non 

era possibile indagare. Fine ultimo di tutta questa evoluzione consiste nel miglioramento 

della qualità delle decisioni prese al fine di ottimizzare i ricavi e contemporaneamente nel 

soddisfacimento dei bisogni dei consumatori, il tutto andando a migliorare anche le 

strategie di prezzo. Nonostante il grande contributo della tecnologia, resta comunque 

ferma l’importanza del fattore umano quando si tratta di prendere decisioni. In sintesi, 

quindi, il Revenue Management consiste in un processo ben preciso di gestione delle 

decisioni da prendere in relazione alla domanda di un determinato bene o servizio, 

migliorato grazie a scienza e tecnologia ma sempre sotto l’occhio vigile di un analista 

umano (Wikipedia.en, 2017).  

La condizione principale che si deve verificare affinché sia possibile implementare tale 

sistema è la natura multidimensionale della domanda. Nello specifico, la domanda si deve 

sviluppare secondo i differenti prodotti che propone, il tipo di consumatori che soddisfa, 

le loro preferenze per ogni prodotto, il loro comportamento d’acquisto e il tempo.  

Quando le decisioni da prendere in merito a prodotto, consumatore e tempo sono 

indipendenti le une dalle altre allora risulta relativamente semplice per il management 

imboccare la direzione più giusta. Ma ci sono delle decisioni che vanno prese tenendo in 

considerazione contemporaneamente più elementi e in questo caso diventa più ostico fare 

un’analisi ben precisa della domanda. Ad esempio, una varietà di prodotti potrebbe 

condividere la medesima capacità produttiva o presentare dei costi di produzione 

comuni. In questo caso le decisioni relative alla gestione della domanda di più prodotti o 

di un unico prodotto in differenti periodi di tempo sono correlate. In secondo luogo, anche 
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se la produzione non è vincolata da limiti imposti dalla domanda, il consumatore spesso 

lo è perché può scegliere tra prodotti sostitutivi in qualsiasi momento, oppure, può 

elaborare una strategia nel tempo per effettuare un particolare acquisto. Infine, le 

decisioni riguardo differenti prodotti, consumatori e periodi di tempo possono essere 

tutte legate dalla quantità di informazioni in possesso dell’azienda.   

Una volta definite le singole variabili che influenzano la domanda e i possibili legami tra 

di esse, vanno fissate in maniera precisa quali sono le condizioni che rendono applicabile 

il Revenue Management in uno specifico settore al fine di migliorare le performance delle 

aziende e alzare il grado di soddisfazione dei consumatori (Talluri e Van Ryzin, 2004). 

Le condizioni più esaustive e trasversali nei vari settori sembrano essere innanzitutto il 

grado di eterogeneità dei consumatori, nel dettaglio,  più eterogeneo è il pubblico da 

soddisfare, più aumenta la possibilità di sfruttare in maniera strategica e tattica tale 

eterogeneità. In secondo luogo, la variabilità e l’incertezza della domanda quindi più la 

domanda tende a variare nell’arco del tempo, più aumenta l’incertezza sulle previsioni 

future della domanda, più diventa difficile prendere decisioni. È proprio per contrastare 

la possibilità di prendere cattive decisioni che si rendono necessari strumenti sofisticati 

atti a ridurre l’incertezza della domanda. Terza condizione è il grado di flessibilità di 

produzione dell’azienda, nello specifico, più è rigida la produzione, più diventa difficile e 

costoso per l’azienda rispondere in tempi brevi alle nuove esigenze della domanda 

modificando l’offerta, al contrario, per un’azienda in grado di adattarsi velocemente alle 

richieste della domanda è più facile e meno costoso fare delle modifiche quindi la 

complessità si riduce e il rischio di sbagliare si abbassa notevolmente. La rigidità di 

adattamento della produzione alla domanda costringe il management ad un’analisi 

puntuale in differenti momenti, tra differenti segmenti dei consumatori, tra differenti 

prodotti di una singola linea produttiva e attraverso differenti canali di distribuzione. Un 

altro presupposto si concentra sul prezzo come indicatore della qualità del prodotto o del 

servizio offerto: il Revenue Management è molto più efficace in quei settori dove prezzo e 

qualità non sono percepiti come direttamente proporzionali, ovvero dove un prezzo alto 

non è sinonimo di una qualità necessariamente più alta, non è uno status symbol e non è 

intrinsecamente un segnale del valore della proposta dell’azienda. Un esempio valido 

emerge dal settore del trasporto aereo dove i consumatori non associano il prezzo del 

biglietto di un volo alla qualità del volo stesso. Prezzo e qualità, quindi, sono percepiti 

slegati nella mente del consumatore (Talluri e Van Ryzin, 2004). 
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Ennesima qualità necessaria è l’infrastruttura dei dati e dell’information system, nel 

dettaglio, il Revenue Management risulta essere molto più adatto in quei settori dove il 

sistema del processo di pagamento è già parte integrante e tappa obbligata del business 

process. Infine, l’ultima condizione affinché sia applicabile il Revenue Management 

riguarda la cultura e la preparazione del management, nel caso in cui il management 

opponesse delle resistenze o non avesse sufficiente familiarità con il modello e la 

tecnologia che si andrebbero ad implementare, le potenzialità del Revenue Management 

farebbero realmente fatica ad emergere.        

Una volta chiare le caratteristiche che un determinato settore dovrebbe avere affinché sia 

possibile implementare il Revenue Management e che il management di una specifica 

azienda è deciso nel percorrere questa via, arriva il momento di entrare nel dettaglio e 

inserire nuovi processi nella singola azienda. Di seguito viene presentata una breve 

descrizione di una serie di step che solitamente è consigliato seguire quando si va ad 

implementare tale sistema, indipendentemente dal settore nel quale si sta lavorando: 

STEP 1. Raccolta dei dati - vanno raccolti e archiviati dati storici rilevanti relativi a prezzi,                        

domanda e fattori casuali che possono fornire informazioni interessanti. 

STEP 2. Stime e previsioni - è necessario fare delle stime sui parametri del modello della 

domanda per poi successivamente prevedere come sarà la domanda sulla base di 

questi parametri, inoltre vanno fatte delle previsioni preventive su alcune quantità 

rilevanti come mancate presenze e tassi di cancellazione basati sui dati delle 

transazioni con i clienti. 

STEP 3. Ottimizzazione - va individuato il set di opzioni come prezzi, markdown, sconti, 

limiti di prenotazione da applicare fino alla successiva ottimizzazione. 

STEP 4. Controllo - va costantemente monitorata la vendita del proprio prodotto o 

servizio sfruttando il set di opzioni ottimizzate definito precedentemente.  

Gli step appena elencati vanno poi ripetuti ciclicamente a intervalli regolari. La frequenza 

con cui ripetere ogni step dipenderà dal livello di performance che si sta ottenendo e tale 

rendimento è funzione di molti fattori come il volume di dati raccolti, la velocità con cui 

cambiano le condizioni di settore e impresa, il tipo di metodo usato per fare previsioni e 

ottimizzazioni e la relativa correttezza delle decisioni che vengono prese sulla base del 

ciclo appena descritto (Talluri e Van Ryzin, 2004). 
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1.1.2. L’origine del Revenue Management tra critiche e potenzialità 

Quando si descrive il Revenue Management non è possibile non aprire una parentesi sul 

settore d’origine di tale sistema: quello del trasporto aereo. La deregolamentazione del 

settore aereo del 1978, unita alla nascita delle compagnie low-cost e dei voli charter ha 

ampliato di molto il mercato al punto che gli analisti hanno dovuto prendere atto che la 

domanda fosse diventata piuttosto elastica dal lato del prezzo perciò, qualora il prezzo 

fosse risultato sufficientemente basso, il consumatore si sarebbe deciso ad optare per 

l’aereo piuttosto che per l’auto nella scelta del mezzo per il proprio viaggio. La compagnia 

madre di questo metodo è l’American Airline che per approfittare di questa nuova 

opportunità offerta dal mercato ha introdotto una strategia di prezzo che combinava una 

serie di restrizioni sugli acquisti e delle tariffe vincolate alla capienza degli aerei. Il frutto 

di questi sforzi è stato DINAMO (Dynamic Inventory Allocation and Maintenance 

Optimizer), il primo sistema di Revenue Management esteso su larga scala. In verità, in 

origine veniva chiamato Yield Management, è stato poi trasformato in Revenue 

Management perché yield è un termine proprio del settore del  trasporto aereo ed era 

difficile pensarlo associato ai settori che in futuro si sono avvicinati a tale modello. 

L’adozione di tale sistema non è risultato esente da critiche negative. Innanzitutto, 

essendo strettamente legato al settore in cui è nato, è stato molto complesso svincolarlo 

dal mondo del trasporto aereo per trasferirlo in altri campi; addirittura secondo alcuni 

esperti non sarebbe mai stato possibile implementare tale strategia in altri settori. In 

secondo luogo, si è potuto notare un certo malumore tra i consumatori che per primi 

hanno testato il prezzo dinamico perché il fatto che il prezzo per il biglietto dello stesso 

volo potesse cambiare nel giro di pochi minuti poteva condurre a una situazione in cui 

due consumatori seduti uno vicino all’altro potessero aver pagato prezzi molto diversi.  

Una volta diventato più familiare, il Revenue Management ha riscosso molto successo 

tanto che delle aziende provenienti da altri settori hanno provato a trasportarlo nella loro 

realtà. Questi settori chiaramente rispondono ai requisiti elencati nel paragrafo 1.1.1. e 

sono quelli che offrono servizi funzionali ai viaggi come hotel, linee di navi da crociera, 

noleggio auto oppure intrattenimento come teatri, emittenti radio e TV, concerti e infine 

eventi sportivi (Talluri e Van Ryzin, 2004). 

Nel 1989 veniva pubblicato un articolo in cui si andava ad elencare una serie di requisiti 

che il settore turistico dovrebbe avere affinché il Revenue Management potesse agire in 
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maniera più efficiente possibile e diventare quindi la chiave per il successo dell’azienda 

che ha avuto la forza di fare una scelta così coraggiosa (Kimes, 1989): 

• la capacità di segmentare il mercato – separare i consumatori in diversi cluster 

permette ai manager di sviluppare diverse strategie di marketing e variare il 

prezzo da gruppo a gruppo. 

• Rimanenze di magazzino deperibili – si tratta di una questione comune affrontata 

da diverse imprese che lavorano nel settore del turismo e dell'ospitalità (es.: hotel, 

compagnie aeree, agenzie di noleggio auto) che impedisce alle società di poter 

vendere le rimanenze non utilizzate. 

• Prodotti venduti in anticipo – questo problema interessa in maniera particolare 

tempo e incertezza delle vendite. La capacità di prendere decisioni efficaci nel 

tempo aiuta a superare alcune di queste preoccupazioni. 

• Costi di vendita marginali bassi – in circostanze in cui aggiungere dei servizi 

supplementari non costa alle aziende un grosso sforzo in termini economici, 

cambiare i prezzi per attirare più consumatori sembra essere la chiave giusta per 

migliorare il fatturato. 

• Costi di produzione marginali alti – questo specifico prerequisito suggerisce che il 

Revenue Management è molto più appropriato quando è molto difficile per le 

aziende generare delle scorte addizionali (es.: è praticamente impossibile per un 

hotel aggiungere velocemente nuove stanze o per un aereo creare in poco tempo 

nuovi posti a sedere). Nonostante questo apparente svantaggio, man mano che le 

scorte calano le aziende hanno la possibilità di aumentare i prezzi.  

• Una domanda oscillante – la possibilità per un sistema di Revenue Management di 

aggiustare il prezzo sulla base della variabilità della domanda è forse il vantaggio 

più grande che ha da offrire (es.: il settore alberghiero in particolare subisce in 

maniera molto prepotente le variazioni della domanda in base a periodo dell’anno 

e giorno della settimana). Grazie al Revenue Management è possibile identificare 

i momenti di picco e di calo per migliorare le decisioni in circostanze che mettono 

le aziende di fronte ad ostacoli sempre diversi. 

Successivamente è stato aggiunto un ulteriore requisito necessario affinché il Revenue 

Management fosse efficace nel settore alberghiero, ovvero, la domanda dev’essere 

prevedibile. Questo aspetto è chiaramente collegato ai requisiti appena elencati. Le 

fluttuazioni della domanda mettono le aziende in condizione di far pagare prezzi diversi 
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mentre una domanda prevedibile consente di individuare facilmente quando avvengono 

queste fluttuazioni (Kimes et al., 1998). 

Rispetto ai requisiti riportati nel paragrafo 1.1.1. ci sono alcuni elementi che si ripetono, 

soprattutto quelli relativi alla domanda, mentre con altri si fanno dei passi avanti 

approfondendo ad esempio la descrizione del prodotto e l’analisi dei costi marginali. I 

requisiti appena elencati sono stati ampiamente accettati sia dal mondo accademico che 

da quello dei professionisti, anche se è importante ricordare che sono relativi al solo 

settore del turismo.  

Il Revenue Management ha inoltre prestato ad altri settori la strategia di prezzo che lo 

caratterizza: il Dynamic Pricing. Con questo termine si intende indicare il prezzo giusto 

proposto al consumatore giusto nel momento giusto. Può essere applicato in molti settori 

come ad esempio il Retail ed altri che vendono beni stagionali quando hanno la necessità 

di liberare il magazzino dai prodotti non più in uso, come accade per l’abbigliamento e i 

prodotti per lo sport. Oppure l’e-commerce, che è fortemente influenzato dalle scelte sul 

prezzo dei prodotti. Nei casi appena elencati strategia e buon senso portano ad abbassare 

man mano il prezzo per soddisfare il consumatore. Ma questa regola non è universale nel 

caso del prezzo dinamico e proprio il settore che ha dato origine al Revenue Management, 

quello del trasporto aereo, è il classico esempio di prezzo che si alza con l’andare avanti 

nel tempo fino a toccare i picchi più alti poche settimane prima della partenza. Nel caso 

delle compagnie aeree, soprattutto se low cost, generalmente viene offerto un solo tipo di 

biglietto per ogni volo, non rimborsabile, con un’unica tariffa e privo di particolari 

restrizioni sull’acquisto. Parallelamente, però, vengono proposti prezzi diversi per voli 

diversi e, inoltre, nel periodo di prenotazione che precede ogni volo il prezzo varia sulla 

base della capacità dell’aereo e sulla domanda di quella specifica partenza (Talluri e Van 

Ryzin, 2004). 

Le differenze sostanziali per cui alcuni settori hanno interesse ad abbassare il prezzo ed 

altri ad alzarlo riguardano in primis il valore che il consumatore attribuisce ad ogni 

singolo bene: nel caso dei voli aerei questo non scende man mano che si avvicina la 

scadenza. Altro punto, il biglietto aereo viene acquistato in diversi momenti per essere 

usato da tutti i consumatori nello stesso istante. Le compagnie aeree e in generale le 

aziende che si occupano di far viaggiare le persone hanno interesse affinché la 

prenotazione venga fatta con molto anticipo rispetto al momento in cui viene 

somministrato il servizio, per questo motivo il prezzo inizialmente è basso e accattivante 
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per il potenziale consumatore. Da queste considerazioni si può concludere che in 

situazioni di altissima incertezza i consumatori tendono ad acquistare nel momento più 

vicino a quello dell’uso del servizio, quindi, la domanda è molto meno sensibile al prezzo 

con l’avvicinarsi del momento del viaggio o del servizio in generale (Talluri e Van Ryzin, 

2004). 

1.2. Dynamic Pricing   

1.2.1. Prassi per la determinazione del livello di prezzo ottimale 

La correlazione tra il macro mondo del Revenue Management e quello più puntuale del 

Dynamic Pricing è tutta basata sul prezzo, in particolare, sulle decisioni che il 

management deve prendere una volta che l’azienda è stata riconfigurata per assimilare il 

nuovo sistema di Revenue Management e si presenta il momento in cui devono essere 

decisi il prezzo e gli aggiustamenti che deve subire nel tempo. 

Prima ancora di aggiustare il prezzo nel tempo, però, vanno seguite delle regole ben 

precise per determinare il prezzo giusto, ovvero, per individuare qual è il livello di prezzo 

ottimale con cui entrare nel mercato per attirare il numero di consumatori necessario a 

coprire i costi sostenuti e a garantire un certo profitto. Di primo acchito verrebbe da 

rispondere che il prezzo deve essere stabilito in base al costo del prodotto o servizio. In 

teoria questa scelta è corretta ma porta a profitti assolutamente modesti perché, 

nonostante i ricavi servano anche a coprire i costi fissi, è impossibile determinare il costo 

unitario del prodotto prima di determinare il prezzo in quanto il costo unitario varia in 

base al volume di vendita (Nagle et al., 2011). 

Altra via che un’azienda può perseguire è quella di chiedere ai consumatori quanto sono 

disposti a pagare per il loro prodotto e prendere quello come valore di riferimento per 

proporre il proprio bene. È vero che in questo modo i consumatori saranno realmente 

soddisfatti ma è altrettanto vero che essi non sono in grado di capire quanto potenziale ci 

sia dietro a un prodotto o servizio soprattutto se innovativo e il secondo problema è che 

gli acquirenti più scaltri potrebbero sottostimare il valore del bene per non manifestare 

apertamente quanto sono disposti a spendere.  

Infine, l’ennesimo limitato metodo che i manager hanno per fissare il prezzo è guardare 

ai competitor e alla situazione del mercato. Per molti questo già vuol dire mettere in 

campo una strategia, ma non si rendono conto che a fronte di benefici sul breve periodo 
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si presenteranno sicuramente delle difficoltà più grandi sul lungo termine. Per aumentare 

la quota di mercato spesso la via più semplice è quella di ridurre il prezzo, magari con una 

svendita. Nulla di più sbagliato perché è vero che così facendo si convincono anche i 

consumatori che sono disposti a spendere meno ma è altrettanto vero che si rischia di 

svalutare il prodotto o di abituare i consumatori al prezzo ribassato (Nagle et al., 2011). 

Il vero obiettivo della strategia di determinazione del prezzo dovrebbe, invece, 

considerare tutti e tre i metodi appena presentati al fine di individuare il valore che 

contemporaneamente permette di coprire i costi, soddisfare i consumatori e generare 

profitti sul lungo periodo. 

Indipendentemente dal valore e dalla tattica di penetrazione del mercato, la strategia 

d’individuazione del prezzo dovrebbe seguire tre principi. Il primo che mette in 

correlazione il prezzo con i consumatori, nel dettaglio, il prezzo dev’essere basato sul 

valore che i consumatori attribuiscono al prodotto o servizio offerto e di conseguenza i 

cambiamenti di prezzo nel tempo devono riflettere i cambiamenti nella percezione del 

valore dei beni da parte dei consumatori. Questo non significa che nei momenti di 

recessione il prezzo deve scendere perché ci sono meno consumatori disposti a spendere, 

ma che se la recessione costringe a diminuire il valore della proposta dell’azienda allora 

allora la riduzione di tale valore si rispecchierà in un calo del prezzo. Il secondo principio 

si concentra sul rapporto tra prezzo ed esigenze di mercato, in particolare il prezzo 

dev’essere proattivo. L’azienda quindi dev’essere in grado di anticipare le esigenze del 

mercato con la sua strategia. Ad esempio, se nel prossimo futuro c’è la possibilità di una 

recessione allora si possono anticipare i tempi prevedendo un servizio o un prodotto low 

cost. Infine, il prezzo dev’essere guidato dal profitto, ovvero, l’azienda deve valutare il 

successo nella gestione del prezzo confrontando il guadagno che può ottenere nel caso di 

investimenti alternativi oppure comparando i propri risultati con quelli dei competitor. 

I principi appena descritti valgono per ognuno dei cinque step individuati da Nagle atti a 

guidare le decisioni del management nel determinare il prezzo.  

Il punto di partenza è la creazione del valore, quindi, si va ad individuare la combinazione 

di benefici che meglio soddisfa le esigenze del segmento di consumatori cui si è deciso di 

puntare per proporre un bene che effettivamente essi percepiscano come in grado di 

rispondere ad un loro desiderio, anche se inespresso. Una volta identificato il reale valore 

del prodotto o servizio da proporre, si passa ad analizzare il mercato cui ci si rivolge. Non 

ha senso rivolgersi a tutti i consumatori con la medesima proposta e infatti la 
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segmentazione del mercato è un’operazione molto complessa. Identificare con chiarezza 

le caratteristiche di ogni segmento e le linee guida che spingono i relativi consumatori 

all’acquisto è fondamentale per costruire una strategia di prezzo efficiente ed efficace.  

Questo primo gradino costituisce la base per il secondo step, quello della struttura del 

prezzo. Vero è che la struttura di prezzo più semplice e più diffusa è quella del prezzo per 

unità, ma è altrettanto importante evidenziare come è possibile implementare una 

strategia più complessa che sia in grado di mirare ai vari segmenti di consumatori che ci 

si è proposti di raggiungere studiando il prezzo ideale per ognuno di essi. Il Dynamic 

Pricing è proprio una di queste strategie (Nagle et al., 2011). 

Una volta definita con chiarezza la struttura del prezzo arriva il momento di comunicare 

all’esterno, al consumatore, qual è la proposta dell’azienda e perché dovrebbe scegliere 

proprio quel prodotto o servizio a quel prezzo. Non c’è sfida più grande per chi si occupa 

di Marketing e Comunicazione, soprattutto in un momento storico come questo, in cui la 

tecnologia è in continua evoluzione e i veicoli per la comunicazione sono sempre nuovi, 

ma contemporaneamente non è possibile dimenticare la comunicazione tradizionale 

(Fontana D., 2017). Oltre al mezzo con cui comunicare è fondamentale pensare al 

contenuto e per svilupparlo è importante tenere bene a mente la categoria cui i vari beni 

o servizi appartengono per fare una comunicazione mirata.  

Penultimo step è la politica di prezzo. Questo aspetto riguarda la capacità dell’azienda di 

modificare il prezzo affrontando fattori diversi dal valore e dal costo del prodotto come 

regole, leggi e abitudini dei consumatori. Adottare una buona politica di prezzi consente 

alle aziende di modificare il prezzo del bene proposto seguendo la curva di domanda 

senza provocare degli spostamenti della curva stessa che porterebbero ad un 

peggioramento della condizione di equilibrio degli acquisti futuri.  

Infine si arriva a fissare il livello di prezzo. Il fine ultimo è individuare un valore monetario 

che sia in grado massimizzare i margini, far capire al consumatore il valore del prodotto 

portandolo all’acquisto e raggiungere gli obiettivi di profitto sul lungo periodo (Nagle et 

al., 2011). 

Non sono sempre stati seguiti i dettami della letteratura quando si tratta di Dynamic 

Pricing perché una strategia secondo cui il prezzo cambia man mano con lo scorrere del 

tempo ha origini antiche. Infatti, non è possibile definire una data nella quale questa 

strategia ha avuto inizio, in sostanza si può dire che è sempre esistita da quando è nato il 

commercio, ne è un esempio la negoziazione tra commerciante e acquirente. In un 
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secondo momento le aziende hanno iniziato ad applicare sconti, emettere coupon e 

abbassare i prezzi in occasione dei saldi. Lo scopo di tutte queste operazioni è uno solo, 

fare degli aggiustamenti sul prezzo finale al fine di massimizzare i profitti.  

Le decisioni relative al prezzo sono ovviamente subordinate a variabilità e incertezza 

della domanda e ciò che ha reso il Dynamic Pricing più stimolante e interessante da 

studiare sono la tecnologia che permette di stimare la domanda in maniera più precisa 

possibile e i software sviluppati negli ultimi anni che permettono di arrivare alla miglior 

decisione possibile in termini di prezzo.  

1.2.2. L’approccio del consumatore all’acquisto 

Entrando nel dettaglio della domanda, il primo fattore cui non si può prescindere è il 

comportamento che manifestano i consumatori nel tempo: quali siano gli aspetti che 

influenzano il loro comportamento d’acquisto e il grado di accuratezza con cui prendono 

le decisioni relative agli acquisti sono solo due degli elementi che non vanno dimenticati 

in fase di progettazione.  

Si rende necessario quindi introdurre i modelli che vengono costruiti su due tipologie di 

consumatore: quello miope e quello strategico. Nel primo caso si assume che il 

consumatore non adotti una particolare strategia quando decide di effettuare l’acquisto, 

come ad esempio aspettare che il prezzo cali nel futuro, ma che sia disposto a spendere 

nel momento stesso in cui il prezzo del bene o del servizio cui è interessato scende sotto 

la soglia della sua disponibilità a pagare. Al contrario, nei modelli basati sul consumatore 

strategico, questo ottimizza il suo comportamento d’acquisto in base alle strategie di 

prezzo delle aziende. Non c’è dubbio sul fatto che i modelli basati sul consumatore 

strategico siano molto più vicini alla realtà, ma sviluppare una teoria attorno a tali modelli 

risulterebbe estremamente difficile per le aziende dal momento che si eleverebbe tutto 

ad un gioco di strategie tra consumatore e azienda che ha come fine ultimo quello di 

individuare la strategia di prezzo ottimale. Per questo motivo, quando si tratta di fare 

stime e previsioni, le aziende preferiscono fare riferimento ai modelli basati sul 

consumatore miope che consentono di semplificare la realtà e rendere il problema molto 

più facile da trattare. Ma il modello basato sul consumatore miope è veramente sempre il 

più giusto da usare? Il discrimine su cui ragionare è quanto approssimativamente tale 

teoria descrive la realtà. Ci sono situazioni in cui il consumatore acquista con una tale 

spontaneità per cui si può dare per scontato il fatto che il suo comportamento non segua 
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una strategia definita. Tanto quanto, ci sono occasioni più significative in cui il bene da 

acquistare è durevole e particolarmente costoso (come ad esempio un’auto) per cui il 

consumatore sarà molto più accorto e metterà in campo una strategia più complessa. In 

questo secondo caso approssimare col modello del consumatore miope risulta molto più 

rischioso (Talluri e Van Ryzin, 2004). 

A difesa del modello basato sul consumatore miope sta il fatto che i modelli che hanno 

come scopo quello di fare previsioni si basano sull’osservazione del comportamento 

passato dei consumatori, i quali si sono comportati in maniera strategica. Ad esempio, nel 

caso in cui i consumatori dimostrassero di essere più sensibili al prezzo posticipando il 

più possibile il loro acquisto di un bene stagionale (ad esempio un capo di abbigliamento), 

allora la loro sensibilità al prezzo sarà più alta man mano che si avvicina la fine della 

stagione piuttosto che l’inizio. Perciò, anche se non viene direttamente usato un modello 

che tiene in considerazione del comportamento strategico, comunque questo viene preso 

in considerazione indirettamente nei modelli predittivi che potranno avvicinarsi di più al 

prezzo ottimale. Questo modo di lavorare però è efficace solo nel caso in cui le strategie 

di prezzo che si vogliono applicare sono sostanzialmente uguali a quelle usate nel passato, 

di modo da considerare il futuro esclusivamente come una perturbazione dello storico 

delle strategie di prezzo che i consumatori hanno già assimilato e cui si sono adattati di 

conseguenza. Esiste però anche l’eventualità in cui le strategie di prezzo che si vogliono 

applicare in futuro sono differenti da quelle passate. Se le aziende decidessero di basare 

le proprie analisi solo sul modello del consumatore miope si produrrebbero una serie di 

errori dovuti al fatto che il consumatore nel frattempo ha elaborato una strategia nuova 

in risposta al comportamento delle aziende che porterebbe lo storico delle sue scelte 

passate ad essere un database limitato di informazioni.      

Inoltre, esiste il rischio che il modello del consumatore miope sia effettivamente efficace 

nel prevedere il comportamento dei consumatori ma porti ad un progressivo rinforzo di 

una scelta non ottimale di strategie di prezzo. Ad esempio, il modello conferma in stagioni 

successive che i consumatori preferiscono acquistare capi di abbigliamento verso la fine 

della stagione durante il periodo dei saldi perché, secondo i dati storici, la sensibilità al 

prezzo della domanda in questo periodo è molto più alta.  Ma questa sensibilità al prezzo 

potrebbe essere data dal fatto che i consumatori hanno imparato ad aspettare il momento 

più opportuno per loro per procedere con gli acquisti, perché sanno che nel periodo dei 

saldi e delle festività il prezzo viene abbassato di molto. Se le aziende decidessero invece 
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di applicare una strategia di prezzo costante durante l’anno e i consumatori si rendessero 

conto di questa nuova tendenza, dalle aziende verrebbe registrata una variazione della 

sensibilità al prezzo. Questo nuovo dato porterebbe le aziende a raggiungere un nuovo e 

più profittevole equilibrio che però non sono in grado di scoprire continuando ad usare il 

modello del consumatore miope. Nonostante i limiti appena descritti, questo modello è 

ampiamente usato, permette di prendere decisioni relative alle strategie di prezzo molto 

velocemente e fornisce tutta una serie di conoscenze molto utili nell’uso del Dynamic 

Pricing (Talluri e Van Ryzin, 2004). 

1.2.3. Modelli della domanda basati su popolazione e forme di mercato 

Un altro importante presupposto su cui si fonda la costruzione dei modelli della domanda 

consiste nelle condizioni di mercato, in particolare, è interessante studiare se la 

popolazione dei potenziali consumatori è finita o infinita e se il mercato si trova in uno 

stato di monopolio o di concorrenza perfetta. Per quanto riguarda il primo aspetto, la 

grandezza della popolazione, è di certo possibile affermare che essa consiste sempre in 

un numero finito. Ciò che realmente conta è capire se il numero e il tipo di popolazione 

che ha acquistato in passato influenzerà il numero e il tipo di consumatori che acquisterà 

in futuro. Volendo analizzare il modello in cui la popolazione è infinita, si può affermare 

che nel momento in cui si osservano i consumatori ci si trova davanti a una situazione in 

cui si sta campionando per sostituzione. Diretta conseguenza sta nel fatto che la 

distribuzione del numero di consumatori e la distribuzione della loro volontà a pagare 

non è affetta dalle osservazioni passate della domanda. Questo solitamente avviene 

quando si sta prendendo in considerazione l’acquisto di beni non durevoli, ovvero quelli 

che esauriscono la loro utilità al momento dell’impiego, perché si può supporre che subito 

dopo il consumo del bene che è stato acquistato il consumatore possa rientrare subito 

nella popolazione dei potenziali acquirenti. Questo presupposto semplifica molto le cose 

da un punto di vista analitico perché permette di non essere vincolati dallo storico dei dati 

sulla domanda per risolvere il problema dell’ottimizzazione del prezzo.  

Nel caso in cui si rendesse necessario procedere col modello con popolazione finita ci si 

troverebbe davanti ad un campionamento senza sostituzione, ovvero quando la seconda 

pescata dipende dall’esito della precedente. In questa ipotesi esiste un numero finito di 

consumatori con una volontà di pagare molto eterogenea perché appena un elemento 

della popolazione dovesse procedere con l’acquisto verrebbe rimosso dalla popolazione 
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dei potenziali compratori futuri e quindi gli acquisti futuri dipenderebbero dai 

consumatori rimasti. Una situazione tale si presenta quando i beni che devono essere 

acquistati sono durevoli, ovvero che soddisfano i bisogni del soggetto ripetutamente 

perché si presume che verranno usati per un lungo periodo di tempo, come l’automobile 

o gli elettrodomestici. Dato proprio il lungo utilizzo di un singolo bene si può supporre 

che il consumatore venga effettivamente rimosso dalla popolazione dei potenziali 

compratori futuri (Talluri e Van Ryzin, 2004).  

Nonostante il modello con popolazione infinita sia quello più usato per la sua semplicità, 

il discrimine per preferire un modello sull’altro è il tipo di beni, se durevoli o non durevoli, 

oltre al numero di potenziali consumatori in relazione al numero di quelli già accertati. 

Nello specifico, il modello a popolazione infinita permette un’approssimazione migliore 

quando la popolazione dei potenziali consumatori è molto ampia e l’azienda è in grado di 

soddisfare solo una piccola parte di essa, in questo modo l’impatto delle vendite 

precedenti sul numero di consumatori e sulla distribuzione del loro valore risulta 

trascurabile. Al contrario, se l’azienda è volta a soddisfare una porzione ampia della 

popolazione di potenziali consumatori (o se la produzione riguarda beni durevoli), allora 

le vendite pregresse avranno un impatto molto più significativo sulla previsione della 

domanda futura e quindi il modello a popolazione finita si rivela molto più appropriato. 

Da un punto di vista qualitativo, i due modelli portano a politiche di prezzo leggermente 

diverse. Quello a popolazione infinita non incentiva l’azienda a modificare il prezzo con lo 

scorrere del tempo perché la distribuzione della volontà a pagare dei consumatori non si 

modifica nei diversi momenti perciò il prezzo che permette di massimizzare il guadagno 

oggi sarà lo stesso che permette di massimizzarlo domani e l’azienda non ha interesse a 

modificare il suo comportamento. D’altra parte, il modello a popolazione finita porta ad 

implementare come strategia di prezzo ottimale quella del prezzo di scrematura, dove i 

prezzi vengono abbassati con lo scorrere del tempo di modo che i consumatori che sono 

disposti a spendere di più possano pagare un prezzo più alto subito, mentre i consumatori 

disposti a pagare un prezzo più basso paghino meno in un secondo momento.  

L’altro aspetto che influenza i modelli di Dynamic Pricing è il livello di competizione del 

mercato che le aziende devono affrontare. Questo significa che andranno fatte delle 

considerazioni diverse se il mercato è controllato da un monopolista piuttosto che se 

viene garantita la concorrenza perfetta. La maggior parte dei modelli relativi al prezzo 

fanno riferimento al mercato in assetto di monopolio, dove la domanda che le aziende si 
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trovano ad affrontare dipende esclusivamente dal prezzo imposto dal monopolista e non 

dal prezzo risultante dalla competizione delle aziende. È quindi difficile trarre delle 

conclusioni dettagliate perché tale modello è lontano dalla realtà e non considera la 

reazione della domanda e delle altre aziende ai cambiamenti di prezzo. Ci si trova di fronte 

allo stesso dilemma trattato per il consumatore miope: per quanto tali modelli siano 

limitati, le previsioni tarate su di essi sono comunque utili ai manager quando si tratta di 

prendere decisioni e sono molto più facili e veloci da calcolare. Sono comunque noti i vizi 

che inficiano questo modello perciò basterà tenerli presenti per essere comunque in 

grado di prendere la decisione più corretta. Ovvero, la sensibilità al prezzo potrebbe 

risultare sbagliata se la strategia di ottimizzazione attuale dipende dall’andamento nel 

passato perché non si è in grado di prevedere cosa faranno i competitor in risposta alle 

nostre azioni e non si può pensare che rispondano esattamente come nel passato. Inoltre, 

si corre il rischio di focalizzarsi su un punto di equilibrio che potrebbe non essere quello 

ottimo realmente.  

Per quanto riguarda il modello basato sulla concorrenza perfetta, anche in questo caso 

trarre delle conclusioni è sostanzialmente impossibile. In concorrenza perfetta si suppone 

che ogni azienda sia in grado di soddisfare una piccola fetta di potenziali consumatori e 

questo, sommato al fatto che i beni che vengono venduti da ogni azienda sono 

sostanzialmente identici, porta le aziende a non essere in grado di influenzare il prezzo di 

mercato. Tutte le aziende sono quindi price taker, ovvero in grado di vendere la quantità 

ottimale di beni al prezzo che il mercato impone ma incapaci di vendere ad un prezzo più 

alto. Queste considerazioni rendono perciò inutile ogni altra conclusione in relazione ai 

modelli di Revenue Management basati sul mercato in concorrenza perfetta (Talluri e Van 

Ryzin, 2004).        
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2.  Dynamic Pricing nel settore sportivo 

2.1. Opportunità e vincoli del Dynamic Pricing 

2.1.1. Premesse all’implementazione del Dynamic Pricing nello sport 

Dal precedente paragrafo è emerso come applicare la strategia del Dynamic Pricing voglia 

dire vendere il biglietto giusto alla persona giusta nel momento giusto, al fine di 

massimizzare la generazione di fatturato. Dato il successo ottenuto nel settore in cui è 

stato creato, quello del trasporto aereo, il prezzo dinamico è stato poi adattato a diversi 

altri settori tra cui quello dello spettacolo, degli hotel, della produzione su ordinazione e 

negli ultimi anni a quello dello sport. 

Proprio per il caso del settore sportivo è stata elaborata una formula che aiuta a capire 

com’è costruito il prezzo dinamico per singolo biglietto: 

Prezzo = costi transazionali + costi variabili + markup (Drea e Nahlik, 2016) 

dove i costi transazionali consistono nei costi che devono essere sostenuti dalla società 

sportiva per effettuare la transazione col cliente, i costi variabili dipendono dal numero di 

persone che si presentano e partecipano all’evento sportivo e il markup è il margine che 

si aggiunge ai costi di produzione e che determina la realizzazione di un profitto. Da 

questa formula si intuisce facilmente che il livello di prezzo più basso possibile consiste 

nella somma dei costi variabili e transazionali, per quanto riguarda il markup, invece, esso 

viene assegnato in base a quanto è in grado di sopportare il mercato. Entrando più nello 

specifico di ogni elemento che contribuisce alla costruzione del prezzo, ben si comprende 

che l’avvicinamento tra settore sportivo e strategia di prezzo dinamico era inevitabile. Per 

quanto riguarda la sfera dei costi, è stato registrato col passare degli anni un progressivo 

calo dei costi legati all’analisi dei dati e alla distribuzione dei biglietti. L’evoluzione della 

tecnologia ha aiutato a rendere automatiche le transazioni con i consumatori finali, a 

catturare e tenere traccia di una quantità di dati vastissima, a eseguire velocemente una 

serie di algoritmi molto complessi e a gestire in maniera molto puntuale le decisioni 

relative alla domanda. Contemporaneamente, ci sono stati dei progressi anche nel campo 

della scienza perché gli sviluppi avvenuti in economia e statistica hanno permesso di 

costruire modelli di domanda sempre più precisi, quantificare l’incertezza che deve 

affrontare il management che prende le decisioni quando si tratta di determinare il 
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prezzo, stimare e prevedere come risponderà il mercato e calcolare la soluzione ottimale 

ai complessi problemi relativi alle strategie di prezzo. Andando poi ad analizzare nello 

specifico il markup è importante sottolineare come questo elemento sia fondamentale per 

ottenere la massimizzazione dei profitti tanto cara al Revenue Management. Un rincaro 

troppo alto porterebbe ad un prezzo troppo elevato e questo potrebbe rappresentare una 

forte barriera di ingresso per il coinvolgimento di un elevato numero di tifosi. Diverse 

sono le variabili che influiscono sulla determinazione del prezzo di un biglietto di un 

evento sportivo: il controllo normativo effettuato dalle federazioni sportive e dalle leghe 

delle società sui prezzi dei biglietti, la fedeltà e l’emotività del tifoso, l’eccitazione e il 

coinvolgimento del pubblico che vuole assistere all’evento, il tipo di evento e la squadra 

avversaria (Floriddia, 2015). Altro parametro da considerare è il posto a sedere perché è 

chiaro che vedere un evento sportivo vicinissimi al campo di gioco creerà un 

coinvolgimento maggiore nel tifoso e quindi viene percepito come un valore aggiunto su 

cui il management può decidere di puntare.  

Quando poi si sceglie di implementare la strategia del Dynamic Pricing, a tutte queste 

variabili va sommato il tempo, ovvero il momento in cui il consumatore effettua l’acquisto 

che può essere visto anche come l’anticipo con cui il consumatore decide di comprare il 

ticket. 

Queste però non sono le uniche premesse su cui si fonda la bontà dell’applicabilità della 

strategia del prezzo dinamico nel mondo dello sport. Togliendo la lente d’ingrandimento 

dal prezzo e analizzando il settore a 360 gradi secondo i criteri di applicabilità relativi al 

Revenue Management di Kimes (1989) e di Kimes et al. (1998), risulta evidente come 

quello sportivo è un settore ideale per implementare il metodo del Revenue Management. 

Riprendendo i sei punti descritti al paragrafo 1.1.2., si vanno a contestualizzare le 

premesse che portano il prezzo dinamico nel settore dello sport. Innanzitutto, esiste la 

concreta possibilità di segmentare il mercato e secondo la letteratura si possono 

oltretutto usare diversi criteri tra cui genere dei consumatori, livello di studi e lo status 

del biglietto stagionale. Altro fattore è la deperibilità del “prodotto sportivo”: una volta 

concluso l’evento sportivo, i biglietti rimasti invenduti non possono più essere immessi 

sul mercato. Ancora, i biglietti possono tranquillamente essere venduti con largo anticipo 

rispetto alla data dell’evento perciò i consumatori hanno a disposizione una finestra di 

tempo molto ampia per effettuare l’acquisto. Inoltre, i costi marginali di vendita sono 

bassi, ovvero, posto che in ogni caso i grandi eventi sportivi attirano già di per sé 
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un’enorme quantità di spettatori, soddisfare ulteriori consumatori non comporta una 

spesa notevole da parte della società sportiva. Questa è la molla che spinge le società ad 

incrementare il numero di persone paganti anche un biglietto di un importo molto basso 

e inoltre, nonostante la vendita di un biglietto a prezzo ridotto, la società può 

tranquillamente supporre che il giorno dell’evento quel consumatore con molta 

probabilità spenderà i suoi soldi nei chioschi, per il parcheggio e nei negozi che vendono 

prodotti originali del team. Altra considerazione sui costi, i costi marginali di produzione 

sono molto alti, così come accade per i posti a sedere in un aereo o il numero di camere di 

un hotel, anche nel caso degli stadi è impensabile per le società pensare di aumentare il 

numero massimo di posti disponibili per gli spettatori. A proposito di spettatori, e quindi 

in senso lato di domanda, è importante sottolineare l’importante oscillazione della 

domanda: concedendo ai consumatori una finestra di tempo molto ampia per acquistare 

il biglietto, la domanda può spostarsi in maniera molto significativa dalla data di lancio 

dell’acquisto del biglietto fino al giorno in cui è previsto l’evento, questo ad esempio 

accade perché le performance di squadra e giocatori cambiano continuamente. Non solo, 

ampliando l’orizzonte dalla singola partita a più partite si può prevedere un ulteriore 

spostamento della domanda dovuto a fattori quali il prestigio dell’avversario. Infine, 

soffermandosi all’analisi della domanda, è necessario che questa sia prevedibile. Come già 

spiegato nei passaggi precedenti, oggi prevedere la domanda degli eventi sportivi è molto 

più agevole grazie ai progressi della tecnologia e al livello di precisione raggiunto dai 

modelli delle domande costruiti dagli studiosi. In particolare, dai primi studi di Boyd & 

Boyd del 1998 che spiegavano come la domanda si modifica grazie al vantaggio che offre 

il campo di casa, si è passati ad inquadrare altre leve come l’incertezza del risultato e gli 

scioperi dal lavoro, mentre, in tempi molto più recenti grazie anche a Drayer e Shapiro, si 

è arrivati ad esaminare variabili molto più connesse col gioco stesso come ad esempio le 

performance di team e giocatori analizzando nel dettaglio come queste influenzano le 

preferenze d’acquisto dei consumatori (Drayer et al., 2012). 

Oltre ai fattori appena elencati, esiste un altro motivo che ha portato le società sportive a 

rivedere le loro strategia di prezzo e ad avvicinarsi al Dynamic Pricing: il secondary 

market, ovvero l’insieme di siti web non ufficiali che mettono in vendita biglietti di eventi 

sportivi, oltre che di concerti. La frustrazione che questi rivenditori catturassero tutto il 

guadagno non ha lasciato indifferenti organizzatori di eventi, distributori dei biglietti e 

piattaforme ufficiali online che si sono adoperati per sviluppare una strategia che 
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permettesse loro di limitare questo problema d’immagine, aumentare il fatturato e 

ottimizzare le decisioni relative al prezzo. Questo perché, evidentemente, se c’è chi trae 

vantaggio da questa situazione può solo significare che i prezzi non sono calcolati secondo 

l’esatta disponibilità a pagare dei consumatori. Dall’altro lato, non si può aumentare il 

prezzo dei biglietti senza criterio per eliminare il problema del secondary market in 

quanto sedie vuote in stadi e palazzetti sono una preoccupazione altrettanto grave, in 

questo senso il mercato secondario si potrebbe trasformare addirittura in uno strumento 

utile per gli organizzatori di eventi al fine di cogliere i segnali che arrivano da quelle 

piattaforme per capire quanto può aumentare il guadagno intervenendo sul prezzo 

(Drayer et al., 2012).   

Anche se il Dynamic Pricing di primo acchito sembra essere perfetto per il mercato dello 

sport e sembra essere la soluzione al problema del secondary market, devono essere fatte 

ulteriori considerazioni prima di decidere di implementare tale strategia nella propria 

società sportiva. Innanzitutto, gli algoritmi che vengono utilizzati per individuare il prezzo 

ottimale sono in larga parte basati sui dati storici. Questo sta a significare che le 

informazioni che ne derivano sono particolarmente puntuali ed efficaci nel prevedere 

l’andamento della domanda per gli eventi futuri, ma il prodotto sportivo è in costante 

cambiamento perciò un manager deve tenere in considerazione che non può basare solo 

su di essi la decisione che porta all’implementazione del prezzo dinamico. Ci sono alcuni 

fattori che cambiano in maniera radicale da una stagione all’altra ed è estremamente 

complicato quantificarli; ad esempio, se da una parte performance della squadra e dei 

giocatori sono facili da prevedere, dall’altra è molto complesso scomporre le aspettative 

degli spettatori in relazione alle performance della squadra e identificare quali statistiche 

relative ai giocatori sono più importanti per i consumatori. Questo problema non si 

poneva per i settori alberghiero e del trasporto aereo perché nonostante il Dynamic 

Pricing vi fosse approdato prima, le variabili che influenzano la domanda in questi due 

casi sono relativamente meno o comprendono un intervallo temporale molto più ampio 

rispetto al settore sportivo. Tale condizione comporta una traslazione della previsione 

delle variabili puramente economiche (es. andamento economico della regione e dello 

Stato della squadra) dai settori alberghiero e del trasporto aereo anche nel settore 

sportivo quando si inizia a prendere in considerazione l’implementazione di una nuova 

strategia di prezzo, ma è evidente come nel mondo dello sport sia necessario ampliare 

l’orizzonte al fine di prevedere correttamente l’andamento della domanda per la stagione 
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presente e occuparsi di fattori più specifici. Alcune delle variabili che vanno prese in 

considerazione esclusivamente nel mondo dello sport e che comportano dei cambiamenti 

nella domanda sono i giocatori acquistati e ceduti, l’ingaggio dei giocatori, i loro infortuni 

oltre che chiaramente le performance di team e giocatori (Drayer et al., 2012).   

2.1.2. Fattori che influenzano la determinazione del prezzo dinamico        

Alcune riflessioni da fare in relazione alla configurazione del prezzo riguardano la 

frequenza con cui avvengono i cambiamenti di prezzo: in linea teorica le società sportive 

possono addirittura scegliere di modificare il prezzo in tempo reale ma nella pratica le 

linee guida che arrivano dal mercato americano indicano una modifica del prezzo 

giornaliera che può portare a non considerare elementi contingenti quali le previsioni del 

meteo, ma che d’altro canto consente di evitare il problema della percezione di prezzo 

ingiusto da parte dei consumatori. Come si può intuire, il rischio di incappare in errori è 

veramente alto quando si tratta di decidere un prezzo, rischio che aumenta di molto 

quando la variazione di prezzo nel tempo avviene con una frequenza molto alta ed è 

perciò necessario essere molto precisi in fase di analisi al fine di non incorrere in politiche 

disastrose che portano a ricavi molto bassi.    

Tanto è necessario prestare attenzione alla frequenza con cui avvengono i cambiamenti 

prezzo del singolo evento, quanto è fondamentale non dare per scontato che imporre un 

range di prezzo troppo ampio tra eventi diversi potrebbe portare i consumatori a pensare 

che esistono partite completamente diverse per quanto riguarda la qualità del gioco.  

Anche qui il focus è sulla percezione dell’equità del prezzo da parte del consumatore 

perché è chiaro che le società sportive auspicano di avere mediamente lo stesso afflusso 

di pubblico e la condizione per cui ci si dovesse trovare a promuovere partite di prima e 

seconda fascia porterebbe a palazzetti e stadi pieni solo in alcuni eventi. Per evitare 

questo tipo di situazione le società dovrebbero stabilire un prezzo massimo e un prezzo 

minimo oltre i quali non andare; questi aspetti specifici del prezzo verranno analizzati in 

seguito (Drayer et al., 2012).   

Continuando con l’analisi della domanda è importante sottolineare che la maggior parte 

degli acquisti di ticket viene fatta online con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano, 

perciò, a fronte di costi transazionali più bassi è altrettanto vero che per i consumatori è 

molto più facile reperire le informazioni relative al prezzo ed è quindi diretta conseguenza 

il fatto che deve essere ancora più accorto il management quando si tratta di costruire la 
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strategia di configurazione del prezzo. Internet ha messo in condizione gli utenti finali di 

cercare i loro prodotti preferiti nell’intervallo di prezzo ideale, questa innovazione ha 

portato alla creazione di nuove strategie di prezzo per soddisfare specifici segmenti di 

mercato. La facilità di reperire informazioni sul web ha però anche un risvolto negativo: 

un aumento della sensibilità al prezzo e ai cambiamenti di prezzo da parte dei 

consumatori che rischiano di pagare prezzi diversi per lo stesso prodotto o servizio. In 

ogni caso, focalizzando l’attenzione sul prodotto sportivo, si nota che per sua stessa natura 

esso porta ad un abbassamento del livello di sensibilità del prezzo (Drayer et al., 2012). 

Sono stati individuati alcuni fattori associati all’abbassamento del livello di sensibilità del 

prezzo che ben descrivono il prodotto sportivo come ad esempio la distintività del 

prodotto, la scarsa conoscenza di prodotti sostitutivi, una spesa dedicata a questi eventi 

che rappresenta solo una piccola parte del reddito di un individuo, una spesa che consiste 

in una piccola parte del totale dei costi del prodotto finito, un prodotto che si presume 

avere un’alta qualità, prestigio ed esclusività e infine è un prodotto che non è possibile 

immagazzinare (Nagle e Holden, 2001). Come si può ben notare, i biglietti degli eventi 

sportivi soddisfano sostanzialmente tutti questi criteri. L’unico verso il quale è possibile 

muovere alcune obiezioni è il fatto che la spesa dedicata a questi eventi rappresenta solo 

una piccole parte del reddito di un individuo; infatti gli eventi sportivi dei professionisti 

attirano un pubblico talmente vasto che i consumatori che ne fanno parte possono avere 

una diversissima disponibilità economica e quindi andare da un basso reddito ad un 

reddito molto alto. C’è da sottolineare che i fan più accaniti, nonostante un reddito anche 

molto scarso, non si priverebbero mai dello spettacolo che può offrire la loro squadra o il 

loro campione del cuore e quindi sarebbero disposti comunque a spendere per il biglietto 

dell’evento manifestando una sensibilità al prezzo ancora più bassa. Nell’ultimo periodo 

la configurazione del prezzo ha subìto una riduzione di importanza e di attenzione che ha 

portato le società sportive ad utilizzare un metodo sostanzialmente basato sui costi; scelta 

corretta ma che porta a profitti assolutamente modesti perché, nonostante i ricavi 

servano anche a coprire i costi fissi, è impossibile determinare il costo unitario del 

prodotto prima di determinare il prezzo in quanto il costo unitario varia in base al volume 

di vendita. La strada giusta per i manager è quella di dimenticare che il volume di vendita 

serve a calcolare il costo unitario, fissare gli obiettivi di profitto e infine a determinare il 

prezzo. Una volta eliminate le vecchie convinzioni, si inizia a pensare alla strategia di 
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prezzo come a qualcosa che viene prima, che è sì necessaria a coprire i costi ma che prima 

di tutto influenza i risultati in termini di profitto (Nagle et al., 2011). 

2.1.3. La massimizzazione dei ricavi in contrapposizione alla saturazione degli 

impianti 

Nel settore sportivo, più che in ogni altro settore dove è stato applicato il Revenue 

Management, la massimizzazione dei profitti si è scontrata con la massimizzazione della 

partecipazione dei consumatori. I manager delle società sportive sono infatti portati a 

chiedersi se è più opportuno alzare il prezzo del biglietto per favorire l’aumento del 

profitto o se è invece più appropriato abbassare il prezzo per portare più spettatori 

possibili agli eventi sportivi ed evitare stadi e palazzetti vuoti. In generale, le società 

sportive propendono per la seconda via, ovvero, quella della massimizzazione della 

partecipazione degli spettatori perché un’arena piena porta una serie di benefici 

secondari che non vanno trascurati come le entrate generate da parcheggio, concessioni 

e merchandising e inoltre genera un’esperienza molto più coinvolgente ed emozionante 

per i fan motivati a sostenere la propria squadra o il proprio campione.  

Il prezzo dinamico diventa quindi strumento imprescindibile per mantenere il focus sulla 

massimizzazione della partecipazione degli spettatori e contemporaneamente per agire 

in maniera più mirata e aggressiva al fine di massimizzare il fatturato. In teoria, gli eventi 

sportivi caratterizzati da una domanda particolarmente alta possono essere proposti ad 

un prezzo del biglietto tendenzialmente più alto che porta di conseguenza ad un aumento 

degli incassi garantendo comunque una massiccia presenza di spettatori. Al contrario, 

eventi contraddistinti da una domanda più bassa sono proposti a prezzi più bassi per 

spingere più consumatori all’acquisto, situazione che porta comunque a generare un 

flusso di ricavi secondario e a un’esperienza gratificante per il tifoso. Detto questo però, 

ogni volta che il prezzo aumenta, le organizzazioni corrono il rischio di veder calare il 

numero di spettatori paganti. Perciò, nonostante un approccio più aggressivo dovuto 

all’implementazione del prezzo dinamico che ha portato una maggiore enfasi nella 

generazione di fatturato, le organizzazioni sportive sono in primo luogo incentivate ad 

abbassare il prezzo del biglietto per portare più consumatori in arene e palazzetti, anche 

se questi prezzi cambiano regolarmente (Drayer et al., 2012).  

Viste tutte le particolarità che contraddistinguono la domanda nel settore sportivo, si 

capisce come le decisioni relative al prezzo siano molto complesse e si evolvano man 
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mano per rispondere alle specifiche esigenze del mercato. Anche piccoli cambiamenti 

nell’ambiente esterno possono portare a nuove strategie di prezzo: questo spiega perché, 

prima di arrivare ad implementare il prezzo dinamico, il mondo dello sport ha visto 

susseguirsi tutta una serie di strategie dal prezzo unico, allo scaglionamento fino al prezzo 

variabile. Un’evoluzione molto simile ha subìto anche il settore dell’intrattenimento e non 

è semplice dare spiegazione del perché questi due mondi si prestano così bene a 

cambiamenti così radicali. Ciò che è chiaro ed è comune ad entrambi i settori è che non è 

così immediato definire come l’implementazione di una nuova strategia di prezzo ricada 

su profitti e brand reputation. Ciò è confermato dal fatto che molti manager attivi nel 

mondo dello sport ancora si chiedono quale può essere la strategia più efficace, se il 

prezzo per singolo biglietto continuerà a coesistere con gli abbonamenti o se gli 

abbonamenti sono diventati obsoleti, se è effettivamente sensato calare il prezzo del 

biglietto quando un evento non vende sufficienti posti a sedere e se si è in grado di 

riportare nel mercato ufficiale il flusso di denaro che viene catturato dal secondary 

market. Per colmare queste lacune e dissipare eventuali altri dubbi è importante 

conoscere l’evoluzione delle modalità che si sono susseguite e che hanno portato al 

Dynamic Pricing nel presente (Courty, 2015). 

Appurato il fatto che in un’arena come in uno stadio o in un palazzetto posti a sedere 

diversi garantiscono un’esperienza e un coinvolgimento diversi, la strada più efficace ed 

efficiente per i rivenditori e le società sportive è quella di differenziare l’offerta. Questa 

scelta può non essere ideale per piccoli eventi ma è certamente determinante per 

spettacoli con un gran numero di spettatori dove la collocazione del posto a sedere conta 

veramente tanto nella mente del consumatore. Spesso i rivenditori di biglietti che 

scelgono una divisione del prezzo per scaglioni propongono sulla loro piattaforma online 

una mappa della sede dell’evento in modo da permettere al consumatore di scegliere in 

maniera puntuale e precisa il posto dove vuole sedere per assistere all’evento. Questa 

scelta enfatizza molto l’importanza di un buon posto  sedere ai fini del maggior 

coinvolgimento durante l’evento, infatti, così facendo i consumatori percepiscono in 

maniera più diretta le differenze in termini di qualità dell’esperienza piuttosto di quando 

il prezzo è costante all’interno di una determinata area della sede. A riprova di questo 

concetto, è stato dimostrato che i posti a sedere di ogni sezione dell’arena o del palazzetto 

vengono venduti molto più velocemente degli altri posti della medesima sezione. È 

proprio di questa situazione che si approfittano le piattaforme online del mercato 
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secondario: se la società che gestisce le vendite dei ticket del mercato primario non si 

accorge delle potenzialità della vendita seduta per seduta e non riesce ad arginare il 

problema del secondary market si rischia di lasciare ad altri il potenziale generato dalla 

percezione della qualità dei posti migliori e non approfittare del flusso di ricavi generato 

da questa strategia. In sostanza, se tutti i posti a sedere sono proposti con lo stesso prezzo, 

tutti i consumatori vorranno acquistare i posti migliori. Ma se i posti migliori costano di 

più, allora alcuni consumatori vorranno acquistare i posti migliori ad un prezzo più alto 

mentre altri si accontenteranno dei posti rimanenti a un prezzo inferiore. Il prezzo per 

scaglioni è stato introdotto per aumentare i profitti approfittando proprio della 

percezione della diversa qualità dei posti all’interno delle sedi degli eventi con un gran 

numero di spettatori (Courty, 2015).   

Lo step successivo al prezzo per scaglioni è quello della tariffa variabile. Usando questo 

approccio, pubblico e attrattività dell’evento diventano fondamentali perché chi 

organizza l’evento deve basare la sua strategia di determinazione del prezzo sulla volontà 

di pagare del consumatore finale. Trovarsi ad affrontare una domanda con caratteristiche 

molto diverse è la chiave affinché questa strategia sia efficace perché molto spesso gli 

organizzatori si trovano a dover gestire i vincoli di capacità di stadi e palazzetti. 

L’analisi della domanda è quindi determinante per gli organizzatori di eventi e 

sottolinearne le caratteristiche è fondamentale per la buona riuscita 

dell’implementazione della strategia del prezzo variabile. Nel settore sportivo il prezzo 

variabile porta a una classificazione delle partite in diversi livelli di prezzo sulla base di 

una previsione della domanda che può dipendere dal giorno della settimana in cui avviene 

l’evento, dal mese, dai giorni di vacanza, dalla squadra avversaria, dalla reputazione della 

squadra, dal prestigio della serie, dagli infortuni, dalla rivalità storica, dalla presenza di 

un giocatore di rilievo e da tante altre caratteristiche scelte di volta in volta in base alle 

esigenze e alle peculiarità della domanda.  

Dal prezzo variabile al prezzo dinamico il passo è stato breve. In quest’ultimo caso, infatti, 

i fattori che influenzano la domanda non solo servono a creare diversi livelli di prezzo ma 

all’interno di ogni livello si tiene in grande considerazione il fattore “tempo” e quindi il 

prezzo dei biglietti fluttuerà nel tempo in base alle caratteristiche contingenti della 

domanda fino al giorno dell’evento. La differenza sostanziale tra prezzo variabile e prezzo 

dinamico è che nel primo caso il prezzo di un biglietto di un dato posto a sedere può essere 

diverso da un evento all’altro. Nel caso invece del prezzo dinamico il prezzo del biglietto 
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di un preciso posto a sedere di un determinato evento può differire in due momenti 

diversi. La distinzione tra queste due strategie di prezzo, però, non è sempre chiara in 

letteratura. Il Dynamic Pricing rompe gli schemi con il tradizionale sistema di 

determinazione del prezzo, questo perché solitamente affinché un prezzo cambi devono 

passare dei giorni. Mentre, per essere effettivamente efficace, l’aggiornamento del prezzo 

dovrebbe avvenire in simultanea per i diversi settori di una stessa sede e per molti eventi 

nello stesso tempo come, ad esempio, le partite di una stagione o i vari concerti in un tour 

(Courty, 2015).  

2.1.4. L’elemento chiave del Dynamic Pricing: il tempo 

L’incertezza legata alla dinamicità della domanda comporta che i cambiamenti relativi al 

prezzo avvengano in risposta alle notizie relative all’attrattività dell’evento, questi shock 

coinvolgono in maniera molto più aggressiva il settore dello sport che tra cambiamenti 

legati al meteo, prestigio della squadra, la posta in gioco, gli infortuni e molte altre 

variabili è uno dei settori, fra quelli che hanno implementato il Dynamic Pricing, a subire 

di più l’influenza di variabili esogene relative all’ambiente esterno. Non sempre è così 

chiaro per i non addetti ai lavori capire quali siano le variabili che influenzano il prezzo. 

Infatti, non solo l’ambiente esterno condiziona la determinazione del prezzo. Ci si è resi 

conto che anche i dati storici sono fondamentali per individuare il giusto range di prezzo 

con cui proporsi nel mercato. Il prezzo reagisce alle variazioni della domanda oggi in 

maniera molto simile a come ha reagito alle variazioni della domanda in passato in 

circostanze molto simili. È quindi considerata una buona prassi tenere un inventario 

relativo ai prezzi del biglietto focalizzando l’attenzione sui fattori della domanda che 

garantiscono una reazione positiva e quindi un aumento del prezzo. Per implementare 

una strategia di prezzo dinamico il dato più importante da ricavare dai dati storici consiste 

nella fluttuazione del prezzo all’avvicinarsi della data dell’evento (Drayer e Shapiro, 

2009). 

È evidente, quindi, che l’elemento chiave della strategia del Dynamic Pricing è il tempo. 

Tempo che vincola il prezzo non solo quando si propone la vendita del biglietto online al 

cliente finale, ma che costringe i manager a giocare d’anticipo ancora prima che il 

campionato inizi. Anche se non è possibile immaginare che scompaiano del tutto i 

consumatori che partecipano a un solo evento durante l’anno sportivo, è facile pensare 

che le squadre abbiano interesse a conoscere in anticipo il numero di tifosi che 
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parteciperà ad ogni evento di modo da pianificare al meglio le attività legate al gioco e le 

attività collaterali quali parcheggi e chioschi ovviamente senza dimenticare che avere 

un’idea ben precisa dei ricavi che si otterranno durante l’anno permette di calcolare i 

profitti guadagnati e di proiettare sul lungo periodo gli investimenti. Questo tipo di 

ragionamento si può fare sulla base dei ricavi che garantiscono i possessori di 

abbonamento. Nonostante tutti gli aspetti positivi appena elencati, è pur vero che chi 

compra biglietti per singoli eventi solitamente paga un prezzo per partita più alto 

garantendo ricavi maggiori alla squadra anche se provoca un contesto di grande 

incertezza. Courty nel suo testo Some economics of ticket resale, individua due categorie 

di spettatori: da un parte i “diehard fans”, ovvero i tifosi più sensibili al prezzo e che quindi 

acquistano i biglietti con largo anticipo garantendosi un affare, e dall’altra i “busy 

professionals”, un segmento di consumatori meno sensibile al prezzo che è disposto a 

pagare un prezzo più alto a fronte della possibilità di prendere decisioni dell’ultimo 

minuto (Courty, 2003). Il tempo quindi appare come un nemico per le società che 

decidono di implementare il Dynamic Pricing, non solo perché man  mano che ci si 

avvicina all’evento il prezzo sale, ma anche perché all’approssimarsi dell’evento sportivo 

il prezzo sul mercato secondario decresce e quindi nel caso, seppur irreale, in cui tutti i 

tifosi si organizzassero e decidessero di aspettare l’ultimo minuto acquistare il biglietto, 

il prezzo continuerebbe a crollare col passare del tempo (Drayer e Shapiro, 2009).  

Lo scopo di questa analisi è quello di sottolineare la variabile tempo nel settore dello 

sport. Implementare una strategia di Dynamic Pricing può essere la risposta per risolvere 

o almeno per limitare alcuni problemi, ma per quanto elaborata, complessa e mirata non 

è comunque in grado di evitare i vincoli che mette davanti lo scorrere del tempo.  

È possibile applicare lo stesso ragionamento anche al settore turistico: quando si applica 

tale strategia  a una camera d’albergo si dà ormai per scontato che i prezzo di una notte in 

quella determinata stanza cresca man mano che si avvicina la data del pernottamento, 

quando la data selezionata è ormai vicinissima gli hotel applicano degli sconti 

estremamente vantaggiosi (i “last minute”) per cercare di occupare la camera a un prezzo 

che permetta al proprietario della struttura di coprire almeno i costi fissi di gestione. Non 

tutti gli autori in letteratura concordano con la forza di questo modello, secondo S. E. 

Kimes azioni di questo tipo non sono da sostenere perché sconti così drastici 

porterebbero i consumatori a percepire un valore della qualità dell’hotel nettamente 

inferiore rispetto alla realtà con un conseguente danno d’immagine per la struttura. A ben 
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vedere però, il vero problema per gli albergatori sussiste quando un consumatore ritorna 

ed è costretto a pagare un prezzo superiore rispetto a quello che aveva pagato la volta 

precedente. Un consumatore non soddisfatto non ripeterà più l’acquisto e diffamerà la 

struttura causandole un grave danno d’immagine (Drayer e Shapiro, 2009).  Questo è il 

motivo per cui per il settore alberghiero è importante imporre dei prezzi minimi da non 

superare al ribasso anche se dovessero rimanere delle camere non prenotate alla fine 

della giornata. Questo modo di agire sembrerebbe portare a una riduzione dei ricavi sul 

breve periodo ma assicura stabilità e una buona reputazione sul lungo periodo.  

Una strategia simile è consigliata anche per le società del settore sportivo nel momento in 

cui decidono di implementare il Dynamic Pricing. Il prezzo finale dei biglietti non 

dovrebbe essere in alcun modo inferiore ad un prezzo minimo deciso preventivamente 

dai manager anche a costo di lasciare qualche posto a sedere vuoto. Una strategia di 

questo tipo aiuta i tifosi a creare una personale gerarchia mentale del valore del biglietto 

in cui incastrare ogni acquisto; sul lungo periodo questa strada paga perché aiuta i 

consumatori non solo a valutare le caratteristiche del posto a sedere associate a un 

determinato biglietto ma anche a raggiungere il livello di soddisfazione atteso (Drayer et 

al., 2012).   

Così come esistono diverse categorie di consumatori discriminati in base alla sensibilità 

al prezzo, per soddisfare ogni esigenza esistono anche diverse strategie di vendita dei 

biglietti perciò, al singolo ticket venduto seguendo le leggi del prezzo dinamico, si 

affiancano gli abbonamenti stagionali comprensivi di tutto il campionato o di una parte di 

esso. Queste due modalità però non viaggiano su due binari distinti, anzi, tenendo ben 

presente che il consumatore finale può facilmente trovare le informazioni relative ai 

prezzi su Internet e calcolare in autonomia qual è la soluzione più conveniente per lui, è 

necessario presentare un’offerta che possa essere sì attrattiva ma anche ragionevole e che 

porti a profitti. Cosa si intende per ragionevole? Affinché il consumatore ritenga sensato 

continuare ad acquistare l’abbonamento stagionale è fondamentale che il prezzo per 

singola partita all’interno dell’abbonamento sia inferiore al prezzo per singola partita 

venduto col metodo del prezzo dinamico. Esiste un modo per evitare di incorrere in 

questo errore fatale che è stato introdotto giusto poche righe fa: l’imposizione di una 

soglia minima di prezzo. Il prezzo minimo, quindi, evita alle società sportive una grave 

svalutazione dell’esperienza allo stadio agli occhi del consumatore e permette di far 

coesistere in maniera efficace sia biglietti venduti con prezzo dinamico che abbonamenti. 
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Fino a questo momento si è sempre trattato di prezzo minimo ma è importante 

sottolineare che non si deve confondere la rigidità che il prezzo minimo impone con la 

presenza di più prezzi minimi. Infatti, nel caso in cui lo stadio o il palazzetto fossero divisi 

in settori, nulla vieta le società di imporre tanti prezzi minimi quanti sono i settori della 

struttura, fermo restando il fatto che il prezzo minimo di un biglietto di un determinato 

settore dovrà essere maggiore rispetto al prezzo per partita di un abbonamento la 

medesima porzione di stadio.  

Essere costretti ad imporre una soglia di minimo, però, rende il metodo del prezzo 

dinamico un po’ meno dinamico. Nel caso in cui il Dynamic Pricing venisse usato senza 

vincoli di minimo, si presenterebbe una situazione per cui se a inizio partita ci fossero dei 

posti a sedere vuoti, allora i ticket andrebbero regalati ai potenziali consumatori di modo 

da migliorare le performance di vendita grazie ai potenziali guadagni derivati dall’entrata 

di ricavi secondari. In ogni caso, è sostanzialmente impossibile pensare che una società 

sportiva decida di intraprendere questa strada (Drayer et al., 2012).  

Questo non è l’unico vincolo cui è legato il prezzo dinamico quando viene trasportato nel 

mondo dello sport. Quando ci si trova a gestire eventi con una domanda veramente molto 

alta, le squadre hanno l’interesse di mantenere i prezzi all’interno di un range prefissato 

e dunque si propongono di individuare una sorta di tetto massimo che il prezzo non deve 

mai superare. Lo scopo per cui si decide di agire in questa maniera è la conservazione del 

prestigio della squadra: in questo modo il team si mostra vicino alle esigenze dei suoi tifosi 

di basso e medio reddito dando loro la possibilità di accedere anche a partite considerate 

di rilievo maggiore permettendo loro di stare vicino alla squadra e di sentirsi parte di un 

gruppo anche nei momenti più decisivi, questo è un importante mezzo di fidelizzazione 

del tifoso.  Inoltre, prezzi eccessivamente alti potrebbero portare a una riduzione 

preoccupante del numero di spettatori; rischio che nessuna società che desidera attirare 

sempre nuovi sponsor non è pronta a correre.  

Spostando per un momento il focus dalla pratica alla teoria, il fatto di determinare un 

prezzo minimo e un prezzo massimo porterebbe le fluttuazioni di prezzo ad essere meno 

vincolate all’andamento della domanda. Altro pregio, questo tipo di vincoli imposti al 

metodo standard di determinazione del prezzo mediante Dynamic Pricing permettono 

alle società sportive di imporre al pubblico un prezzo decisamente ottimale portando 

delle migliorie al metodo standard che tiene conto solo della vicinanza al campo (oltre che 
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ovviamente del tempo) e alla strategia di prezzo variabile che non considera i 

cambiamenti che possono avvenire durante un’intera stagione di gioco.  

In ogni caso, per fronteggiare le difficoltà relativa al prezzo che emergono in caso di eventi 

con una domanda molto alta, il prezzo del biglietto dovrà anche tener conto dell’importo 

con cui si trova il medesimo posto a sedere sul mercato secondario e dovrà cercare di 

assestarsi su valori più bassi affinché sia conveniente agli occhi del consumatore, il tutto 

tenendo conto del fatto che il prezzo nel mercato secondario fa fronte a una domanda 

sostanzialmente senza restrizioni. In casi come questo, il Dynamic Pricing può solamente 

cercare di coprire il divario di inefficienza che esiste tra la determinazione del prezzo 

tradizionale del mercato primario e quella del mercato secondario con il fine ultimo di far 

registrare alle società sportive il ricavo più alto possibile dalla vendita dei biglietti.  

Il pericolo cui si incorre quando si impone un prezzo minimo e ci si deve misurare col 

mercato secondario è quello di veicolare proprio verso queste piattaforme il traffico di 

spettatori previsto in occasione di partite con una domanda molto bassa, negandosi la 

possibilità di accaparrarsi ricavi più alti (Drayer et al., 2012).   

Da quanto si legge in letteratura, quindi, la strada che viene consigliato di intraprendere 

alle società è quella di un prezzo dinamico vincolato a un determinato range di prezzi 

fissato a priori, anche se non viene esclusa la strategia per cui viene considerato l’intero 

ventaglio di prezzi possibili decidendo per una via estremamente dinamica; ciò che è 

importante per il management coinvolto nelle decisioni relative al prezzo è essere 

coscienti delle opportunità e dei pericoli legati ad ogni scelta. 

2.1.5. Il rapporto tra Dynamic Pricing e abbonamenti stagionali 

Come anticipato precedentemente, il prezzo dinamico deve sottostare a dei vincoli per 

essere proposto a fianco degli abbonamenti stagionali ed essere effettivamente in grado 

di generare un valore aggiunto per la società. Ma anche gli abbonamenti d’altro canto 

meritano un’attenta analisi per evitare il generarsi di situazioni critiche da gestire.  

Quello che dovrebbero fare le organizzazioni sportive è incentivare l’acquisto di 

abbonamenti attraverso politiche mirate affinché i tifosi decidano di acquistare l’intero 

pacchetto piuttosto che monitorino l’offerta durante tutta la stagione e decidano di 

comprare solamente quando si presenta un affare. Per cercare di rendere questa 

situazione più semplice e concreta si procede con un esempio. Si provi ad immaginare una 

giornata caratterizzata da un pessimo tempo atmosferico mentre dagli spalti o dai gradoni 
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si assiste a una partita tra due squadre che durante il campionato non sono mai state 

particolarmente brillanti. Certamente una delle due è la propria squadra del cuore e 

nonostante le previsioni si segue sempre e comunque. Però c’è un’eventualità che proprio 

potrebbe non andare giù neanche al tifoso più accanito dotato di abbonamento. Date le 

condizioni così sfavorevoli è molto probabile che l’algoritmo che del Dynamic Pricing 

abbia calcolato tutte queste variabili e abbia generato un prezzo per il ticket 

particolarmente basso. A questo punto un tifoso non particolarmente assiduo che ha 

acquistato all’ultimo momento il biglietto della partita perché spinto ad andare allo stadio 

data l’assenza di contenuti televisivi di valore si ritrova seduto accanto all’abbonato 

descritto poco fa. I due iniziano a parlare e l’abbonato scopre che il suo interlocutore ha 

pagato molto meno di lui per vedere la partita, che tra l’altro si sta dimostrando non 

particolarmente entusiasmante. Segue l’ira dell’abbonato che non solo l’anno successivo 

potrebbe non acquistare più l’abbonamento ma potrebbe addirittura monitorare il prezzo 

dei biglietti per accaparrarsi solo quelli sottocosto. La possibilità di scongiurare tutto 

questo esiste. Un indizio è già stato fornito quando si è introdotto il prezzo minimo per 

biglietto venduto singolarmente (secondo cui il prezzo del biglietto singolo non deve 

essere mai inferiore al prezzo della singola partita compresa nell’abbonamento). Ma nel 

caso in cui il team decidesse di implementare un strategia di prezzo dinamico spinta, che 

quindi non è vincolata a soglie di prezzo minimo e massimo, i manager devono essere 

molto abili a gestire questa situazione. La letteratura offre già dei suggerimenti. Esiste una 

soluzione che permette di far convivere entrambe le strategie di prezzo, ovvero, si 

prevede di collegare ad ogni abbonamento un conto sul quale è possibile accreditare il 

prezzo del ticket nel caso in cui il prezzo del biglietto singolo scendesse sotto la soglia del 

prezzo per-partita; una manovra del genere dovrebbe fungere da garanzia agli occhi del 

titolare del conto perché vedrebbe tutelata in ogni modo la sua scelta di investire a inizio 

stagione in un abbonamento completo. Una scelta del genere oltre a favorire l’immagine 

della squadra porterebbe anche a benefici economici per la società perché un conto di 

questo tipo potrebbe essere vincolato e quindi la somma che viene accreditata potrebbe 

essere usata solo per spese direttamente collegate al team come l’acquisto di altri biglietti, 

spese accessorie o l’acquisto di gadget presso i merchandising che vendono prodotti 

brandizzati col nome della squadra  (Drayer et al., 2012).   

Altra via giustamente praticabile dalle società è quella di associare all’abbonamento tutta 

una serie di benefit esclusivi come sconti per il parcheggio, sconti o eventi dedicati 
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all’incontro con giocatori e allenatori, e inoltre continuare ad incentivare l’acquisto di 

nuovi pacchetti di ticket. Le alternative dunque non mancano, ma è importante che i 

manager valutino il contesto, le variabili economiche legate alla società e le caratteristiche 

del team per individuare qual è la soluzione più opportuna per favorire gli utili e 

soddisfare i tifosi.  

È fondamentale per i team non trascurare i tifosi abbonati. Sono quelli che dimostrano più 

fedeltà e attaccamento alla squadra ed è giusto dedicare loro qualche attenzione in più 

affinché siano soddisfatti sul lungo periodo. Con questo non si intende solo porre l’accento 

sui benefit loro dedicati, ma anche sul fatto che è opportuno ragionare 

sull’implementazione della strategia di Dynamic Pricing avendo bene a mente che gli 

abbonati faranno continui confronti tra loro e chi invece acquista un biglietto una tantum. 

Nel caso in cui i prezzi imposti col metodo del prezzo dinamico dovessero far traballare 

la fedeltà alla squadra dei tifosi più accaniti, si presenterebbero dei problemi difficilissimi 

da arginare. La percezione negativa del prezzo dinamico percepita dagli spettatori 

porterebbe a gravi danni sia sul breve periodo perché la soddisfazione degli spettatori 

tenderebbe a calare sia, chiaramente, sul lungo periodo perché meno spettatori sarebbero 

disposti a pagare per assistere all’evento causando una netta riduzione dei ricavi (Drayer 

et al., 2012).   

Ecco perché già nel 2009 la letteratura cominciava a suggerire alle società sportive di 

evolvere dalla prospettiva a lungo termine “inventory-centric”, ovvero quella che mette al 

primo posto la copertura a tutti i costi di tutti i posti a sedere della struttura, ad una 

prospettiva “customer-centric” che ha come focus sul lungo termine quello della 

soddisfazione del proprio pubblico e che enfatizza la creazione di una relazione con 

ognuno dei propri tifosi (Cross et al., 2009). 

2.1.6. Dynamic Pricing come strumento per combattere il secondary marketing 

Se da una parte dunque il prezzo dinamico sembra mettere il management davanti a 

grossi dubbi e decisioni da prendere, dall’altra però come già accennato sembra essere 

uno strumento imprescindibile per massimizzare i ricavi delle società e soprattutto per 

sconfiggere la piaga del secondary ticketing, ovvero l’insieme di siti web non ufficiali che 

mettono in vendita biglietti di eventi sportivi. Il secondary marketing è un problema che 

affligge il mondo dello sport e ancor di più quello dello spettacolo. L’idea che esistessero 

dei ricavi che le società sportive non erano in grado di catturare andando ad arricchire 
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queste piattaforme alternative è stata la spinta per cui il settore sportivo si è avvicinato al 

prezzo dinamico. Il passo successivo è quello di capire se effettivamente questo può 

essere la soluzione ad un problema che pare impossibile da eliminare (Drayer et al., 

2012).   

Il modo in cui le piattaforme concorrenti al mercato ufficiale si accaparrano i biglietti è 

molto interessante. Quando i biglietti vengono proposti nel mercato primario, soprattutto 

per le partite particolarmente significative e per i concerti di artisti molto noti, si crea una 

sorta di frenesia, una corsa al ticket migliore che avviene nei primi minuti dopo la messa 

in vendita dei biglietti. Capita quindi che i biglietti che non vengono venduti nei primi 

istanti vengano intercettati dalle piattaforme non ufficiali, acquistati ad un prezzo non 

esageratamente alto e rivenduti a prezzo maggiorato sul mercato secondario. Ma allora 

perché il mercato ufficiale non vende direttamente ad un prezzo più alto scongiurando il 

rischio di perdere dei ricavi? Perché i prezzi dei biglietti non sono calcolati meramente 

sulla base del ricavo che la squadra vuole ottenere ma sottostanno ad altre leggi imposte 

dalla tipologia di settore nella quale si sta operando. I team e gli artisti non hanno a che 

fare con dei meri consumatori ma con dei veri e propri fan. La delusione per dei prezzi 

troppo alti per le proprie tasche potrebbe portare i fan a disaffezionarsi al proprio idolo 

in quanto per loro inavvicinabile e a perdere fiducia nella bontà della squadra vista sotto 

una lente più simile alle imprese a scopo di lucro piuttosto che una società che simboleggia 

la propria passione (Courty, 2015). 

Oltre a dover far fronte alle esigenze di consumatori affezionati che possono disporre di 

un reddito medio o basso, il fatto di fare sold out in pochissimo  tempo porta un’immediata 

popolarità  e maggior prestigio all’evento. Le vendite molto lente impattano in maniera 

negativa sulla reputazione della squadra e quindi si può pensare che gli organizzatori 

dell’evento abbassino il prezzo per vendere più biglietti e creare un effetto di scarsità che 

garantisce una buona pubblicità. Un evento è tanto più atteso quanto più si riesce a creare 

un eccesso di domanda e, al contrario, nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad un eccesso 

di offerta, abbassare il prezzo avrebbe solamente il risultato di mandare al pubblico dei 

pessimi segnali sulla buona riuscita o sulla spettacolarità dell’evento. Ancora una volta è 

dimostrato che abbassare troppo il prezzo porterebbe a maggiori ricavi sul breve termine 

ma anche a rovinosi danni d’immagine sul lungo periodo. C’è da dire che questo pericolo 

è molto più rilevante per il settore dello spettacolo che per quello dello sport, infatti, è 

molto più facile che vengano fatte delle speculazioni in un contesto così incerto come 
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quello legato alla popolarità e all’amore per un artista piuttosto che per una partita di un 

determinato sport in quanto questo tipo di eventi sono influenzati da una forte 

componente di variabili oggettive quali la popolarità degli avversari, il prestigio del 

campionato nel quale giocano, cosa c’è in palio per la vittoria e così via.  

Il secondary marketing, assieme alla smania delle piattaforma online di ottenere 

facilmente dei ricavi, avviene con molta più probabilità quando le politiche di prezzo 

scelte dalle società sportive non rispondono completamente a tutte le esigenze della 

domanda e quando gli organizzatori degli eventi propongono i biglietti incentivando la 

frenesia dell’acquisto fatto il prima possibile. In tutti questi casi broker e intermediari 

hanno modo di inserirsi per raccogliere quei ricavi che il mercato ufficiale non è riuscito 

ad accumulare (Courty, 2015). 

Esiste però anche un altro motivo per cui il secondary marketing è così difficile da 

arginare che non dipende dalle scelte delle società ma è legato solamente al consumatore 

finale. Ovvero, ci sono una moltitudine di spettatori e fan che non sono in grado di 

pianificare i loro impegni con sufficiente preavviso e che quindi cambiano spesso piani 

dal momento in cui il biglietto è messo in vendita alla data dell’evento. Molti possono 

essere i fattori che impediscono a un fan di seguire la sua squadra del cuore sempre e 

comunque: impegni di lavoro, viaggi improvvisi, motivi personali ma anche una 

diminuzione dell’interesse per l’evento appena acquistato. Ogni consumatore considera 

definitivi i suoi impegni in momenti diversi all’interno dell’intervallo di tempo che 

precede l’evento. Di conseguenza, le società organizzatrici degli eventi devono decidere 

se proporre i biglietti con larghissimo anticipo per accontentare chi preferisce pianificare 

sul lungo periodo allo stesso tempo però mettendo in difficoltà chi si organizza sempre 

all’ultimo minuto e che si potrebbe trovare senza più posti disponibili e rischiando un 

danno d’immagine dovuto al fatto che ticket venduti con troppo anticipo potrebbero non 

essere appetibili e una vendita troppo lenta causerebbe serissimi danni d’immagine 

all’evento. In tutto ciò non ci si deve dimenticare anche che gli scambi di biglietti possono 

avvenire fino a un attimo prima dell’inizio dell’evento, perciò, nel caso in cui il mercato 

ufficiale terminasse i biglietti perché il prezzo iniziale era troppo basso o a causa di 

cambiamenti in divenire della domanda, gli spettatori ritardatari non potrebbero fare 

altro che rivolgersi al mercato secondario per soddisfare il loro bisogno.  

Esiste uno studio, focalizzato solo sugli spettatori che sono alla ricerca dei posti a sedere 

migliori, che dimostrano quanto le piattaforme di secondary marketing traggano 
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vantaggio dal fatto che essi siano coscienti che il posto che desiderano è ancora 

disponibile pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Questi sono i clienti disposti a 

spendere di più ed è quindi nel loro interesse essere presenti quando questi consumatori 

saranno alla ricerca dei loro biglietti. Per arginare in qualche modo il problema, il mercato 

ufficiale ha cominciato a vendere all’asta i posti a sedere migliori della struttura (Courty, 

2003).  

Vista l’importanza che hanno i comportamenti degli spettatori che acquistano il biglietto 

a ridosso della data dello spettacolo, per il management delle società sportive è 

fondamentale non trascurare le politiche di rivendita, rimborso e trasferimento dei 

biglietti. Bisogna infatti tenere conto del fatto che un consumatore che non ha potuto 

trasferire il suo biglietto procederà con difficoltà ad un altro acquisto. Inoltre, incentivare 

la rivendita dei biglietti genera un valore aggiunto per il consumatore e influenza 

positivamente anche il mercato primario perché si riduce il numero di mancate presenze 

all’evento che sono direttamente correlate ad una diminuzione dei ricavi secondari. 

La letteratura non esclude che nel lungo periodo mercato primario e secondario possano 

iniziare a collaborare ed addirittura arrivare a fondersi (Courty e Pagliero, 2012). Questo 

è giustificato dal fatto che, almeno nel mercato americano, il mercato secondario è 

cresciuto e ha acquisito sempre più legittimità portando le squadre e i campionati interi a 

collaborare con loro per sfruttare le loro potenzialità online (Drayer et al., 2012).   

Non è solo l’introduzione di Internet che ha dato una forte spinta al Revenue Management, 

anche il fatto di poter raccogliere e analizzare i dati con dei nuovi supercomputer  ha 

contribuito alla raccolta di un enorme numero di informazioni relativo ai fattori che 

influenzano la domanda in occasione della vendita di biglietti. Tutte queste informazioni 

non solo hanno permesso di implementare una strategia di prezzo dinamico 

particolarmente efficiente, ma anche consentono ai manager delle società sportive di 

approcciarsi nel modo che ritengono più opportuno col mercato secondario che non è solo 

ed esclusivamente un nemico da combattere, ma si è trasformato in un’ulteriore fonte di 

informazioni sulla quale basarsi per tarare ancora meglio i prezzi nel mercato ufficiale. 

Oltre a suggerire al mercato primario che i consumatori ormai non vedono più il prezzo 

come un qualcosa di costantemente fisso nel tempo e che anzi hanno familiarità col 

concetto di prezzo dinamico, il mercato secondario fornisce delle informazioni ben più 

precise aiutando involontariamente il mercato ufficiale a capire quando i loro ticket sono 

proposti ad un prezzo troppo basso consentendogli quindi di migliorare le performance 
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di vendita ed evitare i danni d’immagine annessi. Ancora, il mercato secondario fornisce 

costantemente aggiornamenti sulla differenza percepita dai consumatori da seduta a 

seduta e sfruttando le potenzialità della vendita online è in grado di adattarsi 

simultaneamente ai cambiamenti della domanda. Tutte queste sono informazioni che il 

mercato ufficiale non potrebbe raccogliere in nessun altro modo.    

2.2. La percezione del consumatore 

2.2.1. Il comportamento d’acquisto nel tempo e la percezione dell’equità del prezzo 

Nei paragrafi precedenti sono state analizzate tutte le componenti relative al prezzo, 

comprese opportunità e difficoltà che si trovano a dover affrontare le società che decidono 

di implementare la strategia di Dynamic Pricing. Non a caso si usa il termine strategia. Da 

quando è stato introdotto il Revenue Management per la prima volta nel settore del 

trasporto aereo, questo metodo si è evoluto assieme al contesto nel quale era inserito. La 

strada che porta alla massimizzazione dei ricavi ha abbracciato sempre più componenti 

del mercato di modo da proporre una strategia a tutto tondo. L’analisi, quindi, non si limita 

alle decisioni relative al prezzo e alla sua trasformazione nel tempo ma coinvolge appieno 

il consumatore andando a studiare nel dettaglio quali sono le sue esigenze e com’è 

possibile allinearle al prezzo dinamico. Infatti, come accennato nel paragrafo precedente, 

l’importanza che il consumatore ha assunto negli ultimi anni si è riflessa nella strategia 

del Dynamic Pricing che ha subito un’evoluzione della prospettiva a lungo termine da 

quella “inventory-centric” (quella che mette al primo posto la copertura a tutti i costi di 

tutti i posti a sedere della struttura), a quella “customer-centric” che ha come obiettivo la 

soddisfazione del proprio pubblico anche attraverso la giusta determinazione del prezzo 

e che enfatizza la creazione di una relazione con ognuno dei propri tifosi (Cross et al., 

2009). 

Entrando nello specifico del metodo del prezzo dinamico, ci sono degli aspetti virtuosi del 

settore del trasporto aereo che le società del settore sportivo potrebbero ritenere 

opportuno imitare per ottenere il massimo dall’implementazione della nuova strategia. 

Le società del settore del trasporto aereo sono in grado di ottenere ricavi marginali più 

alti con lo scorrere del tempo perché i prezzi dei voli generalmente non subiscono crolli 

improvvisi a ridosso del momento del volo. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che nel 

settore aereo le compagnie di volo sono molto abili nel segmentare la domanda in base ai 
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differenti tipi di consumatore e quindi sono in grado di catturare i ricavi che arrivano da 

quei viaggiatori che sono disposti a pagare di più per un biglietto last minute. 

Non potendo quindi trascurare le potenzialità che arrivano dalla segmentazione della 

domanda, anche il mondo dello sport si è affacciato a questa possibilità ma ha dovuto 

chiaramente agire in modo diverso. La strada più giusta è sembrata quella di individuare 

delle categorie di consumatori alle quali proporre biglietti a prezzi più bassi e, 

contemporaneamente, mantenere in costante ascesa i biglietti proposti col metodo del 

prezzo dinamico. Detto in maniera più semplice, affianco al biglietto standard sono stati 

proposti i biglietti scontati per studenti, famiglie e pensionati o persone anziane. Altro 

mezzo per soddisfare un’altra fetta di consumatori, già trattato precedentemente, è quello 

degli abbonamenti diretti ai fan più accaniti e più assidui.  

La scelta di segmentare il mercato appare molto più profittevole quando la domanda è 

bassa, infatti, per riempire tutta la struttura e quindi vendere più biglietti potrebbe essere 

necessario abbassare troppo il prezzo e ciò porterebbe a dei ricavi veramente molto 

scarsi. Segmentare la domanda avrebbe dunque il pregio di aumentare i ricavi andando 

ad agganciare quei consumatori che senza il prezzo di favore non si sarebbero presentati 

allo stadio o al palazzetto. 

Non è importante solo la segmentazione della domanda per implementare una strategia 

efficiente. Passando dal livello macroscopico della domanda a quello microscopico del 

singolo consumatore è fondamentale focalizzare l’attenzione sul processo che porta a 

prendere la decisione se acquistare o meno il biglietto. Il comportamento che manifestano 

i consumatori nel tempo è un fattore da cui non si può prescindere: quali siano gli aspetti 

che influenzano il loro comportamento d’acquisto e il grado di accuratezza con cui 

prendono le decisioni relative agli acquisti sono solo due degli elementi che non vanno 

dimenticati in fase di progettazione (Courty, 2015). 

Come presentati nel capitolo 1, in letteratura si fa una distinzione tra i modelli che 

vengono costruiti: da una parte quelli sul consumatore miope e dall’altra quelli sul 

consumatore strategico. Brevemente, nel primo caso si assume che il consumatore non 

adotti una particolare strategia quando decide di effettuare l’acquisto. Nel secondo, il 

consumatore strategico ottimizza il suo comportamento d’acquisto in base alle strategie 

di prezzo delle aziende. Non c’è dubbio sul fatto che i modelli basati sul consumatore 

strategico siano molto più vicini alla realtà, ma sviluppare una teoria attorno a tali modelli 
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risulterebbe estremamente difficile per le aziende, per questo motivo quelli più utilizzati 

risultano quelli sul consumatore miope (Talluri e Van Ryzin, 2004). 

Oltre a dover tenere conto del processo decisionale dei consumatori, le società sportive 

devono fare i conti con un altro problema, quello dell’equità del prezzo. È fondamentale 

prestare la massima attenzione quando si passa da una strategia di determinazione del 

prezzo tradizionale a una strategia di Dynamic Pricing perché gli spettatori potrebbero 

innalzare delle barriere tecniche ed emozionali non facili da superare. Bisognerà quindi 

pianificare parallelamente alla nuova strategia di determinazione del prezzo, una 

strategia di comunicazione volta ad educare i tifosi comunicando nel modo più opportuno 

il cambiamento e facendo capire anche a chi non è direttamente toccato, ad esempio i 

possessori di abbonamento, che i loro privilegi continueranno ad essere rispettati 

(Courty, 2015).  

La sfida non è facile perché i tifosi sono abituati da decenni a trovarsi di fronte a prezzi 

costanti nel tempo, perciò, nel caso in cui percepissero che le regole relative ai prezzi per 

loro ormai assodate d’ora in poi non varranno più, potrebbero sentirsi in diritto di 

pensare che la nuova strategia di prezzo potrebbe essere ingiusta e, di conseguenza, 

potrebbero non essere più disposti a spendere per acquistare i biglietti. Alcuni studi, 

comunque, affermano che con il passare del tempo questa percezione negativa 

d’ingiustizia dovrebbe sparire a mano a mano che i consumatori prendono familiarità con 

il nuovo sistema di prezzi. Per rendere meno traumatico questo passaggio, il settore del 

turismo insegna che fornire ai consumatori più informazioni possibili su prezzi e politiche 

di prezzo porterebbe in tempi più brevi a un deciso miglioramento della percezione 

dell’equità del prezzo. Essere trasparenti e fornire molte informazioni permetterà una 

metabolizzazione veloce della nuova politica di prezzo non solo perché verrà limitata 

questa prima percezione diffidente, ma anche perché si eviterà di creare confusione nella 

mente dei consumatori. Questa sfida si dimostra particolarmente impegnativa per le 

società sportive perché dovranno spiegare al pubblico, ai loro tifosi, che questa nuova 

tecnica di determinazione di prezzo così diversa da quelle tradizionali è stata scelta 

principalmente per massimizzare i ricavi dell’azienda. Non solo, per capire veramente a 

pieno cosa vuol dire Dynamic Pricing anche lo staff deve essere fermamente convinto di 

quello che sta facendo, ovvero, deve credere veramente nel profondo che questa è la via 

giusta per migliorare le performance della società. Nel malaugurato caso in cui i manager 

si trovasse ad applicare questa strategia perché decisa dal vertice dell’organizzazione 
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senza capire appieno i pregi e la correttezza di questo modello, allora sarà veramente 

complesso educare i consumatori e convincerli dei benefici di tale sistema non essendo 

convinti in prima persona della bontà di questa strategia (Drayer et al., 2012).  

2.2.2. Le variabili che influenzano il giudizio del consumatore 

Quali sono le variabili che influenzano il giudizio del consumatore quando gli viene 

proposto un prezzo non costante nel tempo e che potrebbero diminuire la sua 

propensione all’acquisto? Di seguito vengono presentate le diverse variabili e si analizza 

come interagiscono tra di loro per capire dove poter intervenire affinché il cambiamento 

di politica dei prezzi sia metabolizzato più facilmente dai consumatori. Secondo la 

letteratura uno dei fattori è il delta di prezzo che esiste tra il prezzo minimo e il prezzo 

massimo del ticket: all’aumentare dell’ampiezza del delta, i consumatori percepiscono un 

livello significativamente inferiore di equità dei prezzi. In altre parole, i consumatori 

ritengono che una notevole differenza di prezzo tra il minimo e il massimo del singolo 

ticket è meno equa di un minore divario tra minimo e massimo. Ciò può essere spiegato 

dal fatto che una notevole discrepanza dei prezzi indica un livello più elevato di 

diseguaglianza rispetto a un delta piccolo e, pertanto, è più probabile che susciti una 

maggiore sensazione di ingiustizia portando il consumatore a pensare di essere stato 

trattato in modo sleale dal venditore. Una precisazione, la lealtà dei consumatori 

abbatterebbe l’impatto che ha il delta fra prezzo minimo e massimo sulla percezione di 

equità del prezzo. Nel dettaglio: i consumatori fedeli sono più sensibili e percepiscono 

come meno equi dei delta fra minimo e massimo molto ampi rispetto ai consumatori non 

fedeli. Questa condizione è coerente con l’ipotesi secondo cui i clienti fedeli sentono che il 

loro rapporto con il venditore è compromesso quando il delta di prezzo è molto ampio in 

quanto  il venditore avrebbe attirato dei benefici per il suo tornaconto a danno del 

consumatore. È poi altrettanto vero che i consumatori fedeli percepiscono come 

maggiormente equi i delta fra i prezzi minimo e massimo rispetto ai consumatori non 

fedeli quando tale differenza è molto bassa (Dai, 2010). 

Chiaramente anche il tempo influisce in maniera molto marcata sul comportamento del 

consumatore, in due modi: uno è la distanza temporale dall’evento e l’altro è l’intervallo 

di tempo tra un cambiamento di prezzo e l’altro. La letteratura ha dimostrato che, in linea 

di massima, un intervallo di tempo molto piccolo tra due cambiamenti di prezzo è 

associato negativamente alla percezione di equità del prezzo. Per quanto riguarda la 
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distanza temporale dall’evento, si registra come eventi temporalmente lontani sono 

visualizzati in termini più astratti, mentre gli eventi temporalmente più vicini sono visti 

in termini più concreti. Ecco che quindi, quando avviene un cambiamento di prezzo, la 

differenza tra prezzo iniziale e finale sarà più determinante e influente agli occhi dei 

consumatori quando la data dell’evento è prossima rispetto ai cambiamenti di prezzo che 

si verificano più lontano nel tempo. Inoltre, tendenzialmente i consumatori percepiscono 

un’equità dei prezzi significativamente molto bassa quando si verifica un cambiamento di 

prezzo entro un breve intervallo di tempo rispetto a quando l’intervallo si amplia. 

I risultati dello studio di Dai confermano quanto già individuato in analisi precedenti in 

merito a percezione di equità del prezzo e soddisfazione del consumatore: esse sono 

strettamente correlate, di conseguenza, la prima è un importante indicatore della bontà 

della seconda. In particolare, l'equità dei prezzi percepita è positivamente associata alla 

soddisfazione dei consumatori in fase d’acquisto quindi quando cresce la probabilità di 

una aumenta anche la probabilità dell’altra. Questo risultato è coerente anche con gli studi 

che hanno individuato come la percezione dell’equità del prezzo, oltre ad essere un forte 

indicatore di soddisfazione del consumatore, è anche determinante nello spingere il 

consumatore ad acquistare di nuovo. La percezione dell'equità dei prezzi, quindi, avrebbe 

un impatto diretto sulle intenzioni di riacquisto. Nello specifico, la soddisfazione per 

l’acquisto sarebbe associata positivamente all’intenzione di riacquistare anche se non 

impatterebbe in maniera così significativa, ovvero, all’aumentare della probabilità di 

soddisfazione del consumatore aumenta seppur di poco la probabilità di riacquisto. In 

generale i consumatori valutano un acquisto sulla base di una complessa combinazione di 

fattori inclusa l’equità dei prezzi, quindi, anche se l’intenzione di riacquistare può essere 

attribuita parzialmente alla percezione di equità del prezzo, molti altri fattori quali la 

varietà dei prodotti, l'immagine del brand e dello store e il servizio clienti possono 

contribuire alla creazione di intenzioni di riacquisto. Se un venditore fallisce nell’offrire 

un'esperienza di acquisto soddisfacente ai propri clienti gestendo bene tutti i fattori 

appena elencati, fornire esclusivamente un prezzo equo non porterà comunque ad 

aumentare le intenzioni di riacquisto (Dai, 2010). 

Dalle linee generali appena descritte è possibile ora focalizzare l’attenzione 

esclusivamente sul settore dello sport. Dato per assodato che la percezione dell’equità del 

prezzo e il tempo hanno un ruolo fondamentale nel processo decisionale dei consumatori, 

come agiscono queste variabili nella mente dei tifosi e come influenzano la loro 
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disponibilità a pagare? La percezione di equità del prezzo, come appena ricordato, 

presenta una relazione positiva con la propensione all’acquisto, ovvero, all’aumentare 

della probabilità della correttezza percepita aumenterà anche la probabilità della 

propensione all’acquisto e, viceversa, se dovesse calare la probabilità della prima 

variabile diminuirà anche la probabilità della propensione all’acquisto.  

Per avere un quadro più completo si farà riferimento ai dati relativi alla Major League 

Baseball. Sia la posizione del posto a sedere, sia la probabilità di cambiamenti di prezzo, 

sia il valore percepito del biglietto sembrano avere un ruolo significativo nella 

propensione all’acquisto. Per quanto riguarda i posti a sedere, è stato registrato che 

l’intenzione di comprare i posti a sedere nella fascia prezzo più bassa è massima, seguita 

da quella per i posti a sedere nella fascia prezzo di mezzo, seguita poi da quella per i posti 

a sedere della fascia prezzo premium. In termini di probabilità di cambiamenti di prezzo, 

più è alta la probabilità di un cambiamento di prezzo più è probabile che un tifoso 

manifesti la volontà di acquistare un biglietto. Infine, anche il valore percepito di un 

biglietto di un evento sportivo presenta una relazione molto forte con le intenzioni di 

acquisto e questa relazione è tendenzialmente negativa, ovvero, all’aumentare del valore 

del biglietto diminuisce leggermente la probabilità della propensione all’acquisto 

(Shapiro et al., 2016). 

Per applicare correttamente la strategia del Dynamic Pricing è fondamentale conoscere i 

movimenti della domanda nel tempo e i fattori che influenzano la sua propensione 

all’acquisto nel tempo. Per quanto riguarda l’importanza del tempo sul valore percepito 

dei biglietti degli eventi sportivi, si sottolinea che il valore percepito dai consumatori 

effettivamente cambia con il passare del tempo, ma solo nelle tre settimane che precedono 

l’evento sportivo. Inoltre, anche il rapporto tra valore percepito e posizione del posto a 

sedere è significativo perché indica una differenza nell’approccio all’acquisto dei posti 

premium nelle due settimane che precedono il gioco. Questi cambiamenti sono in ogni 

caso influenzati dalle piattaforme del mercato secondario che man mano abbassano i loro 

prezzi. La percezione dell’equità del prezzo influenza in maniera rilevante il valore del 

biglietto e la conseguente intenzione di acquistarlo. L’equità del prezzo può diventare una 

componente veramente determinante nel comportamento del consumatore e questa 

percezione positiva avrà sicuramente delle ripercussioni negli acquisti futuri. La 

percezione di equità, infatti, potrebbe diventare il fattore decisivo per il consumatore 

quando deve decidere se acquistare dal mercato ufficiale oppure dal mercato secondario. 
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Nel mettere in relazione valore percepito con intenzione d’acquisto si registra come le 

aspettative dei tifosi sulle performance della squadra, la percezione dell’equità del prezzo 

del biglietto, il posto a sedere e il mercato in cui vengono venduti i biglietti (primario o 

secondario) influenzano il valore percepito del biglietto. Tradizionalmente, la letteratura 

che tratta la domanda e quella che tratta le strategie di determinazione del prezzo 

dimostrano che il peso di queste variabili è costante nel tempo. Quando si tratta di 

Dynamic Pricing, invece, queste variabili non sono più così costanti in un probabile 

modello d’acquisto. Ad esempio, percezione di equità e posto a sedere influenzano 

pesantemente la propensione all’acquisto mentre mercato e aspettative in relazione alle 

performance della squadra no. Le ricerche sul comportamento dei consumatori hanno 

individuato da sempre una correlazione positiva tra valore percepito e propensione 

all’acquisto; infatti, è stato destabilizzante scoprire che i fattori che influenzano 

significativamente il valore percepito non influenzano allo stesso modo anche l’intenzione 

di acquistare. Infine, il mercato in cui acquistare ha sempre influenzato significativamente 

il valore percepito dei biglietti prima dell’inizio della stagione sportiva ma 

tendenzialmente non influenza i tifosi a stagione avviata in quanto ripetutamente esposti 

ai cambiamenti di prezzo nel tempo (Shapiro et al., 2016). 

2.3. La maturità del Dynamic Pricing nel mercato americano      

Le società sportive americane da molti anni analizzano i diversi aspetti della domanda e 

studiano le transazioni che avvengono nel mercato secondario al fine di comprendere le 

aspettative e le preferenze dei tifosi all’avvicinarsi del giorno della partita. Di 

conseguenza, già dal 1999 le società sportive americane avevano intuito che una strategia 

di determinazione del prezzo basata sulla posizione del posto a sedere si sarebbe potuta 

evolvere in qualcosa di più proficuo per il fatturato se si fossero riuscite ad inserire le 

proiezioni della domanda nel tempo nell’analisi del prezzo ottimale. È proprio il 1999 

l’anno in cui i Colorado Rockies introducevano nella Major League Baseball (MLB) il 

prezzo variabile che permetteva di scegliere tra una varietà di fattori, come giorno della 

settimana e avversario, il livello di prezzo sul quale assestarsi per singolo evento sportivo. 

Nel 2009, invece, i San Francisco Giants sono diventati la prima squadra di professionisti 

a sperimentare la strategia del prezzo dinamico che differisce dal prezzo variabile perché 

il prezzo fluttua giorno per giorno sulla base di fattori contingenti della domanda. Nel 

2010 tutti i biglietti della squadra dei San Francisco Giants sono stati venduti con prezzo 
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dinamico e diversi autori in letteratura riportano un aumento del 7% dei ricavi rispetto 

al periodo precedente l’introduzione di questa strategia di prezzo (Drayer et al., 2012). Il 

successo è stato tale che tra 2013 e 2014 già si registrava l’uso del prezzo dinamico in due 

terzi delle squadre della MLB, inoltre, alcuni club della National Hockey League (NHL) e 

della National Basketball Association (NBA) avrebbero implementato tale strategia di lì a 

poco (Courty, 2015).  

Già dal 2000 è presente nel mercato americano Stubhub, piattaforma online dedicata alla 

rivendita di ticket di eventi sportivi. La maturità del mercato sportivo americano si nota 

anche nel modo in cui molte società sportive si sono interfacciate a questa piattaforma di 

secondary marketing: viste le potenzialità che Stubhub proponeva, invece di andare a 

competere col mercato secondario, la strada intrapresa è stata quella di mettere in piedi 

una partnership con esso al fine di raccogliere più informazioni possibili sul 

comportamento dei consumatori, definire in maniera sempre più precisa il prezzo ottimo 

e soprattutto permettere ai tifosi cambi e resi dei biglietti in maniera sempre più sicura, 

semplice e discretamente economica (Courty, 2015). Essendo così importante per le 

società sportive avere dei tifosi fedeli e dato che questa fedeltà è determinata non solo 

dalle performance della squadra ma anche dalla trasparenza e dall’equità del prezzo del 

biglietto, permettere ai consumatori di cambiare idea in maniera così semplice è un valore 

aggiunto da non sottovalutare.  

Quello dell’equità del prezzo è un problema che investe esclusivamente il mercato 

primario, motivo per cui nel mercato secondario è possibile trovare biglietti per singola 

partita a prezzo inferiore rispetto al prezzo della singola partita all’interno 

dell’abbonamento. La differenza principale quindi tra mercato primario e secondario è il 

range all’interno del quale andare ad individuare il prezzo ottimo, ovvero, il prezzo 

massimo e minimo che può avere un biglietto è diverso nei due mercati. Nel caso specifico 

della MLB il prezzo minimo nel mercato primario è determinato dal prezzo per singola 

partita pagato dall’abbonato mentre il prezzo massimo è il prezzo oltre il quale 

dilagherebbe un senso di ingiustizia tra i tifosi. Nel mercato secondario, però, il prezzo 

minimo è inferiore a quello del mercato primario e quello massimo è superiore creando 

un range di prezzo molto più ampio. Questo range di prezzo viene definito da alcuni autori 

“zona da ragionevolezza” e secondo quanto registrato in alcune partite della MLB pare che 

spesso il mercato primario restringa appositamente questo intervallo prevedendo già che 

nel mercato secondario sarà decisamente più ampio al fine di garantire i diritti dei 
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possessori di abbonamento e di tutelare il loro investimento anche nei confronti dei tifosi 

che si sono affidati al mercato secondario. In altre parole, si restringe la zona di 

ragionevolezza del mercato primario per evitare che il prezzo minimo nel mercato 

secondario scenda sotto il livello di prezzo per partita pagato dall’abbonato. È molto 

importante per i club del baseball insistere su questo aspetto in fase di comunicazione 

della nuova strategia di prezzo al pubblico per evitare di far sorgere sentimenti di iniquità 

verso il mercato primario e per non rischiare di allontanare i tifosi più appassionati dallo 

stadio. (Drea e Nahlik, 2016)  

In letteratura è stato scritto molto sui pregi e difetti del mercato secondario per la MLB e 

sui rapporti tra questo e mercato primario, meno è stato scritto sugli effetti del prezzo 

dinamico sul mercato primario. Alcuni ricercatori hanno cercato di colmare tale lacuna 

proponendo tre alternative di prezzo, ottimizzate proprio per la MLB, che dovrebbero 

portare ad un incremento dei ricavi delle società sportive rispetto alla strategia standard 

di prezzo fisso. La prima strategia consiste nella determinazione del prezzo variabile 

ottimale focalizzandosi sulle performance della squadra, questa strategia permette una 

variazione del prezzo da partita a partita e tra i vari posti a sedere ma non permette 

variazioni nel tempo. La seconda modalità consiste in una strategia di determinazione del 

prezzo dinamico miope e monotòna in cui i prezzi per posto a sedere sono definiti in modo 

da massimizzare i ricavi giornalieri attesi; secondo questo metodo i prezzi variano da 

partita a partita, tra i vari posti a sedere e nel tempo. L’ultimo metodo, quello della 

strategia di determinazione del prezzo dinamico miope e senza restrizioni, è molto simile 

al secondo se non che non esistono restrizioni perciò il prezzo è libero di alzarsi e 

abbassarsi giorno dopo giorno restando all’interno di alcuni confini predeterminati. 

Secondo questo particolare studio, implementando le tre strategie appena presentate i 

ricavi migliorerebbero rispettivamente del 13,5%, del 3,49% e addirittura del 14,3% con 

la strategia di prezzo dinamico miope senza restrizioni. Proiezioni di questo tipo sono 

informazioni critiche che, sommate ai dati di tipo qualitativo, alle strategie aziendali di 

lungo termine e alle considerazioni su comportamento e percezione dei consumatori 

permettono di prendere decisioni relative alle strategie di determinazione del prezzo più 

precise e più efficaci (Xu et al., 2015). 
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3.  Analisi del settore sportivo in Italia 

3.1. Panoramica generale 

3.1.1. Gli sport più diffusi 

Nel settembre 2016 “51° Osservatorio sul Capitale Sociale degli Italiani. Il tifo calcistico 

degli italiani”, un sondaggio di Demos&Pi, ha individuato quali sono gli sport più attrattivi 

per i tifosi italiani chiedendo al campione intervistato quali degli sport più famosi 

seguissero con passione. Il risultato è che quasi 4 italiani su 10 affermano di essere tifosi 

di calcio, un dato in calo rispetto agli anni passati ma comunque superiore anche se di 

poco rispetto agli altri sport (demos.it, 2016). Seguono a ruota motociclismo (che registra 

un 35%) e Formula 1 (con il 34%) che hanno il potere di unire il tifo degli italiani sotto la 

bandiera tricolore. Chiaramente Valentino Rossi per il Moto GP e la scuderia Ferrari per 

la Formula 1 sono una calamita per il consumatore di sport italiano. A pochi punti di 

distanza si trovano pallavolo (32%), nuoto (32%) e atletica (30%) mentre risultano 

decisamente meno seguiti rispetto al calcio ciclismo (25%), basket (21%) e tennis (21%). 

Fanalini di coda il rugby (11%) e la boxe (10%) (demos.it, 2016). 

Si sa però che l’amore per uno sport deriva anche dalla pratica dello stesso quindi è 

interessante andare a vedere quali sono gli sport più praticati in Italia grazie ad un report 

stilato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) sui dati del 2016. Il dato aggregato 

di tutti gli sport che fanno capo al CONI, relativo al tesseramento delle Federazioni 

Sportive Nazionali, mostra tendenze positive e conta complessivamente 4.312.771 atleti, 

di cui 21.570 sono gli iscritti in più rispetto al 2015 (segnando un aumento dello 0,5%) 

che si sono avvicinati all’attività sportiva federale. Secondo il report del CONI, lo sport più 

praticato in Italia all’interno del mondo federale con 1.062.294 atleti, è il calcio, quasi uno 

su quattro è iscritto alla FIGC. Motociclismo e Formula 1 per ovvi motivi legati alla 

sicurezza e alla distribuzione nel territorio delle strutture dedicate sono seguiti da casa 

ma non sono praticati con la stessa frequenza. Al secondo posto si posiziona la pallavolo 

con quasi 350mila atleti, mentre c’è uno stravolgimento al terzo posto del podio perché il 

tennis ha scalzato la pallacanestro, sport che storicamente è sempre stato quello più 

praticato dopo calcio e pallavolo.  

Una curiosità relativa alle caratteristiche demografiche degli atleti italiani: uno dei 

cambiamenti più radicali degli ultimi decenni ha riguardato la presenza femminile nel 
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mondo dello sport. Nonostante i dati recenti sul tesseramento federale confermino una 

distribuzione sbilanciata verso il genere maschile, l’andamento rilevato nell’ultimo 

quadriennio olimpico mostra una riduzione del gap di genere. Nel 2016 sui 4 milioni e 

mezzo di tesserati la quota di atlete era del 27,2% contro il 72,8% di atleti maschi, 

percentuale in aumento di ben 3 punti rispetto al 24% del 2013 e di 0,3 punti rispetto 

all’anno precedente. Focalizzando l’attenzione solo sulla popolazione di genere 

femminile, gli sport più praticati sono la pallavolo con circa un’atleta su quattro, al 

secondo posto il tennis e al terzo la ginnastica. 

Guardando al fenomeno sportivo da un’altra prospettiva, ovvero per fasce d’età, 

emergono differenze significative. L’attività sportiva federale è prevalentemente 

concentrata nelle fasce giovanili della popolazione: la maggior parte degli atleti tesserati 

infatti ha meno di 18 anni, esattamente il 55,2% del totale. Andando ad indagare nel 

dettaglio questa percentuale, si scopre che quasi un atleta su tre (il 32,4%) fra quelli che  

praticano una qualche attività sportiva in società sportive affiliate alle federazioni 

riconosciute dal CONI ha un’età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Tra gli atleti tesserati oltre 

il 25,4% (poco oltre uno su quattro) ha, invece, più di 36 anni d’età (coni.it, 2016). 

Incrociando i dati per età e genere degli atleti tesserati emergono ulteriori informazioni 

significative. La quota delle atlete sul totale del campione dei bambini tra gli 8 e i 13 anni 

sale al 41%, mentre i loro coetanei di sesso maschile sono fermi al 29%. La percentuale di 

sportivi di sesso femminile poi ridiscende gradualmente sotto il 18% dopo i 36 anni 

mentre quella dei maschi resta sostanzialmente la stessa (28%). Una spiegazione a queste 

oscillazioni si può ritrovare nel fatto che i ragazzi ritardano l’età di inizio della pratica 

sportiva rispetto alle ragazze, che tuttavia anticipano l’età di abbandono. Una peculiarità 

emersa dall’analisi dei dati è che ragazzi e ragazze hanno in comune un calo dell’interesse 

per lo sport nell’età dell’adolescenza. Superata questa fase particolare e superati poi i 18 

anni d’età, la percentuale di atlete attive si stabilizza attorno al 17%, invece tra la 

popolazione maschile l’attività sportiva da tesserato si contrae tra i 18-35 anni per poi 

tornare ad alzarsi tra gli over 36 e a rafforzarsi per alcune specialità sportive. 

Spostando il focus dall’età al territorio, la dimensione dell’attività sportiva federale offre 

ulteriori importanti differenze. Dividendo l’Italia in macro aree e confrontando i dati 

raccolti nel 2016, si ha la conferma che il Nord Italia risulta l’area con la maggior 

concentrazione di atleti tesserati e di società sportive affiliate; nelle regioni del Centro le 

percentuali diminuiscono per poi ridursi sensibilmente nel Sud e nelle Isole. Questo gap è 
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coerente con gli indicatori socio-demografici più comuni e con le statistiche culturali che 

inquadrano il Nord e parte del Centro come aree più sviluppate rispetto al resto del Paese. 

Nel dettaglio, il Nord possiede il 54,5% di atleti tesserati e con il 48% di società sportive, 

mentre diminuiscono al 23,3% e al 30,3% le percentuali di Italia Meridionale e Isole. Nel 

Centro Italia sono concentrati il 22,2% degli atleti tesserati e il 21,8% delle società 

sportive affiliate (coni.it, 2016). 

3.1.2. Il consumatore di sport: il tifoso 

Lo sport è un elemento che coinvolge pienamente la vita di sempre più persone in Italia 

come ci dicono i dati presentati nel paragrafo precedente. Se si pratica uno sport è 

fondamentalmente perché ci piace quello che stiamo facendo oltre che per i risvolti 

positivi in termini di salute, se si è tifosi è perché lo sport ha suscitato in noi un senso di 

appartenenza talmente forte da amare un campione o una squadra. Quindi i sentimenti 

che lo sport provoca in ogni appassionato sono molto forti e superano facilmente quel 

senso di trasporto che guida un consumatore verso uno specifico brand di un qualsiasi 

altro bene o servizio. Si può affermare dunque che il comportamento dei consumatori nei 

confronti dello sport è totalmente diverso dal consumer behaviour classicamente inteso. 

Proprio le particolarità del consumatore sportivo sono state determinante per far nascere 

una branca del marketing detta “marketing sportivo”. Il marketing sportivo (o 

sportmarketing) “è una tecnica del marketing che consiste nel pubblicizzare una marca, un 

prodotto, un evento o un luogo utilizzando come media principale lo sport” (Wikipedia, 

2018i). Il vantaggio del marketing sportivo è proprio quello di sfruttare la fortissima 

componente emozionale che coinvolge team, campioni, pubblico e media per la 

comunicazione pubblicitaria al fine di condizionare i comportamenti dei consumatori 

sportivi. Questa forte componente emotiva è il veicolo principale che porta il pubblico cui 

una tale pubblicità è indirizzata ad essere positivamente influenzato e ad avere un ricordo 

molto più vivido dello specifico prodotto o servizio (Wikipedia, 2018i). 

Ma tornando a focalizzare l’attenzione sul consumatore di sport più che sul pubblico cui 

sono dirette pubblicità con contenuto sportivo è possibile dare un’altra definizione di 

marketing sportivo che trova origine in quanto scrivono Mullin e Hardy (2014): “il 

marketing sportivo è differente da qualsiasi altro tipo di marketing poiché per gli esseri 

umani lo sport ha un significato sociologico, culturale ed emotivo profondamente diverso da 

qualsiasi altro tipo di prodotto o servizio” (Venturoli, 2017).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport
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Indipendentemente dal fatto che si operi nel marketing sportivo dal lato degli atleti, delle 

squadre, delle aziende o delle agenzie che usano lo sport per fare comunicazione, è 

fondamentale avere ben presente il modo in cui il consumatore finale si avvicina, consuma 

e si comporta nei confronti della pratica sportiva, dell’oggetto sportivo e del consumo 

sportivo in quanto tale. Per introdurre il processo di decision making e di consumer 

behaviour nel marketing sportivo nel modo più completo possibile si continuerà a fare 

riferimento al lavoro di Mullin e Hardy dal quale è stata estrapolata anche la definizione 

data poche righe sopra. Il fulcro del modello sviluppato dai due studiosi coincide con la 

triplice partizione fra “Socialization”, “Involvment” e “Commitment” relativi allo sport, 

ovvero, la socializzazione, la partecipazione e l’impegno che un consumatore mette nel 

consumo del prodotto-sport. Questi tre aspetti costituiscono il punto d’arrivo del 

progressivo avvicinamento tra individuo e prodotto, ovvero il risultato del processo 

decisionale vissuto dal consumatore. Sono due gli ordini di fattori che permettono di 

giungere a questo nodo centrale: quelli ambientali e quelli individuali. I fattori individuali, 

sono soggettivi e sono quindi legati alla percezione che l’individuo ha di sé, alle sue 

emozioni, al suo comportamento e alle sue percezioni. I fattori ambientali, invece, nascono 

da fuori l’individuo ma essendo l’individuo stesso immerso nell’ambiente vengono 

lentamente assorbiti e modificati dalle influenze individuali, in uno scambio quasi 

osmotico tra componenti individuali e ambiente esterno.  

Entrando nello specifico dei fattori ambientali che influenzano il comportamento dei 

consumatori sportivi si devono prendere in considerazione innanzitutto tutte le persone 

significative per il soggetto. Soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza persone come 

il papà che guarda lo sport in televisione, il fratello che rientra dal campo di calcio e gli 

amici che trascinano in palestra sono determinanti nel processo di avvicinamento allo 

sport, è talmente naturale che è quasi difficile rendersene conto. Questa naturalezza è 

traducibile in termini di marketing e si riflette in maniera prepotente su alcuni key 

performance indicators come ad esempio la presenza negli stadi. Le ricerche dimostrano 

che il 96% delle persone (quasi la totalità dei casi) si fa accompagnare da una di queste 

persone significative quando decide di andare a vedere una partita. In termini economici 

quanto detto finora si può tradurre in una maggiore facilità della vendita di un pacchetto 

“famiglia” comprensivo di posti a sedere, parcheggio e cena piuttosto che di un biglietto 

singolo (Venturoli, 2017).  
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Altro fattore consiste nel modo in cui lo sport stesso comunica con il mondo. È un modo 

pregno di emozioni e di intimità quello che usa lo sport per arrivare al cuore e alla mente 

dei tifosi riuscendo quindi ad influenzare il consumatore in maniera molto profonda.  

Altra componente risulta essere il complesso mondo di norme e valori propri di una 

cultura, il quale dà giusta misura della trasversalità, della complessità e della profondità 

del ragionamento che deve presupporre qualsiasi strategia legata allo sport. Eventi come 

i Mondiali di calcio o il Super Bowl possono essere seguiti da un ragazzino indiano, un 

businessman statunitense e uno studente universitario italiano, addirittura possono 

praticare tutti e tre lo stesso sport ma è evidente che quando si parla loro di sport lo si 

deve fare avendo ben presenti norme e valori di ogni specifica cultura (Venturoli, 2017).  

Infine, ultimi fattori ambientali impossibili da trascurare sono razza, genere e classe. Sono 

elementi non tanto legati alla tradizione quanto piuttosto a variabili statisticamente 

rilevabili quindi dato che la provenienza geografica di un individuo va inclusa in questo 

gruppo i fattori, si prova con un esempio a chiarire cosa si intende: non può essere 

demandato esclusivamente alla casualità il fatto che gli scandinavi siano eccezionali piloti 

di rally, che un messicano giochi a calcio piuttosto che a hockey e che i 100 metri piani 

siano dominati dagli atleti di colore (Venturoli, 2017). 

A testimonianza del fatto che un consumatore di sport non è un consumatore come tutti 

gli altri sono state riportate dai giornali delle notizie di cronaca tutt’altro che positive. La 

cronaca racconta che alcuni tifosi italiani abbiano rifiutato alcune magliette che 

presentavano colori più vicini a quelli degli sponsor piuttosto che a quelli appartenenti 

per tradizione alla squadra. Questo è successo perché l’identità sportiva per i tifosi è 

basata su riti e miti quindi qualsiasi scelta da parte delle società sportive che porti ad una 

sorta di profanazione di questa “fede” è vissuta come una ferita. Nonostante chi pensa che 

nello sport è ancora possibile lucrare sulla fede dei tifosi, la realtà di oggi insegna che si 

devono tenere in considerazione questi sentimenti così forti o si corre il rischio di fare del 

tifoso un mero consumatore e di trasformare lo sport in qualcosa di impersonale e 

anonimo (Sancini, 2016). 

A quando detto fino a questo punto sul consumatore sportivo in generale vanno aggiunte 

alcune informazioni specifiche per il tifoso italiano visto che da quanto appreso razza, 

genere, classe, norme e valori di una popolazione sono fondamentali per costruire la 

giusta comunicazione. Secondo il sondaggio condotto da Demos&Pi del settembre 2016 

già citato a inizio capitolo, il calcio è lo sport più seguito in Italia. Ma il numero di tifosi che 
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segue il calcio è in calo (demos.it, 2016). Se oggi la percentuale di italiani che si definisce 

tifosa di calcio è del 38%, nel 2010 era del 52% e nel 2009 del 58%. Un calo veramente 

drastico. Non calano invece i sentimenti e i risentimenti più accesi, infatti, di quel 38% 

oltre la metà è costituita da ultra-tifosi. In altre parole, il popolo dei tifosi diminuisce di 

numero ma cresce in intensità dei risentimenti, al punto che risulta difficile parlare di 

“popolo” dei tifosi mentre sarebbe più corretto parlare di molti popoli diversi tra loro che 

esibiscono le loro bandiere contro gli altri. A proposito di bandiere, un veloce excursus 

sulle squadre di calcio più tifate in Italia: al primo posto la Juventus si conferma il 

principale club “nazionale”, la seguono Inter e Milan a larga distanza. Seguono Napoli e 

Roma. Statisticamente poco significative sul piano nazionale sono Lazio e Fiorentina, le 

quali però presentano dei bacini di tifosi veramente molto numerosi in ambito locale 

intorno alla città e dentro i confini della regione dove ha sede il club (demos.it, 2016). 

Il numero di tifosi che man mano diminuisce e contemporaneamente la quota parte di 

tifosi militanti che cresce sono solo due dei motivi che probabilmente portano a stadi 

sempre più vuoti. Il pubblico si è spostato dallo stadio al divano di casa grazie alle pay per 

view o a Internet e il calcio sta diventando col passare del tempo uno spettacolo da vedere 

in televisione piuttosto che da vivere dal vivo. Nonostante questa nuova chiave di lettura 

dello spettacolo sportivo si registra un calo costante anche dell’audience delle pay per 

view. La causa? La credibilità del calcio, o meglio, la non-credibilità (Diamanti, 2016). Il 

Campionato di calcio da fuori è visto sempre di più come un mondo sempre più 

condizionato da scommesse, corruzione e criminalità organizzata. Anche nel post-

Calciopoli, lo scandalo che ha colpito tutto il mondo del calcio nel 2006, non è stato fatto 

abbastanza per ripulire l’immagine di questo sport o meglio dei professionisti e delle 

società che il calcio dovrebbero farlo crescere a livello nazionale. E ad essere stati feriti 

maggiormente sono proprio i tifosi più convinti, quelli che amano veramente il bel calcio, 

gli stessi che lamentano l’infiltrazione della criminalità organizzata in alcuni settori ultrà 

(Diamanti, 2016). 

3.1.3. Gli impianti: stadi vuoti e palazzetti sempre più in fermento 

Da quanto è emerso nei precedenti paragrafi il calcio è lo sport nazionale perciò per capire 

quanto è grande la disaffezione degli spettatori verso lo sport dal vivo si parte proprio da 

quello che interessa la quota più grande della popolazione. Secondo quanto emerge dalla 

ricerca “Il calcio in fuorigioco? Indagine sulla disaffezione del pubblico italiano nei 
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confronti del sistema calcio” realizzata da Focus in Media, Osservatorio sulla 

comunicazione e i media della Fondazione per la Sussidiarietà gli stati italiani, gli stadi 

italiani sono sempre più vuoti. E come se non bastasse è sempre più grande il gap tra Serie 

A e Campionati inglese e tedesco. Alcuni numeri possono essere d’aiuto per capire quanto 

è grave il problema. Nel girone d’andata del Campionato 2016/2017 di Serie A la media 

di spettatori per partita è stata di 21.457 persone, raggiungendo una copertura del 55% 

dei posti disponibili, numeri in calo se confrontati al 59% della stagione 2010/2011 e 

notevolmente più bassi dell’oltre 90% di Germania e Inghilterra (gazzetta.it, 2017). 

Come accennato nel paragrafo precedente, uno dei motivi che ha portato al progressivo 

svuotamento degli stadi è stata la diffusione del calcio nelle case degli italiani per mezzo 

della televisione. Internet e pay per view hanno fatto diventare lo sport uno spettacolo da 

guardare comodamente seduti nel divano di casa. Non è questo il solo motivo, infatti, negli 

ultimi anni si registrano cali del 4% anche nell’audience del Campionato nazionale sulle 

televisioni a pagamento (fatti salvi i match più importanti che garantiscono sempre e 

comunque milioni di telespettatori, come ad esempio Juventus-Inter che ha raggiunto il 

13,53% di share con 3 milioni e 700 mila spettatori). Il calo dell’appeal di questo sport sia 

in televisione che dal vivo è dovuta poi ad una percezione alquanto negativa della qualità 

dello spettacolo in campo, non è un caso se il report annuale di Deloitte registra una 

perdita per la Serie A di 527 milioni in cinque anni con conseguente fuga dei campioni dal 

Campionato italiano verso altre mete come Inghilterra che è ben disposta a pagare per 

avere i giocatori migliori (businessinsider.com, 2017). 

Un altro motivo sul quale concordano sia la ricerca di Demos&Pi sia la ricerca realizzata 

da Focus in Media che viene citata negli articoli della Gazzetta dello Sport, va cercato nella 

sempre più scarsa credibilità che dimostrano non solo lo sport in sé ma anche le autorità, 

le persone e le squadre che lo rappresentano. Scandali come Calciopoli e Scommessopoli 

hanno contribuito quindi a una perdita di fiducia del pubblico (demos.it, 2016) 

(gazzetta.it, 2017). 

Emerge poi un altro motivo per cui i tifosi preferiscono casa propria allo stadio, 

puramente estetico, legato alla mancanza i servizi adeguati negli stadi che per il 44% sono 

stati costruiti prima degli anni ’50. Si tratta di impianti vecchi, brutti e spesso poco adatti 

alle esigenze moderne della visione di una partita di calcio.  

Ultimo aspetto chiave ad essere venuto fuori dalla ricerca di Focus in Media rimanda ad 

una ragione organizzativa : reperire i biglietti pare più difficile di quanto dovrebbe essere 
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ma anche in termini più generali sarebbe necessario per il pubblico riformare gli attuali 

format del calcio (calcioefinanza.it, 2017). 

Se si procede con un confronto con l’estero è possibile individuare il divario che c’è oggi 

con i più prestigiosi Campionati esteri ed è possibile identificare delle motivazioni più 

precise per il problema degli stadi vuoti e immaginare alcune soluzioni. Confrontando la 

media degli spettatori di questi Campionati non emerge per niente una bella situazione 

per l’Italia. Come già ricordato poche righe fa la media degli spettatori in Italia è di circa 

21 mila tifosi con una percentuale di riempimento degli stadi poco superiore al 30%. La 

Premier League inglese vanta una media di 35.808 spettatori con una percentuale di 

riempimento di oltre il 90%, la Bundesliga tedesca presenta una media di 40.874 

spettatori e una percentuale di riempimento molto simile a quella del Campionato inglese. 

I Campionati francese e spagnolo si attestano su cifre che assomigliano di più a quelle del 

Campionato italiano per quanto riguarda media del numero di spettatori rispettivamente 

di 19.680 e 28.373 ma sono ben distanti i dati relativi a percentuale di riempimento degli 

stadi che per la Ligue 1 si attesta attorno al 62% mentre per la Liga si arriva fino a circa il 

73%, più del doppio del dato del Campionato italiano. Uno stadio vuoto si ripercuote 

negativamente sull’attrattività di un campionato a livello internazionale e influisce 

economicamente sulle società calcistiche che oltre a non riuscire a vendere i biglietti per 

l’evento non sono neanche in grado di attirare gli introiti derivanti dalle televisioni estere. 

A tutto questo si somma il fatto che per un tifoso vedere una partita in uno stadio deserto 

è sicuramente desolante (vulcanostatale.it, 2017).  

Se si procede confrontando gli impianti italiani con quelli europei la situazione si fa ancora 

più drammatica. Un conto è avere nel territorio nazionale più del 40% degli stadi costruiti 

prima del 1949, ma se la concorrenza all’estero mostra strutture confortevoli con servizi 

a misura di tifoso il confronto si fa ancora più duro. Ci sono solo tre stadi in Italia che 

possono competere con gli standard europei: l’Allianz Arena dove gioca la Juventus, San 

Siro  e la Dacia Arena di proprietà dell’Udinese. Le altre strutture, le più “nuove”, risalgono 

agli anni ‘70 e ‘80, sono scomode, in alcuni casi senza copertura da pioggia o neve e c’è 

ancora qualche caso in cui la visuale del campo è pessima a causa della presenza della 

pista di atletica. Molte società calcistiche italiane sopravvivono solo grazie agli introiti 

televisivi mentre nel resto d’Europa i ricavi derivanti dallo stadio costituiscono una 

fondamentale voce del bilancio. Una prima azione da fare per i club sarebbe avere lo 

stadio di proprietà ma in Italia solo Juventus e Udinese posso vantare una situazione così 
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vantaggiosa. Le altre squadre importanti del Campionato tra cui Napoli, Roma, Firenze e 

Genoa devono fare i conti con gli affitti stellari richiesti dalle amministrazioni per stadi 

inadeguati e fatiscenti. Problema che va a braccetto con quello del prezzo del biglietto 

percepito come troppo caro e le modalità d’acquisto troppo complicate (per approfondire 

questo aspetto si rimanda al paragrafo 3.2.1.) (vulcanostatale.it, 2017). 

Un altro problema già accennato precedentemente è quello del tifo violento, anche se negli 

ultimi dieci anni gli scontri sono sensibilmente calati. Se lo sport, come è stato riportato 

nelle pagine precedenti, va vissuto in compagnia, è difficile immaginare un papà che mette 

a repentaglio la vita del figlio portandolo in uno stadio in cui non si sente al sicuro e in cui 

non riesce ad assicurare l’incolumità del figlio. È ovvio che opterà per vedere le partite in 

televisione.  

Le soluzioni a tutti questi problemi esistono e non si sta parlando di fantascienza, si tratta 

solo di imitare chi ha vissuto le stesse problematiche ma è riuscito ad invertire la rotta e 

a maturare negli anni statistiche molto positive. La media degli spettatori del Campionato 

tedesco negli anni ’80 era di 20.000. le statistiche di oggi danno un quadro decisamente 

migliore. Questi vent’anni sono serviti per avvicinare il calcio ai tifosi: in Germania ogni 

club, per statuto, appartiene per il 50%+1 ai tifosi. È da notare anche che, nonostante solo 

una società calcistica tedesca possa vantare lo stadio di proprietà, questo non ha impedito 

l’ammodernamento di vecchie strutture o la costruzione di nuovi impianti 

(vulcanostatale.it, 2017).  

Per contribuire a creare il giusto clima allo stadio per squadra e tifosi, alcuni stadi tedeschi 

vanno incontro alle esigenze di questi ultimi e permettono loro di rimanere in piedi in 

curva per festeggiare anche saltando i risultati della loro squadra del cuore e per 

permettere loro di portare con meno difficoltà allo stadio bandiere e megafoni. 

Leggermente diversa la situazione in Inghilterra, dove tutti i posti sono a sedere ma i tifosi 

inglesi reclamano per adottare il modello tedesco. Le scelte fatte per gli stadi tedeschi 

hanno portato ad ambienti carichi di gente, di passione e di energia. Se il risvolto che 

preoccupa è quello della sicurezza, anche in questo senso il modello tedesco è già giunto 

a delle soluzioni: negli stadi ci sono molte telecamere e steward che hanno azzerato gli 

scontri all’interno degli impianti sia in Germania che in Inghilterra (vulcanostatale.it, 

2017). 

Nonostante il quadro del calcio italiano non sia dei più felici, dati di dicembre 2017 

lascerebbero ben sperare. Dai dati raccolti ed elaborati in un report dell’Osservatorio 
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Calcio Italiano, alla fine della diciottesima giornata di Serie A, la media spettatori è stata 

di 24.445, facendo registrare una crescita del 10,1% sui 22.217 calcolati alla fine del 

Campionato precedente. Secondo l’Osservatorio questo 24.445 consiste nel dato migliore 

registrato negli ultimi cinque anni: si rileva un aumento del 10% rispetto al 2015/16, del 

10,8% rispetto al campionato 2014/15 e del 4,1% rispetto al 2013/14 (lastampa.it, 

2017).  

Fortunatamente i dati che arrivano dalla pallacanestro italiana sono molto più 

incoraggianti per i tifosi della palla a spicchi. Il pubblico freme per affollare i palazzetti: 

nel 2015 il numero di spettatori era in crescita continua e proveniva da una lunga serie di 

indicatori di segno positivo. Qual è il motivo che divide in maniera così netta la volontà di 

uscire di casa dei tifosi da calcio e di basket? Probabilmente la ragione principale è la 

scarsa esposizione televisiva della pallacanestro. Il palazzetto dunque è vissuto quasi 

come un luogo di culto nel quale si celebrano vittorie e sconfitte della squadra preferita e 

dove apprezzare dal vivo i gesti tecnici dei campioni in campo (laprovinciadivarese.it, 

2015). 

3.1.4. Il problema del bagarinaggio 

Si leggono spesso nei quotidiani notizie relative a biglietti che fanno sold out in poche ore 

o a biglietti venduti a prezzi spropositati rispetto al valore nominale del ticket. È un 

problema che, oltre a minare l’immagine delle società sportive, ne compromette i ricavi e 

porta alla luce il problema che il prezzo dei biglietti, con molta probabilità, non è quello 

ottimale per massimizzare i ricavi. Dato che i consumatori sono disposti a pagare di più 

per il biglietto di un evento sportivo, il prezzo dinamico potrebbe essere la soluzione per 

abituare i tifosi ad acquistare in anticipo dal sito ufficiale delle società piuttosto che 

affidarsi ai venditori abusivi. Questo fenomeno non regolato dalla legge, è chiamato 

“bagarinaggio” e in Italia è illegale. Più precisamente, “è il fenomeno per cui i biglietti di un 

evento, in particolare concerti ed eventi sportivi, sono acquistati in blocco da un "bagarino" 

e poi rivenduti all'esaurimento dei posti disponibili a prezzo maggiorato, fruttando così un 

grosso guadagno allo stesso. Quando l'evento è però imminente oppure da poco iniziato, può 

capitare di imbattersi in un bagarino che sia disposto alla cessione del tagliando a un prezzo 

minore di quello nominale” (educalingo.com, 2018). In Italia il bagarinaggio è legato 

principalmente alle partite di calcio ed è talmente radicato che nonostante sia illegale, è 

comunque tollerato. Data la diffusione nel mondo del calcio, sono state introdotte alcune 
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politiche volte ad arginare tale fenomeno, un esempio è l’adozione dei biglietti nominali, 

ovvero biglietti nei quali è segnalato il nome dell’acquirente. Questi sforzi si sono rivelati 

inefficaci data l’applicazione tendenzialmente elastica e la scarsità dei controlli (wired.it, 

2016). Ad esempio, semplicemente con un documento alla mano è possibile cambiare 

intestatario ai biglietti nominativi e la diffusione di Internet non ha aiutato perché con una 

semplice ricerca si possono trovare documenti fotocopiati e circolanti senza che 

l’intestatario ne sia al corrente. Ancora, circolano addirittura documenti falsi intestati ad 

acquirenti “fantasma” che consegnano il biglietto al bagarino, con tanto di delega. Il 

biglietto a questo punto può essere venduto a chiunque a un prezzo maggiorato e questa 

persona può andare a vedere con una certa tranquillità la partita confidando nel fatto che 

con altissima probabilità sfuggirà ai controlli a campione. Se veramente le società 

applicassero il controllo a doppio filtro (confronto documento d’identità-biglietto e codice 

a barre) per chiunque entri allo stadio le file all’ingresso degli impianti sarebbero 

interminabili (Laugeri, 2017). 

Altro settore che sta combattendo contro il problema del bagarinaggio è quello 

dell’intrattenimento, in particolare sono colpite le manifestazioni teatrali e i concerti. Sia 

nel settore sportivo che in quello appena nominato dell’intrattenimento, Internet ha 

contribuito all’estensione del fenomeno e quindi si è creato un nuovo canale alternativo 

alla classica rete di venditori abusivi (wired.it, 2016). 

È interessante andare ad indagare come funziona il bagarinaggio online. Per una cifra 

modesta è possibile acquistare online un programma che permette di aggirare i limiti di 

acquisto imposti dalle piattaforme legali e acquistare un numero spropositato di biglietti. 

Dopo aver caricato il software è possibile collegarsi a TicketOne, il portale di vendita dei 

biglietti online principale d’Italia, e acquistare il numero maggiore di biglietti possibile 

con numeri di carte di credito diverse. Questi biglietti vengono poi rivenduti sul mercato 

del secondary marketing come Viagogo, Seatwave e Ticketbis. Per limitare il dilagare di 

questa piaga le autorità preposte stanno cercando di capire se le società che vendono per 

prime i biglietti fanno abbastanza per bloccare gli acquisti multipli.  

Il problema del bagarinaggio mette veramente in difficoltà le piattaforme del mercato 

secondario, come la citata Ticketbis o StubHub, che svolgono il loro lavoro nel rispetto 

della legge. Sono anche loro a chiedere più trasparenza agli operatori del mercato 

primario e appoggiano pienamente l’adozione di una legislazione che combatta 



59 
 

attivamente l’utilizzo dei software che permettono di aggirare il sistema (gazzetta.it, 

2016). 

Per regolamentare la vendita dei titoli di ingresso per eventi, TicketOne fa riferimento 

all’art. 18 “divieti” delle Condizioni generali di Contratto che prevede che “I Titoli di 

ingresso non possono essere rivenduti a titolo oneroso nell’ambito dello svolgimento 

professionale di attività commerciale ancorchè non organizzata sotto forma di impresa 

senza il consenso espresso dell’Organizzatore e comunque nel caso in cui l’organizzatore ne 

vieti specificamente il trasferimento di titolarità in base a principi di nominatività”. Dalla 

lettura di tale clausola sembra chiaro il divieto posto in capo a soggetti esercenti attività 

commerciale di acquistare e rivendere i biglietti. Esistono però delle letture della norma 

che fanno emergere delle lacune: tale divieto ha valore tra le parti (in quanto si tratta di 

un obbligo contrattuale) perciò l’unica conseguenza cui potrebbe portare è un eventuale 

rifiuto da parte di TicketOne di accettare l’ordine dal soggetto autore della violazione. 

Inoltre, risulta enormemente complicato dare prova del fatto che il soggetto che ha 

compiuto la violazione ha agito nella sfera dello svolgimento professionale di un’attività 

commerciale. Da questa lettura, dunque, emerge che da un punto di vista contrattuale non 

ci sono particolari ripercussioni per chi commette una violazione, a maggior ragione 

quando il divieto può essere aggirato facilmente dall’utente se si registra con un 

nominativo alternativo (Laganà, 2016). 

Probabilmente uno dei motivi per cui non sono previste particolari conseguenze per i 

bagarini che non rispettano il divieto è che non ci sono delle norme dedite esclusivamente 

a regolamentare la pratica del secondary marketing. Esiste però un’importante sentenza 

della Corte di Cassazione del 2008 (Cass. civ. Sez. II, 30-04-2008, n. 10881). Il caso traeva 

origine dall’applicazione della sanzione nei confronti di un soggetto per “la violazione 

del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 115, (Tulps) per attività di vendita di biglietti di ingresso 

ad una manifestazione, costituendo tale attività un’operazione riconducibile all’apertura di 

un’agenzia d’affari in assenza della prescritta licenza”. I giudici della Corte Suprema di 

Cassazione hanno deliberato che per attività di bagarinaggio si intende: “la rivendita, nel 

proprio esclusivo interesse ed al fine di lucrare un prezzo maggiore di quello di acquisto, di 

biglietti per la partecipazione a spettacoli e manifestazioni in genere”. Hanno aggiunto 

inoltre che: “Ciò posto e pur prescindendo dai (controversi in giurisprudenza) elementi 

dell’abitualità (peraltro non provata) e della sussistenza di una, sia pur minima, 

organizzazione dei mezzi (vedi Cass. 2001 n. 6935), decisiva ad escludere la riconducibilità 
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della fattispecie alle norme di riferimento (art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica 

sicurezza citato, in relazione all’art. 211, reg. PS) è la considerazione dell’assenza 

dell’attività di intermediazione che caratterizza l’agenzia e nell’ambito della quale la 

vendita viene operata per conto altrui, sia pure anche nell’interesse dell’operatore. (cfr. Cass. 

31.5.07 n. 12826). 

Le stesse pronunce della cassazione penale, del resto, tra le quali quella citata nella 

motivazione della sentenza, evidenziano il requisito dell’altruità degli affari trattati. Chi 

acquista e poi rivende a proprio rischio non compie alcuna attività di intermediazione, 

neppure atipica”. Secondo una possibile interpretazione della sentenza appena riportata 

deriva che per arrivare effettivamente a una sanzione, è necessario dimostrare con delle 

prove che i ticket d’ingresso sono stati acquistati usando software ticket bot o che sono 

stati falsificati. In ogni caso la condotta verrebbe sanzionata solo limitatamente 

all’esercizio dell’attività di vendita di biglietti senza la licenza necessaria e non come 

attività di per sé illecita, non potendo contare su una norma ad hoc nell’ordinamento 

italiano (Laganà, 2016). 

La situazione però sta evolvendo perché associazioni come CODACONS (Coordinamento 

delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), 

Altroconsumo (la più diffusa associazione nazionale di consumatori senza fini di lucro) e 

SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori, preposta alla protezione e all'esercizio 

dell'intermediazione del diritto d'autore in Italia) stanno lavorando per tutelare sempre 

meglio i diritti dei consumatori (siae.it, 2018). 

In conclusione, chi veramente ci rimette quando la pratica illecita del bagarinaggio dilaga, 

sono i consumatori e le società calcistiche. Quando si tratta di quest’ultime, non solo sono 

danneggiate perché il biglietto a prezzi gonfiati va a contribuire ai ricavi dei bagarini 

invece che a quelli delle società, ma addirittura si può instaurare un meccanismo ancora 

più deleterio: vengono acquistati i biglietti a tariffa ridotta da chi non ne avrebbe diritto 

semplicemente compilando la richiesta di acquisto dei biglietti online con una data di 

nascita diversa da quella reale. Il passo successivo è cancellare la dicitura “ridotto” così 

resta solo in nome utilizzato per l’acquisto. A questo punto il venditore abusivo rivende i 

biglietti agli spettatori dell’ultimissimo minuto che rischiano di rimanere bloccati appena 

cercano di mettere piede all’interno dello stadio. Sui biglietti acquistati online non è 

possibile modificare l’intestatario quindi una possibile giornata di festa da passare allo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Intermediario
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d%27autore_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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stadio con la famiglia diventa una multa, e nel caso in cui il biglietto risulti falso addirittura 

una denuncia per ricettazione (Laugeri, 2017). 

3.2. I presupposti per implementare il Dynamic Pricing nel mercato sportivo 

italiano 

3.2.1. La strategia di ticketing attualmente più diffusa  

Con il termine ticketing si intende l’attività di vendita online di biglietti di qualsiasi tipo di 

evento, anche sportivo. Determinante per il ticketing è il pricing, ovvero la 

determinazione del prezzo di vendita che deve essere costruito per incontrare i desideri 

della domanda, va trasmesso al pubblico nel migliore dei modi attraverso una buona 

comunicazione, deve essere in grado di incoraggiare l’acquisto, meglio se ripetuto, e 

infine, deve garantire dei ricavi alla società sportiva. Per ottenere il massimo dall’attività 

di ticketing bisogna dunque definire gli obiettivi e il target, proporre eventi di qualità, 

individuare eventuali sponsor, gestire il pricing sia da un punto di vista della distribuzione 

che della comunicazione (Wikipedia, 2018m). 

Il ticketing può essere definito come “un complesso di attività (programmate, organizzate 

e controllate), che partono dagli input della strategia dell’evento (obiettivi, target, event 

concept) e si realizzano attraverso l’integrazione di pricing, distribution e communication 

dei biglietti al fine di ottenere la presenza all’evento di persone, in quantità e in qualità, 

idonee a favorire il raggiungimento degli obiettivi che i vari stakeholder si prefiggono con 

l’evento stesso” (Cherubini, 2015). 

Il momento della vendita e della distribuzione dei biglietti è fondamentale perché fornisce 

dati relativi al numero di persone presenti e quindi all’attrattività dell’evento e permette 

poi di calcolare l’incasso puntuale della vendita, il che permette di fare delle 

considerazioni sulla corretta determinazione del prezzo. Ci sono diversi canali che 

permettono di vendere i biglietti e quindi di monitorare l’andamento della vendita. Il 

primo è il box office, ovvero, il botteghino ufficiale dell’ente che ha sostenuto l’evento 

sportivo. Appoggiarsi ad un sistema come questo consente di gestire direttamente i 

rapporti con gli spettatori e la vendita in sé cosicché orari e spazi vengano controllati in 

maniera quanto più efficace possibile. Altra modalità è la ticket agency, un ente promotore 

decide di affidarcisi perché questa possiede una maggiore esperienza nella gestione del 

ticketing. Migliorando la gestione si dovrebbe notare una riduzione sensibile dei costi e si 
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dovrebbe sfruttare in maniera massiccia il network tra gli intermediari esterni per 

acquisto e consegna dei biglietti. Appoggiarsi ad una ticket agency ha dei risvolti negativi: 

il ritorno economico potrebbe essere inferiore a causa del pagamento del servizio 

ricevuto e il controllo sul momento della vendita risulterebbe indiretto, allontanandosi 

dal pubblico si corre il rischio di perdere la percezione dei loro bisogni, delle loro esigenze 

e necessità, in altre parole, si perderebbero delle informazioni preziose.  

Ultimo strumento sono call center e siti Internet. Entrambi possono essere messi a 

disposizione sia dall’ente che sta promuovendo l’evento, sia da una società terza. 

Mediante il sito si offre un’esperienza d’acquisto veramente completa al tifoso e non 

mancano i lati positivi anche per le società sportive. Il futuro spettatore può comodamente 

pagare online, stampare il biglietto direttamente a casa sua, ma soprattutto, può decidere 

in autonomia e tranquillità il settore dell’arena dal quale vuole vedere il match, 

visualizzandolo agevolmente su una mappa virtuale. Il tutto è ancora più piacevole se il 

sito offre una user experience accattivante. Dal canto suo la società può facilmente 

raccogliere tutta una serie di dati utili alla profilazione della tipologia di clienti che 

parteciperanno all’evento (sportbusinessmanagement.it, 2016). 

Il mezzo di comunicazione tipico delle società sportive per spingere la vendita dei ticket 

di una determinata stagione sportiva è la campagna abbonamenti. La campagna 

abbonamenti mira, con i pacchetti, ad attrarre i tifosi dividendoli in cluster sulla base delle 

loro caratteristiche, delle loro esigenze e della posizione dalla quale desiderano vedere la 

successiva stagione sportiva. La differenziazione più usata per distinguere i diversi tipi di 

pacchetti è proprio quella legata ai settori dell’impianto: i prezzi saranno più alti per quelli 

delle tribune e più bassi per le curve.  

La proposta di acquistare un pacchetto di partite non è dedicata solo ai tifosi più accaniti. 

Nel caso in cui la società volesse rinsaldare i rapporti con categorie di spettatori 

mediamente meno presenti o agganciare nuovi spettatori potrebbe pensare di proporre 

pacchetti specifici; nel mondo del calcio spesso accade per donne, giovani e pensionati. 

L’abbonamento può essere di diversi tipi: annuale, mensile, un mini-abbonamento se 

comprende un numero ridotto di gare. Non ci sono vincoli se non quelli dettati dalle 

necessità delle società. Ad esempio, nel caso in cui si perdesse l’appeal sugli spettatori si 

potrebbero costruire addirittura offerte last minute di modo da incoraggiare la 

partecipazione a partite solitamente meno seguite. In ogni caso, oltre al vantaggio di costo 

spesso sono anche altri servizi che fanno percepire come più vantaggioso una pacchetto 
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piuttosto che un altro, ad esempio la possibilità di saltare le code all’ingresso dello stadio 

e nel punto vendita dove si acquista l ticket oppure la garanzia di avere sempre un posto 

a sedere dedicato (sportbusinessmanagement.it, 2016).  

È in questo quadro che si inserisce la strategia di Dynamic Pricing, anche se in questo caso 

si fa riferimento alla singola partita e non più all’abbonamento.     

La campagna abbonamenti è un ottimo strumento per le società sportive perché permette 

loro di mettere a bilancio immediatamente le entrate derivanti dalla vendita in blocco di 

tutti i biglietti e di raccogliere delle informazioni sul pubblico che seguirà la squadra di 

modo da tarare in maniera più efficace le future campagne di marketing. Il momento della 

promozione della vendita degli abbonamenti è molto breve e dettato da tempi molto 

rigidi, va da poco dopo la fine del campionato appena concluso (solitamente coincidente 

con l’inizio del ritiro estivo della squadra, nel caso di squadre di calcio) all’inizio della 

nuova stagione sportiva. A volte accade che la promozione riprenda per brevi periodi di 

tempo anche a campionati avviati. Quando si va a comunicare la possibilità di acquistare 

gli abbonamenti il focus dev’essere su vision e mission del club: va trasmesso al tifoso 

l’obiettivo che la squadra vuole raggiungere sul lungo periodo e va trasmessa la cultura 

che pervade società e giocatori. Le scelte su cui puntare per essere efficaci sono infinite: 

dalla storia della società, ai successi del passato e del futuro, alla lealtà verso la squadra 

sia che sia in un periodo positivo che negativo, alla passione irrinunciabile dei tifosi fino 

allo spettacolo garantito dai top player (sportbusinessmanagement.it, 2016). 

Da quanto raccontato finora quello della campagna abbonamenti sembra un meccanismo 

ben assodato e pare che le società siano sempre in grado di convincere i tifosi a seguire le 

partite, sia in maniera assidua con gli abbonamenti che in modo più sporadico 

acquistando i biglietti singoli. Ma non è così. Come accennato nel paragrafo precedente, 

se si prende ad esempio il mondo del calcio un grande problema che emerge dal confronto 

con le società europee riguarda il prezzo del biglietto troppo caro e le modalità d’acquisto 

troppo complicate.  

La Serie A italiana è uno dei Campionati più costosi del mondo. Il costo medio di un 

biglietto per vedere una partita nello stadio di casa si aggira sui 69 euro, per una trasferta 

il costo del biglietto può superare i 200 euro. Per vedere una partita in casa, il tifoso di 

una delle squadre della Premier League è costretto a spendere mediamente 70 euro, a 

fronte però di stadi decisamente più confortevoli, uno spettacolo vissuto più pienamente 

grazie alla vicinanza col campo e servizi più completi. Un tifoso tedesco, per lo stesso 
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trattamento che hanno i tifosi inglesi paga mediamente meno della metà, 31 euro e in 

alcuni casi è comprensivo di panino e birra. Comunque i dati che provengono dal 

Campionato di Serie A sono veramente preoccupanti perché, se si esclude il Campionato 

inglese, in nessun altro caso il costo della trasferta supera i 200 euro (calcioefinanza.it, 

2015).  

Come se non bastasse, i tifosi italiani se la devono vedere anche con un’altra grossa 

difficoltà: la fatica ingiustificata che si deve affrontare per entrare finalmente in possesso 

dell’agognato ticket. A causa dei problemi legati al bagarinaggio spiegati nel capitolo 

precedente, con gli anni il processo d’acquisto si è fatto notevolmente più complicato, a 

fronte comunque di un problema che non è stato arginato. Nel 2005 infatti è entrato in 

vigore il biglietto nominativo perciò per acquistare un biglietto è necessaria la carta 

d’identità, dal 2010 si è aggiunta la “tessera del tifoso”: una sorta di tessera Bancomat 

legata all’intestatario della tessera che dovrebbe in teoria permettere un acquisto più 

semplice e dovrebbe consentire di evitare le code all’ingresso dello stadio, ma che in 

pratica costringe il tifoso a spendere circa 10 euro, a compilare numerosi moduli e ad 

aspettare diversi mesi prima di entrarne in possesso. Senza la tessera del tifoso non è 

possibile acquistare abbonamenti e andare in trasferta, a meno che non si decida di 

comprare un posto a sedere in un settore dello stadio avversario diverso da quello 

dedicato agli ospiti. Non si è esenti dai problemi anche in questo caso perché mescolarsi 

ai tifosi della squadra avversaria potrebbe portare ad attriti e, nel peggiore dei casi a 

scontri, oppure al contrario potrebbe essere vietata la vendita dei suddetti ticket ai tifosi 

ospiti (vulcanostatale.it, 2017). 

3.2.2. Applicabilità del Dynamic Pricing: la normativa 

I titoli di accesso ad eventi di pubblico spettacolo e manifestazioni di intrattenimento sono 

disciplinati dall’art. 3 del decreto ministeriale del 13 luglio 2000, che elenca una serie di 

informazioni da riportare obbligatoriamente sul biglietto, fatta salva l’ipotesi in cui la 

natura e le caratteristiche dell’evento non ne consentano l’indicazione. Tra le 

informazioni obbligatorie che occorre menzionare ci sono: “numero ed ordine di posto” 

(art. 3, comma 1, lett. d) e “corrispettivo per l’attività di spettacolo o di intrattenimento” 

(art. 3, comma 1, lett. f). In base all’art. 6 del medesimo decreto, i titoli di accesso devono 

essere emessi, direttamente dall’organizzatore o da un terzo per suo conto, al momento 

del pagamento del corrispettivo, fatte salve alcune ipotesi in cui è ammessa l’emissione 
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prima del pagamento (per esempio, quando i biglietti devono essere consegnati ad un 

terzo per la successiva distribuzione). Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel 

provvedimento del 23 luglio 2001, i titoli si considerano validamente emessi anche se la 

stampa non avviene contestualmente al pagamento, a condizione che l’operazione venga 

registrata nel cosiddetto “log delle transazioni” (art. 6 e Allegato A del decreto 

direttoriale). Al fine di certificare i corrispettivi incassati dal soggetto emittente ed in vista 

della successiva liquidazione delle imposte connesse con le attività di spettacolo e di 

intrattenimento, la normativa fiscale prevede che i titoli di accesso siano emessi 

attraverso appositi apparecchi, i misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate (cfr. art. 

74 quater del D.P.R. 633/1972 e art. 6 del D.P.R. 640/1972). Più in particolare, tali 

apparecchi sono predisposti in modo tale da: a) registrare, nella memoria del sistema o 

su supporto immodificabile, il log delle transazioni, da intendersi quest’ultimo come la 

registrazione di ciascun titolo di accesso, emesso o annullato; b) emettere un documento 

riepilogativo degli incassi giornalieri e mensili. Il contenuto del log delle transazioni e dei 

documenti riepilogativi è disciplinato nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 

luglio 2001; in particolare, gli allegati A, B e C del provvedimento contengono il tracciato 

di tutte le informazioni la cui registrazione è obbligatoria ai fini della certificazione. Il 

soggetto emittente ha infine l’obbligo di trasferire alla SIAE i dati relativi ai riepiloghi 

giornalieri e mensili, stanti i poteri e le funzioni attribuiti dalla legge alla società di 

gestione dei diritti d’autore che cura, per conto dell’Agenzia delle entrate, il settore dei 

sistemi di emissione dei titoli di accesso. Più in particolare, in base all’art. 14 del decreto 

23 luglio 2001, il riepilogo giornaliero deve essere trasmesso, a cura del soggetto 

emittente, entro il quinto giorno non festivo successivo a quello cui si riferisce, mentre 

per il riepilogo mensile il termine è il quinto giorno non festivo del mese successivo a 

quello cui si riferisce. 

Ricostruito il quadro normativo relativo all’emissione dei titoli di accesso ad eventi di 

pubblico spettacolo e manifestazioni di intrattenimento, è possibile svolgere le seguenti 

considerazioni sul Dynamic Pricing relativo all’industria del ticketing. Innanzitutto, 

occorre rilevare che il Dynamic Pricing è incompatibile con l’ipotesi in cui i titoli di accesso 

siano stampati prima del pagamento ai fini della successiva distribuzione da parte di un 

terzo ovvero dello stesso organizzatore. Ciò in quanto, come si è visto, tra le indicazioni 

da riportare obbligatoriamente sul titolo di accesso figura anche il corrispettivo per 

l’attività di spettacolo o intrattenimento. La successiva vendita del biglietto ad un prezzo 
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diverso da quello riportato sul titolo non consentirebbe quindi la corretta certificazione 

delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di spettacolo e intrattenimento.  

Diversa è l’ipotesi in cui il biglietto venga emesso (e stampato) contestualmente al 

pagamento del prezzo. In questo caso nulla, in astratto, impedisce che l’organizzatore 

modifichi il prezzo di vendita del titolo fino al momento dell’acquisto, in quanto il sistema 

di emissione registrerebbe comunque la transazione effettivamente avvenuta con il 

cliente ed il corrispettivo da quest’ultimo corrisposto al momento dell’emissione del 

biglietto. In altri termini, la variazione del prezzo di vendita del titolo prima della sua 

emissione contestuale al pagamento non ha un impatto negativo sulla corretta 

certificazione dei corrispettivi derivanti dall’attività di spettacolo o intrattenimento, 

consentendo comunque di rilevare l’imponibile su cui poi andrà liquidata l’imposta. Per 

questo motivo, quindi, il Dynamic Pricing non si pone in contrasto con le finalità 

antielusive racchiuse nella disciplina pubblicistica che regola il sistema di emissione dei 

titoli di accesso.  

Difficoltà pratiche potrebbero sorgere in ragione degli specifici tracciati che devono 

essere seguiti a cura dei soggetti emittenti in vista della trasmissione alla SIAE dei 

documenti riepilogativi giornalieri e mensili. Tuttavia, l’analisi del contenuto del tracciato 

e le verifiche effettuate presso i primi clienti della Start- up Dynamitick, prima società in 

Italia ad offrire servizi di Dynamic Pricing, consentono di ritenere superabili tali difficoltà. 

È proprio grazie alla disponibilità del CEO di Dynamitick che è stato possibile ricostruire 

il questo elaborato gli ostacoli normativi che il prezzo dinamico ha dovuto superare. 

La tabella 3) dell’allegato A) al decreto del direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplina 

nel dettaglio la tipologia di titoli che possono essere emessi, formando poi oggetto di 

registrazione all’interno del log delle transazioni. In particolare, i titoli di accesso sono 

suddivisi in tre macro categorie: Intero, Ridotto e Omaggio; a ciascuna macro categoria 

corrispondono più tipi di biglietto, ognuno contraddistinto da uno specifico codice (per 

esempio, AX, BX, etc…) e dalla relativa descrizione (per esempio, Intero Generico 2): a tipi 

di biglietto contraddistinti da differenti codici (AX, BX, etc…) può corrispondere la 

medesima descrizione (per esempio, Intero Generico 2). All’interno di un singolo tipo (per 

esempio, AX) è inoltre possibile individuare più sottotipi con le modalità e nei limiti 

prescritti per quel determinato tipo; restando al nostro esempio (il tipo AX), la X può 

assumere valori compresi da 1 a 9 e da A a Z: in questo caso, potremmo quindi avere più 

sottocategorie identificate dai codici A1, A1A, A2, etc…  
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L’allegato B) del medesimo decreto direttoriale disciplina invece la struttura che deve 

assumere il riepilogo giornaliero e mensile da inviare alla SIAE nei termini sopra descritti; 

la composizione del tracciato prevede che il riepilogo avvenga anche in funzione del tipo 

di titolo secondo lo schema previsto nella tabella 3) cui si è fatto riferimento (cfr. Allegato 

B, sezione 2, punto 87 della tabella e sezione 4, punto 107 della tabella). In tale contesto, 

è possibile concludere che il sistema di prezzi dinamici è compatibile con la struttura dei 

tracciati prescritta dalla legge ai fini della registrazione e rendicontazione alla SIAE dei 

proventi derivanti dalla vendita di titoli di accesso ad eventi di pubblico spettacolo o 

intrattenimento. Infatti, al progressivo variare del prezzo del titolo di accesso, il soggetto 

emittente potrà far corrispondere diversi tipi o sottotipi di biglietto. Ad esempio, i titoli di 

accesso appartenenti alla macro categoria “Intero” potranno essere contraddistinti dal 

codice A1, se emessi il giorno “x” al prezzo “y”, e dal codice A2 se emessi il giorno 

successivo al prezzo “z”. In altre parole, al variare del prezzo varierà anche il tipo sotto cui 

il titolo di accesso viene registrato nel log delle transazioni, e quindi rendicontato nei 

riepiloghi giornalieri e mensili trasmessi alla SIAE. In questo modo, il soggetto emittente 

è in grado di adottare una politica di prezzi dinamica senza venir meno ai propri obblighi 

di natura fiscale aventi ad oggetto la corretta certificazione, mediante le biglietterie 

automatizzate e i misuratori fiscali, di tutte le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di 

accesso. Tale conclusione resta valida anche se si tiene conto che i biglietti emessi devono 

essere registrati nel log delle transazioni non solo in funzione del tipo di biglietto ma 

anche dell’ordine di posto (anello, galleria, poltrona, etc…; cfr. tabella n. 2 dell’Allegato A 

del decreto direttoriale). In questo caso, infatti, a ciascun ordine di posto 

corrisponderanno più tipi e sottotipi di titoli di accesso in funzione dei differenti prezzi di 

vendita ed i relativi proventi formeranno quindi oggetto di rendicontazione giornaliera e 

mensile secondo lo schema individuato nell’Allegato B) del decreto direttoriale. 

Alla luce di questa lettura della normativa, portata all’attenzione della SIAE dalla start-Up 

Dynamitick, nel maggio 2016, come riportato dal “Libro Bianco sul Secondary Ticketing” 

pubblicato da SIAE il 12 aprile 2017,  la stessa SIAE ha interessato l’Agenzia delle Entrate 

fornendo parere positivo circa la liceità di tale sistema di vendita: lo stesso appare in linea 

sia con la generale disciplina tributaria sugli spettacoli, sia con le attuali caratteristiche 

tecniche fissate per le biglietterie automatizzate.  
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4.  Dynamic Pricing nel calcio italiano: il caso Virtus Entella 

4.1. La squadra: storia e performance 

La squadra del Virtus Entella, meglio nota come Entella, vanta più di 100 anni di storia 

calcistica alle spalle. È stata infatti fondata nel marzo del 1914 su iniziativa di un gruppo 

di giovani e notabili di Chiavari, in Liguria, intenzionati a costruire una squadra di calcio 

rappresentativa della città, a dimostrazione del senso di modernità che traspariva dalla 

classe dirigente locale del tempo. Nei decenni successivi la squadra ottenne numerosi 

successi e crebbe non solo calcisticamente parlando ma anche in termini di reputazione 

contando tra le fila dei suoi tifosi non solo i chiavaresi ma anche gli abitanti del vicino 

entroterra che vivono intorno al fiume Entella. Annate particolarmente significative per 

la squadra sono quelle degli anni ‘60 e degli anni ‘80 che vedono l’Entella militare in Serie 

C (entella.it, 2017).  

Subito dopo, la storia della squadra è segnata da un lento declino fino al fallimento a causa 

di inadempienze finanziarie nel luglio del 2001; il nome Virtus Entella sparisce dal calcio 

italiano e le strutture della squadra vengono usate da un’altra società ligure che raccoglie 

i cocci di una squadra così prestigiosa e che assorbe l’unico settore ancora attivo, quello 

giovanile. I primi anni 2000 sono particolarmente turbolenti perché segnati da strategiche 

fusioni e scissioni allo scopo di riportare quello che resta dell’Entella di nuovo ai massimi 

livelli, ma è il 2007 l’anno della svolta. Antonio Gozzi, amministratore delegato di 

un’importante impresa ligure che si occupa di energia, logistica, trasporto e ambiente, 

diventa il nuovo presidente della società calcistica e imposta una linea dirigenziale molto 

più simile a quella di un’azienda che di una società sportiva (dufecoeneregia.com, 2017). 

Il suo obiettivo è chiaro: riportare i biancocelesti tra i professionisti. Il suo carisma e le 

sue abilità gestionali sono riusciti effettivamente a riportare la squadra nelle Serie più 

prestigiose del Campionato italiano, infatti, la stagione 2014-2015 vede l’Entella 

approdare per la prima vota in Serie B. La stagione successiva si conclude con il nono 

posto, inaspettato a inizio stagione, che per ora coincide con il punto più alto della storia 

di questa società (Wikipedia, 2017b). 

La società, ad oggi, continua a giocare in Serie B con i tradizionali colori sociali, il bianco e 

il celeste da cui il soprannome “Biancocelesti”. Altro soprannome noto per il club ligure 

è “Diavoli neri”. La Virtus Entella disputa le gare casalinghe allo stadio comunale di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_comunale_(Chiavari)
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Chiavari, che oltre a  5.535 spettatori ospita al suo interno anche la sede della società. 

Dividendoli nei vari settori, lo stadio può ospitare 1.726 spettatori nella Gradinata Nord, 

1.657 nella Gradinata Sud, 1.318 nei distinti e 834 in Tribuna.  

Una curiosità relativa alla tifoseria Biancoceleste: nel 1996 tra i tifosi è nato un vero e 

proprio gruppo ultras, il Gruppo Storico, che seguiva le partite nel settore Gradinata Est. 

Dal 2013 i diversi gruppi di tifosi che si sono creati col tempo sono confluiti in un unico 

gruppo denominato “Chiavari 2014” proprio mentre veniva inaugurata la nuova 

Gradinata Sud. Dal 2015 i gruppi di tifosi che già occupavano la Gradinata Sud si sono 

riuniti in un unico grande gruppo, la “Gradinata Sud Chiavari”, dando vita in questo modo 

al primo grande gruppo unico della Gradinata chiavarese (Wikipedia, 2017b).  

4.2. Raccolta dati: inquadramento e metodologia 

Come risulta dai precedenti capitoli, il prezzo dinamico è una strategia ormai consolidata 

nel settore dello sport americano. È probabilmente proprio grazie al successo registrato 

negli anni passati dalle leghe sportive americane e da qualche difficoltà che si incontra 

oggi nel portare allo stadio i tifosi, che due club italiani hanno iniziato a ripensare alla loro 

strategia di determinazione del prezzo e hanno riposto le loro speranze di una stagione 

più rosea nel Dynamic Pricing. Entrambe le società negli anni 2000 hanno affrontato 

pesanti difficoltà finanziarie che si sono ripercosse inevitabilmente su risultati e 

reputazione ma è forse anche grazie a questa esperienza che oggi il management è più 

accorto alle necessità delle società e ha deciso di percorrere nuove strade rispetto ai 

competitor potendo vantare di essere i primi in Italia a proporre ai loro tifosi i biglietti 

delle partite con prezzo dinamico. Una di queste due società è la citata Virtus Entella di 

Chiavari, appartiene al mondo del calcio maschile e milita dalla stagione 2014/2015 in 

Serie B. 

La raccolta dei dati è stata effettuata registrando i prezzi che quotidianamente venivano 

proposti, questi prezzi verranno analizzati nei paragrafi successivi per capire quali sono 

le variabili principali che influiscono sull’andamento del prezzo, come la quantità di 

biglietti venduti viene influenzata dal prezzo dinamico, quali ricadute può avere sui ricavi 

della società e come cambia il comportamento del consumatore quando si interfaccia con 

questa nuova strategia di prezzo. 

Per quanto riguarda la Virtus Entella, la fonte dei dati è stato il sito ufficiale della squadra 

che all’interno di esso presentava una parte dedicata al calendario delle partite a venire. 
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In linea generale, ogni inizio settimana cominciava la sessione dedicata alla partita che 

avrebbe avuto  luogo il fine settimana successivo perciò non si è mai verificata la vendita 

contemporanea dei biglietti per più partite. In altre parole, entro i primi tre giorni della 

settimana si aprivano le vendite dei biglietti della partita che avrebbe avuto luogo il turno 

successivo, il giorno della partita si chiudevano le vendite dei biglietti e i primi giorni della 

settimana successiva si aprivano le vendite per la partita successiva o per l’acquisto dei 

biglietti con tessera del tifoso nel caso di partite fuori casa. È ovvio ma è bene specificare 

comunque, che il prezzo dinamico è applicabile solo alle partite che la Virtus Entella ha 

giocato in casa, ovvero a quelle che si giocavano allo stadio comunale di Chiavari; per le 

partite fuori casa il prezzo era unico e faceva riferimento a quanto deciso dalle squadre 

che si scontravano con la Virtus Entella. Si rende noto che per poter vedere le partite negli 

stadi avversari, per i tifosi è fondamentale essere in possesso della “tessera del tifoso”, 

una sorta di tessera Bancomat cui sono associati nome e cognome del tifoso e che rende 

più facile e veloce l’acquisto del biglietto per il “settore ospiti” dello stadio (corriere.it, 

2010). 

La raccolta dei dati è iniziata il 25/02/2017 per entrambe le squadre e si è conclusa il 

19/05/2017 per la Virtus Entella. Appena visitato il sito ufficiale della Virtus Entella in 

data 25/02/2017 si nota subito un avviso mediante il quale il club spiega ai tifosi che è 

avvenuto un cambiamento nella strategia di determinazione del prezzo. In particolare si 

legge: “La società Dynamitick afferma che la Virtus Entella sarà la prima società di calcio 

italiana ad introdurre il nuovo sistema di prezzi a partire dal girone di ritorno del 

Campionato italiano di Serie B con il match Virtus Entella - Frosinone in programma il 

21/01/2017” (entella.it, 2017). L’accortezza che la società sportiva ha dimostrato nel 

voler spiegare la nuova strategia di prezzo è assolutamente coerente con quanto riporta 

la letteratura e cioè che è necessario essere trasparenti con i propri consumatori e che 

vanno seguiti in tutto e per tutto in questo passaggio al fine di evitare un senso di iniquità 

dei prezzi e di smarrimento di fronte ad un cambiamento così radicale (Shapiro et al., 

2016).  

Entrando più nello specifico dei dati raccolti, dal 25/02/2017 sono stati osservati i prezzi 

delle partite (per il dettaglio dei prezzi si rimanda all’Appendice A): 

• Virtus Entella – Carpi   (giocata in data 25/02/2017) 

• Virtus Entella – Bari    (giocata in data 04/03/2017) 

• Virtus Entella – Salernitana  (giocata in data 20/03/2017) 
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• Virtus Entella – Cesena   (giocata in data 26/03/2017) 

• Virtus Entella – Ascoli   (giocata in data 04/04/2017) 

• Virtus Entella – Ternana   (giocata in data 17/04/2017) 

• Virtus Entella – Latina   (giocata in data 25/04/2017) 

• Virtus Entella – Hellas Verona  (giocata in data 06/05/2017) 

• Virtus Entella – Cittadella   (giocata in data 19/05/2017) 

Sono inoltre stati registrati anche i prezzi che alcune squadre di Serie B, avversari della 

Virtus Entella, impongono ai loro tifosi nei loro stadi per poter fare un confronto tra il 

metodo di determinazione del prezzo tradizionale e il nuovo metodo. Dato che per avere 

una visione più completa dell’andamento della nuova strategia sarebbe stato interessante 

mettere a confronto le quantità di biglietti venduti per singola partita, è stata contattata 

la squadra della Virtus Entella che ha fornito i dati di alcune delle partite precedentemente 

elencate. Inoltre, allo scopo di confrontare l’andamento della squadra di anno in anno per 

capire quali benefici avesse portato il prezzo dinamico è stato consultato il sito 

StadiaPostcards.com, piattaforma online dal 4 dicembre 2001 che raccoglie e riepiloga 

alcune statistiche relative alle presenze negli stadi italiani di Serie A, B e C 

(stadiapostcards.com, 2018). StadiaPostcards non è la piattaforma ufficiale delle varie 

squadre che compongono i Campionati italiani ma la sua credibilità è talmente solida che 

anche il quotidiano La Gazzetta dello Sport si affida ad essa per riportare dati, numeri e 

analisi nei propri articoli.  

Tornando ai siti ufficiali dei club e alla comunicazione che è stata fatta verso i tifosi per 

informarli della nuova strategia di prezzo, è stato immediato notare che entrambe le 

società, sia la Virtus Entella che la squadra di basket analizzata nel capitolo seguente, 

facessero riferimento ad una stessa azienda che gestiva per loro la definizione del prezzo: 

la Dynamitick. Dynamitick è la prima società italiana a fornire soluzioni di Dynamic 

Pricing, è partita dal mondo dell’intrattenimento, nello specifico quello dei cinema italiani, 

per poi approdare in quello dello sport al fine di fare del prezzo un efficace strumento di 

marketing che sia in grado non solo di massimizzare gli incassi ma anche di permettere 

agli spettatori di percepire il reale valore dello spettacolo che andranno a vedere. Il CEO 

dell’azienda si è reso disponibile a condividere le presentazioni che sono state costruite 

per le due società sportive e che mostrano al management i risultati della nuova strategia 

di determinazione del prezzo. Essendo questi dati frutto proprio di chi ha studiato e 

stabilito i prezzi non è possibile non farne menzione nell’elaborato, anche se verranno 
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usati solo quale conferma degli andamenti che si registrano grazie all’analisi sui dati 

raccolti in quanto tali presentazioni sono state usate per scopi puramente commerciali.   

4.3. Andamento del Dynamic Pricing delle partite tra il 25/02/2017 e il 

19/05/2017 del Campionato di Serie B 2016/2017 

Prima di andare ad analizzare i risultati dell’elaborazione dei dati raccolti, è d’obbligo 

precisare come il sito ufficiale della Virtus Entella presenta i prezzi. I consumatori devono 

in primo luogo individuare a quale categoria appartengono per stabilire se devono 

acquistare il biglietto intero, ridotto o bambino. Il biglietto ridotto è valido per le donne, 

gli over 65, i ragazzi dai 12 ai 17 anni e gli invalidi non al 100%, il biglietto per i bambini 

è valido per chi ha dai 7 agli 11 anni, per i bambini under 6 il biglietto è omaggio e per i 

restanti spettatori il biglietto va acquistato a prezzo intero.  

Una volta individuata la fascia prezzo, va individuato il settore dal quale si desidera vedere 

la partita a scelta tra: Tribuna centrale, Tribuna semi-centrale, Tribuna laterale, Distinti 

centrali, Distinti laterali Sud e Gradinata Sud, tenendo presente che l’elenco propone i 

posti a sedere tendenzialmente dal più costoso al meno costoso quindi da quello dove si 

può godere della partita in modo migliore a quello da cui si vede meno bene. Va precisato 

che per il segmento “Bambini” il prezzo era di 2 euro ed è stato costante durante tutto il 

periodo di monitoraggio; non essendo dinamico, quindi, risulta poco interessante da 

analizzare infatti verrà trascurato per dare più spazio all’analisi dell’andamento dei prezzi 

dei biglietti interi e ridotti.  

Un’altra precisazione: i giorni precedenti la partita il biglietto veniva presentato ai 

consumatori diviso in due componenti, il prezzo del biglietto più i diritti di prevendita 

costanti nel tempo e per settore che ammontavano a 1,50 euro. Il giorno della partita, 

invece, il prezzo chiaramente non comprendeva diritti di prevendita quindi veniva 

presentato il singolo importo del ticket. Per semplicità, i prezzi dei biglietti dei giorni 

precedenti quello della partita verranno considerati già comprensivi dei diritti di 

prevendita; si è deciso di unire le due componenti per analizzare la spesa che 

concretamente si troverebbe di fronte un tifoso nel momento in cui decidesse di 

proseguire con l’acquisto. 

Ultimo aspetto da puntualizzare. Ogni giorno sulla pagina del sito della Virtus Entella 

dedicato alla vendita dei biglietti veniva messa in evidenza una nota che sottolineava il 

giorno e l’ora in cui iniziava la prevendita dei biglietti di quella determinata partita e 
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inoltre informava il consumatore da quale ora di che giorno fino a quale ora di che giorno 

sarebbero rimasti fissi i prezzi proposti. Dato che i prezzi cambiavano con cadenza 

giornaliera e che l’ora del cambio è rimasta costante per tutto il periodo in cui sono stati 

osservati i prezzi, i consumatori dopo poche visite al sito si sarebbero ricordati che il 

prezzo sarebbe rimasto lo stesso dalle 09:00 del giorno in corso fino alle 08:59 del giorno 

successivo, termine ultimo per acquistare i biglietti prima che i prezzi aumentassero.   

4.3.1. Analisi dell’andamento del prezzo per singola partita 

Entrando sempre più nello specifico, per entrambe le tipologie di ticket (intero e ridotto) 

si conferma un andamento tendenzialmente crescente del prezzo dal giorno in cui ha 

inizio la prevendita al giorno della partita. Nelle figure 4.1 e 4.2 si può notare l’andamento 

del prezzo, prima per i ticket interi e poi per i ridotti, della partita tra Virtus Entella e Bari, 

la cui prevendita è iniziata lunedì 27/02/2017 e poi disputata in data 04/03/2017. 

 

Figura 4.1: Andamento dei prezzi dei biglietti interi per i diversi settori dello stadio di Entella - Bari del 
04/03/2017 dal giorno di inizio prevendita al giorno precedente la partita. In ascissa le date in cui è stata 
fatta la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 
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Figura 4.2: Andamento dei prezzi dei biglietti ridotti per i diversi settori dello stadio di Entella - Bari del 
04/03/2017 dal giorno di inizio prevendita al giorno precedente la partita. In ascissa le date in cui è stata 
fatta la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

Mettendo a confronto i due grafici si può facilmente notare come le curve che 

rappresentano l’andamento dei prezzi nel tempo per singolo settore, sia per i ticket interi 

che per quelli ridotti, seguano sostanzialmente un andamento crescente con una bassa 

ripidità. I prezzi non aumentano in maniera sistematica ogni giorno, ci sono dei momenti 

in cui il prezzo rimane stabile per più giorni per poi aumentare a ridosso della partita. 

Tendenzialmente, poi, i prezzi per i posti a sedere più prestigiosi e quindi mediamente più 

costosi hanno uno scarto tra l’importo massimo e minimo maggiore, un esempio: 

Intero, Tribuna centrale: Δ(max - min) = 29,50-25,50 = 4 euro 

Intero, Gradinata Sud: Δ(max - min) = 11,50-9,50 = 2 euro 

Ridotto, Tribuna centrale: Δ(max - min) = 24,50-18,50 = 6 euro 

Ridotto, Gradinata Sud: Δ(max - min) = 6,50-5,50 = 1 euro 

I posti in Tribuna Centrale variano dal lunedì al giorno prima della partita rispettivamente 

per il ticket intero e ridotto di 4 euro e 6 euro mentre i posti in Gradinata Sud variano di 

2 euro e 1 euro. 

A riprova del fatto che questi ragionamenti si possono estendere anche ad altre partite 

del girone di ritorno, di seguito i grafici dell’andamento dei prezzi interi e ridotti della 

partita Virtus Entella – Salernitana giocata il 20/03/2017, la cui prevendita dei biglietti è 

iniziata lunedì 13 marzo . 
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Figura 4.3: Andamento dei prezzi dei biglietti interi per i diversi settori dello stadio di Entella - Salernitana 
del 20/03/2017 dal giorno di inizio prevendita al giorno della partita. In ascissa le date in cui è stata fatta 
la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

 

 

Figura 4.4: Andamento dei prezzi dei biglietti ridotti per i diversi settori dello stadio di Entella - Salernitana 
del 20/03/2017 dal giorno di inizio prevendita al giorno della partita. In ascissa le date in cui è stata fatta 
la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

Dalle figure 4.3 e 4.4 si percepisce in maniera ancora più netta l’andamento crescente dei 

prezzi con l’avvicinarsi della partita e anche qui si conferma la volontà del management 

di proporre prezzi che crescono in maniera più rapida ai consumatori che scelgono i posti 

a sedere migliori. Quale può essere la motivazione che spinge ad una scelta del genere? 

Come si trova scritto in letteratura il prezzo dinamico può avere due andamenti (Talluri 

e Van Ryzin, 2004): decrescente e crescente. Il primo, che quindi propone il prezzo più 

alto a inizio vendita e che man mano scende col passare del tempo è quello che più spesso 
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viene utilizzato nel settore Retail quando si deve alleggerire il magazzino, nello specifico 

promozioni e saldi che abbassano il prezzo della merce possono far considerare il prezzo 

dei capi di abbigliamento un prezzo dinamico. L’andamento dei prezzi crescente è quello 

che propone i prezzi più interessanti per i consumatori a inizio vendita per poi andare ad 

aumentare con lo scorrere del tempo, è la strategia che scelgono soprattutto le società del 

settore dell’intrattenimento per almeno due motivi: il primo è che non esiste un 

magazzino fisico da svuotare, anzi, una volta concluso l’evento, evidentemente non è più 

possibile effettuare vendite. Il secondo è che un evento è tanto più appetibile per il 

consumatore quanto più è prestigioso e un modo per rendere ancora più importante un 

evento è sfruttare l’effetto “sold out”, ovvero, più si riesce a stimolare all’inizio la vendita 

dei biglietti puntando su un prezzo più abbordabile che faccia scattare nei consumatori la 

frenesia ad acquistare più l’evento diventerà importante nella mente dei consumatori più 

sarà facile con le vendite degli eventi successivi giustificare un prezzo più alto.  

Questo giustifica l’andamento crescente del prezzo delle partite. Ma andando a scavare 

più nel profondo delle esigenze della squadra, perché si è scelto un trattamento così 

diverso per i vari settori dello stadio? Più precisamente, posto che è facile comprendere il 

motivo di prezzi diversi per posti diversi, come mai la differenza tra i prezzi massimi e 

minimi di ogni settore è così diversa da quella degli altri? Si possono immaginare più 

ipotesi. Innanzitutto, la Gradinata Sud corrisponde al settore dello stadio detto “curva”. 

Questo per antonomasia è il settore dove i tifosi più accaniti di una squadra, gli ultras, si 

incontrano per sostenere i giocatori quindi, oltre ad evidenti problemi di visuale per cui 

ci si trova lungo uno dei lati corti del campo a vedere la partita, è possibile che il 

management abbia voluto premiare con un prezzo tendenzialmente più stabile i tifosi più 

agguerriti del club al fine di non perdere mai il loro sostegno, indispensabile sia per il 

morale della squadra che per i ricavi della società.  

Probabilmente poi chi prende le decisioni relative ai prezzi ha voluto attuare una strategia 

secondo la quale all’inizio della vendita i prezzi sono più bassi per stimolare la vendita del 

maggior numero di biglietti, in questo modo le entrate sono garantite principalmente dal 

volume di biglietti venduti. Al contrario, il prezzo massimo potrebbe essere giustificato 

dalla volontà della squadra di ottenere un ricavo marginale più ampio a ridosso 

dell’evento andando a proporre un prezzo più alto per i tifosi che acquistano i biglietti 

all’ultimo minuto e che sono comunque disposti a spendere per seguire la propria squadra 

del cuore.  
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Queste riflessioni sono confermate dalla presentazione che Dynamitick ha consegnato a 

stagione terminata ai manager della Virtus Entella. Tra le principali evidenze che hanno 

segnalato c’è che “il lungo anticipo stimola la domanda, il breve periodo i ricavi”, in altre 

parole, appena inizia la prevendita l’obiettivo è quello di catturare più tifosi possibile 

mentre a ridosso della partita l’obiettivo diventa quello di aumentare il più possibile i 

ricavi marginali ottenuti dalla vendita dei biglietti della singola partita. 

Sono state comunque registrate delle anomalie rispetto alla tendenza generale appena 

descritta. Dalla figura 4.5 alla 4.8 vengono presentati i grafici relativi all’andamento dei 

prezzi delle partite che hanno presentato delle irregolarità. 

 

Figura 4.5: Andamento dei prezzi dei biglietti interi per i diversi settori dello stadio di Entella - Cesena del 
26/03/2017 dal giorno di inizio prevendita al giorno precedente quello della partita. In ascissa le date in 
cui è stata fatta la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

Il grafico dei biglietti interi della partita tra Virtus Entella e Cesena non presenta 

particolari anomalie fino a un giorno prima della partita se non un progressivo 

avvicinamento dei prezzi di Tribuna Centrale e Tribuna Semi-centrale. È invece quello dei 

prezzi ridotti ad essere più interessante da analizzare. 

In figura 4.6 la tendenza del progressivo avvicinamento tra l’andamento dei prezzi della 

Tribuna Centrale e quello della Tribuna Semi-centrale, che era solo accennata nel caso dei 

biglietti a prezzo intero, viene esasperata al punto che i prezzi della Tribuna Semi-centrale 

superano quelli della Tribuna Centrale, nello specifico di 2 euro. Non è chiaro il motivo di 

questa scelta. 
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Figura 4.6: Andamento dei prezzi dei biglietti ridotti per i diversi settori dello stadio di Entella - Cesena del 
26/03/2017 dal giorno di inizio prevendita al giorno precedente quello della partita. In ascissa le date in 
cui è stata fatta la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

Andando ad osservare il grafico nel dettaglio si nota che il prezzo della Tribuna Centrale 

è rimasto quasi costante nel tempo mentre quello della Tribuna Semi-centrale cresce 

molto rapidamente. Cercando di immaginare i motivi che hanno portato a questo 

andamento si suppone che il prezzo imposto per la Tribuna Centrale sia stato dettato da 

una scelta “politica” del management che non ci si aspetta essere legata all’ottimizzazione 

del profitto mentre si è deciso di puntare su un prezzo più alto per i posti in Tribuna Semi-

centrale al fine di ottenere, grazie ad essi, il ricavo marginale più alto possibile. Altra 

spiegazione è che, indipendentemente dall’andamento della vendita dei biglietti della 

Tribuna Centrale, le vendite per la Tribuna Semi-centrale fossero più alte e quindi si è 

deciso di puntare su quel particolare settore per ottimizzare i ricavi ottenuti dalla partita 

contro il Cesena. Al contrario di quanto affermato poche righe sopra, nel caso in cui le 

vendite dei biglietti della Tribuna Centrale non fossero per niente soddisfacenti a causa di 

un prezzo percepito come troppo alto da parte del segmento dei consumatori aventi 

diritto ad un biglietto a prezzo ridotto, e contemporaneamente vedendo aumentare le 

vendite dei biglietti della Tribuna Semi-Centrale magari perché percepiti più equi anche 

dai consumatori che solitamente decidono di sedere in Tribuna Centrale, è venuto 

naturale tenere costante il prezzo del biglietto per la Tribuna Centrale e spingere su quello 

della Tribuna Semi-centrale per riportare il segmento che di solito spende di più a 

riacquistare i biglietti per la Tribuna Centrale. Se effettivamente la proposta di un prezzo 

poco coerente con le aspettative degli spettatori è il motivo per un andamento così 
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anormale, è difficile comprendere il motivo che li ha portati a pensare che quello potesse 

essere un prezzo non corretto. Dall’analisi della letteratura i possibili motivi sono molti 

(Drayer et al., 2012): infortuni dei giocatori, un tempo meteorologico poco invitante a 

trascorrere del tempo all’aperto, la presenza o meno in campo di top player. Il motivo che 

ci si sente di escludere è il prestigio della squadra avversaria: altre partite in cui 

l’avversario ricopriva una posizione più bassa in classifica sono state proposte anche a 

prezzi leggermente più alti e non presentano un andamento particolare. 

Altro esempio di andamento irregolare è quello della partita tra Virtus Entella e Cittadella 

del 19/05/2017 cui vengono riportati in figura 4.7 il grafico dell’andamento del prezzo 

dei biglietti interi e in figura 4.8 l’andamento di quelli ridotti. Le due figure mettono in 

evidenza il caso nettamente in contrasto con la tendenza generale dell’andamento del 

prezzo descritta fino a questo punto. Lunedì 15 maggio 2017 ha avuto inizio la prevendita 

dei biglietti ed effettivamente il prezzo è leggermente aumentato o rimasto stabile fino a 

due giorni prima della partita (si noti anche che i due grafici si somigliano talmente tanto 

che è quasi possibile sovrapporre le curve dell’andamento dei prezzi interi e di quelli 

ridotti). Il giorno prima della partita, però, il prezzo è stato abbassato drasticamente. La 

giustificazione più probabile è che in questo caso non si sarebbe mai arrivati ad un 

numero soddisfacente di biglietti venduti e quindi per spingere le vendite negli ultimi due 

giorni la scelta del management è stata abbassare il prezzo, quindi una vendita che in altri 

contesti viene di norma definita di tipo “lastminute”. Una lettura dei dati  di questo tipo è 

confermata dalle quantità relative al numero di biglietti venduti ottenuti direttamente 

dalla squadra della Virtus Entella. Se mediamente la squadra registrava circa 1000 

spettatori paganti, nel caso di Virtus Entella – Cittadella ci si è fermati a circa 450 

spettatori paganti, un numero veramente basso (ulteriori analisi sul numero di spettatori 

paganti seguono nei successivi paragrafi). Questo calo di spettatori probabilmente è 

dovuto al fatto che questa era la partita conclusiva del Campionato 2016/2017 quindi i 

tifosi già avevano chiare le sorti della squadra e sapevano che si sarebbe classificata 

undicesima potendo quindi confermare la sua presenza in Serie B anche per la stagione 

successiva.  

 



80 
 

 

Figura 4.7: Andamento dei prezzi dei biglietti interi per i diversi settori dello stadio di Entella - Cittadella 
del 19/05/2017 dal giorno di inizio prevendita al giorno precedente quello della partita. In ascissa le date 
in cui è stata fatta la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

 

Figura 4.8: Andamento dei prezzi dei biglietti ridotti per i diversi settori dello stadio di Entella - Cittadella 
del 26/05/2017 dal giorno di inizio prevendita al giorno precedente quello della partita. In ascissa le date 
in cui è stata fatta la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

Dall’analisi dell’andamento del prezzo dinamico per singola partita emergono alcuni pregi 

che giustificano la scelta di implementare questa nuova strategia di prezzo e che 

dovrebbero spingere il management a continuare su questa strada. Innanzitutto, un 

prezzo che cambia nel tempo permette alla società di massimizzare i ricavi puntando in 

momenti diversi prima sul volume di biglietti venduti e poi su un ricavo marginale più 

alto. Con un prezzo costante nel tempo la società non sarebbe in grado inizialmente di 

contare sulle vendite spinte da un prezzo più vantaggioso volte ad attirare i consumatori 

che amano acquistare i ticket per tempo e in un secondo momento non sfrutterebbe 
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appieno la disponibilità a pagare dei consumatori che invece solitamente acquistano 

all’ultimo minuto. Inoltre, entrando nello specifico dei prezzi per settore, è evidente come 

con il prezzo dinamico si è in grado di ottenere il massimo rendimento dalla vendita dei 

biglietti dei posti a sedere più prestigiosi. Seppur di importo maggiore rispetto agli altri 

settori e quindi più redditizio, un prezzo costante dei posti a sedere in Tribuna Centrale 

non avrebbe portato la società a raccogliere quota parte dei ricavi marginali maturati 

durante la crescita costante del prezzo nel tempo. 

4.3.2. Analisi dell’andamento del prezzo con focus sui vari settori dello stadio 

I grafici che seguono mostrano i prezzi registrati divisi per settore dello stadio, ovvero, 

Tribuna Centrale, Tribuna Semi-centrale, Tribuna Laterale, Distinti Centrali, Distinti 

Laterali Sud e Gradinata Sud e per tipologia di biglietto quindi intero e ridotto. Tutti i 

grafici sono costruiti mettendo in ordinata il prezzo in euro pagato per il biglietto e in 

ascissa il tempo, nello specifico, si va da “-4” ovvero “meno quattro giorni alla partita”, fino 

a “0” che è la dicitura usata per indicare che quei prezzi fanno riferimento al giorno della 

partita. Si è scelto di mostrare nei grafici i dati dei quattro giorni che precedono la partita 

perché ritenuti più interessanti, consentono una lettura più immediata dei risultati e 

permettono comunque un’analisi precisa del fenomeno. Sono quindi stati trascurati nei 

grafici i giorni più lontani dall’evento sportivo anche se nelle pagine seguenti alcune 

riflessioni faranno riferimento all’andamento dei prezzi nell’intera settimana di 

osservazione. Inoltre, le partite sono state riordinate secondo ordine crescente di 

posizione in classifica dell’avversario: Virtus Entella – Hellas Verona viene mostrata per 

prima perché l’Hellas Verona nel momento dell’osservazione dei dati era seconda in 

classifica mentre Virtus Entella – Ternana e Virtus Entella – Latina vengono mostrate per 

ultime perché ventunesime in classifica. Lo scopo è quello di analizzare e comprendere, 

per ogni settore dello stadio, quali sono le condizioni che influiscono sulla determinazione 

del prezzo.  
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Figura 4.9: Andamento dei prezzi del biglietto intero del settore Tribuna Centrale per tutte le partite 
osservate. Le partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta 
in classifica alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai 
quattro giorni precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore 
dello stadio. 

Il grafico in  figura 4.9 mette in evidenza i prezzi del biglietto intero di tutte le partite prese 

in analisi focalizzando l’attenzione solo sulla Tribuna Centrale. Balza all’occhio 

immediatamente la conferma di quanto scritto per l’analisi delle figure da 4.1 a 4.8: i 

prezzi sono caratterizzati da un andamento crescente nel tempo che subisce piccole 

variazioni nei giorni più lontani dall’evento sportivo e un’impennata il giorno stesso della 

partita (esclusa quella contro il Cittadella). Quindi, se nei giorni in cui i biglietti vengono 

venduti in prevendita si cerca di accompagnare il consumatore gradualmente verso un 

importo sempre più alto, il giorno della partita la società, se ha già venduto una buona 

quantità di biglietti, può imporre prezzi nettamente più alti rispetto ai giorni precedenti.  

Il fatto poi che il giorno della partita tutti i prezzi si equivalgano potrebbe trarre in 

inganno, effettivamente nel caso della Tribuna Centrale tutti i prezzi registrati il giorno 

della partita si equivalevano ma ciò sta sostanzialmente ad indicare che l’importo più alto 

che si chiede ai tifosi per seguire la Virtus Entella è di 35 euro.  

Lo stesso ragionamento si può fare, al contrario, osservando la figura 4.10.  In questo 

grafico si osserva l’andamento dei prezzi del biglietto ridotto per il settore Gradinata Sud, 

ovvero, il settore per il quale la società impone il prezzo più basso (escluso il segmento 

“Bambini”) per assistere alla partita. Anche in questo caso i prezzi il giorno della partita 

sono gli stessi per le partite di cui sono stati raccolti i dati e l’importo è di 8 euro.  
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Figura 4.10: Andamento dei prezzi del biglietto ridotto del settore Gradinata Sud per tutte le partite 
osservate. Le partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta 
in classifica alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai 
quattro giorni precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore 
dello stadio. 

Riassumendo, gli importi 35 euro e 8 euro consistono nel tetto massimo e nel valore 

minimo che una persona in base al genere e all’età si trova a dover pagare il giorno 

dell’evento per poter tifare la squadra del cuore allo stadio. Dunque il management ha 

ritenuto opportuno non superare mai i 35 euro per accedere allo stadio mentre gli 8 euro 

consistono nel prezzo più basso proposto ai tifosi se si prende in considerazione solo il 

giorno della partita. Per individuare il vero prezzo minimo è opportuno osservare i prezzi 

dei biglietti ridotti per tutte le partite nel settore Gradinata Sud. 

Dalla figura 4.10, infatti, è possibile estrapolare facilmente il valore minimo imposto dal 

management sotto al quale desidererebbe non andare. Mediamente fino a quattro giorni 

dal giorno dell’evento sportivo il prezzo per chi ha diritto al biglietto ridotto è di 5,50 euro. 

Si registra un’unica eccezione e cioè i 4,50 euro del biglietto del giorno prima della partita 

tra Virtus Entella e Cittadella che, come già analizzato nelle pagine precedenti, è 

un’anomalia perché per tutti i settori dello stadio è stato registrato un calo drastico del 

prezzo dovuto probabilmente alla scarsa attrattività dell’ultima giornata di campionato 

che non prevedeva di rivoluzionare le sorti del club genovese in alcun modo. Questa è 

stata un’azione rischiosa perché, come scrive Drayer, abbassare il prezzo sotto al valore 

minimo che ci si è imposti non è mai un’azione positiva perché si rischia di svalutare 

l’esperienza allo stadio del consumatore e di creare confusione nella personale gerarchia 

mentale dei biglietti (Drayer et al., 2012). 
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Come fatto notare precedentemente, i biglietti della Tribuna Centrale interi e quelli della 

Gradinata Sud ridotti sono dei casi particolari perché i biglietti di tutte le partite il giorno 

del match presentano tutti il medesimo importo. Di seguito alcuni esempi dei casi, molto 

più frequenti, in cui anche il giorno dell’evento i prezzi sono diversi da partita a partita e 

quindi è possibile analizzare con più accuratezza quali variabili influiscono sulla 

determinazione del prezzo e sul suo andamento nel tempo. 

 

Figura 4.11: Andamento dei prezzi del biglietto intero del settore Distinti Laterali Sud per tutte le partite 
osservate. Le partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta 
in classifica alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai 
quattro giorni precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore 
dello stadio. 

 

Figura 4.12: Andamento dei prezzi del biglietto ridotto del settore Distinti Laterali Sud per tutte le partite 
osservate. Le partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta 
in classifica alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai 
quattro giorni precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore 
dello stadio. 
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Mettendo a confronto le figure 4.11 e 4.12 si possono comparare gli andamenti dei prezzi 

dello stesso settore per i biglietti interi e ridotti; in questo caso è stato scelto quello dei 

Distinti Laterali Sud perché esemplificativo della maggior parte delle altre sezioni dello 

stadio. 

Immediatamente si capisce che non c’è alcuna connessione tra l’andamento dei prezzi dei 

biglietti interi e ridotti perciò, escluse poche similarità tra i due grafici, è possibile 

affermare che la sensibilità dei consumatori appartenenti ai cluster “intero” e “ridotto” è 

molto diversa rispetto ad ogni singolo evento sportivo. Ad esempio, focalizzando 

l’attenzione sui momenti in cui mancano quattro e tre giorni alla partita (in ascissa “-4” e 

“-3”), si osserva che ci sono andamenti dei prezzi di alcune partite più costanti all’interno 

della specifica tipologia di biglietto e contemporaneamente più simili tra partita e partita: 

aggregando i due grafici, Virtus Entella – Ascoli sembra avere un andamento molto più 

simile a Virtus Entella – Ternana piuttosto che a Virtus Entella – Bari che presenta prezzi 

tendenzialmente più alti. Quale può essere il discrimine? Nella settimana che precedeva 

la partita Ascoli, Ternana e Bari si trovavano rispettivamente al tredicesimo, ventunesimo 

e quinto posto (la Virtus Entella ha oscillato tra il settimo e il tredicesimo posto durante il 

periodo di raccolta dei dati) perciò è chiara la tendenza ad imporre prezzi più alti per 

partite con avversari più alti in classifica. Questa tendenza è confermata anche dalla 

partita Virtus Entella contro Hellas Verona che nel momento dell’osservazione era 

seconda in classifica. 

Il giorno prima della partita, però, il prezzo di Virtus Entella – Bari è più alto rispetto a 

quello di Virtus Entella – Hellas Verona e, apparentemente, non si spiega il perché dato 

che, come appena ricordato, il Bari era quinto mentre l’Hellas secondo. Dev’essere quindi 

un’altra la variabile che guida il prezzo. Secondo quanto emerso nel Capitolo 2, è 

ragionevole verificare se il prestigio della squadra avversaria è una delle variabili che 

guida la strategia di prezzo della Virtus Entella (Drayer et al., 2012). Per definire il 

prestigio di una squadra di calcio ci si è basati sul concetto di “tradizione sportiva”, un 

criterio concepito in Italia dall’organo di governo sportivo nazionale che si occupa di 

calcio, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Per quanto riguarda i criteri di 

punteggio “La Federcalcio definisce la «tradizione sportiva della città» come il punteggio 

risultante della sommatoria del valore ottenuto dalle partecipazioni ai campionati e i titoli 

vinti da ogni società. In caso di parità, prevarrà quella che avrà disputato il maggior numero 

di campionati di Serie A dalla sua istituzione nella stagione 1929-30. Nel caso permanga tale 
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parità, prevarrà la società con il maggior numero di campionati disputati in Serie B e, in 

caso di ulteriore bisogno, quella col maggior numero totale di partecipazioni al campionato 

di Serie C o C1 e in subordine al campionato di Serie C2, ricorrendo in ultima istanza al 

sorteggio” (Wikipedia, 2018l). Secondo i dati aggiornati al 13 agosto 2017 l’Hellas Verona 

si trova al tredicesimo posto di questa classifica e il Bari al quindicesimo. Sono molto 

vicine ma è possibile concludere che l’Hellas Verona è un avversario più prestigioso 

rispetto al Bari quindi non è ancora spiegato il motivo per cui la partita contro il Bari è 

stata proposta ad un prezzo superiore. 

Passare al setaccio ogni aspetto delle due partite sembra essere l’unico modo per 

individuare il motivo chiave che cambia in maniera così sensibile il prezzo delle partite. 

Ricapitolando, la partita contro il Bari si è giocata durante il turno della ventinovesima 

giornata su un totale di quarantadue il 04/03/2017 e vedeva il Bari quinto in classifica 

del Campionato contrapporsi al Virtus Entella ottavo. La partita contro l’Hellas si è giocata 

durante il turno della quarantesima giornata su quarantadue il 06/05/2017 quando si 

fronteggiavano la squadra veneta seconda in classifica e la Virtus Entella nona. Col quadro 

così completo appare chiaro che il discrimine più importante è la criticità della partita. A 

ben vedere la partita contro il Bari avveniva in un momento in cui l’andamento del 

Campionato di Serie B era ancora incerto e, in più, si fronteggiavano due squadre a sole 

tre posizioni di distanza in classifica. La partita contro l’Hellas invece è stata disputata 

quando ormai il Campionato si avvicinava alla conclusione e quindi non c’era modo per la 

Virtus Entella di modificare radicalmente le sue sorti sia perché non c’era il rischio di 

retrocessione sia perché non avrebbe comunque disputato i play-off, inoltre, le due 

squadre distavano ben sette posizioni in classifica.  

In  conclusione, la partita contro il Bari era decisamente più determinante per le sorti in 

Campionato della Virtus Entella quindi ci si aspettava di avere allo stadio un numero 

maggiore di tifosi stimolati dalla criticità della partita a seguire la propria squadra del 

cuore. Questa conclusione è confermata anche dall’andamento dei prezzi di un’altra 

partita, quella tra Virtus Entella e Salernitana giocata il 20/03/2017. In questo caso si 

fronteggiavano la decima, l’Entella, e le dodicesima squadra in classifica in un periodo 

ancora relativamente incerto del Campionato. A colpo d’occhio questa è la partita con i 

prezzi più alti e il motivo è tutto da ricondurre alla spinosità della partita perché se si 

torna a ragionare in termini di prestigio dell’avversario e si va a vedere la posizione della 

Salernitana nella classifica delle squadre che per “tradizione sportiva” hanno militato in 
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Serie A la si trova solo al quarantaduesimo posto, quindi ben distante sia da Hellas che da 

Ternana.  

Il prezzo dinamico in questo senso è stato in grado di catturare il reddito più alto possibile 

dalla partita che nel corso del Campionato si è rivelata più critica. Ovviamente le 

informazioni relative alla criticità delle partite non possono essere previste con largo 

anticipo, quindi un prezzo che per sua natura è flessibile nel tempo mette in condizione la 

società di sfruttare, man mano che evolve il Campionato, la maggiore disponibilità a 

pagare dei consumatori per le specifiche partite che si dimostrano più attrattive per i 

tifosi.  

 

Figura 4.13: Andamento dei prezzi del biglietto intero del settore Tribuna Semi-centrale per tutte le partite 
osservate. Le partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta 
in classifica alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai 
quattro giorni precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore 
dello stadio. 

Per mettere a confronto la sensibilità del gruppo di consumatori che acquistano il biglietto 

intero riguardo alla scelta del posto a sedere si procede paragonando la figura 4.11 con la 

4.13, ovvero, i grafici che rappresentano l’andamento dei prezzi del biglietto intero dei 

settori Distinti Laterali Sud e Tribuna Semi-centrale. È importante ricordare che la 

Tribuna Semi-centrale è in una posizione privilegiata quindi presenta prezzi più alti 

rispetto ai Distinti Laterali Sud.  

Innanzitutto è bene individuare le similarità tra l’andamento dei prezzi dei due settori 

dello stadio. Anche qui spicca in altezza la barra viola relativa ai prezzi di Virtus Entella – 

Salernitana quindi è confermato anche per i consumatori disposti a spendere di più che 

l’elemento chiave per aumentare i prezzi e quindi ottimizzare il fatturato è l’importanza 
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della partita. Si conferma anche la similarità di prezzi tra partite con caratteristiche simili 

ovvero Virtus Entella – Ascoli e Virtus Entella – Ternana. È più interessante notare la 

generica flessione del prezzo della partita Virtus Entella – Hellas Verona rispetto alle altre 

partite che sembra dimostrare come i consumatori siano meno disposti a pagare un 

prezzo più alto per il biglietto, anche se di un posto a sedere migliore, per partite che non 

sono determinanti ai fini della classifica di fine Campionato.  

 

Figura 4.14: Andamento dei prezzi del biglietto ridotto del settore Tribuna Semi-centrale per tutte le partite 
osservate. Le partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta 
in classifica alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai 
quattro giorni precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore 
dello stadio. 

Quando invece si va confrontare la sensibilità dei consumatori per il posto a sedere cui è 

rivolto il biglietto ridotto (che si ricorda essere le donne, gli over 65, i ragazzi dai 12 ai 17 

anni e gli invalidi non al 100%) non valgono le stesse regole appena viste per i 

consumatori che pagano il biglietto intero. Andando a confrontare la figura 4.12, 

l’andamento dei prezzi del biglietto ridotto del settore Distinti Laterali Sud, con la figura 

4.14, si notano alcune discrepanze. Più nello specifico, il prezzo di Virtus Entella – 

Salernitana resta anche in questo caso tendenzialmente alto a conferma del fatto che la 

criticità dell’evento sportivo è requisito fondamentale per imporre un prezzo 

indicativamente più alto.  

Le differenze emergono quando si nota che il giorno dell’evento sportivo la partita contro 

l’Hellas Verona presenta un prezzo più alto addirittura di quella contro la Salernitana, 

prezzo identico alla partita che vedeva scontrarsi la Virtus Entella con la Ternana e il 

Latina ovvero la settima e le ventunesime squadre in classifica del Campionato. Neanche 
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la quantità di persone presenti alle partite è determinante perché sia nel caso dell’Hellas 

Verona che della Ternana il numero di spettatori è molto vicino alla media registrata. 

Nel caso del biglietto ridotto, quindi, sembra difficile individuare un criterio grazie al 

quale vengono modificati i prezzi delle partite a dimostrazione che i consumatori cui è 

rivolto il prezzo ridotto sono generalmente meno interessati al calcio e con molta 

probabilità la loro presenza allo stadio è subordinata ad un loro accompagnatore che paga 

il biglietto a prezzo intero. 

4.3.3. Analisi dell’andamento del prezzo con focus sul volume di biglietti venduti 

Prima di entrare nel dettaglio dell’analisi dell’andamento dei prezzi dei biglietti in 

relazione al numero di biglietti venduti è opportuno fare il punto sui dati a disposizione e 

su come sono stati trattati. Innanzitutto, la fonte dei dati relativi alle quantità di biglietti 

venduti è la società Virtus Entella. Sono state fornite quantità relative al numero di 

spettatori totali, il numero di abbonati e il numero di paganti di cinque partite: 

• Virtus Entella – Carpi 

• Virtus Entella – Salernitana 

• Virtus Entella – Ternana 

• Virtus Entella – Hellas Verona 

• Virtus Entella – Cittadella 

Dai dati ricevuti non è possibile andare ad indagare nel dettaglio quanti biglietti interi o 

ridotti sono stati venduti oppure quanti biglietti di uno specifico settore sono stati 

distribuiti quindi si eviteranno commenti relativi ai possibili ricavi derivanti dalla vendita 

per lasciare più spazio ai ragionamenti relativi al volume di ticket venduti, in questo modo 

non si rischia di fornire informazioni fuorvianti.  

Il numero di spettatori totali presenti allo stadio è calcolato sommando il numero di 

spettatori paganti, il numero di abbonati e il numero di ticket omaggio distribuiti. Il 

numero di spettatori paganti è costruito mettendo assieme tutte le tipologie di biglietto 

degli spettatori locali, i ticket venduti agli ospiti e un particolare tipo di biglietto il cui 

importo è 0,10 euro (probabilmente si tratta di biglietti omaggio che però fiscalmente 

devono avere un prezzo). La componente che tendenzialmente influenza di più il numero 

di spettatori paganti è quella dei locali quindi si tratta proprio dei biglietti venduti con 

prezzo dinamico. Il numero di abbonati è ovviamente costante per ogni partita ed è pari a 

1090. Essendo quindi la quota parte di ogni partita di un abbonato già pagata prima 
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dell’inizio del Campionato, è lecito considerare costante la loro presenza in termini di 

ticket venduti indipendentemente dal fatto che si siano effettivamente presentati allo 

stadio in quella determinata occasione. Infine, i biglietti omaggio sono quelli previsti per 

i bambini di età inferiore ai 7 anni, non contribuiscono alla costruzione del fatturato della 

società ma concorrono comunque ad aumentare il numero di spettatori totali presenti allo 

stadio.  

Si ricorda che il numero massimo di spettatori che può contenere lo stadio comunale di 

Chiavari è 5.535, quindi per comprendere se è stato saturato lo stadio si confronterà il 

numero di spettatori totali per singola partita con la cifra appena indicata. 

Andando a mettere in relazione il numero di biglietti venduti con il prezzo imposto per i 

biglietti vincolati alla strategia del prezzo dinamico si nota immediatamente che il numero 

di spettatori totali presenti allo stadio è legato al prezzo del biglietto in maniera 

veramente stretta. La partita contro la Salernitana, presa in esame nelle pagine precedenti 

perché presentava i prezzi più alti in virtù della criticità del match, è anche quella che 

presenta il numero di spettatori più alto: 2.700. Su un totale di 5.535 posti disponibili, si 

può affermare che la partita con numero più alto di spettatori presenti ha coperto il 

48,78% dello stadio. Dai dati in possesso sembra quindi che non sia mai stato saturato lo 

stadio, addirittura la partita che ha registrato il numero maggiore di tifosi non è arrivata 

a coprire neanche la metà dello stadio. Per la società non è di conseguenza possibile 

sfruttare l’effetto scarsità che coglie i tifosi quando percepiscono che il numero di biglietti 

per un evento si sta esaurendo e non ci si aspetta quindi una corsa all’acquisto immediato 

del biglietto appena messo in prevendita. La strada più corretta sembra quindi essere 

esclusivamente quella del prezzo basso nei primi giorni di vendita al pubblico per 

convincere più tifosi possibile ad acquistare nei primi giorni a fronte di un risparmio 

considerevole rispetto al giorno della partita o al giorno precedente. Il prezzo massimo 

registrato, quello dei 35 euro per un posto in Tribuna Centrale per vedere una qualsiasi 

delle partite, non corrisponde ad uno stadio pieno.  

Così come era possibile aspettarsi un numero elevato di spettatori per la partita contro la 

Salernitana, tanto era possibile prevendere un numero basso di spettatori per la partita 

contro il Cittadella, in totale sono stati 1.700, ben 1.000 in meno rispetto alla partita col 

numero di tifosi maggiore. I prezzi bassi e l’andamento decrescente del prezzo dinamico 

sono quindi giustificati sia dalla scarsa rilevanza della partita, come fatto notare nelle 

pagine precedenti, che dal numero molto scarso di tifosi presenti.  
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Per avere un quadro completo del numero di spettatori presenti allo stadio nelle diverse 

giornate è possibile vedere riassunti i dati più interessanti nella tabella seguente, per il 

prospetto completo si rimanda all’Appendice A. 

 

PARTITA SPETTATORI TOTALI PAGANTI LOCALI 

VIRTUS ENTELLA - VERONA 2600 1622 539 

VIRTUS ENTELLA - CITTADELLA 1700 456 224 

VIRTUS ENTELLA - CARPI 2300 900 486 

VIRTUS ENTELLA - SALERNITANA 2700 1276 688 

VIRTUS ENTELLA - TERNANA 2150 910 679 
Tabella 4.1: Dati relativi al numero di spettatori totali, numero di spettatori paganti e numero di spettatori 
locali per singola partita. Le partite sono ordinate secondo posizione in classifica dell'avversario della Virtus 
Entella nella settimana che precede la partita. Fonte: Virtus Entella. 

Rispetto alle considerazioni sulle partite contro Salernitana e Cittadella, rivelano qualche 

sorpresa in più i dati relativi alle partite contro Hellas Verona e Ternana. Entrambe le 

partite presentano una criticità relativamente bassa ma per motivi diversi: l’Hellas Verona 

quando si è scontrato con la Virtus Entella, assestata a metà classifica, era secondo in 

classifica mentre la Ternana ventunesima. Anche il numero di spettatori presenti allo 

stadio è molto diverso: nella partita contro la squadra veneta erano presenti 2.600 tifosi 

mentre in quella contro la squadra umbra 2.150. Com’è possibile quindi giustificare i 

picchi dell’andamento del prezzo della partita contro la Ternana? Andando ad analizzare 

nel dettaglio le componenti del numero totale di spettatori presenti allo stadio si nota che 

il numero di spettatori locali, quelli che effettivamente hanno acquistato il biglietto con la 

nuova strategia di prezzo,  è molto più alto per la partita contro la Ternana piuttosto che 

per quello contro l’Hellas Verona, 679 contro 539. Il numero molto alto di spettatori alla 

partita contro l’Hellas Verona è giustificato dal numero di spettatori ospiti. È facile 

aspettarsi che una squadra prestigiosa come l’Hellas Verona abbia un bacino di tifosi 

molto ampio ed avendo disputato un Campionato particolarmente brillante, che l’ha 

portata poi a conquistare un posto in Serie A per la stagione 2017/2018, è facile 

immaginare che un gran numero di tifosi fosse disposto a seguirla in ogni trasferta.  

In conclusione, nonostante un numero di spettatori totali non particolarmente alto 

durante la partita Virtus Entella – Ternana, il prezzo del biglietto è andato sensibilmente 

aumentando man mano che cresceva il numero di paganti locali che acquistavano il 

biglietto. Sembra quindi che il prezzo dinamico non sia influenzato dal livello di 

saturazione dello stadio ma sia legato esclusivamente al volume di ticket venduti agli 
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spettatori paganti locali. Essendo così strettamente legato al numero di biglietti venduti, 

il prezzo dinamico, a differenza del prezzo che resta costante nel tempo, è in grado di 

apportare degli aggiustamenti col passare dei giorni in base al numero di spettatori che la 

specifica partita è stata in grado di attirare al fine, ovviamente, di massimizzare i ricavi. 

 

Figura 4.15: Il grafico riporta in ascissa la media dei prezzi delle varie zone dello stadio comunale di Chiavari 
il giorno della partita e in ordinata la quantità di spettatori locali paganti. Ogni punto nel quadrante 
corrisponde ad una partita fra quelle cui sono stati forniti i dati relativi al numero di biglietti venduti. 

La figura 4.15 per mette di evidenziare il rapporto che intercorre tra volume di biglietti 

venduti agli spettatori locali che acquistano con il metodo del prezzo dinamico e il prezzo 

medio dei ticket dei vari settori dello stadio il giorno della partita.  

Balza subito all’occhio il punto che individua la partita Virtus Entella – Cittadella perché è 

isolata e distante dalle altre quattro. Questa è la conseguenza del fatto che una partita in 

conclusione del Campionato e non determinante per le sorti della squadra non è riuscita 

ad attirare un gran numero di spettatori allo stadio costringendo la società ad abbassare 

drasticamente i prezzi all’avvicinarsi dell’evento sportivo sperando di convincere i tifosi 

che acquistano all’ultimo momento.  

Dal gruppo in alto a destra nel grafico è interessante osservare i dati relativi alla partita 

che ha fatto registrare la quantità di spettatori locali paganti più alta e la media degli 

importi del giorno della partita più alta. Questi due punti individuano rispettivamente 

Virtus Entella – Salernitana e Virtus Entella – Carpi. Esiste una connessione tra questi due 

match? In effetti sono due partite molto simili perché avvenute in un momento del 

Campionato in cui il piazzamento in classifica delle squadre non era per nulla definitivo e, 

inoltre, sono partite in cui si sono scontrate squadre a pochissimi posti di distanza in 
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classifica. Ecco quindi che la criticità della partita emerge nuovamente come variabile 

principale per determinare l’andamento del prezzo dinamico nel tempo. L’aspetto che 

differenzia le due partite è che in quella contro il Carpi la società ha deciso di imporre un 

prezzo più alto per riuscire ad ottenere il ricavo più alto possibile a ridosso della partita, 

mentre per la partita contro la Salernitana questo non è stato necessario avendo 

registrato un volume di vendita decisamente migliore che ha permesso di raggiungere il 

ricavo ottimale senza andare ad alzare eccessivamente la media dei prezzi dei biglietti. 

Queste due partite così simili sembrano limitare l’area del grafico nella quale inserire 

anche tutte le altre partite per cui per eventi in cui non si raggiunge un determinato 

numero di spettatori la  squadra tenderà, come ha fatto estremizzando in occasione della 

partita contro il Carpi, ad aumentare la media dei prezzi dei ticket il giorno della partita 

sperando di ottenere i ricavi previsti dai tifosi che decideranno di recarsi allo stadio 

all’ultimo momento. 

4.3.4. Confronto dei principali risultati tra la stagione 2015/2016 e 2016/2017 

Per capire se il prezzo dinamico è effettivamente lo strumento giusto per portare più tifosi 

allo stadio è utile confrontare il numero di spettatori cumulati di ogni partita in casa della 

Virtus Entella registrati durante il Campionato 2015/2016 in cui veniva usata la strategia 

di prezzo per scaglioni (ovvero diverso tra i vari settori dello stadio ma costante nel tempo 

e uguale per tutte le partite) e il numero di spettatori registrati durante il Campionato 

2016/2017 durante il quale è stato implementato il prezzo dinamico.  

Secondo i dati di Stadiapostcards.com durante il Campionato 2015/2016 sono stati 

registrati 45.620 spettatori durante le 21 partite in casa con una media di 2.172 spettatori 

per partita mentre durante il Campionato della stagione successiva sono stati registrati 

47.293 spettatori con una media di 2.252 spettatori per partita (Stadiapostcards.com, 

2018). Un miglioramento di circa il 3,54% che fa ben sperare il Virtus Entella. 

Da un punto di vista del valore, secondo i dati di Dynamitick le 11 partite durante le quali 

è stata usata la strategia del prezzo dinamico si registra un incremento dell’1% degli 

incassi complessivi rispetto alla stima dell’incasso che partite con caratteristiche simili a 

quelle che si stanno studiando avrebbero ottenuto se fossero state gestite col classico 

metodo del prezzo per scaglioni. 

Il prezzo dinamico sembra quindi essere l’alleato ideale per le società che si vogliono 

riavvicinare ai tifosi: secondo un’indagine condotta da Dynamitick sui tifosi della Virtus 
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Entella pare che il 50% degli intervistati giudichi in maniera molto positiva la nuova 

strategia messa in campo dalla società, in particolar modo i paganti con il 60% dei voti 

favorevoli. 

Questi dati così positivi registrati dopo l’implementazione del prezzo dinamico hanno 

convinto la società a proseguire su questa strada, infatti, per la stagione 2017/2018 sono 

state apportate alcune migliorie al fine di individuare la strategia giusta per ottimizzare il 

fatturato. Nello specifico, si è deciso di trattare in modo dinamico anche il prezzo del 

biglietto “ridotto bambini” e, inoltre, nella pagina del sito che permette ai tifosi di 

verificare qual è il prezzo per quel determinato giorno è stata inserita una tabella che 

mostra per ogni settore dello stadio e per ogni tipologia di biglietto qual è il prezzo 

massimo che quello specifico biglietto arriverà a toccare, uno strumento del marketing 

che ha lo scopo di invogliare il tifoso all’acquisto. 

4.4. Confronto tra i prezzi della Virtus Entella e i prezzi delle squadre 

avversarie 

Per il confronto tra i prezzi delle diverse squadre sono state scelte a campione alcune delle 

squadre contro cui ha giocato la Virtus Entella nel periodo di registrazione dei dati, 

indipendentemente dal fatto che la Virtus Entella giocasse in casa o fuori casa.  

Queste squadre, che quindi come la Virtus Entella hanno militato in Serie B durante il 

Campionato 2016/2017, seguono una analoga strategia in fase di determinazione del 

prezzo: quella del prezzo per scaglioni, ovvero, i prezzi sono diversi in base al posto a 

sedere scelto dal tifoso ma sono stabili nel tempo e uguali per tutte le partite. Oltre alla 

divisione in settori dello stadio, i prezzi delle altre squadre così come quelli della Virtus 

Entella sono divisi per tipologie quindi intero, ridotto e junior. Alcuni dividono i biglietti 

in quattro categorie creando cluster diversi sulla base dell’età del tifoso come fanno ad 

esempio il Vicenza che propone le tipologie intero, ridotto, under 14 e under 10 e il 

Trapani che divide i ticket in intero, ridotto, under 16 e under 10.  

Prendendo come punto di riferimento 35 euro, che costituiscono il prezzo massimo che 

un consumatore si trova a dover pagare il giorno della partita allo stadio comunale di 

Chiavari (escludendo i bambini), e confrontandolo con i prezzi che propongono le squadre 

avversarie si scopre che la Virtus Entella propone prezzi generalmente più bassi rispetto 

alle altre società, soprattutto se si pensa che 35 euro sono il picco massimo dopo una 

settimana di prezzo in crescita. Entrando più nel dettaglio, vedere una partita della 



95 
 

Salernitana nel posto a sedere più esclusivo costa 40 euro per chi deve acquistare il 

biglietto intero, stesso importo anche per i tifosi di Bari mentre 45 euro è la spesa che i 

tifosi del Vicenza devono sostenere se vogliono vedere la partita dalla Tribuna. Ma questi 

non sono i prezzi più alti, addirittura l’Ascoli propone delle poltrone particolarmente 

prestigiose a 70 euro. Non mancano esempi più simili alla fascia prezzo in cui si è assestata 

la Virtus Entella, ad esempio il prezzo che un tifoso della Ternana deve pagare per 

assistere ad una partita dalla Tribuna è di 30 euro mentre a Trapani l’importo più alto è 

29,50 euro. 

Per quanto riguarda il prezzo più alto che si trovano a sostenere i tifosi cui è dedicato il 

biglietto ridotto la situazione è leggermente diversa. La Virtus Entella propone un prezzo 

massimo di 30 euro e importo simile chiedono Salernitana e Bari. I prezzi 

tendenzialmente più alti vengono proposti di nuovo dal Vicenza (40 euro) e dall’Ascoli 

che offre il posto più prestigioso a 45 euro. Le altre squadre di cui sono stati registrati i 

prezzi si assestano tutte su prezzi più bassi, ad esempio, il Trapani chiede al massimo 24 

euro e il Trapani si ferma a 18 euro. La Virtus Entella si assesta quindi attorno al prezzo 

medio pagato dai consumatori cui è rivolto il biglietto ridotto per la Tribuna.  

Per quanto riguarda invece il posto a sedere meno costoso, la curva, i prezzi per tutte le 

squadre analizzate si assomigliamo molto. Nello specifico, la Virtus Entella propone il 

biglietto intero a 13 euro e il ridotto a 8 euro e l’intervallo in cui si assestano tutte le 

squadre è rispettivamente per l’intero tra 16 euro e 11,50 euro mentre per il ridotto tra 

10 euro e 7 euro, con l’eccezione del Vicenza che per la Curva Sud uniforma i prezzi per 

intero e ridotto portando entrambi a 16 euro. 

Vista una panoramica di tutti questi prezzi era prevedibile che i tifosi della Virtus Entella, 

intervistati da Dynamitick per una survey volta ad indagare la percezione dei consumatori 

rispetto alla nuova strategia di prezzo, giudicassero i prezzi della loro squadra del cuore 

come medio-bassi. Infatti, in generale i prezzi si assestano attorno alla media dei prezzi 

delle diverse squadre e il prezzo più alto proposto dalla Virtus Entella è sensibilmente più 

basso rispetto a quello delle altre società.  

Un ultimo dato incoraggiante per la Virtus Entella emerge dall’indagine che ha condotto 

Dynamitick. Dalle risposte dei tifosi, la società farebbe bene a  dare importanza ai ricavi 

accessori derivanti da parcheggi, chioschi e merchandising perché metà dei tifosi 

ammette che rispenderebbe comunque i soldi risparmiati sull’acquisto del singolo 
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biglietto per fare acquisti legati alla squadra, sia acquistando altri biglietti che 

approfittando di cosa propone il bar dello stadio.     
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5.  Dynamic Pricing nella pallacanestro italiana: il caso Auxilium Fiat 

Torino 

5.1. La squadra: storia e performance 

Il nome Auxilium Pallacanestro Torino fa presagire il retroscena dietro l’origine della 

società di pallacanestro di Torino che gioca in Serie A con il nome di Auxilium Fiat Torino. 

Negli anni ’60 fu proprio un parroco, don Gino Borgogno, a capire che se voleva avere 

qualche possibilità di giocarsela con gli altri gruppi sportivi la strada giusta sarebbe stata 

quella di unire in un’unica squadra di basket le forze di tutti gli oratori torinesi, le varie 

Auxilium. Fu così che nacque l’Auxilium Agnelli Torino, squadra che scalò le classifiche 

fino ad arrivare alla promozione in B nel 1972. Il biennio 1972 – 1974 vide accendersi la 

rivalità con la Libertas Pallacanestro Asti per la conquista del palasport di Torino, regolare 

per la serie A. La controversia venne risolta nel 1974 quando venne creata la Serie A2: 

l’Auxilium Torino dalla Serie B ottenne l’ammissione in A2, la Libertas Asti si auto 

retrocesse in A2 e vennero fuse le risorse delle due squadre per creare l’Auxilium Torino 

che l’anno successivo ottenne la promozione in A (auxiliumpallacanestro.com, 2018).  

Dalla stagione 1978/1979 fino a fine degli anni ’80 l’Auxilium Torino rimase 

ininterrottamente in Serie A2 ma il periodo che portò maggiori soddisfazioni alla squadra 

piemontese fu quello degli anni della sponsorizzazione Berloni tra il 1981 e il 1987 

durante il quale la squadra raggiunse quattro volte le semifinali scudetto, due volte i 

quarti di finale in Coppa Korać e una volta le semifinali in Coppa Italia. 

Negli anni successivi iniziò il declino, prima lento poi sempre più precipitoso: fino alla 

stagione 1994/1995 la squadra oscillò tra la Serie A e la Serie A2 ma al termine proprio 

di questo Campionato la squadra si auto retrocesse in Serie B. Dal 1996 l’Auxilium Torino 

passò anni in Campionati di serie minori fino al 2007 quando passò nelle mani della Reale 

Ginnastica che fondando la Torino Basket decretò l’uscita effettiva dai campionati 

dell’Auxilium. Negli anni successivi il marchio Auxilium Torino è stato rilevato prima da 

Giovanni Asti, figura di spicco dell’Auxilium degli anni ’70, e poi da Antonio Forni, 

presidente della PMS Torino neopromossa in Serie A che nel 2015 ha annunciato la 

rinascita del nome Auxilium Torino. Dopo una prima stagione traballante, il Campionato 

2016/2017 inizia con l’inserimento di un nuovo sponsor, la FIAT, e la squadra conquista 

con tranquillità la salvezza.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Coppa_Kora%C4%87
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L’Auxilium Torino gioca le partite casalinghe sul parquet del Palasport Ruffini, chiamato 

più comunemente Palaruffini. Progettato e costruito nel secondo dopoguerra, l’impianto 

è stato ristrutturato e nuovamente inaugurato nel 2004. La capienza è di 3.971 posti a 

sedere divisi nei 266 della Curva Guerrieri, 707 della Tribuna Gialla, 2.983 della Tribuna 

Blu e 15 riservati ai disabili. Se poi si comprendono i parterre mobili la capienza aumenta 

di ulteriori 475 posti (nel dettaglio, 243 del Parterre Rosso e 232 del Parterre Nero) per 

un totale di 4.446 posti. Essendo una struttura ristrutturata di recente sono stati costruiti 

una serie di plus che migliorano la permanenza nel palazzetto sia agli spettatori che agli 

atleti. In particolare la struttura è dotata di una sala anti-doping, due palestre per il pre-

riscaldamento, una palestra per attrezzistica, due punti di primo soccorso, un'infermeria, 

un locale bar, una sala conferenze, una sala stampa, una sala vip e cinque spogliatoi tutti 

predisposti per atleti portatori di handicap (Wikipedia, 2018d).  

5.2. Raccolta dati: inquadramento e metodologia 

Anche per il capitolo sulla pallacanestro la metodologia di raccolta dei dati è la stessa 

usata nel caso del calcio, occorrono comunque alcune precisazioni. La squadra presa in 

esame è l’Auxilium Fiat Torino, squadra che proviene dal mondo del basket maschile e che 

dalla stagione 2015/2016 gioca in Serie A.  

Per quanto concerne la raccolta dati dei prezzi dell’Auxilium Fiat Torino, il sito ufficiale 

della squadra rimandava direttamente alla piattaforma Vivaticket, uno dei circuiti più 

diffusi in Italia nel quale acquistare biglietti in prevendita (rockit.it, 2015). Qui non solo 

veniva mostrato al tifoso il prezzo del biglietto ma anche il numero di posti ancora 

disponibili. Diversamente da quanto accadeva nel sito ufficiale della Virtus Entella, la 

piattaforma Vivaticket ha permesso da subito l’acquisto dei biglietti per tutte le partite 

che ci sarebbero state fino a fine Campionato. Anche per il basket si ricorda che le partite 

per cui è stato possibile acquistare biglietti con il metodo del prezzo dinamico sono quelle 

giocate in casa mentre per quelle fuori casa vale la politica prezzi dell’avversario.  

Come già ricordato, la raccolta dei dati è iniziata il 25/02/2017 per entrambe le squadre 

e si è conclusa il 06/05/2017 per l’Auxilium Fiat Torino. Dalla visita del sito ufficiale 

dell’Auxilium Fiat Torino in data 25/02/2017 si registra questo avviso che mira ad 

attirare l’attenzione dei tifosi verso questo cambiamento nelle strategie di 

determinazione del prezzo: “La società informa i tifosi che dal 26 febbraio sarà la prima 

società di basket in Italia ad applicare il prezzo dinamico per i tagliandi delle proprie partite 
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casalinghe” e inoltre propone delle FAQ sull'argomento per spiegare nel modo più 

semplice e completo possibile in cosa consiste questo nuovo metodo 

(auxiliumpallacanestro.com, 2018). L’accortezza che le società sportive hanno dimostrato 

nel voler spiegare la nuova strategia di prezzo è assolutamente coerente con quanto 

riporta la letteratura e cioè che è necessario essere trasparenti con i propri consumatori 

e che vanno seguiti in tutto e per tutto in questo passaggio al fine di evitare un senso di 

iniquità dei prezzi e di smarrimento di fronte ad un cambiamento così radicale (Shapiro 

et al., 2016).  

Le partite dell’Auxilium Fiat Torino per cui è stato usato il prezzo dinamico sono state un 

numero nettamente inferiore rispetto a quelle della Virtus Entella, nello specifico (per il 

dettaglio dei prezzi si rimanda all’Appendice B): 

• Fiat Torino – Dolomiti Energia Trentino  (giocata in data 13/03/2017) 

• Fiat Torino – Mia Cantù    (giocata in data 26/03/2017) 

• Fiat Torino – The Flexx Pistoia   (giocata in data 02/04/2017) 

• Fiat Torino – Banco di Sardegna Sassari  (giocata in data 23/04/2017) 

• Fiat Torino – Openjobmetis Varese  (giocata in data 07/05/2017) 

In questo caso per avere un’indicazione circa l’andamento della vendita dei biglietti ci si è 

affidati alla piattaforma Vivaticket che segnalava pedissequamente il numero di posti 

ancora disponibili. La start-Up Dynamitick, anche in questo, caso si è resa disponibile a 

condividere un documento riassuntivo dell’andamento del prezzo dinamico costruito per 

mostrare ai suoi clienti i risultati. Infine, per capire quanto la nuova strategia di 

determinazione del prezzo mettesse l’Auxilium Fiat Torino in una posizione diversa 

rispetto ai competitor, sono stati registrati i prezzi che impongono alcune società 

avversarie. 

5.3. Andamento del Dynamic Pricing delle partite tra il 13/03/2017 e il 

07/05/2017 del Campionato di Serie A 2016/2017 

Prima di entrare nel dettaglio dello studio dei prezzi è utile una veloce analisi del percorso 

che si ritrova a fare l’utente prima di acquistare il biglietto per vedere l’Auxilium Fiat 

Torino al Palaruffini. L’iter online inizia con la visita al sito della squadra. Individuata poi 

l’area del sito dedicata al ticketing ci si trova davanti ad una grande immagine del 

palazzetto che mette in evidenza le varie aree degli spalti. Accanto all’immagine del 

palazzetto è stata creata una sorta di legenda utile a dare un nome ad ogni settore dello 
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stadio: Gradinata Blu Non Numerata, Curva Blu Non Numerata, Distinti Blu, Settore Ospiti, 

Curva Guerrieri, Curva Gialla, Tribuna Gialla, Parterre Rosso Centrale, Parterre Rosso 

Laterale, Parterre Nero Laterale, Parterre Nero Centrale. Per ogni settore è stato precisato 

un intervallo di prezzo che serve probabilmente all’utente per farsi una prima 

impressione attorno alla migliore combinazione tra prezzo e posto a sedere. È un 

intervallo abbastanza approssimativo perché confrontando i prezzi indicati nella pagina 

del sito e quelli che sono stati raccolti su Vivaticket si nota che molto spesso i prezzi 

effettivi superano l’intervallo indicato nel sito ufficiale. Nella medesima schermata si 

trova anche la politica che determina le riduzioni sul prezzo per i diversi segmenti di 

consumatori: per gli Under 5 l’ingresso è gratuito se seduti in braccio ad uno spettatore 

pagante, per gli Under 14 è previsto uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto, per gli 

Under 19 è previsto uno sconto del 10%, per gli studenti universitari Under 28 con Cus 

Card viene applicato uno sconto del 10% e il medesimo sconto è applicato anche agli Over 

65 (lo sconto non è applicabile per nessuna categoria se si sceglie di sedere nel Parterre). 

Il prezzo per ogni settore dunque è uno solo, non ci sono diverse fasce prezzo come accade 

nel calcio, quindi per accedere al palazzetto ad un prezzo inferiore a quello stabilito 

bisogna dimostrare di appartenere ad una delle categorie appena citate. 

Come accennato nel paragrafo 5.2., in questa pagina del sito la società informa 

chiaramente i tifosi che la strategia di prezzo è cambiata e che dal 26 febbraio 2017 il 

nuovo modo per determinare il prezzo delle partite giocate in casa dall’ Auxilium Fiat 

Torino si baserà sul metodo del prezzo dinamico (auxiliumpallacanestro.com, 2018). 

Vengono poi specificate le modalità con le quali è possibile acquistare i ticket, perciò 

vengono indicati i punti vendita per fare l’acquisto offline e si viene indirizzati verso il 

circuito Vivaticket per proseguire con l’acquisto online. Solo online è possibile acquistare 

i biglietti con largo anticipo perciò è sulla sezione di Vivaticket.it dedicata all’Auxilium Fiat 

Torino che si può prendere visione delle fluttuazioni del prezzo dinamico. Su Vivaticket 

vengono proposti i prezzi per i seguenti settori: Tribuna Gialla, Curva Gialla, Distinti Blu, 

Curva Blu, Curva Guerrieri, Gradinata Blu e Settore Ospiti. I posti a sedere nel Parterre, 

quelli più prestigiosi, sembrano rimanere di competenza esclusiva dei punti vendita fisici. 

Mentre il 3 marzo 2017 era possibile vedere i prezzi solo di Auxilium Fiat Torino – 

Dolomiti Energia Trentino del 13 marzo 2017 e di Auxilium Fiat Torino – Mia Cantù del 

26 marzo 2017, dal 4 marzo 2017 è stato possibile accedere all’acquisto dei biglietti di 

tutte le partite in casa della squadra torinese (quindi fino ad Auxilium Fiat Torino – 
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Openjobmetis Varese del 7 maggio 2017).  L’acquisto dei ticket online presenta uno 

svantaggio per i consumatori che possono accedere alle riduzioni, ovvero, non essendo 

possibile dimostrare facilmente online la propria età si può acquistare il biglietto solo a 

prezzo pieno. In ogni caso, stando ai dati raccolti,  se si acquista con largo anticipo i prezzi 

a inizio prevendita sono inferiori al prezzo del biglietto il giorno dell’evento sportivo 

scontato del 10%.  

Entrando nel dettaglio del prezzo, è interessante comprendere quali sono le componenti 

che contribuiscono alla costruzione dell’importo che i tifosi si trovano a pagare per 

acquistare i biglietti delle partite dell’Auxilium Fiat Torino. In questo senso, il sito 

Vivaticket garantisce la massima trasparenza nei confronti dei consumatori mettendoli in 

condizione di indagare le componenti del prezzo con un semplice click. Si scopre dunque 

che l’importo totale è costruito sommando il prezzo dinamico del biglietto, i diritti di 

prevendita e la quota di commissione a coprire i costi di transazione. Due particolarità: la 

prima relativa ai diritti di prevendita che nel periodo di raccolta dati è risultata sempre 

pari a zero, la seconda più interessante riguarda invece la commissione che appariva 

dipendere dal prezzo del biglietto. Per i biglietti più costosi dunque la quota della 

commissione era più alta mentre scendeva per i biglietti più economici variando in un 

intervallo che all’incirca va dai 0,40 euro ai 0,90 euro. Per semplicità è stato registrato 

l’importo complessivo che si sono trovati ad affrontare gli spettatori di casa del Palaruffini 

quindi è bene tenere a mente che tutti i prezzi riportati di seguito durante l’analisi 

dell’andamento del prezzo dinamico costituiscono la somma delle componenti appena 

presentate.  

Sempre in ottica di trasparenza con i tifosi in un momento così delicato come il passaggio 

ad una nuova strategia di determinazione del prezzo, si porta all’attenzione che una delle 

FAQ messe a disposizione dei tifosi per assimilare meglio i cambiamenti che avrebbe 

portato il prezzo dinamico riguarda la periodicità con la quale il prezzo sarebbe cambiato 

nel tempo. Dynamitick, per conto della società di pallacanestro torinese, afferma che il 

prezzo tendenzialmente sarebbe potuto cambiare giorno per giorno e che addirittura 

poteva accadere che il prezzo venisse modificato più volte nell’arco della giornata se 

fossero cambiate in maniera determinante le variabili che influenzano l’algoritmo che 

calcola il prezzo dinamico. In verità i dati raccolti dimostrano che è possibile anche la 

situazione opposta, ovvero che il prezzo potesse rimanere costante per più giorni.   
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5.3.1. Analisi dell’andamento del prezzo dei biglietti venduti per singola partita 

Quando si analizza l’andamento dei prezzi dei biglietti della singola partita e soprattutto 

quando si mettono a confronto gli andamenti dei prezzi delle varie partite è fondamentale 

tenere a mente che il periodo di raccolta dati è diverso da partita a partita. Al 3 marzo 

2017 sul sito di Vivaticket era possibile acquistare i biglietti per le partite contro la 

Dolomiti Energia Trentino e contro la Mia Cantù mentre dal 4 marzo 2017 si potevano 

acquistare i biglietti per tutte le partite fino al 7 maggio 2017. Inoltre, il tempo di raccolta 

dei dati dipende ovviamente dalla data in cui è stata giocata la partita, quindi tutte le 

considerazioni che emergeranno dai grafici seguenti, tutte le analogie e le differenze fanno 

riferimento a periodi di tempo di lunghezza diversa.  

È poi importante trovare il legame tra posto a sedere e fascia prezzo. Per la Tribuna Gialla 

è presto detto, sono i posti collocati vicino al parquet lungo il lato lungo del campo quindi 

si spiega facilmente perché il prezzo è più alto. Della Gradinata Blu è difficile dare 

descrizione perché non si trovano riferimenti specifici a quest’area online, probabilmente 

è un’area distante dal campo, dietro i canestri e per di più di passaggio quindi vedere la 

partita potrebbe risultare fastidioso e quindi si punta sul prezzo basso. Curva Guerrieri e 

Curva Gialla sono alla stessa altezza della Tribuna Gialla ma sono dietro ai canestri e 

quindi la visuale potrebbe risultare limitata. Ciò che rende la Curva Guerrieri più attrattiva 

rispetto alla Curva Gialla è che a prima si trova vicino alla panchina dove si siedono i 

giocatori di casa. Allo stesso livello di prezzo si trovano anche Distinti Blu e Curva Blu, 

curioso dato che sono in una posizione più distante dal parquet rispetto ai settore appena 

citati. Probabilmente la società non vuole scendere sotto un determinato livello dei prezzi 

per approfittare dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti dei settori più vasti 

(auxiliumpallacanestro.com, 2018).  

Il grafico in figura 5.1 è relativo alla partita tra Auxilium Fiat Torino e Dolomiti Energia 

Trentino del 13/03/2017 e mostra i 10 giorni precedenti l’evento sportivo.  
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Figura 5.1: Andamento dei prezzi dei vari settori del Palaruffini relativo alla partita tra Auxilium Fiat Torino 
e Dolomiti Energia Trentino del 13/03/2017 dal 03/03/2017 al giorno della partita. In ascissa le date in cui 
è stata fatta la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

Si nota immediatamente l’andamento crescente del prezzo nel tempo, tendenza che 

risponde alle aspettative dato quanto scritto in letteratura sul tema del prezzo dinamico 

applicato al settore sportivo e riportato nel Capitolo 1 (Talluri e Van Ryzin, 2004). Il 

prezzo, però, non cresce costantemente nel tempo, piuttosto, dopo periodi relativamente 

lunghi in cui il prezzo resta fisso, si hanno periodi più brevi a ridosso della data dell’evento 

in cui il prezzo varia.  

È interessante approfondire alcuni aspetti relativi all’andamento dei prezzi dei vari 

settori. La Tribuna Gialla, l’area del Palaruffini con i posti a sedere migliori messi in 

vendita su Vivaticket, è il settore con il delta più alto fra prezzo minimo e prezzo massimo. 

Nel momento iniziale in cui sono stati proposti agli spettatori i prezzi online, il prezzo 

iniziale per tutte le partite è stato uguale a 20,59 euro; il prezzo massimo registrato è stato 

27,46 euro, raggiunto da quattro partite su cinque (l’unica esclusa è stata l’ultima partita 

del Campionato che si è fermata a 26,31 euro). La differenza tra prezzo massimo e minimo 

individuati tenendo conto di tutte le partite è di 6,87 euro. Per quanto riguarda Curva 

Gialla e Distinti Blu i prezzi minimo e massimo sono gli stessi, rispettivamente 13,73 euro 

e 19,45 euro con un delta di 5,72 euro. Medesimo delta presenta anche il settore Curva 

Blu anche se i prezzi minimo e massimo sono diversi: 11,44 euro e 17,16 euro. La Curva 

Guerrieri presenta una differenza tra i due prezzi notevolmente più piccola, ovvero, 1,14 

euro in quanto il prezzo minimo registrato è di 13,73 euro (il medesimo di Curva Gialla e 

Distinti Blu) e il massimo di 14,87 euro. Infine, i prezzi minimo e massimo per la Gradinata 
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Blu registrate durante il periodo di osservazione sono rispettivamente 8,32 euro e 10,40 

euro, con un delta fra i prezzi di 2,08 euro. 

La Tribuna Gialla, oltre a presentare il delta fra i prezzi minimo e massimo più ampio, è 

anche posizionata su un livello di prezzo che si scosta in maniera evidente dai prezzi degli 

altri settori, quasi tutti condensati in un intervallo di prezzi molto piccolo. Infine, la curva 

del prezzo della Tribuna Gialla è l’unica che incrocia quella del Settore Ospiti, settore che 

nonostante sia distante dal parquet presenta un prezzo relativamente alto se messo a 

confronto con i Distinti Blu o la Curva Blu, questo perché è chiaro che il Palaruffini per 

essere riempito deve contare sui tifosi di casa cui è destinato un prezzo che devono 

percepire come vantaggioso; diversamente, agli spettatori ospiti è possibile chiede di 

spendere di più perché con molta probabilità i tifosi più accaniti seguirebbero la squadra 

indipendentemente dal prezzo del biglietto d’ingresso al palazzetto, quindi, si ritiene di 

poter proporre loro un prezzo più alto che chiaramente andrà a contribuire al ricavo 

generato dalla vendita dei biglietti. 

Altro prezzo che prende in qualche modo le distanze dall’intervallo di prezzi più frequente 

è quello del settore che presenta i prezzi più bassi, ovvero la Gradinata Blu, area piuttosto 

infelice perché collocata dietro i due canestri che impediscono la visuale completa del 

campo. I prezzi di questo settore presentano un’altra particolarità: per 4 partite su 5 il 

prezzo non è dinamico, è esclusa solamente la partita contro il Banco di Sardegna Sassari 

che verrà approfondita in seguito. 

Si tenga a mente però che i biglietti per la partita contro la Dolomiti Energia Trentino sono 

rimasti in vendita per un breve periodo di tempo rispetto alle altre partite, è quindi 

interessante andare a vedere il comportamento del prezzo nel tempo nel caso in cui il 

periodo di osservazione si allunga.  
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Figura 5.2: Andamento dei prezzi dei vari settori del Palaruffini relativo alla partita tra Auxilium Fiat Torino 
e Mia Cantù del 26/03/2017 dal 03/03/2017 al giorno della partita. In ascissa le date in cui è stata fatta la 
raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

Con i dati riportati in figura 5.2 il periodo di osservazione si allunga a ventitré giorni. Una 

cosa colpisce subito: per i primi dieci giorni il prezzo è rimasto stabile nel tempo e 

comunque l’unico prezzo che è stato modificato è quello della Tribuna Gialla. I veri 

scossoni avvengono nella settimana che precede l’evento sportivo, un andamento 

veramente insolito perché tutte le curve, o almeno quelle relative ai settori che avevano 

ancora posti a sedere disponibili, hanno subìto una flessione (alcune di pochi centesimi, 

altre di più di 2 euro) due giorni prima della partita anche se poi sono tornate a crescere 

in maniera molto rapida fino al 26 marzo. La cosa ulteriormente insolita è che questo calo 

ha riguardato anche il Settore Ospiti, unico caso in cui il prezzo si è discostato da quello 

normalmente imposto. Cos’ha provocato questo brusco calo del prezzo? Esclusa 

l’apertura del Torino Outlet Village, la cronaca del 24 marzo 2017 non riporta eventi 

particolarmente incisivi per la popolazione piemontese quindi non è possibile imputare 

ad un fattore esogeno quale il maltempo la causa di un andamento del prezzo così strano. 

Il motivo sembra quindi essere riconducibile alla volontà della società di spingere di più 

sul numero di biglietti venduti proponendo un prezzo particolarmente vantaggioso a due 

giorni dalla partita e quindi invogliando i tifosi all’acquisto, per poi alzare in maniera 

vertiginosa il prezzo il giorno successivo e il giorno della partita. Una strategia che sembra 

aver pagato perché il 26 marzo 2017 risultavano disponibili veramente pochi posti se si 

esclude la Curva Blu, settore che come già accennato ha fatto fatica a decollare in termini 

di volume di vendita.  
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Figura 5.3: Andamento della quantità di posti a sedere ancora disponibili nei vari settori del Palaruffini 
relativo alla partita tra Auxilium Fiat Torino e Openjobmetis Varese del 07/05/2017 dal 27/04/2017 al 
giorno precedente quello della partita. In ascissa le date in cui è stata fatta la raccolta dei dati, in ordinata il 
numero di posti a sedere ancora disponibili. 

Come si può notare dal grafico in figura 5.3, se si focalizza l’attenzione sugli ultimi dieci 

giorni di vendita e si prende in considerazione il numero di posti a sedere ancora 

disponibili, si nota che i biglietti venduti in Tribuna Gialla stavano comunque scendendo 

indipendentemente dal calo del prezzo, mentre per la Curva Gialla e i Distinti Blu c’è stato 

un calo molto più rapido dei posti disponibili. Va fatta una specificazione: il valore 

massimo in ordinata, “100”, è stato imposto per convenzione e sta a significare che ci sono 

ancora cento o più posti a sedere disponibili. 

Passando alla partita successiva, quella contro il The Flexx Pistoia, si allunga 

ulteriormente il periodo di osservazione e raccolta dei dati. Se da una parte trova 

conferma la tendenza a mantenere costante il prezzo per un periodo molto lungo quando 

l’evento sportivo è ancora lontano e a renderlo dinamico circa una settimana prima della 

partita, dall’altra viene introdotta una novità. Per le due partite precedenti il prezzo della 

Curva Guerrieri era rimasto costante e uguale a 13,73 euro, per la partita contro il The 

Flexx Pistoia il prezzo parte sempre dalla stessa cifra ma dopo circa dieci giorni aumenta 

a 14,87 euro. Nei primi due casi non c’era stato il tempo sufficiente per modificare il 

prezzo perché sono stati venduti tutti i biglietti, finalmente con la terza partita è stato 

possibile per la società riuscire a vendere gli ultimi biglietti ad un prezzo più alto. Con la 

terza partita gestita col metodo del prezzo dinamico finalmente il prezzo comincia a 

diventare effettivamente più dinamico e si comincia ad intravedere la tendenza che 

manterranno anche le partite successive. 
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Figura 5.4: Andamento dei prezzi dei vari settori del Palaruffini relativo alla partita tra Auxilium Fiat Torino 
e The Flexx Pistoia del 02/04/2017 dal 03/03/2017 al giorno precedente quello della partita. In ascissa le 
date in cui è stata fatta la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

Anche se esiste un andamento generalmente condiviso dalle partite, ogni partita presenta 

le sue peculiarità. Nel caso della partita tra Auxilium Fiat Torino e The Flexx Pistoia i 

biglietti per acquistare i posti in Curva Gialla non vengono proposti il 3 marzo come quelli 

di tutte le altre aree ma circa due settimane dopo. Inoltre per il periodo in cui i pochi posti 

(cinque per la precisione) sono venduti ai consumatori, il prezzo resta costante. È 

veramente difficile capire cosa ha causato un avvenimento così particolare. Si potrebbe 

pensare che siano stati reimmessi dei biglietti precedentemente acquistati ma i cui titolari 

hanno deciso di rinunciare e si sono fatti rimborsare lasciando a disposizione il loro posto 

per altri spettatori, ma non essendo presente alcun prezzo nel periodo precedente il 16 

marzo, è difficile formulare ipotesi. 

Con il grafico in figura 5.5 il tempo di raccolta dei dati si allunga ancora di più, si tratta di 

circa un mese e mezzo quindi venti giorni in più che per il grafico precedente. La partita 

tra Auxilium Fiat Torino e Banco di Sardegna Sassari è stata giocata il 23/04/2017 e le 

curve che caratterizzano i prezzi relativi ricordano molto quelle della partita contro il The 

Flexx Pistoia. In particolare, quello che per la partita contro il The Flexx Pistoia accade 

negli ultimi sette giorni, per la partita contro il Banco di Sardegna Sassari avviene nei venti 

giorni che precedono la partita. In sostanza, il periodo di tempo in cui vengono proposti i 

prezzi più alti è dilatato o, in altre parole, viene anticipato il momento in cui i biglietti sono 

venduti agli spettatori al prezzo massimo. 
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Figura 5.5: Andamento dei prezzi dei vari settori del Palaruffini relativo alla partita tra Auxilium Fiat Torino 
e Banco di Sardegna Sassari del 23/04/2017 dal 04/03/2017 al giorno precedente quello della partita. In 
ascissa le date in cui è stata fatta la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

La giustificazione per tale scelta, con molta probabilità, sta nel fatto che il Banco di 

Sardegna Sassari è la squadra più alta in classifica contro cui ha giocato l’Auxilium Fiat 

Torino nel periodo di raccolta dei dati. Perciò, contando sul fatto che un avversario di tale 

prestigio avrebbe convinto gli spettatori ad acquistare il biglietto con un anticipo 

maggiore rispetto a quando la squadra piemontese gioca contro altre squadre, la scelta di 

anticipare il momento in cui alzare il prezzo dovrebbe favorire degli incassi maggiori. 

Inoltre, un effetto collaterale positivo del giocare d’anticipo contribuirebbe a stimolare la 

domanda ad acquistare prima.  

Alcune curve, poi, meritano di essere analizzate più nel dettaglio. Partendo da quella che 

descrive il settore coi prezzi più bassi, si vuole porre l’attenzione sul fatto che questa è 

l’unica partita in cui il prezzo per la Gradinata Blu non resta costante. Va fatta però una 

precisazione, tra le prime due partite e la terza, quella contro il The Flexx Pistoia, il prezzo 

per questo settore si è abbassato. Per la partita contro il Banco di Sardegna Sassari il 

prezzo di partenza è proprio il più basso dei due (9,36 euro) per poi arrivare a vendere 

gli ultimi biglietti a 10,40 euro.  

La Curva Guerrieri, quella dedicata ai fan più accaniti, vede aumentare il prezzo con 

ampissimo anticipo, circa una settimana dopo la messa in vendita dei biglietti, il prezzo 

dei biglietti di questo settore aveva già raggiunto il suo massimo. Si potrebbe pensare che 

l’aumento del prezzo potrebbe dipendere dal numero di posti a sedere ancora disponibili 

ma è una domanda cui si fatica a dare risposta. Nel caso specifico della Curva Guerrieri il 
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numero di posti disponibili è talmente piccolo che non è possibile dividerli in scaglioni ed 

attribuire ad ogni scaglione il suo prezzo. In verità dai dati sembra più plausibile 

concludere che il numero dei posti disponibili è una conseguenza della modifica del 

prezzo perché, facendo riferimento alla partita Auxilium Fiat Torino – Openjobmetis 

Varese, per sei posti disponibili il prezzo è prima di 13,73 euro e poi di 14,87 euro: il 

prezzo quindi è cambiato indipendentemente dal numero di posti a sedere costante. 

Anche la curva che descrive la Curva Blu del Palaruffini è interessante perché l’andamento 

diventa molto simile a quella della Tribuna Gialla solo che ovviamente traslato verso il 

basso, questo comporta un doppio salto del prezzo anche per questo settore. 

 

Figura 5.6: Andamento dei prezzi dei vari settori del Palaruffini relativo alla partita tra Auxilium Fiat Torino 
e Openjobmetis Varese del 07/05/2017 dal 04/03/2017 al giorno precedente quello della partita. In ascissa 
le date in cui è stata fatta la raccolta dei dati, in ordinata il prezzo. 

La partita contro l’Openjobmetis Varese è appena stata nominata ma in figura 5.6 è 

possibile vedere nel dettaglio l’andamento dei prezzi. Oltre a tornare a mostrare un 

prezzo per la Gradinata Blu costante nel tempo presenta un’altra peculiarità, comune a 

quella descritta per la partita della squadra di Torino contro il Mia Cantù: dopo circa venti 

giorni dal momento in cui sono stati messi in vendita i biglietti il prezzo del settore Curva 

Blu invece di alzarsi si è abbassato passando da 12,58 euro a 11,44 euro ed è poi rimasto 

costante per il mese successivo. Con molta probabilità un calo del prezzo è voluto dalla 

società per spingere gli spettatori ad acquistare i biglietti che temono resteranno 

invenduti. Strategia che probabilmente non ha avuto il successo sperato in quanto nei 

giorni precedenti la partita risultavano ancora più di 100 posti disponibili, è da 
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sottolineare però il fatto che i posti della Curva Sud non sono molto apprezzati dagli 

spettatori e che risultano sempre invenduti molti biglietti. 

Con i grafici dell’andamento del prezzo di tutte le partite a disposizione è possibile 

approfondire le similarità tra le varie curve. C’è anche da dire che un andamento dei prezzi 

così costante ha portato ad un appiattimento della varietà degli importi, in altre parole, i 

prezzi di partenza dei diversi andamenti si somigliano un po’ tutti quindi il consumatore 

è messo in condizione di sapere prima ancora del momento in cui usciranno le prevendite 

quale spesa sarà costretto ad affrontare se vuole vedere una determinata partita 

acquistando i biglietti con largo anticipo. Un ragionamento simile si può fare anche con i 

prezzi finali: sono molto simili da una partita all’altra, in concreto non si registrano 

oscillazioni superiori ai 3,43 euro per il medesimo settore. Dunque nonostante il prezzo 

dinamico abbia come obiettivo quello di anticipare il momento della vendita (col fine 

ultimo ovviamente di massimizzare i ricavi della società sportiva), non sembra essere così 

concreto il vantaggio di costo offerto dalla società di pallacanestro ai suoi tifosi. 

Probabilmente avvantaggiata dal fatto che la piattaforma Vivaticket permette di mostrare 

in maniera rapida ed intuitiva il numero di posti ancora disponibile e forte del fatto che 

effettivamente spesso accade che vengano venduti tutti i ticket di alcuni settori, pare che 

l’espediente scelto per attirare i tifosi non sia proporre il biglietto ad un prezzo 

vantaggioso ma velocizzare l’acquisto prima che tutti i posti a sedere vadano a ruba.  

L’“effetto sold out” sembra assicurato per i settori preferiti dagli spettatori dato che a delle 

vendite già di per sé molto buone si aggiunge la nuova strategia di determinazione del 

prezzo. Di conseguenza, presumibilmente, l’obiettivo della società è di vendere più 

velocemente i biglietti dei settori che vanno già sold out e di aumentare le vendite nei 

settori i cui ticket restano invenduti convertendo il traffico verso di essi per mezzo di 

biglietti a prezzi più vantaggiosi o comunque accattivanti per i tifosi.  

C’è un altro aspetto che accomuna tutte le curve degli andamenti dei prezzi: la rapidità 

con cui i prezzi cambiano. È vero che i prezzi cambiano poche volte nel corso del tempo 

ma è altrettanto vero che l’aumento risulta drastico. Questa tattica pare comunque essere 

in linea con la volontà della società di spingere i tifosi all’acquisto il più velocemente 

possibile: se i consumatori percepiscono nettamente il cambio di prezzo saranno 

invogliati ad acquistare prima che il prezzo salga di nuovo.  
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5.3.2. Analisi dell’andamento del prezzo e del volume di biglietti venduti con focus 

sui vari settori del palazzetto 

Come accennato nelle pagine precedenti, ci sono settori che fanno registrare 

costantemente il “tutto esaurito” e ci sono altri settori che invece stentano a riempirsi. Per 

questo motivo nei grafici che seguiranno l’intervallo di tempo che verrà mostrato non sarà 

lo stesso per tutte le aree dell’arena in quanto si corre il rischio di perdere alcune 

informazioni. Il modo in cui per convenzione vengono indicati i giorni che mancano 

all’evento sportivo è lo stesso usato anche nel paragrafo 4.2. e quindi “-5” indica che 

mancano cinque giorni alla data in cui verrà disputata la partita mentre con “0” si vuole 

indicare proprio il giorno del match. Verrà trascurato il Settore Ospiti in quanto il prezzo 

è fisso nel tempo quindi non c’è interesse nel commentarlo.  

 

Figura 5.7: Andamento dei prezzi del biglietto del settore Tribuna Gialla per tutte le partite osservate. Le 
partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta in classifica 
alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai sette giorni 
precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore dello stadio. 

Il primo settore che invece desta interesse è quello della Tribuna Gialla, è anche il settore 

più costoso proposto online e la figura 5.7 mostra l’andamento del prezzo delle varie 

partite nei sette giorni precedenti la partita. Ciò che balza subito agli occhi è la barra blu 

che simboleggia il prezzo dei biglietti in Tribuna Gialla per la partita contro il Banco di 

Sardegna Sassari. Se a un giorno dall’evento si evidenzia un appiattimento dei prezzi delle 

varie partite, nei giorni precedenti il prezzo della partita è molto più alto. Tendenza 

confermata anche se si amplia l’intervallo di monitoraggio a dieci giorni dalla partita.  
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A cosa si deve tale apparente anomalia? Il Banco di Sardegna Sassari è la squadra più alta 

in classifica contro cui ha giocato l’Auxilium Fiat Torino, tra tutte quelle monitorate, nel 

momento in cui veniva effettuata la raccolta dei dati. Inoltre, nonostante non sia la più 

titolata, è quella che ha vinto il titolo di Campione d’Italia nella storia più recente del 

basket italiano, per l’esattezza durante la stagione 2014/2015 dimostrando di essere una 

delle squadre più importanti delle ultime stagioni del Campionato (la Pallacanestro 

Varese ha vinto dieci Campionati italiani ma l’ultimo risale alla stagione 1998/1999). Una 

squadra così prestigiosa dovrebbe garantire una qualità del gioco altissima e quindi 

assicurare una partita spettacolare agli spettatori. Il giorno della partita l’Auxilium Fiat 

Torino era undicesimo mentre il suo avversario quarto, non essendo quindi uno scontro 

diretto tra squadre vicine in classifica e non essendo una partita determinante per le sorti 

della squadra piemontese, il prestigio dell’avversario e quindi la qualità del gioco che ci si 

aspetta di vedere sono le variabili che più di tutto appaiono influenzare il prezzo del 

settore più costoso. Lo dimostra anche il fatto che il giorno prima della partita erano 

rimasti solamente due posti disponibili da acquistare online, come si può notare dalla 

figura 5.8.  

A questo punto è d’obbligo una precisazione proprio in relazione alla figura 5.8, 

precisazione che dovrà essere tenuta presente per tutti i grafici in cui viene mostrata la 

quantità di posti disponibili per singolo settore del palazzetto. La quantità “100” che si 

trova come tetto massimo in ordinata, asse relativo proprio alla quantità, è un numero 

imposto per convenzione. Infatti, nel monitorare prezzi e quantità sul sito Vivaticket.it si 

registrava spesso la dicitura “disponibile” quando il numero di posti a sedere ancora 

acquistabili superava un certo livello, al di sotto di tale livello era invece presente la 

quantità precisa di biglietti ancora a disposizione dei tifosi. Dopo aver analizzato i dati 

raccolti è stato individuato proprio 100 come valore sopra al quale nel sito compariva la 

scritta “disponibile” piuttosto che il dato puntuale. In sostanza, quando nel grafico il 

numero di biglietti ancora in vendita arriva al valore 100 significa che sono ancora a 

disposizione 100 o più posti a sedere fino a saturazione del settore.  
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Figura 5.8: Andamento del numero di posti disponibili nel settore Tribuna Gialla per tutte le partite 
osservate. Le partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta 
in classifica alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai 
sette giorni precedenti la partita, in ordinata il numero di posti ancora disponibili per i tifosi di casa. 

Si focalizzi ora l’attenzione sul giorno prima della partita, emerge come la Tribuna Gialla 

sia un settore molto ambito dagli spettatori perché per quasi tutte le partite i posti 

disponibili rimasti sono veramente molto pochi. Al contrario quella contro Dolomiti 

Energia Torino registra più di 50 biglietti invenduti anche il giorno della partita. Tornando 

al prezzo si nota che l’andamento è molto simile a quello dei biglietti venduti in occasione 

della partita contro il The Flexx Pistoia ma il risultato finale in termini di volume di vendita 

è nettamente diverso. Le partite si somigliamo molto anche per criticità in termini di 

posizione in classifica delle squadre che si affrontano perché Auxilium Fiat Torino – 

Dolomiti Energia Trentino vede fronteggiarsi la settima e la sesta squadra in classifica, 

Auxilium Fiat Torino – The Flexx Pistoia la decima contro l’ottava. Addirittura nel primo 

caso oltre a vedersi fronteggiare due squadre più alte in classifica, il momento in cui 

avviene l’evento potrebbe far sperare i tifosi in una potenziale qualificazione ai play-off. 

Questo non basta per portare i tifosi al palazzetto e soprattutto non è una motivazione 

sufficiente per poter saturare l’arena. Infine, da un punto di vista del prestigio delle 

squadre avversarie non è possibile ricavare informazioni interessanti in quanto nessuna 

delle due vanta su suo palmarès un Campionato Italiano ed entrambe militano in Serie A 

da circa cinque anni. 
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Figura 5.9: Andamento dei prezzi del biglietto del settore Curva Gialla per tutte le partite osservate. Le 
partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta in classifica 
alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai sette giorni 
precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore dello stadio. 

Se per il settore più costoso il prezzo più alto era appannaggio della squadra più titolata, 

nel caso della Curva Gialla spiccano i prezzi dei biglietti delle partite contro Dolomiti 

Energia Trentino e Openjobmetis Varese, come si può vedere in figura 5.9. Innanzitutto, 

tra le due sicuramente le più prestigiosa è la squadra di Varese anche se l’ultimo 

Campionato vinto risale alla fine degli anni ’90, quindi la storia degli avversari non aiuta 

a giustificare l’impennata del prezzo della partita contro la squadra trentina.  

La figura 5.10 mostra invece l’andamento dei posti ancora disponibili per la Curva Gialla.  

Se si prova e mettere assieme questi dati con quelli sulla quantità di biglietti venduti per 

la Curva Gialla sono le stesse squadre ad emergere: la Dolomiti Energia Trentino e 

l’Openjobmetis Varese che il giorno prima della partita fanno registrate poco meno di 70 

posti invenduti. Sembra quindi che i tifosi abbiano ritenuto i prezzi troppo alti per quel 

determinato settore nelle partite che sarebbero dovuti andare a vedere e quindi abbiano 

preferito evitare di comprare. La differenza sta nel fatto che per la partita contro 

l’Openjobmetis Varese almeno la Tribuna Gialla aveva registrato delle vendite 

interessanti mentre per quella contro la Dolomiti Energia Trentino ci sono state delle 

difficoltà maggiori. 
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Figura 5.10: Andamento del numero di posti disponibili nel settore Curva Gialla per tutte le partite 
osservate. Le partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta 
in classifica alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai 
sette giorni precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore 
dello stadio. 

La difficoltà di vendere i biglietti per la partita contro la Dolomiti Energia Trentino così 

diffusa in ogni settore del palazzetto, a ben vedere, potrebbe essere ricondotta al fatto che 

essendo stata disputata il 13/03/2017 è stata fra le prime partite ad essere gestita con il 

metodo del prezzo dinamico. Per quanto la squadra sia stata corretta e trasparente nel 

comunicare ai suoi tifosi questo importante cambiamento, è possibile che i consumatori 

siano rimasti disorientati di fronte ad un prezzo che cambiava nel tempo e si siano rifiutati 

di acquistare, oppure, abituati ad un prezzo costante abbiano preferito acquistare offline 

direttamente nei punti vendita del palazzetto il giorno della partita non avendo percepito 

subito la convenienza di acquistare in anticipo. Altra possibile spiegazione, un prezzo 

tendenzialmente alto fa emergere la necessità di ottimizzare i ricavi puntando su un 

prezzo unitario del biglietto più alto piuttosto che sulla stimolazione della domanda, se si 

sceglie di stimolare la domanda infatti è preferibile puntare su prezzi più bassi a fronte di 

un volume di biglietti venduti maggiore. Dunque un prezzo più alto per tutti i settori 

potrebbe essere la risposta dell’algoritmo che determina i prezzi ottimi ad un intervallo 

di tempo di vendita molto ridotto rispetto al tempo in cui i consumatori hanno potuto 

acquistare i biglietti per le altre partite. In altre parole, un intervallo di tempo 

relativamente breve spingerebbe l’algoritmo ad imporre prezzi più alti per ottimizzare i 

ricavi.  
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Figura 5.11: Andamento dei prezzi del biglietto del settore Distinti Blu per tutte le partite osservate. Le 
partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta in classifica 
alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai sette giorni 
precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore dello stadio. 

 

 

Figura 5.12: Andamento del numero di posti disponibili nel settore Distinti Blu per tutte le partite 
osservate. Le partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più 
alta in classifica alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire 
dai sette giorni precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico 
settore dello stadio. 

Le figure 5.11 e 5.12 mostrano l’andamento di prezzi e quantità dei biglietti venduti dei 

Distinti Blu. Non essendoci differenze sostanziali con gli andamenti della Curva Blu si 

ritengono i grafici appena presentati rappresentativi anche della tendenza di quella parte 

del palazzetto.  
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Brevemente, per quanto riguarda la quantità dei biglietti venduti è palese che nonostante 

i prezzi scendano gli spettatori preferiscono acquistare in anticipo i biglietti a prezzi più 

alti ed essere più vicini alla loro squadra del cuore quindi si orientano verso Tribuna Gialla 

e Curva Gialla lasciando ai consumatori dell’ultimo minuto solo i posti più distanti dal 

parquet. 

Soffermandosi sul prezzo, nessuna sorpresa. Di nuovo spiccano i prezzi delle partite 

contro Dolomiti Energia Trentino e Openjobmetis Varese ovvero una delle prime partite 

il cui prezzo è stato gestito con il metodo del prezzo dinamico e l’ultima partita del 

Campionato. Della partita contro la squadra trentina si è lungamente parlato poche righe 

fa quindi si rimanda all’analisi dell’andamento di prezzo e quantità dei biglietti della Curva 

Gialla per approfondire l’argomento.  

Per quanto riguarda l’anomalia dei prezzi della partita contro la squadra lombarda, a 

quanto detto per la partita contro la Dolomiti Energia Trentino c’è da aggiungere che 

probabilmente la volontà di imporre prezzi più alti rispetto alle altre partite trova 

giustificazione nel fatto che questa partita è l’ultima di Campionato e si affrontavano 

squadre in posizioni di classifica vicinissime quindi c’era la possibilità per l’Auxilium 

Torino di racimolare ancora qualche punto e concludere il Campionato in una posizione 

ancora migliore anche se la vittoria non avrebbe comunque consentito l’accesso ai play-

off. 

Un discorso completamente opposto va fatto per la Curva Guerrieri e la Gradinata Blu. Con 

l’esclusione della partita contro il Mia Cantù che ha visto invenduti i biglietti della Curva 

Guerrieri, tutte le partite hanno fatto registrare sold out in entrambi i settori. Con molta 

probabilità queste sono le due aree del Palaruffini dedicate ai tifosi più accaniti della 

squadra perciò si propongono loro prezzi in linea con quelli della Curva Gialla, dei Distinti 

e della Curva Blu ma i biglietti vanno a ruba. Questo è il caso in cui i tifosi traggono più 

vantaggio dal prezzo dinamico perché consente loro di spuntare un prezzo più basso se 

decidono di acquistare il biglietto con grande preavviso. Dall’altro lato la società si 

assicura costantemente il sold out che è un bene sia per il morale della squadra quando 

gioca in casa, sia per l’immagine di squadra e società, sia per i ricavi secondari derivanti 

ad esempio dalle vendite dei chioschi interni al palazzetto.  

I grafici che mostrano i prezzi di questi due settori sono interessanti, vengono però 

proposti i dieci giorni che anticipano la partita per mettere in evidenza aspetti che 

diversamente non si potrebbero vedere. 
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Figura 5.13: Andamento dei prezzi del biglietto del settore Curva Guerrieri per tutte le partite osservate. Le 
partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta in classifica 
alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai sette giorni 
precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore dello stadio. 

 

 

Figura 5.14: Andamento dei prezzi del biglietto del settore Gradinata Blu per tutte le partite osservate. Le 
partite sono ordinate secondo la posizione in classifica dell’avversario: dalla posizione più alta in classifica 
alla più bassa. In ascissa sono presenti i giorni che mancano all’evento sportivo a partire dai sette giorni 
precedenti la partita, in ordinata il prezzo pagato per il singolo biglietto dello specifico settore dello stadio. 

Per quanto il risultato finale sia lo stesso, il sold out, l’andamento dei prezzi è molto 

diverso tra i due settori. Se per la Gradinata Blu è confermata la tendenza della partita 

contro la Dolomiti Energia Trentino di imporre prezzi più alti rispetto alle altre partite, 

nella figura 5.13 il grafico mostra un andamento ben diverso che ricorda piuttosto quello 

registrato per la Tribuna Gialla. Infatti, la partita contro il Banco di Sardegna Sassari, la 
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squadra più in alto in classifica tra le avversarie dell’Auxilium Fiat Torino, fa registrate il 

prezzo di vendita più alto anche se non è la sola ad assestarsi su quel prezzo. In effetti 

sarebbe più semplice dire che l’unica partita i cui biglietti per la Curva Guerrieri sono 

venduti ad un prezzo più basso sono quelli della partita contro la squadra di Trento. 

Difficile intuire da cosa derivi tale prezzo. Probabilmente non avendo visto decollare le 

vendite dei biglietti per gli altri settori si è pensato di proporre almeno il settore che 

sicuramente avrebbe fatto registrare un numero di biglietti venduti molto alto ad un 

prezzo più basso per favorire le vendite. Oppure, il prezzo basso è giustificato dalla 

volontà della società di avvicinare alla nuova strategia di prezzo almeno i tifosi più fedeli. 

Infine, ultimo settore i cui biglietti sono disponibili online è il Settore Ospiti che però non 

è interessante al fine della discussione attorno al prezzo dinamico perché per i tifosi 

avversari il prezzo è costante nel tempo. Inoltre, solo in un’occasione il numero di biglietti 

disponibili è sceso sotto i 100, il che dimostra solamente che quando i tifosi di basket 

seguono la loro squadra fuori casa preferiscono prendersi tutto il tempo per decidere se 

partecipare o meno all’evento e quindi finiscono per acquistare il biglietto all’ultimo 

minuto. 

5.3.3. Analisi dell’andamento del prezzo con focus sul volume di biglietti venduti 

Per comprendere se c’è e qual è il tipo di legame tra prezzo del biglietto e volume di 

biglietti venduti sono stati considerati i dati relativi al giorno precedente quello della 

partita in quanto erano a disposizione il maggior numero di dati disponibili (Appendice 

B). La quantità verrà espressa non secondo il numero di biglietti venduti ma secondo il 

numero di posti a sedere ancora disponibili. Verranno presi in considerazione solo i 

settori: Tribuna Gialla, Curva Gialla, Distinti Blu e Curva Blu in quanto Curva Guerrieri e 

Gradinata Blu hanno fatto sempre registrare sold out e infine il Settore Ospiti non ha visto 

fluttuare il prezzo nel tempo.   

I quattro grafici sono molto diversi perciò trovare un legame non è così immediato. Se si 

considerano i dati relativi alla Tribuna Gialla (figura 5.15) si nota che una partita in 

particolare spicca per numero di posti a sedere ancora disponibili: quella contro la 

Dolomiti Energia Trentino. Questo potrebbe essere giustificato dal fatto che man mano 

sempre più consumatori avrebbero preso confidenza col prezzo dinamico e si sarebbero 

abituati ad acquistare online perché stimolati dal prezzo che cambia nel tempo. Il numero 

di posti a sedere non è determinante sull’importo del biglietto. Le due partite contro Mia 
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Cantù e The Flexx Pistoia fanno registrare rispettivamente 8 e 7 posti disponibili e si sono 

assestate su due prezzi diversi, 26 euro e 27,46 euro. Sono partite che si sono giocate a 

solo una settimana di distanza in un momento in cui non erano ancora state decise le sorti 

di tutte le squadre. La differenza sta quindi nel prestigio dell’avversario e nella loro 

posizione in classifica nei giorni appena precedenti la partita. Per quanto l’ultima 

conquista del Campionato italiano risalga alla stagione 1980/1981, il Mia Cantù vanta nel 

suo palmarès decisamente più coppe quindi sarebbe proprio questa la squadra più 

prestigiosa. Per quanto riguarda la posizione in classifica nel caso della partita contro il 

Mia Cantù, l’Auxilium Fiat Torino nono affrontava la dodicesima in classifica mentre nel 

caso della partita contro la squadra di Pistoia il Torino sempre nono affrontava la decima 

in classifica. Ecco quindi emergere il motivo per cui la partita contro il The Flexx Pistoia si 

è assestata su un livello di prezzo più alto: la criticità della partita. Per quanto riguarda 

poi le altre due partite a presentare il prezzo più alto, avvengono in momenti ben diversi 

del Campionato (a inizio girone di ritorno e verso la fine del Campionato) ma vedono 

entrambe scontrarsi la squadra piemontese contro squadre quarte in classifica. Per la 

partita contro l’Openjobmetis Varese, per quanto critica al fine di determinare la 

posizione in classifica con cui l’Auxilium Fiat Torino avrebbe concluso il campionato, 

vedeva scontrarsi due squadre basse in classifica quindi il prezzo non ha raggiunto il 

prezzo massimo benché si puntasse ad ottenere il massimo ricavo possibile durante 

l’ultima partita. 

 

Figura 5.15: Il grafico riporta in ascissa il prezzo del biglietto e in ordinata il numero di posti ancora 
disponibili in Tribuna Gialla per le cinque partite di cui sono stati monitorati i prezzi. I punti nel grafico 
individuano quindi le cinque partite incrociando la quantità di posti a sedere ancora disponibili per il detto 
settore e il prezzo del relativo biglietto il giorno precedente quello della partita. 
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I grafici relativi a Curva Gialla, Distinti Blu e Curva Blu riservano alcune sorprese. 

Trascurando per un momento il numero di posti a sedere e ordinando le partite secondo 

un prezzo crescente del biglietto, l’ordine che era emerso per la Tribuna Gialla sparisce a 

fronte di un nuovo ordine comune a tutti i settori appena nominati. Di nuovo la partita 

contro il Mia Cantù è quella che presenta il prezzo più basso nonostante le vendite per 

alcuni settori siano molto buone. In questo caso le partite con i prezzi più alti sono quelle 

contro le quarte in classifica, ovvero, Dolomiti Energia Trentino e Banco di Sardegna 

Sassari e quella giocata durante l’ultima giornata di Campionato. La partita contro il The 

Flexx Pistoia scivola ad un prezzo leggermente più basso nonostante le vendite ottime e 

la criticità della partita. È da notare che se per Curva Gialla e Distinti Blu i prezzi dei 

biglietti di Auxilium Fiat Torino – Banco di Sardegna Sassari e Auxilium Fiat Torino – 

Openjobmetis Varese sono gli stessi, nel caso della Curva Blu il prezzo per quest’ultima 

partita è leggermente più alto a dimostrazione che chi preferisce vedere la partita in curva 

sembra apprezzare di più partite più critiche per il destino della squadra piuttosto che 

partite con avversari più prestigiosi. In figura 5.16 il grafico relativo a prezzi e quantità di 

posti disponibili in Curva Blu il giorno prima della partita. Essendo i posti disponibili cento 

o più per tutte le partite (“100” di nuovo è un valore impostato per convenzione) è ben 

visibile l’ordine di prezzi crescente ed è più immediato associarli alla relativa partita. 

 

Figura 5.16: Il grafico riporta in ascissa il prezzo del biglietto e in ordinata il numero di posti ancora 
disponibili in Curva Blu per le cinque partite di cui sono stati monitorati i prezzi. I punti nel grafico 
individuano quindi le cinque partite incrociando la quantità di posti a sedere ancora disponibili per il detto 
settore e il prezzo del relativo biglietto il giorno precedente quello della partita. 

Tornando a focalizzare l’attenzione sulla quantità è possibile individuare il settore 

preferito per gli acquisti online col metodo del prezzo dinamico. Sommando il numero di 

100; € 14,30

100; € 14,87

100; € 14,87

100; € 16,02

100; € 17,16

€ 14,00

€ 14,50

€ 15,00

€ 15,50

€ 16,00

€ 16,50

€ 17,00

€ 17,50

0 20 40 60 80 100



122 
 

posti disponibili per ogni partita suddivisi nei diversi settore del Palaruffini si registra che 

il giorno prima della partita complessivamente la Tribuna Gialla presentava ancora 101 

posti disponibili, la Curva Gialla 144, i Distinti Blu più di 421 e la Curva Blu più di 500. 

Quindi, ad esclusione dei settori dedicati ai tifosi più accaniti che fanno registrare 

praticamente ad ogni partita un sold out, emerge che i tifosi online preferiscono 

acquistare con anticipo i biglietti dei posti a sedere più prestigiosi. 

Infine, sommando i posti a sedere di ogni settore divisi per partita si nota che con il 

passare del tempo, i consumatori man mano si abituano alla nuova strategia di prezzo e 

acquistano con più anticipo. Prendendo ad esempio Auxilium Fiat Torino – Dolomiti 

Energia Trentino e Auxilium Fiat Torino – Banco di Sardegna Sassari, entrambe quarte in 

classifica nei giorni precedenti l’incontro relativo, la quantità di biglietti venduti nel primo 

caso è più di 437, nel secondo caso più di 190. Una grande differenza a circa un mese e 

mezzo di distanza l’una dall’altra. Il dato relativo alla partita contro il Banco di Sardegna 

Sassari è il caso più virtuoso, in ogni caso nonostante non ci sia un calo costante del 

numero di posti a sedere disponibili con l’andare avanti del Campionato, il numero più 

alto resta quello della partita del 13/03/2017.   

5.3.4. Risultati ottenuti con l’implementazione del metodo del prezzo dinamico  

Non è possibile fornire un commento oggettivo sul successo che ha avuto 

l’implementazione del metodo del prezzo dinamico per l’Auxilium Fiat Torino da una 

stagione all’altra in quanto non si è in possesso di dati utili da analizzare per capire se c’è 

stato effettivamente l’aumento del fatturato sperato da un anno all’altro o se perlomeno 

la nuova strategia di prezzo è stata in grado di portare più spettatori al palazzetto.  

Gli unici dati a disposizione sono quelli forniti da Dynamitick che però, è bene ricordarlo, 

vengono usati dalla società per scopi commerciali quindi possono essere costruiti per 

mettere in evidenza solo gli aspetti positivi del prezzo dinamico, inoltre, non si è a 

conoscenza delle modalità con cui sono stati analizzati i dati e costruiti i risultati. Di 

conseguenza, vengono riportati per cercare di completare quanto è già stato detto 

sull’implementazione del prezzo dinamico nella vendita dei biglietti delle partite 

dell’Auxilium Fiat Torino ma non vanno considerati come risultato dei dati raccolti per 

costruire questo elaborato. 

Innanzitutto, il termine di paragone con cui la società misura il successo del suo lavoro 

non sono tanto le performance della squadra nell’anno precedente quanto una stima dei 
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risultati che una partita con caratteristiche simili a quella che si sta studiando avrebbe 

avuto se fosse stata gestita col metodo tradizionale. Alla luce di questo la società registra 

effettivamente un aumento sia degli spettatori totali che degli incassi complessivi. In 

dettaglio, su sei partite in cui i biglietti sono stati venduti col metodo del prezzo dinamico 

ci sarebbe stato un aumento del 9% degli spettatori totali e un aumento del 2% degli 

incassi complessivi. I risultati di Dynamitick sembrano confermare quanto emerso 

dall’analisi sul volume dei biglietti venduti e cioè che man mano sempre più consumatori 

si sarebbero abituati ad acquistare online perché stimolati dal prezzo che cambia nel 

tempo. 

Per accompagnare i tifosi durante la stagione 2017/2018 e migliorare ancora di più i 

risultati sono state fatte delle modifiche al sito ufficiale dell’Auxilium Fiat Torino. È stato 

inserito un video nel quale in CEO di Dynamitick  spiega nel dettaglio il prezzo dinamico 

e i relativi vantaggi al fine di invogliare sempre più spettatori ad acquistare in anticipo 

online. Inoltre, si presta ancora più attenzione a rassicurare l’abbonato sul fatto che la 

quota pagata per singola partita è comunque più conveniente dell’acquisto del singolo 

biglietto con prezzo dinamico.  

5.4. Confronto tra i prezzi dell’Auxilium Fiat Torino e i prezzi delle squadre 

avversarie 

Per poter procedere al confronto tra i prezzi delle diverse squadre della Serie A di 

pallacanestro maschile sono state scelte a campione alcune delle squadre contro cui ha 

giocato l’Auxilium Fiat Torino nel periodo in cui sono stati raccolti i dati, non si fa solo 

riferimento agli avversari che la squadra piemontese ha affrontato in casa ma anche a 

team incontrati fuori casa. Inoltre, si è voluto confrontare i prezzi imposti dall’Auxilium 

Fiat Torino con i prezzi di una delle squadre regine del basket italiano: l’Emporio Armani 

Milano.  

I team presi a campione seguono tutti indicativamente lo stesso metodo quando si tratta 

di determinare il prezzo, ovvero, il prezzo per scaglioni. È già stata descritta più volte ma 

per maggiore chiarezza si ripete che quella del prezzo per scaglioni è la strategia secondo 

la quale i prezzi sono diversi in base al settore da cui lo spettatore vuole vedere la partita 

ma restano stabili nel tempo man mano che si avvicina la data dell’evento sportivo e sono 

uguali da partita a partita. 
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Una differenza balza immediatamente agli occhi. Nel sito ufficiale dell’Auxilium Fiat 

Torino veniva messo in risalto esclusivamente il prezzo del biglietto intero, relegando la 

tariffa ridotta a mera percentuale da calcolare sull’importo del biglietto intero per alcune 

categorie di spettatori, i quali potevano acquistare il ticket a loro dedicato esclusivamente 

il giorno della partita, solamente negli store fisici indicati dal team e previo conferma 

dell’appartenenza alla specifica categoria mediante documento. Per le altre squadre della 

Serie A la politica dei prezzi era totalmente diversa infatti l’importo da pagare per il 

biglietto intero e quella da pagare per il ticket ridotto erano messi entrambi in mostra sui 

siti ufficiali delle relative squadre. In sostanza per l’Auxilium Fiat Torino il biglietto intero 

sottostava alle condizioni imposte dal prezzo dinamico mentre il biglietto ridotto, essendo 

l’acquisto limitato nel tempo, risultava ancora proposto agli spettatori col metodo del 

prezzo per scaglioni, come tutte le altre squadre. Il motivo probabilmente sta nella volontà 

della società di spingere sempre più consumatori verso l’acquisto anticipato del biglietto 

che garantirebbe addirittura un risparmio superiore rispetto a quanto si spenderebbe se 

si sfruttassero le riduzioni il giorno della partita. C’è comunque da chiedersi se la società 

non abbia disorientato parte dei suoi tifosi, quella parte abituata ad acquistare con una 

tariffa vantaggiosa, scegliendo di non gestire col metodo del prezzo dinamico anche i 

biglietti a tariffa ridotta.   

Anche le categorie cui è dedicata la riduzione sono diverse di caso in caso. Ad esempio, 

l’Auxilium Fiat Torino prevede per gli Under 5 l’ingresso è gratuito se seduti in braccio ad 

uno spettatore pagante, il The Flexx Pistoia propone lo stesso trattamento per i bimbi 

sotto i 6 anni mentre il Germani Basket Brescia accanto alle tariffe intero e ridotto 

propone la “ridotto bimbo”. In generale, la squadra di Torino è quella che prevede il 

numero maggiore di categorie di spettatori. Oltre ai bambini sotto i 5 anni sono state 

studiate delle riduzioni anche per gli Under 14, gli Under 19, gli studenti universitari e gli 

Over 65 (gli ultimi due gruppi acquistano a tariffa ridotta). Nessun altra squadra ha creato 

così tanti cluster. Se è vero che tutte prevedono almeno il biglietto intero e il ridotto, la 

Germani Basket Brescia ha deciso di non vendere a prezzo agevolato i biglietti dei settori 

più prestigiosi unificando quindi l’importo da pagare. Il The Flexx Pistoia prevede una 

riduzione per gli Under 14 ma non per gli Under 19, al contrario, l’Openjobmetis Varese 

prevede una riduzione per gli Under 18 ma non riduce ulteriormente il prezzo per gli 

Under 14.  
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C’è poi una particolarità relativa ai prezzi imposti dalla The Flexx Pistoia che è bene 

sottolineare. Accanto agli importi per i biglietti intero e ridotto Under 14 sono presenti 

due serie di prezzi detti “Intero maggiorato” e ”Ridotto maggiorato” valide per ogni 

settore del palazzetto. A giustificare un prezzo più alto per alcune partite è il prestigio 

dell’avversario infatti questi prezzi sono dedicati alle gare interne contro Olimpia Milano, 

Pallacanestro Reggiana, Scandone Avelino e Reyer Venezia. Tutte squadre che si sono 

classificate per i play-off del Campionato 2016/2017. Questo sta a significare che anche 

se il prezzo dinamico è stato implementato solo da una squadra, si sta diffondendo una 

sensibilità anche tra le altre squadre nel mettere in risalto partite contro avversari 

particolarmente prestigiosi mediante la richiesta di un importo leggermente più alto 

(attorno al 10% per ogni settore). Partite così di rilievo permettono alla squadre meno 

prestigiose di approfittare dei ricavi marginali più alti derivanti dalla vendita del singolo 

biglietto ad un prezzo maggiore e, inoltre, non è detto che squadre così note attirino un 

numero maggiore di spettatori rispetto alla media delle altre partite contribuendo ancor 

di più al fatturato complessivo della società.   

La politica di prezzi dell’Emporio Armani Milano invece non ha punti in comune con quelle 

delle altre squadre appena menzionate. Oltre a presentare un numero notevolmente 

maggiore di settori in cui è diviso il palazzetto, non esiste la classica divisione in tariffe 

intero e ridotto per lasciar spazio alle tariffe “Intero”, “Intero + Red Shoes Club” e “Intero 

+ Olimpia Lounge” a prezzi rispettivamente sempre più alti e, almeno tramite Internet 

simulando l’acquisto di un biglietto, non è stato possibile accedere ad alcuna riduzione. I 

prezzi vanno da un modesto 16 euro per le zone con meno visibilità a 110 euro per il 

settore Premium a tariffa intera. Per le altre tipologie di biglietto non sono previsti ticket 

per tutte le aree del palazzetto ma solo per quelle con una visibilità migliore. Per i biglietti 

a tariffa Intero + Red Shoes Club si va da un minimo di 66 euro a un massimo di 140 euro 

mentre per quelli a tariffa Intero + Olimpia Lounge l’importo minimo è 86 euro e il 

massimo consiste in 160 euro. Tutti i prezzi appena presentati fanno riferimento a una 

partita di Campionato. Per vedere la squadra di Milano in Euroleague i prezzi sono molto 

simili se non più bassi per i settori con scarsa visibilità. Ben distanti sono i prezzi 

dell’Auxilium Fiat Torino che, tenendo in considerazione tutto il periodo di tempi in cui i 

biglietti sono in vendita e tutte le partite, propone i biglietti ad un minimo di 8,32 euro e 

un massimo di 27,46 euro. Prezzi in linea con quelli proposti dalla Germani Basket Brescia 

(che oltretutto sfrutta come leva di marketing per invogliare all’acquisto l’effetto scarsità 
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mettendo a conoscenza dei tifosi il numero di biglietti ancora disponibili), ma 

tendenzialmente molto più bassi delle altre squadre osservate. Inoltre la differenza fra i 

prezzi delle varie squadre si fa sempre più alta man mano salendo verso settori più 

prestigiosi. Un esempio, un biglietto intero per un posto in Gradinata nel palazzetto dove 

gioca il Banco di Sardegna Sassari è proposto a 17 euro (a fronte dei 10,40 euro della 

Gradinata Blu del Palaruffini), mentre un posto a sedere in Tribuna Centrale è proposto a 

50 euro (contro i 27,46 euro del Palaruffini). Prezzi così bassi favoriti anche dal prezzo 

dinamico dovrebbero essere particolarmente apprezzati dai tifosi dell’Auxilium Fiat 

Torino. 

5.5. Confronto tra l’andamento dei prezzi di calcio e basket  

La prima e più determinante differenza tra calcio e basket è l’intervallo di tempo in cui 

una partita resta in vendita ai tifosi. Nello specifico, le partite di calcio venivano proposte 

una di seguito all’altra, ovvero, in un determinato intervallo di tempo, che di solito 

consisteva in circa una settimana, venivano venduti i biglietti esclusivamente della partita 

che si sarebbe giocata il turno subito successivo. Nel caso del basket, invece, sul circuito 

dedicato alla vendita dei biglietti online a inizio marzo si trovavano già i biglietti di tutte 

le partite fino a fine Campionato. Questo ha contribuito a costruire delle curve relative 

all’andamento del prezzo dinamico molto diverse tra calcio e basket: quelle del calcio che 

presentano una crescita costante nei circa sette giorni di vendita al pubblico e quelle del 

basket in cui il prezzo resta fisso per molti giorni e cresce molto a ridosso della partita.  

Queste due diverse configurazioni delle curve portano a pensare che se nel caso del calcio 

il consumatore veniva messo molto più sotto pressione da cambiamenti continui per tutti 

i settori dello stadio nel giro di poche ore, nel caso del consumatore di partite di basket si 

pensa ad uno spettatore che non sente la frenesia di dover acquistare il suo biglietto 

preferito immediatamente perché per lunghi periodi di tempo il prezzo del biglietto 

resterà lo stesso. 

Anche le tipologie di biglietti sono diversi da sport a sport. Nel caso del calcio la politica 

dei prezzi è rimasta fedele al passato e simile alla configurazione anche delle altre squadre 

di Serie B, ovvero, è rimasta la distinzione fra biglietti a prezzo intero e ridotto. In questo 

modo ogni spettatore è messo in condizione di individuare la categoria alla quale 

appartiene e di acquistare il biglietto pensato per lui. Nel caso del basket, invece, mentre 

le altre squadre mettevano bene in evidenza i prezzi dei biglietti interi e ridotti, l’Auxilium 
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Fiat Torino si distaccava sia dal loro metodo che dalla politica usata per la Virtus Entella 

preferendo proporre un unico prezzo per tutto il periodo della prevendita e reinserendo 

le riduzioni solo per i biglietti venduti nei punti vendita fisici il giorno della partita. In 

questo modo per tutto il periodo della prevendita non esistono più diverse categorie di 

tifosi divise in base a età, sesso o reddito ma solo un enorme gruppo comprensivo di tutti 

gli appassionati, i tifosi e i curiosi di basket. 

I gruppi di consumatori cui sono indirizzate le riduzioni sono leggermente diversi tra i 

due sport. Entrambi gli sport manifestano una spiccata sensibilità nei confronti dei più 

piccoli infatti per i bimbi molto spesso l’ingresso è gratis e per i ragazzi ci sono delle 

importanti riduzioni. È chiaramente importante mettere in condizione i genitori di 

portare tutta la famiglia allo stadio o sul parquet e far appassionare i figli allo stesso sport 

che loro amano. Per quanto riguarda la tariffa ridotta, è comune a entrambi gli sport 

un’attenzione particolare per gli Over 65 e per i portatori di handicap, piuttosto 

incuriosiscono gli altri gruppi di spettatori perché differiscono tra i due sport. Se in 

generale per accedere alle riduzioni dei biglietti di una partita di basket è necessario 

essere studenti universitari under 28, per il calcio la riduzione è indirizzata alle donne. Da 

una parte quindi si vuole andare incontro ai ragazzi giovani  appassionati di basket che 

per motivi di studio non percepiscono uno stipendio. Dall’altra emerge in maniera ancora 

più incisiva la volontà di portare allo stadio tutta la famiglia al completo. Un altro modo di 

vedere le cose porta a pensare che di per sé il pubblico di spettatori di basket potrebbe 

essere già composto per una buona percentuale da donne o che comunque in generale il 

pubblico di riferimento indipendentemente da ogni caratteristica demografica è quello 

degli appassionati. Mentre il pubblico che va allo stadio a vedere il calcio è 

prevalentemente composto da uomini quindi proporre una tariffa ridotta per le donne 

non solo contribuirebbe a portare tutta la famiglia allo stadio ma ad avvicinare quella fetta 

di pubblico che fatica a diventare un consumatore fedele. 

Un altro aspetto diverge tra uno sport e l’altro. La motivazione che porta a prezzi dinamici 

maggiori per partite diverse. Se per il calcio a farla da padrona è la criticità della partita 

(si ricorda Virtus Entella – Salernitana) e solo in secondo piano è messo il prestigio 

dell’avversario portando a prezzi più alti per partite in cui gli avversari sono vicini in 

classifica, nel basket queste due componenti si invertono. Quindi a determinare prezzi più 

alti sono squadre più prestigiose o più alte in classifica e solo in un secondo momento i 

prezzi vengono discriminati in base alla criticità della partita e alla posizione in classifica 
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relativamente vicina della squadra presa in esame e dell’avversario. Questo è confermato 

anche dal volume di biglietti venduti: la partita che ha fatto registrare più spettatori 

presenti allo stadio è stata Virtus Entella – Salernitana mentre quella che ha fatto 

registrare il minor numero di posti disponibili al Palaruffini è stata quella tra Auxilium 

Fiat Torino e Banco di Sardegna Sassari. 

Ciò che accomuna le due strategie di prezzo è il fatto che per entrambe è stata confermata 

la tendenza a presentare un delta maggiore tra prezzo minimo e prezzo massimo proposti 

per il settore dello stadio o del palazzetto più prestigiosi. Questo conferma la volontà delle 

due società di ottenere il massimo ricavo possibile vendendo i posti a sedere che 

tendenzialmente vengono acquistati di più. 

Esiste poi un altro elemento che accomuna la strategia del prezzo dinamico di calcio e 

basket: l’attenzione verso gli abbonati. Non stupisce che sia stata presa questa direzione 

perché già la letteratura derivante dall’esperienza maturata negli Stati Uniti d’America ha 

portato a sviluppare una maggiore sensibilità per i tifosi che acquistano l’abbonamento. 

Se appena implementata la nuova strategia di prezzo questo aspetto passava leggermente 

in secondo piano o comunque non era messo particolarmente in evidenza, all’inizio della 

campagna di vendita degli abbonamenti per la stagione 2017/2018 si è reso necessario 

rassicurare i futuri abbonati sul fatto che la quota parte dell’abbonamento deputata al 

pagamento della singola partita è comunque più conveniente rispetto all’acquisto del 

singolo biglietto col metodo del prezzo dinamico. È fondamentale essere trasparenti con 

gli abbonati perché sono proprio loro che garantiscono le entrate principali di entrambe 

le squadre quindi ci si deve assicurare che continuino ad essere fedeli alla società e a 

seguire con costanza la squadra.  
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Conclusione 

Tenuto conto di quanto è stato scritto in letteratura, della situazione del mercato sportivo 

italiano attuale e dell’analisi dei dati derivanti dal monitoraggio della fluttuazione dei 

prezzi nel tempo delle due società sportive che per prime hanno implementato il Dynamic 

Pricing, il quadro per il futuro dello sport italiano appare decisamente positivo.  

Non solo il prezzo dinamico pare aver fatto registrare a Virtus Entella e Auxilium Fiat 

Torino un (leggero) incremento dei ricavi, ma ha anche messo in condizione le due 

squadre di raccogliere dati preziosi sul comportamento d’acquisto dei consumatori 

sportivi al fine di profilare i propri tifosi. Avere a disposizione informazioni aggiuntive sui 

propri tifosi è molto importante sia nel contesto del calcio che in quello del basket italiano, 

anche se per due motivi diversi.  

Nel caso del calcio, il problema che si trovano ad affrontare generalmente tutte le squadre 

è un calo del numero dei tifosi dovuto principalmente alla disaffezione che 

contraddistingue questo sport negli ultimi anni. Il prezzo dinamico in questo caso si 

propone, oltre chiaramente a massimizzare i ricavi per la società che ha intrapreso questa 

strada, di riallacciare i rapporti con i tifosi. Non quei tifosi verso i quali già si dimostra 

particolare attenzione con le campagne abbonamenti, ma verso quelli che hanno nel cuore 

la squadra e che la seguono magari con meno frequenza ma che hanno piacere di vivere 

l’emozione dello spettacolo dal vivo per alcune partite ben selezionate. Il prezzo dinamico 

in questo senso probabilmente non riuscirà da solo a risolvere il problema degli stadi 

mezzi vuoti, ma faciliterà la creazione di un dialogo diverso e più vivace tra club e tifosi, 

soprattutto verso quei tifosi che preferiscono acquistare in anticipo mettendoli in 

condizione di pagare di meno.  

Nel caso del basket, il problema di attirare tifosi al palazzetto sembra essere meno sentito 

però, a livello nazionale, questo sport sta perdendo leggermente il suo fascino sul 

consumatore sportivo italiano quindi è necessario che il management prenda le dovute 

precauzioni per riavvicinarsi ai tifosi. Di conseguenza, la relazione con i tifosi dovrà 

diventare un aspetto cruciale per il management, tanto quanto la massimizzazione dei 

ricavi. Come nel calcio, anche nel basket il prezzo dinamico si prefigge di facilitare il 

dialogo con i consumatori che preferiscono acquistare in anticipo.  

Un altro grande problema che affligge lo sport italiano, in particolare il calcio, e che 

contribuisce a darne un’immagine poco trasparente è quello del bagarinaggio. In un primo 
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momento il fatto che i biglietti venissero proposti a prezzi relativamente bassi se 

acquistati con largo anticipo poteva sembrare un’arma per sconfiggere questa piaga. In 

realtà se si focalizza l’attenzione sul consumatore ci si accorge che la strategia di prezzo 

dinamico incentiva proprio l’acquisto fatto in anticipo quindi avvantaggia il consumatore 

a cui piace pianificare e che preferisce fare tutto per tempo. Ad acquistare dai “bagarini” 

invece sono i consumatori dell’ultimo minuto, quelli disposti ad infrangere la legge e fare 

un ultimo tentativo pur di entrare allo stadio. Visto così, sembra che prezzo dinamico e 

bagarinaggio si rivolgano a due tipologie di consumatore ben diverse, quindi, la vera 

soluzione per limitare questo problema deve arrivare prima dalla normativa e poi dalle 

società sportive che si devono impegnare a far rispettare le regole. 

I dati presenti in questo elaborato sono quelli relativi ai primissimi mesi di 

implementazione di tale strategia. In questo periodo di tempo i risultati sembrano essere 

incoraggianti quindi il management delle società che già si avvalgono di tale modello 

farebbero dei passi indietro se decidessero di tornare alla strategia di prezzo tradizionale. 

La speranza dunque è quella che continuino in questa direzione, che sempre più squadre 

si approccino a questa strategia e che sempre più sport la adottino. Questo porterebbe le 

strategie di prezzo dello sport italiano ad essere al passo con quelle statunitensi, lì i 

consumatori sportivi da circa una decina d’anni sono stati introdotti a questo metodo di 

ticketing. 

Quella del consumatore sportivo è una figura chiave, perché non è un mero consumatore 

ma una persona che in qualche modo porta avanti la sua “fede”. Uno sviluppo di questo 

elaborato potrebbe essere proprio un’indagine della percezione del consumatore verso la 

nuova strategia per analizzare se è una metodologia di determinazione del prezzo che 

percepiscono come equa, se è utile effettivamente per riallacciare i rapporti con la 

squadra, se e come i tifosi monitorano le fluttuazioni dei prezzi e, infine, nel caso in cui 

effettivamente i consumatori monitorassero con frequenza il sito internet ufficiale delle 

squadre, se questo traffico potrebbe essere sfruttato per far partire una campagna di 

brand awareness volta a chiarire gli obiettivi e i valori della squadra che, magari, 

porterebbe i tifosi ancora più vicini al club. 
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Appendice A 

Prezzi dei biglietti delle partite della Virtus Entella dal 25/02/2017 al 

19/05/20171 

VIRTUS ENTELLA – CARPI DEL 25/02/2017  

INIZIO PREVENDITA: lunedì 20 febbraio 2017 ore 09:00 

25 febbraio 2017 - Prezzi applicati dalle ore 09:00 del 25/02/17 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 35,00 € 28,00 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 30,00 € 23,00 € 2,00 

Tribuna Laterale € 25,00 € 18,00 € 2,00 

Distinti Centrali € 20,00 € 16,00 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 18,00 € 13,00 € 2,00 

Gradinata Sud € 13,00 € 8,00 € 2,00 

 

VIRTUS ENTELLA – BARI DEL 04/03/2017 

INIZIO PREVENDITA: lunedì 27 febbraio 2017 ore 09:00 

27 febbraio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 27/02 fino alle 08:59 del 28/022 
 

INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 25,50 € 18,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 19,50 € 14,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 17,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 13,50 € 11,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 11,50 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 9,50 € 5,50 € 2,00 

 

  

                                                         

1 Fonte: entella.it 
2 Tutti i prezzi dei biglietti interi e ridotti nei giorni precedenti quello della partita sono comprensivi di 
€1,50 di diritto di prevendita. Vanno esclusi solo i biglietti venduti il 18/05/2017 per la partita del 
19/05/2017 che venivano proposti come i biglietti venduti il giorno della partita, quindi esclusi 
dell’importo dedicato a coprire i diritti di prevendita. 
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28 febbraio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 28/02 fino alle 08:59 del 01/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 27,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 20,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 18,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 14,50 € 11,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 10,50 € 5,50 € 2,00 

 

01 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 01/03 fino alle 08:59 del 02/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 28,50 € 21,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 19,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 13,50 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,00 € 6,00 € 2,00 

 

02 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 02/03 fino alle 08:59 del 03/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 28,50 € 21,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 22,50 € 17,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 20,50 € 15,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 14,00 € 10,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,00 € 6,00 € 2,00 

 

03 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 03/03 fino alle 08:59 del 04/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 29,50 € 24,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 24,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 14,50 € 11,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,50 € 6,50 € 2,00 
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VIRTUS ENTELLA – SALERNITANA DEL 20/03/2017 

INIZIO PREVENDITA: lunedì 13 marzo 2017 ore 09:00 

13 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 13/03 fino alle 08:59 del 14/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 17,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 13,50 € 11,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 9,50 € 5,50 € 2,00 

 

14 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 14/03 fino alle 08:59 del 15/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 18,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 14,50 € 11,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 10,50 € 5,50 € 2,00 

 

16 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 16/03 fino alle 08:59 del 17/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 27,50 € 21,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 22,50 € 17,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 19,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 10,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,00 € 6,00 € 2,00 

 

18 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 18/03 fino alle 08:59 del 19/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 29,50 € 23,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 25,50 € 20,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 14,50 € 11,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,50 € 6,50 € 2,00 
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20 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 20/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 35,00 € 28,00 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 30,00 € 23,00 € 2,00 

Tribuna Laterale € 25,00 € 18,00 € 2,00 

Distinti Centrali € 20,00 € 16,00 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 18,00 € 13,00 € 2,00 

Gradinata Sud € 13,00 € 8,00 € 2,00 

 

VIRTUS ENTELLA – CESENA DEL 26/03/2017 

INIZIO PREVENDITA: martedì 21 marzo 2017 ore 09:00 

21 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 21/03 fino alle 08:59 del 22/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 20,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 18,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 14,50 € 11,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 10,50 € 5,50 € 2,00 

 

22 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 22/03 fino alle 08:59 del 23/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 19,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,00 € 12,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 10,50 € 5,50 € 2,00 
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23 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 23/03 fino alle 08:59 del 24/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 23,50 € 17,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 20,50 € 15,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,00 € 5,50 € 2,00 

 

24 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 24/03 fino alle 08:59 del 25/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 27,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 24,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,50 € 6,00 € 2,00 

 

25 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 25/03 fino alle 08:59 del 26/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 28,50 € 20,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 27,50 € 22,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 13,50 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,50 € 6,50 € 2,00 

 

26 marzo 2017 

Alle ore 12:30 non sono ancora stati aggiornati i prezzi  
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VIRTUS ENTELLA – ASCOLI DEL 04/04/2017 

INIZIO PREVENDITA: mercoledì 29 marzo 2017 ore 09:00 

29 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 29/03 fino alle 08:59 del 30/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 15,50 € 11,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 14,50 € 10,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 8,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 10,50 € 5,50 € 2,00 

 

30 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 30/03 fino alle 08:59 del 31/03 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 17,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,50 € 11,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 8,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 10,50 € 5,50 € 2,00 

 

31 marzo 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 31/03 fino alle 08:59 del 01/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 18,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 8,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,50 € 6,00 € 2,00 

 

01 aprile 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 01/04 fino alle 08:59 del 02/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 22,50 € 17,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 19,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 8,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,50 € 6,50 € 2,00 
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03 aprile 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 03/04 fino alle 08:59 del 04/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 27,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 23,50 € 17,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 20,50 € 15,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 13,50 € 8,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,50 € 6,50 € 2,00 

 

04 aprile 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 04/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 35,00 € 28,00 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 30,00 € 21,00 € 2,00 

Tribuna Laterale € 25,00 € 18,00 € 2,00 

Distinti Centrali € 20,00 € 17,00 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 16,00 € 12,00 € 2,00 

Gradinata Sud € 12,00 € 8,00 € 2,00 

 

VIRTUS ENTELLA – TERNANA DEL 17/04/2017 

INIZIO PREVENDITA: martedì 11 aprile 2017 ore 09:00 

11 aprile 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 11/04 fino alle 08:59 del 12/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 15,50 € 11,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 14,50 € 10,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 11,50 € 8,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 9,50 € 5,50 € 2,00 
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12 aprile 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 12/04 fino alle 08:59 del 13/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 17,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,50 € 10,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 11,50 € 8,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 10,50 € 5,50 € 2,00 

 

13 aprile 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 13/04 fino alle 08:59 del 14/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 18,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,50 € 10,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 8,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 10,50 € 5,50 € 2,00 

NOTA: i prezzi sono stati modificati con alcune ore di ritardo 

 

14 aprile 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 14/04 fino alle 08:59 del 15/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 29,50 € 20,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 23,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 19,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 8,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,50 € 6,00 € 2,00 

 

17 aprile 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 17/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 35,00 € 30,00 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 29,00 € 24,00 € 2,00 

Tribuna Laterale € 25,00 € 20,00 € 2,00 

Distinti Centrali € 20,00 € 16,00 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 18,00 € 13,00 € 2,00 

Gradinata Sud € 13,00 € 8,00 € 2,00 
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VIRTUS ENTELLA – LATINA DEL 25/04/2017 

INIZIO PREVENDITA: mercoledì 19 aprile 2017 ore 09:00 

20 aprile 2017 

Non è stato esposto alcun prezzo. Dalla sezione dedicata ai biglietti del sito si legge un 

elenco delle partite che la Virtus Entella si è trovata a giocare nei giorni successivi: 

• Roma – Virtus Entella del 21/04/2017 (TIM CUP Primavera) 

• Spezia – Virtus Entella del 22/04/2017 (Campionato) 

• Virtus Entella – Latina (Campionato) 

 

21 aprile 2017 

Ancora nessun prezzo esposto in relazione alla partita di Campionato contro il Latina 

 

22 aprile 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 22/04 fino alle 08:59 del 23/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 28,50 € 20,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 22,50 € 15,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 18,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,50 € 11,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,50 € 8,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,00 € 6,00 € 2,00 

 

25 aprile 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 25/04 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 35,00 € 30,00 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 28,00 € 24,00 € 2,00 

Tribuna Laterale € 23,00 € 19,00 € 2,00 

Distinti Centrali € 20,00 € 17,00 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 17,00 € 12,00 € 2,00 

Gradinata Sud € 13,00 € 8,00 € 2,00 
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VIRTUS ENTELLA – HELLAS VERONA DEL 06/05/2017  

INIZIO PREVENDITA: martedì 2 maggio 2017 ore 09:00 

02 maggio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 02/05 fino alle 08:59 del 03/05 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 26,50 € 21,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 17,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 17,50 € 11,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,00 € 11,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 13,00 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 9,50 € 5,50 € 2,00 

 

03 maggio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 03/05 fino alle 08:59 del 04/05 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 27,50 € 21,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 21,50 € 17,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 18,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 13,00 € 9,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 10,50 € 5,50 € 2,00 

 

04 maggio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 04/05 fino alle 08:59 del 05/05 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 28,50 € 23,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 22,50 € 17,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 19,50 € 15,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 13,50 € 10,00 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,00 € 6,00 € 2,00 

 

05 maggio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 05/05 fino alle 08:59 del 06/05 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 29,50 € 24,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 23,50 € 18,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 20,50 € 15,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 17,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 13,50 € 10,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 11,00 € 6,00 € 2,00 
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06 maggio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 06/05 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 35,00 € 30,00 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 29,00 € 24,00 € 2,00 

Tribuna Laterale € 25,00 € 20,00 € 2,00 

Distinti Centrali € 20,00 € 17,00 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 17,00 € 12,00 € 2,00 

Gradinata Sud € 13,00 € 8,00 € 2,00 

 

VIRTUS ENTELLA – CITTADELLA DEL 19/05/2017 

INIZIO PREVENDITA: lunedì 15 maggio 2017 ore 09:00 

15 maggio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 15/05 fino alle 08:59 del 16/05 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 28,50 € 24,00 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 24,00 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 19,50 € 14,00 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 13,50 € 10,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 9,50 € 5,50 € 2,00 

 

16 maggio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 16/05 fino alle 08:59 del 17/05 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 29,00 € 24,00 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 24,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 20,50 € 14,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,50 € 12,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 13,50 € 10,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 9,50 € 5,50 € 2,00 
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17 maggio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 17/05 fino alle 08:59 del 18/05 

  INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 29,50 € 24,50 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 24,50 € 19,50 € 2,00 

Tribuna Laterale € 21,50 € 15,50 € 2,00 

Distinti Centrali € 15,50 € 13,50 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 13,50 € 10,50 € 2,00 

Gradinata Sud € 9,50 € 5,50 € 2,00 

 

18 maggio 2017 - Prezzi applicati dalle 09:00 del 18/053 

 INTERO RIDOTTO BAMBINI 

Tribuna Centrale € 28,00 € 23,00 € 2,00 

Tribuna Semi-Centrale € 24,00 € 19,00 € 2,00 

Tribuna Laterale € 20,00 € 14,00 € 2,00 

Distinti Centrali € 14,00 € 12,00 € 2,00 

Distinti Laterali Sud € 12,00 € 9,00 € 2,00 

Gradinata Sud € 9,00 € 4,50 € 2,00 

 

19 maggio 2017 

Nessun aggiornamento in relazione ai prezzi della partita di Campionato contro il 

Cittadella. 

 

  

                                                         

3 I prezzi dei biglietti interi e ridotti della partita tra Virtus Entella e Cittadella del 19/05/2017 sono stati 
proposti ai tifosi privi dei €1,50 di diritti di prevendita dal giorno precedente la partita.  
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Volume di biglietti venduti dalla Virtus Entella per cinque partite dal 

25/02/2017 al 19/05/20174 

PARTITA SPETTATORI TOTALI PAGANTI 

Virtus Entella - Verona 2600 1622 

Virtus Entella - Cittadella 1700 456 

Virtus Entella - Carpi 2300 900 

Virtus Entella - Salernitana 2700 1276 

Virtus Entella - Ternana 2150 910 
 

 

PARTITA € 0,10 LOCALI OSPITI 

Virtus Entella - Verona 266 539 817 

Virtus Entella - Cittadella 228 224 4 

Virtus Entella - Carpi 252 486 162 

Virtus Entella - Salernitana 319 688 269 

Virtus Entella - Ternana 173 679 58 
 

 

PARTITA ABBONATI OMAGGI 

Virtus Entella - Verona 1090 278 

Virtus Entella - Cittadella 1090 214 

Virtus Entella - Carpi 1090 253 

Virtus Entella - Salernitana 1090 347 

Virtus Entella - Ternana 1090 181 

 

  

                                                         

4 Fonte: Virtus Entella Chiavari 
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Appendice B 

Prezzi dei biglietti delle partite della Auxilium Fiat Torino dal 25/02/2017 al 

07/05/20175 

AUXILIUM FIAT TORINO – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO DEL 13/03/2017 

DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

03/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 1 

 Gradinata Blu € 10,40 7 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

04/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 1 

 Gradinata Blu € 10,40 7 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

05/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 1 

 Gradinata Blu € 10,40 5 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

06/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 1 

 Gradinata Blu € 10,40 3 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

  

                                                         

5 Fonte: vivaticket.it 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

08/03/2017 Tribuna Gialla € 22,88 94 

 Curva Gialla € 13,73 99 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

10/03/2017 Tribuna Gialla € 24,02 72 

 Curva Gialla € 14,87 73 

 Distinti Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

12/03/2017 Tribuna Gialla € 27,46 69 

 Curva Gialla € 19,45 68 

 Distinti Blu € 19,45 disponibile 

 Curva Blu € 17,16 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

13/03/2017 Tribuna Gialla € 27,46 52 

 Curva Gialla € 19,45 87 

 Distinti Blu € 19,45 disponibile 

 Curva Blu € 17,16 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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AUXILIUM FIAT TORINO – MIA CANTÙ DEL 26/03/2017 

DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

03/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 2 

 Gradinata Blu € 10,40 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

04/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 2 

 Gradinata Blu € 10,40 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

05/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 2 

 Gradinata Blu € 10,40 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

06/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 2 

 Gradinata Blu € 10,40 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

08/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 2 

 Gradinata Blu € 10,40 2 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

10/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 2 

 Gradinata Blu € 10,40 2 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

12/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 2 

 Gradinata Blu € 10,40 2 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

13/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 2 

 Gradinata Blu € 10,40 2 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

16/03/2017 Tribuna Gialla € 21,74 79 

 Curva Gialla € 13,73 97 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu € 10,40 2 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

20/03/2017 Tribuna Gialla € 21,74 43 

 Curva Gialla € 13,73 88 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu € 10,40 1 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

22/03/2017 Tribuna Gialla € 24,02 13 

 Curva Gialla € 13,73 62 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

24/03/2017 Tribuna Gialla € 21,84 9 

 Curva Gialla € 13,00 27 

 Distinti Blu € 13,00 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 20,80 disponibile 

   
 

25/03/2017 Tribuna Gialla € 26,00 8 

 Curva Gialla € 14,87 1 

 Distinti Blu € 14,87 40 

 Curva Blu € 14,30 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

26/03/2017 Tribuna Gialla € 27,46 5 

 Curva Gialla   

 Distinti Blu € 19,45 20 

 Curva Blu € 17,16 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 100 
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AUXILIUM FIAT TORINO – THE FLEXX PISTOIA DEL 02/04/2017 

DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

03/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla   

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

04/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla   

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

05/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla   

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

06/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla   

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

08/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla   

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

10/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla   

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

12/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla   

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

13/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla   

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

16/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 5 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

20/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 5 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

22/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 4 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu € 9,36 8 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

24/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 4 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 9,36 6 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

25/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 9 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 9,36 6 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

26/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 9 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu € 9,36 6 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

27/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 97 

 Curva Gialla € 13,73 9 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu € 9,36 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

28/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 82 

 Curva Gialla € 13,73 3 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu € 9,36 1 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

29/03/2017 Tribuna Gialla € 23,45 46 

 Curva Gialla  0 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu  0 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

30/03/2017 Tribuna Gialla € 23,45 19 

 Curva Gialla  0 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu  0 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

31/03/2017 Tribuna Gialla € 23,45 15 

 Curva Gialla  0 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu  0 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

01/04/2017 Tribuna Gialla € 27,46 7 

 Curva Gialla € 17,06 1 

 Distinti Blu € 16,02 disponibile 

 Curva Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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AUXILIUM FIAT TORINO – BANCO DI SARDEGNA SASSARI DEL 23/04/2017 

DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

04/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

05/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

06/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

08/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

10/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

12/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

13/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

16/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

20/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

22/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

24/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

25/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 95 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

26/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 95 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

27/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 93 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

28/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 87 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 7 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

29/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 84 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 7 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

30/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 84 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 7 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

31/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 82 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 7 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

01/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 76 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 4 

 Gradinata Blu € 8,32 7 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

05/04/2017 Tribuna Gialla € 22,98 54 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu € 10,40 6 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

07/04/2017 Tribuna Gialla € 24,02 40 

 Curva Gialla € 14,87 disponibile 

 Distinti Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu € 10,40 1 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

10/04/2017 Tribuna Gialla € 24,02 31 

 Curva Gialla € 14,87 disponibile 

 Distinti Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

11/04/2017 Tribuna Gialla € 24,02 28 

 Curva Gialla € 14,87 99 

 Distinti Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

12/04/2017 Tribuna Gialla € 24,02 23 

 Curva Gialla € 14,87 93 

 Distinti Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

14/04/2017 Tribuna Gialla € 27,46 21 

 Curva Gialla € 14,87 93 

 Distinti Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

18/04/2017 Tribuna Gialla € 27,46 19 

 Curva Gialla € 14,87 86 

 Distinti Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

20/04/2017 Tribuna Gialla € 27,46 7 

 Curva Gialla € 14,87 58 

 Distinti Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

21/04/2017 Tribuna Gialla € 27,46 6 

 Curva Gialla € 17,16 38 

 Distinti Blu € 17,16 disponibile 

 Curva Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

22/04/2017 Tribuna Gialla € 27,46 2 

 Curva Gialla € 17,16 7 

 Distinti Blu € 17,16 81 

 Curva Blu € 14,87 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 38 
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AUXILIUM FIAT TORINO – OPENJOBMETIS VARESE DEL 07/05/2017 

DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

04/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

05/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

06/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

08/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

10/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

12/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

13/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 disponibile 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

16/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

20/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

22/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 12,58 disponibile 

 Curva Guerrieri € 13,73 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

24/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

25/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

26/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

27/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

28/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

29/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

30/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

31/03/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

01/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 6 

 Gradinata Blu € 9,36 9 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

05/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 37 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu € 9,36 8 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

07/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 33 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu € 9,36 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

10/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 31 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu € 9,36 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

11/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 31 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu € 9,36 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

12/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 31 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu € 9,36 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

14/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 31 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu € 9,36 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

18/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 31 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu € 9,36 4 

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

20/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 30 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 5 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

21/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 30 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

22/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 27 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

26/04/2017 Tribuna Gialla € 20,59 disponibile 

 Curva Gialla € 13,73 27 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 11,44 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

27/04/2017 Tribuna Gialla € 21,74 86 

 Curva Gialla € 14,87 26 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

28/04/2017 Tribuna Gialla € 21,74 84 

 Curva Gialla € 14,87 26 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

01/05/2017 Tribuna Gialla € 21,74 84 

 Curva Gialla € 14,87 26 

 Distinti Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Blu € 13,73 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

02/05/2017 Tribuna Gialla € 25,17 71 

 Curva Gialla € 16,02 26 

 Distinti Blu € 16,02 disponibile 

 Curva Blu € 14,77 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

03/05/2017 Tribuna Gialla € 25,17 55 

 Curva Gialla € 16,02 21 

 Distinti Blu € 16,02 disponibile 

 Curva Blu € 14,77 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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DATA SETTORE PREZZO POSTI DISPONIBILI 

04/05/2017 Tribuna Gialla € 25,17 27 

 Curva Gialla € 16,02 17 

 Distinti Blu € 16,02 disponibile 

 Curva Blu € 14,77 disponibile 

 Curva Guerrieri € 14,87 1 

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

05/05/2017 Tribuna Gialla € 25,17 26 

 Curva Gialla € 16,02 81 

 Distinti Blu € 16,02 disponibile 

 Curva Blu € 14,77 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 

   
 

06/05/2017 Tribuna Gialla € 26,31 15 

 Curva Gialla € 17,16 67 

 Distinti Blu € 17,16 disponibile 

 Curva Blu € 16,02 disponibile 

 Curva Guerrieri   

 Gradinata Blu   

 Settore Ospiti € 22,88 disponibile 
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