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Introduzione 

Ho sempre pensato che il miglior modo per fare mio l’ultimo step di questo percorso fosse 
trasformarlo in un punto di convergenza su cui far confluire esperienze di studio, lavoro, 
volontariato, rete di contatti e altre esperienze personali che hanno avuto proprio nello 
sport un denominatore comune. 
Dedicarsi quindi allo studio dello sport marketing e delle società di calcio non poteva che 
essere la combinazione migliore per affrontare questo passo con il giusto entusiasmo ed 
interesse. 
Spinto dalla convinzione che tali esperienze potessero aggiungere valore nello sviluppo di 
questo lavoro, e stimolato dall’originalità e dall’attualità dello specifico tema, ho deciso di 
concentrare il focus della tesi sul fan engagement e sulle leve di marketing a disposizione 
dei club per innescare, mantenere e valorizzare la relazione con la propria fan base. 
Il fan engagement è un tema molto attuale nell’odierno panorama dello sport business e 
bene si presta ad un’indagine dal taglio sia teorico che manageriale. Esso richiede infatti 
un ripensamento delle logiche di marketing delle organizzazioni sportive che metta i tifosi 
al centro delle strategie e che punti a costruire relazioni di valore con i propri supporters. 
Ma quali sono i lineamenti di riferimento? Quali sono le dimensioni che lo descrivono? 
Cosa significa e con quali strumenti le società di calcio possono fare engagement della 
propria fan base? Attraverso una dettagliata review della letteratura, i primi due capitoli 
della Tesi illustrano la complessità del concetto di engagement e ne approfondiscono le 
cinque dimensioni che lo caratterizzano, con particolare riferimento al contesto sportivo. 
Il background teorico viene dunque calato nelle strategie manageriali e nelle iniziative 
operative intraprese dalle società di calcio. Il capitolo centrale della Tesi offre prima 
un’ampia panoramica sugli asset e sulle leve di marketing a disposizione dei club per 
favorire progressivi livelli di coinvolgimento della fan base e include un approfondimento 
sul ruolo assunto dal fan engagement nell’innescare un circolo virtuoso di crescita 
economico-finanziaria per i club. 
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Per dare ancor più concretezza al terzo capitolo, è stata inserita una breve indagine sui più 
recenti trend che riguardano il consumo di sport (sempre più proiettato sul web e sul 
digital), nonché un’analisi riguardante due fra i diversi output misurabili del fan 
engagement: la match attendance e la presenza sui social network fra i cinque top 
campionati europei (Bundesliga – Germania, Premier League – Inghilterra, La Liga – 
Spagna, Serie A – Italia, Ligue 1 – Francia). 
Nel capitolo conclusivo, tutte le argomentazioni convergono nel case study avente ad 
oggetto il Borussia Dortmund, club militante nel massimo campionato tedesco ed 
esempio quanto mai pertinente per descrivere la capacità di creare una solida, durevole e 
profittevole relazione con la fan base. 
L’analisi della corporate strategy e delle leve di marketing impiegate dal club viene 
supportata dalle interviste reperite e trova sintesi nell’individuazione delle traiettorie 
strategiche che caratterizzano l’approccio al fan engagement del Borussia Dortmund. Il 
passaggio conclusivo del lavoro descrive i risultati economici e non economici ottenuti 
dalla società e ricostruisce il circolo di business virtuoso attivato dal club. 
 
Al di là dell’adempimento accademico, auspico che questa tesi possa non solo trovare 
l’apprezzamento di quanti si avvicinino per motivi di studio o di lavoro allo sport 
marketing, ma anche stimolare l’interesse e suscitare la curiosità fra i “non addetti ai 
lavori.” 
 
Buona lettura. 
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1  
Alle radici del fan engagement: 

il concetto di engagement  
nella letteratura accademica 

Il primo passo da muovere per avvicinarsi ad una conoscenza più articolata del fan 
engagement è quello di indagare la più generale nozione di engagement. 
Tema di crescente interesse e sempre più utilizzato anche nel gergo comune, questo 
concetto è stato indagato in ambito accademico con maggior dettaglio solo di recente. Il 
quadro introdotto nei paragrafi seguenti delinea un concetto non cristallizzato su un 
ambito specifico, bensì multidisciplinare e polivalente, quindi non univocamente definito. 
In questo primo capitolo della tesi è stato adottato un approccio progressivo: dal generale 
(l’engagement nella letteratura accademica) al particolare (il consumer/customer 
engagement nella disciplina di marketing), passando per la dottrina che, stando alle 
ricerche di questo lavoro, sembra abbia favorito la concettualizzazione del tema 
nell’ambito del marketing (gli studi sul comportamento organizzativo hanno favorito 
l’affermazione dell’orientamento al cliente interno e, di qui, al concetto di employee 
engagement). 
 
Fra le varie definizioni reperibili in letteratura, viene riportata in chiusura di capitolo la 
proposta di Brodie e colleghi nell’articolo “Customer engagement: conceptual domain, 
fundamental propositions, and implications   for   research” (2011), poiché ritenuta la più 
idonea per individuare le fondamenta teoriche e le dimensioni che caratterizzano il 
concetto di engagement, da trasferire poi nel contesto oggetto del capitolo 2: lo sport 
marketing. 
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La comprensione dello stato dell’arte della letteratura sul concetto di customer/consumer 
engagement si dimostra infatti prerequisito necessario per comprendere la sua specifica 
applicazione nel contesto sportivo. 
L’intento di questa prima parte è dunque quello di fornire una overview sui concetti di 
engagement e customer/consumer engagement che sia il più possibile completa ma 
soprattutto funzionale al tema centrale di questo lavoro, il fan engagement. 

1.1 Engagement nella letteratura accademica 

I termini “to engage” ed “engagement” hanno conquistato popolarità al giorno d’oggi 
(Vivek, 2012), divenendo espressione comunemente utilizzata fra esponenti del mondo 
accademico (non esclusivamente del marketing) e tra professionisti del business. 
Spesso però, colori i quali li utilizzano, si astengono da una esplicita definizione riguardo a 
ciò che intendono con gli stessi termini. 
 
L’Oxford Dictionary propone diverse interpretazioni per il verbo “to engage”1: 

• “Enter into combat with (an enemy)”,  
• “Enter into a contract to do something” 
• “Establish a meaningful contact or connection with” 
• “Participate or become involved in” 
• “Involve someone in (a conversation or discussion)” 
• “Occupy or attract (someone's interest or attention)”. 

In ambito accademico, si riporta una generale definizione elaborata dagli autori Higgins 
and Scholer, i quali sostengono che “engagement is  state of being involved, occupied, 
fully absorbed or engrossed in something (i.e. sustained attention), generating the 
consequences of a particular attraction or repulsion force. (...) The more engaged 
individuals are to approach or repel a target, the more value is added to or subtracted 
from it” (Higgins, Scholer, 2009, p. 106). 
 
Il concetto ha trovato applicazione in un’ampia varietà di discipline, più o meno connesse 
fra loro, che ne hanno definito i tratti in funzione degli specifici ambiti di ricerca. Le tabelle 
seguenti ne sono la dimostrazione: crete da Bradie (2011) e Hollebeek (2011), sintetizzano 

                                                
1 https://www.oxforddictionaries.com/  
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varie concettualizzazioni proposte all’interno delle discipline accademiche che hanno 
utilizzato il termine engagement. 
Il quadro seguente palesa un concetto eclettico e multidisciplinare, adattato a discipline 
diverse e fra discipline diverse: ad esempio, “civic engagement” è stato studiato in 
sociologia, il “social engagement” è stato indagato negli studi legati alla psicologia, 
l’employee engagement è stato utilizzato nelle discipline del marketing (Brodie et al., 
2011). Nonostante lo studio e l’utilizzo del termine siano recenti, il concetto di 
“engagement” ha trovato applicazione in discipline che spaziano dalla psicologia 
all’educazione, dal turismo alle scienze politiche, dal marketing al comportamento 
organizzativo. 

Figura 1: definizioni e dimensioni di engagement nelle scienze sociali e nelle discipline di management 

Fonte: Brodie et al., 2011, p. 265-266 

Figura 2: definizioni e dimensioni di engagement nelle scienze sociali e nelle discipline di management 

Fonte: Hollebeek, 2011b, p. 558 

Le definizioni riassunte nelle tabelle rivelano alcuni tratti peculiari dell’ engagement, 
rintracciabili anche nelle concettualizzazioni più specifiche della letteratura di marketing. 
Ne sono un esempio la sua natura di stato o processo, il suo orientamento al breve o al 
medio-lungo termine, o ancora la multidimensionalità del concetto: ad esso sono infatti 
associate una o più dimensioni, che variano in funzione dello specifico oggetto e contesto 
rispetto al quale il termine viene indagato. 
 
Uno studio accademico meritevole di attenzione è quello recentemente condotto dalle 
autrici Graffigna e Gambetta: il loro articolo “The concept of engagement. A systematic 
analysis of the ongoing marketing debate” (2010) rappresenta un significativo contributo 
nel tentativo di sistematizzare gli articoli accademici inerenti il tema dell’engagement. Le 
analisi terminologiche condotte sui 237 articoli (accademici e professionali) rintracciati 
all’interno del database EBSCO Electronic Publishing hanno permesso di sottolineare 
l’elevata complessità terminologica associata alla parola engagement (si vedano le tabelle 
seguenti) e, in secondo luogo, hanno permesso di spingere in avanti l’analisi di questa tesi 
verso il più specifico concetto di customer/consumer engagement.  

Figura 3: Word Association Analysis dei termini accademici e professionali associati ad “engagement” 

Fonte: Gambella, Graffigna, 2010, p. 815 
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Secondo le analisi concluse dalle autrici infatti, la parola “engagement” è prevalentemente 
utilizzata in associazione alle parole “consumer/customer”2, a testimonianza del fatto che, 
seppur adottato in molte discipline differenti, il termine trova la sua più ampia 
concettualizzazione della letteratura di marketing. 
Un secondo contributo riguarda la determinazione di due fattori rispetto ai quali vengono 
individuate quattro tipologie di engagement, “four engagement conceptual cluster” (p. 
809). 
Gambella e Graffigna (2010, p. 807) ritengono che il concetto di engagement possa essere 
analizzato rispetto a: 

• “internal engagement” (delle risorse umane) rispetto a “external engagement” (dei 
consumatori); 

• “soft” (aspetti relazionali dell’engagement) rispetto a “pragmatic” (aspetti 
manageriali dell’engagement). 

Dall’incrocio fra questi due fattori le autrici individuano i seguenti cluster di engagement 
(2010, p. 809): 

a. engagement inteso come forma di interazione fra risorse umane e consumatori 
(“engagement as a form of interaction between employee and customer”); 

b. engagement inteso come alleanza, relazione fra l’azienda e i consumatori 
(“engagement as an alliance between company and customer”); 

c. engagement inteso come co-produzione fra l’azienda ed i consumatori 
(“engagement as co-production of contents between company and customer”); 

d. engagement inteso come sforzo del top management verso le risorse umane 
(“engagement as a top management effort towards its employees”). 

Questa sistematizzazione concettuale appare interessante poiché mette in relazione 
employee engagement e customer/consumer engagement, due concetti che altri autori 
hanno messo a sistema per spingere in avanti la ricerca su quest’ultimo termine. 
Detto altrimenti, Gambella e Graffigna hanno messo avvicinato due discipline (quella 
dell’organizational behaviour e del marketing) che altri autori hanno collegato al fine di 
studiare il concetto di customer engagement. 
È infatti proprio prendendo spunto dalla disciplina dell’organizational behaviour e dal 
concetto di employee engagement che altri autori hanno proposto le prima 
“pionieristiche”  concettualizzazioni di customer engagement. 

                                                
2 Questa associazione è evidente in 183 articoli sui 237 analizzati dalle autrici. 
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1.2 Da employee engagement a customer engagement 

Il concetto di engagement è stato studiato in psicologia ed esplorato nella letteratura 
relativa al comportamento organizzativo come mezzo per spiegare “organizational 
commitment and organizational citizenship” (Saks 2006, p. 53-54), ed è stato 
successivamente valutato come fattore in grado di contribuire alle prestazioni finanziarie 
aziendali. 
Il primo ad applicare il concetto di engagement al lavoro e agli employees è stato Khan 
(1990), che ha definito engagement come “the simultaneous employment and expression 
of a person’s ‘preferred self’ in task behaviors that promote connections to work and to 
others, which are expressed physically, cognitively, and emotionally and which stimulate 
personal development and serve to increase employee motivation” (Kahn 1990, p. 700). 
 
Gli studi di Khan sono stati poi ripresi, citati e approfonditi da molti altri autori che si sono 
dedicati all’approfondimento dell’employee engagement e, da qui, a quello del customer 
engagement. 
Al termine di un’estesa review della letteratura ad esempio, Salanova Agut and Peiró 
hanno individuato l’esistenza di tre dimensioni relative all’employee engagement: “vigor, 
dedication and absorption” (2005, p.1218). Queste dimensioni sono state riprese e, per la 
prima volta, trasferite nella letteratura di marketing da parte di Patterson (2006), il cui 
sforzo concettuale ha spinto la ricerca accademica verso lo sviluppo di un filone di 
letteratura sul tema del customer/consumer engagement. 
Nell’articolo “Understanding Customer Engagement in Services”, Patterson trasferisce la 
concettualizzazione di engagement proposta per gli employees sui consumers, 
proiettando gli studi sul comportamento organizzativo sulla disciplina di marketing. 
“Customers have been considered as “partial employees” or “co-producers” in some 
service situations” (Patterson, 2006, p. 4); e ancora, “high customer engagement, like 
employee engagement, means that customers present themselves physically, cognitively, 
and emotionally, during a service encounters”. 
Secondo Patterson dunque, proprio come i dipendenti esprimono una loro presenza fisica, 
cognitiva ed emotiva nei loro compiti all’interno dell’organizzazione, così i consumatori 
possono esprimere un certo grado di presenza fisica, cognitiva ed emotiva nella loro 
relazione con l’azienda. 



 12 

Ad esempio, vi possono essere dipendenti che fisicamente presiedono la loro postazione 
lavorativa, ma non esprimono alcun entusiasmo, nessuna partecipazione né passione per i 
compiti che sono chiamati a svolgere; secondo l’autore, affinchè tali individui siano “fully 
engaged” (Patterson, 2006, p. 2), il loro livello di presenza cognitiva, emotiva e fisica deve 
essere simultaneo (poiché solo in questo modo vi possono essere conseguenze positive 
sia a livello organizzativo sia a livello individuale). 
Allo stesso modo queste considerazioni possono essere applicate anche al consumatore, il 
quale può manifestare un coinvolgimento fisico, emotivo, cognitivo differente nella 
relazione con il brand. 
 
A partire dalle concettualizzazioni di Khan sull’employee engagement e delle dimensioni 
individuate da Salanova Agut and Peiró, Patterson espande le dimensioni caratterizzanti 
l’employee engagement al customer engagement, sostenendo l’applicabilità dei concetti 
impiegati nell’organizational behaviour literature alla marketing literature. 
Così facendo, Patterson si attesta fra i primi autori a proporre una definizione del termine 
di customer engagement e ad individuarne le dimensioni caratterizzanti: “We describe 
customer engagement as the level of a customer’s various “presence” in their relationship 
with a service organisation. The presences include physical presence, emotional presence 
and cognitive presence. Customer engagement is a higher-order construct, and it 
comprises of four components, namely, vigor, dedication, absorption, and interaction” 
(2006, pag.3). 
Il contributo di Patterson (come si vedrà nei paragrafi successivi) non è esauriente per 
definire il concetto di customer engagement, ma è di sicuro interesse per le seguenti 
ragioni: 

• individua tre dimensioni caratterizzanti il concetto di customer engagement 
(“cognitive, emotional, physical presence”), sottolineando come debbano essere 
presenti in simultanea – quest’ultima considerazione pone il concetto di 
engagement su un livello distinto rispetto a ciascuno di essi preso singolarmente3; 

• aggiunge una dimensione importante e caratterizzante il concetto di customer 
engagement, ossia l’“interaction”, componente fondamentale per avviare e 
consolidare una relazione fra azienda e consumatore; 

                                                
3 Nel proseguo di questo lavoro emerge che queste non sono le uniche dimensioni individuate in 
letteratura; esse rappresentano però il punto di partenza per i successivi approfondimenti proposti da 
altri autori. 
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• associando il concetto di engagement dell’employee al consumatore, sottolinea 
l’importanza del customer engagement nel contribuire alla performance finanziaria 
dell’intera organizzazione. 

1.3 Customer engagement 

La concettualizzazione proposta da Patterson è solamente una delle molteplici rinvenibili 
nella letteratura di marketing. 
Proprio come per il più generale concetto di engagement, anche per il concetto di 
consumer/customer engagement (di seguito anche CE) si riscontra un’ampia diffusione sia 
in letteratura che nella pratica, non sempre corredata da una puntuale e condivisa 
definizione. 
L’interesse ed il tentativo di concettualizzare il termine è recente e attuale; probabilmente 
nessun altro concetto indagato negli ultimi 10 anni ha catturato più interesse da parte dei 
marketers (Abdul-Ghani, 2012). 
Nonostante l’attenzione dimostrata sia dal mondo accademico sia dal mondo 
manageriale, non esiste ad oggi una “commonly agreed conceptualisation (...) in a 
marketing context” (Gambetti, Graffigna 2010) e, al contrario, l’indagine concettuale svolta 
sul termine “customer engagement” conduce talvolta a risultati addirittura contrastanti, 
palesando l’evidente distanza dallo sviluppo di una definizione generalmente condivisa del 
termine. 
 
Ai fini della presente tesi, l’approfondimento teorico sul concetto di customer engagement 
risulta importante per una serie di motivazioni. 
Se si considera il fatto che lo sport fan non è nient’altro che un consumatore (con delle 
peculiarità, che verranno discusse in seguito), conoscere i riferimenti teorici del consumer 
engagement  permette di contestualizzare la letteratura sul fan engagement nella più 
ampia disciplina di marketing, oltre a diventare un utile “ancoraggio teorico” nel caso in cui 
la letteratura sul più specifico fan engagement sia deficitaria. 
In secondo luogo, sono diversi gli autori che hanno sottolineato l’importante contribuzione 
del CE alla performance aziendale, riconoscendo una correlazione positiva fra customer 
engagement e performance (positiva e negativa): “customer engagement (CE) represents 
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a strategic imperative for generating enhanced corporate performance, including sales 
growth, superior competitive advantage, and profitability” (Brodie et al., 2011, p. 252). 
Secondo diversi autori (Hollebeek 2011, Brodie 2011, Vivek 2012) gli “engaged 
customers” ricoprono un ruolo chiave nelle attività di marketing (promuovendo referrals, 
recommendations per prodotti/servizi specifici, word of mouth positivo, o semplicemente 
promuovendo un brand verso altri consumatori) e possono contribuire sia allo sviluppo di 
nuovi prodotti/servizi, sia a co-creare un servizio/esperienza (Brodie et al., 2011). Proprio 
come un elevato customer engagement è determinante nel contribuire alla crescita futura, 
allo stesso modo un basso livello di engagement può generare mancate vendite, perdita di 
opportunità di business e innesco di un word-of-mouth negativo (Voyles 2007a). 
Pertanto, se il consumer engagement è in grado di influenzare la performance aziendale, 
allo stesso modo il più specifico fan engagement può incidere sulla performance 
gestionale dei club sportivi (i quali possono dunque essere stimolati a considerare con 
maggiore attenzione lo sviluppo di strategie in engagement in grado di massimizzare e 
ottimizzare questo impatto). 
 
Tornando alla concettualizzazione, una buona parte di quanto è stato scritto sul tema del 
customer engagement deriva ampiamente dalla pratica manageriale oltre che dalla ricerca 
accademica (Bowden, 2009). 
L’interesse verso questo tema è dimostrato dal numero di conferenze, seminari, webinar e 
convention che sono state programmate negli ultimi anni (Brodie et al., 2011). 
Il termine ha ricevuto attenzione considerevole da parte di molte società di consulenza, fra 
le quali Nielsen Media Research, the Gallup Group, and IAG Research, che insieme alle 
maggiori agenzie, fondazioni e associazioni specializzate in comunicazione e pubblicità si 
sono dimostrate all’avanguardia e pionieristiche nel tentativo di interpretare, definire e 
misurare il “customer engagement”, avviando studi e ricerche specifiche. 
Fra i primi tentativi, si segnala quello dell’Advertising Research Foundation (2008) che, in 
congiunzione con l’American Association of Advertising Agencies e con l’Association of 
National Advertisers, intraprese una “defining engagement initiative”. Questa iniziativa fu 
seguita poi da una serie di studi empirici condotti dall’Economist Intelligence Unit, che 
consentirono di definire il customer engagement come “an intimate long-term 
relationship with the customer” che “refers to the creation of experiences that allow 
companies to build deeper, more meaningful and sustainable interactions between the 
company and its customers or external stakeholders”; “Customer engagement is not a 
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fixed point that can be reached but a process that expands and evolves over time” 
(Economist Intelligence Unit, 2007b, p. 2). 
Nonostante il crescente interesse però, non c’è un consenso chiaro ed univoco fra i 
practitioners riguardo a cosa esattamente sia il customer engagement (Abdul-Ghani, 
2012), e lo scenario si dimostra vario con definizioni distinte. 
Alcune delle concettualizzazioni proposte fra i practitioners trovano spazio anche in alcuni 
articoli accademici: si propone di seguito la sintesi raccolta da Brodie e colleghi (2011). 

Figura 4: definizioni di engagement e consumer engagement nella pratica di business 

Fonte: Brodie et al., 2011, p. 266-267 

Per quanto riguarda gli studi accademici, il concetto non è ancora interamente sviluppato 
in letteratura (Vivek, 2012), e la ricerca su questo tema appare ancora in una fase iniziale 
(Brodie et al., 2011). Solamente a partire dal 2005 – circa – si attesta lo sforzo concreto 
da parte di alcuni autori e ricercatori della disciplina di marketing nel definire il customer 
engagement, individuarne le dimensioni caratterizzanti e differenziarlo dai costrutti simili 
(Abdul-Ghani et al., 2012). 
Nonostante la popolarità del termine, l’analisi concettuale condotta ai fini della presente 
tesi si è dimostrata complessa per via dell’elevata eterogeneità riscontrata negli articoli e 
della parziale sovrapposizione fra i concetti proposti dagli autori (talvolta addirittura 
contrastanti). Tale circostanza è palese anche agli occhi esperti degli studiosi, che non 
mancano di sottolineare in più articoli “a clear lack of hard knowledge about the construct” 
(Gambetti and Graffigna, 2010, p. 822), o ancora “systematic conceptualizations of 
engagement in marketing are scarce and a general consensus has not yet been reached” 
(Fernandes, 2016, p. 126).  
 
Nel tentativo di interpretare più a fondo il tema del customer/consumer engagement 
(indispensabile aggancio teorico per avvicinarsi al tema dell’engagement del consumatore 
sportivo), viene utilizzata l’impostazione di indagine proposta da Abdul-Ghani e colleghi 
nell’articolo “Consumer Engagement Or Customer Engagement? Two Competing Views on 
a Phenomenon” (2012), argomentata  con ulteriori opportuni collegamenti agli altri articoli 
individuati. 
Per sottolineare la complessità legata al tema dell’engagement nell’ambito del marketing, 
questi autori procedono rispetto a quattro punti (Abdul-Ghani et al., 2012, p. 121): 

a. “the engagement concept has been applied to a varying objects of consumptions”;  
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b. “there are a number of deeply divided schools of thought regarding the 
dimensionality and conceptualisation of engagement”; 

c. “researchers differ in their views of the antecedents and consequences of 
engagement”; 

d. “there are alternative theoretical bases for conceptualising engagement”. 
 
La disamina presentata nell’articolo sopra citato induce gli autori a distinguere fra loro i 
concetti di consumer engagement e customer engagement4; per quanto corretta, questa 
distinzione non verrà presa in considerazione nella presente tesi. Come già fatto da altri 
autori nei loro articoli (Brodie 2011, Vivek 2012), i termini customer engagement e 
consumer engagement verranno considerati, per semplicità espositiva, fra loro sostituibili; 
oltretutto, si ricorda che il focus della presente tesi è il consumatore di sport, il fan; 
pertanto, una tale distinzione sarebbe superflua. 
Del tutto in linea con il presente lavoro e pertanto meritevole di attenzione è invece la 
proposta degli autori di spostare il baricentro delle logiche di business delle aziende, 
rendendole sempre più orientate ai clienti e al raggiungimento della loro soddisfazione; gli 
autori suggeriscono infatti un cambio di approccio, da firm-centric a consumer-centric. 
 

“The engagement concept has been applied to a varying objects of consumptions” 
(Abdul-Ghani et al., 2012, p. 12) 

Una delle prime distinzioni presenti nella letteratura sull’engagement riguarda “the 
objects the consumer is engaging with”, gli “objects” con i quali il consumatore entra in 
relazione. 
Un flusso di ricerca esamina l’engagement del consumatore con i media, la  pubblicità e 
altri “entertainment objects” (Abdul-Ghani, 2012, p. 123); a questo filone di ricerca si 
possono collegare alcune definizioni che identificano l’engagement come un 
“psychological state” (Abdul-Ghani, 2012, p. 123), distinto dall’essere un comportamento 
del consumatore ma in grado di generare dei comportamenti relativi a quell’oggetto – 
come ad esempio un maggior investimento di tempo e denaro speso in quello specifico 
oggetto. Fra queste definizioni quindi, l’aspetto comportamentale è una conseguenza di 
uno stato psicologico. 

                                                
4 Per una approfondimento sulle argomentazioni che hanno spinto gli autori ad evidenziare questa 
distinzione, si rimanda ad Abdul-Ghani e colleghi, 2012. 
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Un alternativo filone di ricerca esamina l’engagement del consumatore con il brand, 
concettualizzando l’engagement sia come uno stato psicologico sia come un processo, in 
grado di generare soddisfazione nel consumatore, ma anche fiducia e fedeltà nei confronti 
del brand (si vedano le definizioni di Hollebeek, 2011a, e Bowden, 2009). 
Un terzo filone di studi esamina l’engagement del consumatore con l’azienda e/o con i 
suoi prodotti, definendo l’engagement come “both transactional and non-transactional 
behaviour of the consumer relative to the firm” (Abdul-Ghani, 2012, p. 123). Fra i non-
transactional behaviours, gli autori riportano come esempio l’invio di messaggi sul sito 
web dell’azienda, o l’iscrizione alla newsletter, seguire la pagina Facebook o rilasciare 
commenti su two-side platforms.  
 
Per riassumere, si riporta di seguito il “The dynamic engagement facets model” creato da 
Hollebeek (2011a) e riproposto da Taheri (2012) e da altri autori nella letteratura di 
marketing. Il modello è utile per illustrare sia  l’aspetto dinamico, sia l’aspetto statico del 
concetto di engagement, inteso come: 

• “a two-way interaction between relevant engagement subjects e.g. consumers 
and customers (Bowden, 2009) and engagement objects e.g. brands/products or 
organization (Hollebeek, 2010; Sprott et al. 2009, Patterson, 2006)”; “a dynamic 
process occurring over time and thus potentially characterised by distinct phases 
and/or differing levels” (Hollebeek, 2011a, p. 787); 

• “reflect(s) customers’ relevant individual and/or context specific levels of 
engagement” (Hollebeek, 2011a, p. 787). 

Un aspetto degno di nota di questo modello è che considera i livelli di engagement con i 
diversi oggetti (brand, prodotti, organizzazioni) come “highly context-specific”, ritenendo 
dunque il contesto una variabile fondamentale in grado di impattare sulle scelte di 
consumo degli individui e in grado di influenzare i livelli di engagement. È inoltre il contesto 
che può indurre definizioni del termine. Con riferimento alla leva dei social media ad 
esempio, alcuni autori propongono delle definizioni di engagement che trovano 
fondamento in quelle qui proposte, ma maggiormente specifiche. 

Figura 5: il “dynamic engagement facets model” 

Fonte: Taheri, 2012 

“There are a number of deeply divided schools of thought regarding the dimensionality 
and conceptualisation of engagement” 
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(Abdul-Ghani et al., 2012, p. 12) 
Per chiarire in merito alla considerevole varietà nell’interpretazione del concetto, alcuni 
autori hanno tentato di sintetizzare le diverse definizioni proposte fra i colleghi (fra questi 
Vivek 2009, Brodie, 2011, Hollebeek, 2011, Maslowska, 2016). 
Prendendo spunto dalle pubblicazioni di questi ultimi, si propone di seguito una tabella 
riassuntiva, frutto di rielaborazioni personali e di un lavoro di sintesi rispetto alle 
definizioni presenti negli articoli rintracciati in bibliografia. 
Come per le elaborazioni sviluppate da Vivek (2009), Brodie e colleghi (2011), Hollebeek 
(2011), Maslowska (2016), si è tentato di evidenziare il carattere unidimensionale o 
multidimensionale delle definizioni inserite, suddividendole a loro volta fra quelle che 
considerano il customer engagement come concetto statico e quelle che lo considerano 
come concetto dinamico (processo) – una distinzione, quest’ultima, non rinvenuta nelle 
tabelle proposte dagli autori). 
La tabella non racchiude un quadro onnicomprensivo di tutte le definizioni presenti in 
letteratura; a tal proposito, si rinvia alle più approfondite proposte degli autori di cui sopra 
(e, di conseguenza, agli autori da essi citati). 

Figura 6: customer engagement come stato: definizioni e dimensioni 

Fonte: rielaborazione personale considerata la review della letteratura condotta 

Figura 7: customer engagement come stato: definizioni e dimensioni 

Fonte: rielaborazione personale considerata la review della letteratura condotta 

Nonostante la letteratura sul tema sia piuttosto recente, sono diversi gli autori che hanno 
tentato una definizione terminologica. I loro contributi possono essere associati a diverse 
scuole di pensiero. 
Una prima scuola di pensiero valorizza l’aspetto statico dell’engagement, spiegato come 
“psychological state” del consumatore (Beckers et al. 2014), oppure come  “behavioral 
manifestation” (Van Doorn et al., 2010), in antitesi rispetto ad altre definizioni che ne 
esaltano l’aspetto dinamico di “a psychological process” (Bowden, 2009). 
Inoltre, CE viene alternativamente definito come un concetto multidimensionale oppure 
unidimensionale. 
La review della letteratura indica la preponderanza della prospettiva multidimensionale 
dell’engagement (Brodie et al., 2011): si segnala in questo caso il contributi di Hollebeek, 
che ha associato a CE le dimensioni “cognitive, emotional, behavioural”, riprese 
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successivamente da diversi autori. Come riportato nella tabella però, queste tre non solo 
le uniche dimensioni propose. 
Nonostante ciò,  oltre il 40% delle definizioni esaminate fra gli accademici e i c.d. 
practitioners esprimono CE come un concetto unidimensionale, focalizzato 
rispettivamente sull’ “emotional, or cognitive, or behavioral aspect of engagement” 
(Brodie et al., 2011); rispetto a queste tre, quella comportamentale (“behavioral”) sembra 
essere la più impiegata fra le definizioni che ritengono CE un concetto unidimensionale. 
A queste ultime va attribuito il merito di semplificare a livello teorico un concetto 
complesso, ma tralasciano “the rich conceptual scope of engagement” (Brodie, 2011, p. 
255). 
 
La diversità di definizioni presenti in letteratura è accompagnata da altrettanta 
eterogeneità nel rappresentare graficamente il concetto di customer engagement (uno 
sforzo indubbiamente utile come base di partenza per poter elaborare delle strategie di 
marketing). 
Oltre al “Dynamic engagement facets model” prima descritto, gli autori che si sono 
impegnati in questo sforzo sono Hollebeek (2011a), Taheri (2012), Bowden (2009), (Vivek, 
2012), Van Doorn e colleghi (2009). 
Fra i molti, vale la pena citare quello proposto da Sashi (2012), in quanto rappresenta un 
utile riferimento concettuale da applicare anche nel contesto di interesse della presente 
tesi, ossia quello sportivo. 
Sashi ritiene che il customer engagement sia il risultato finale di un processo che egli 
definisce “customer engagement cycle”. Secondo l’autore, l’engagement del consumatore 
si costruisce attraverso una serie di step che sono: “connection, interaction, satisfaction, 
retention, commitment, advocacy, and engagement” (Sashi, 2012, p. 261). Sotto, la figura 
proposta dall’autore a rappresentazione del ciclo che dettagliatamente spiega nel suo 
articolo5. 

Figura 8: il “customer engagement cycle” proposto da Sashi 

Fonte: Sashi, 2012, p. 261 

“Researchers differ in their views of the antecedents and consequences of engagement” 

(Abdul-Ghani et al., 2012, p. 12) 

                                                
5 Si rimanda all’articolo specifico per l’approfondimento su ciascuno degli step elencati. 



 20 

Pur nella difficoltà di giungere ad una definizione univoca del termine, è importante 
rilevare lo sforzo intrapreso da alcuni autori nel tentativo di distinguere il concetto di 
engagement da altri concetti di marketing simili. 
Le posizioni differenti sulla definizione di CE si contrappongono infatti ad una maggiore 
condivisione da parte di alcuni autori sulle differenze che separano customer engagement 
da altri costrutti simili quali ad esempio “partecipation” oppure “involvement” (Brodie et 
al., 2011). 
L’utilizzo di questi (e altri termi) ha difatti creato sovrapposizioni generando talvolta 
confusione; per risolvere questa circostanza, Vivek (2009), Hollebeek (2011) e altri autori 
hanno tentato di fare chiarezza sintetizzando nei loro articoli quei concetti che, seppur 
collegati e simili a quello di CE, se ne differenziano, riportando prima una breve definizione 
e individuando poi il rapporto (di precedenza o conseguenza) che li lega al CE. Più 
semplicemente, concetti quali “trust”, “loyalty” e altri sono stati brevemente definiti e ne è 
stato illustrato il rapporto di antecedenza o conseguenza rispetto al concetto di customer 
engagement. 
Si riporta di seguito una tabella proposta da Brodie e colleghi (2011) per sintetizzare alcuni 
concetti di marketing simili, proponendo per ciascuno una definizione e spiegandone la 
relazione rispetto a Customer Engagement. 

Figura 9: concetti legati al customer engagement da un rapporto di antecedenza o conseguenza e loro 
definizioni proposte nella letteratura 

Fonte: Brodie et al., 2011, p. 261 

Altri autori hanno indagato ulteriori concetti presentando a loro volta nelle rispettive 
pubblicazioni delle tabelle sintetiche come quella appena riportata. 
Per completezza, si segnalano Hollebeek, che traccia i lineamenti dei seguenti concetti: 
“interactivity, value co-creation, brand experience, perceived quality, customer 
empowerment, customer value, relationship commitment”, (Hollebeek, 2011a, p. 3); 
Vivek, che nella sua phD Dissertation cita questi ulteriori concetti: “consumer devotion, 
consumption communities, attachment” (Vivek, 2009, p. 24). 
Per fornire un quadro più completo degli altri concetti che sono stati considerati come 
antecedenti e conseguenti del CE, si presenta una tabella riassuntiva costruita in seguito 
ad un’accurata revisione degli articoli accademici utilizzati per questa tesi.6 

                                                
6 Una conoscenza più ampia degli antecedenti e dei conseguenti qui sintetizzati rappresenta, a parere 
di chi scrive, un utile quadro di riferimento da impiegare per comprendere più a fondo quali sono i 
fattori in grado di innescare l’engagement del consumatore o che ne derivano. 
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Figura 10: sintesi degli antecedenti e conseguenti, potenziali antecedenti e potenziali conseguenti del 
customer engagement proposte nella letteratura 

Fonte: rielaborazione personale considerata la review della letteratura condotta 

Abdul-Ghani e colleghi (2012) individuano inoltre delle associazioni fra le definizioni di 
customer engagement gli antecedenti/conseguenti proposti. Stando alla revisione della 
letteratura da essi proposta, i filoni di ricerca che interpretano CE “as a psychological 
state” considerano fra i suoi antecedenti i “marketing stimuli or consumer experiences 
with marketing stimuli” (Abdul-Ghani et al., 2012, p. 124), mentre fra le conseguenze i 
comportamenti del consumatore. Le scuole di pensiero che invece interpretano CE “as the 
behaviour of the consumer relative to the firm”, considerano prevalentemente 
conseguenze di natura psicologica, e includono ad esempio customer satisfaction, 
commitment, trust e brand loyalty (Abdul-Ghani, 2012, p. 123). Detto altrimenti, gli autori 
sostengono che quando CE viene considerato come “behaviour of the consumer”, i suoi 
conseguenti più frequenti sono concetti di natura psicologica come la fedeltà del 
consumatore e la sua soddisfazione. Al contrario, le conseguenze associabili alle 
definizioni che indicano CE come “psychological state” sono di natura comportamentale. 
La seguente tabella aiuta nel chiarire quanto detto. 

Figura 11: engagement comportamentale–psicologico, conseguenze psicologiche–comportamentali 

Fonte: rielaborazione personale delle argomentazioni proposte da Abdul-Ghani et al., 2012 

“There are alternative theoretical bases for conceptualising engagement” 
(Abdul-Ghani et al., 2012, p. 12) 

In chiusura di questa review della letteratura, si presenta la definizione di Customer 
Engagement che si è scelto di prendere a riferimento per la presente tesi. 
Intenzionalmente non inserita nella review precedente, viene proposta ora  per i seguenti 
motivi: 

• si tratta della concettualizzazione più ampia e completa del termine fra quelle 
individuate in letteratura, applicabile ad un ampio range di contesti anzichè ad uno 
specifico; 

• facilita l’identificazione delle radici teoriche alla base della disciplina sul customer 
engagement, in quanto è stata articolata a partire da cinque “fundamental 
propositions” (di seguito elencate) che trovano riferimento concreto nella 
letteratura accademica; 



 22 

• tali radici teoriche rappresentano allo stesso tempo le fondamenta teoriche del 
tema centrale della tesi, il fan engagement nel contesto sportivo. 

Considerato il fatto che lo sport fan è pur sempre un consumatore, è chiaro quindi che le 
discipline del fan engagement e del consumer/customer engagement condividono le 
stesse radici teoriche, e che quanto fin qui scritto riguardo alla generale disciplina di 
marketing possa a maggior ragione trovare applicazione nella più specifica disciplina dello 
sport marketing. 
 
La definizione è stata proposta da Brodie e colleghi (2011, p. 258), secondo cui:  
“Customer engagement (CE) is a psychological state that occurs by virtue of interactive, 
co-creative customer experiences with a focal agent/object (e.g., a brand) in focal service 
relationships. It occurs under a specific set of context-dependent conditions generating 
differing CE levels; and exists as a dynamic, iterative process within service relationships 
that co-create value. CE plays a central role in a nomological network governing service 
relationships in which other relational concepts (e.g., involvement, loyalty) are 
antecedents and/or consequences in iterative CE processes. It is a multidimensional 
concept subject to a context-and/or stakeholder-specific expression of relevant cognitive, 
emotional and/or behavioral dimensions.” 
Gli autori arrivano a questa concettualizzazione a partire dalle seguenti fundamental 
propositions (FP) che, da un lato, permettono di individuare gli agganci teorici di 
riferimento nello sviluppo della disciplina sul consumer/customer engagement, dall’altro 
aprono a nuovi ambiti/scenari di ricerca7. 

• FP1: CE reflects a psychological state, which occurs by virtue of interactive 
customer experiences with a focal agent/object within specific service 
relationships. 

• FP2: CE states occur within a dynamic, iterative process of service relationships 
that co-creates value. 

• FP3: CE plays central role within a nomological network of service relationships. 
• FP4: CE is a multidimensional concept subject to a context- and/or stakeholder-

specific expression of relevant cognitive, emotional, and behavioral dimensions. 

                                                
7 Si veda la tabella 4 proposta da Brodie e colleghi (2011), dal titolo “Customer Engagement (CE) 
Research implications arising from the Five Fundamental Propositions” 
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• FP5: CE occurs within a specific set of situational conditions generating differing CE 
levels8. 

Figura 12: le “fundamental propositions” e relative argomentazioni proposte da Brodie e colleghi per definire 
il customer engagement (CE) 

Fonte: Brodie et al., 2011, p. 263 

Questa introduzione teorica è servita non solo per fare luce sul concetto di engagement, 
ma soprattutto per individuarne le radici teoriche che, a fronte dei diversi contributi 
riportati – su tetti la definizione precedente, possono essere sinteticamente riassunte in: 

• consumer behavioural e psychological  literature; 
• emotional marketing; 
• relationship marketing; 
• experiential marketing. 

Queste dimensioni, proiettate nel contesto sportivo, costituiscono le fondamenta teoriche 
del concetto di fan engagement.  
Il capitolo seguente dedica un approfondimento specifico a ciascuna di esse, con 
riferimento allo sport marketing. 

  

                                                
8 Queste cinque proposizioni che definiscono il customer engagement sono state formulate da Brodie e 
colleghi a partire dalle dieci premesse sviluppate da Vargo e Lush (2004) per spiegare la Service-
Domain Logic (S-D Logic). Si tratta di una logica di marketing che si pone come evoluzione rispetto alle 
logiche tradizionali (Vargo and Lush, 2004), costruita attorno ai seguenti questi principi. 
a) I servizi sono alla base degli scambi economici (anziché i prodotti) e pertanto le aziende devono 

adottare un approccio consumer/fan-centric (anzichè product/firm-centric), mettendo il cliente al 
centro delle logiche di marketing e investendo nella costruzione e nel mantenimento di una 
relazione con esso – ‘‘A service-centered view is inherently customer-oriented and relational” 
(Vargo, Lush, 2008, p. 10), “which highlights the transcending, relational nature of service” (Brodie, et 
al. 2011, p, 253). 

b) L’interazione può avvenire non solo fra consumatore e azienda, ma anche fra consumatore e altri 
attori del contesto sociale ed economico. Questa considerazione ha reso l’interazione una 
componente essenziale anche del concetto di engagement, che può avvenire anche tramite la 
valorizzazione di tutta la rete di relazioni con i diversi stakeholders che sono inseriti nel contesto in 
cui azienda e consumatore sono presenti. 

c) Il ruolo del consumatore è attivo e propositivo (non più passivo), considerato un vero e proprio 
prosumer in grado di co-creare valore insieme all’organizzazione. La natura interattiva del rapporto 
azienda–consumatore (società sportiva–sport fan) fa sì che la creazione di valore sia condivisa  
“mutual and reciprocal” (Vargo, 2009, p. 274): non più unidirezionale (dall’azienda, al cliente), bensì 
bidirezionale (azienda e cliente congiuntamente possono contribuire alle esperienze di consumo) – 
“within the S-D logic, customers typically, act as ‘‘prosumers’’ in the way they create unique 
experiences; (...) ‘therefore [they] are not merely recipients, nor co-producers as in the rationalistic 
sense, but co-creators of their service experience.’’ (Vargo, Lush, 2008, p. 10). 
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2  
Fan engagement 

nello sport marketing 

Il baricentro della tesi si sposta ora sullo sport marketing, disciplina di riferimento sullo 
sfondo di tutte le pagine a seguire. 
Il capitolo è strutturato su due paragrafi principali che approfondiscono, da un punto di 
vista accademico, i due concetti sottesi dal termine “fan engagement”: il fan, ossia il 
consumatore di sport, e l’engagement nel contesto sportivo. 
 
I sottoparagrafi dedicati all’articolazione della domanda presentano una classificazione dei 
consumatori di sport e introducono il lettore alla comprensione delle diverse tipologie di 
sport consumer. In particolare, vengono puntualizzati con attenzione i tratti peculiari che 
caratterizzano il fan sia nella generale disciplina di marketing (riportando il contributo di 
Sashi) sia nella specifica disciplina dello sport marketing (sintetizzando il contributo di 
diversi autori)9. 
 
I sottoparagrafi dedicati all’engagement nel contesto sportivo fanno emergere un 
concetto multidimensionale, che affonda le sue radici in filoni di ricerca differenti.  
Servendosi della definizione presentata nel capitolo 2 ed individuando gli altri indirizzi di 
ricerca propri del contesto sportivo, vengono individuate e approfondite le dimensioni di 
riferimento, indispensabili per tracciare i lineamenti teorici del fan engagement. 
In assenza di una definizione unica e onnicomprensiva dunque, sono analizzate le cinque 
dimensioni ritenute caratterizzanti il fan engagement nello sport, illustrando, per ciascuna, 
alcuni contributi teorici ritenuti pertinenti rispetto al tema della presente tesi. 

                                                
9

 Per semplicità espositiva, i termini spettatore, fan, supporters sono stati utilizzati senza distinzioni ed in 
modo intercambiabile fra loro nel resto del lavoro, pur riconoscendone le differenze emerse nella 
review della letteratura presentata. 
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2.1 Sport consumption, sport consumer, sport fan 

Il consumo di sport è un concetto articolato e complesso, non sempre delineabile in modo 
netto in quanto riconducibile ad una molteplicità di contesti, comportamenti, situazioni che 
presentano contorni sfumati e fra loro sovrapponibili. 
Con questa espressione infatti è possibile riferirsi genericamente alla partecipazione ad un 
evento sportivo, oppure all’ascolto della telecronaca di una competizione alla radio, alla 
visione di una partita alla televisione, o ancora alla pratica sportiva individuale o di gruppo, 
che implica l’acquisto di materiale sportivo tecnico o, più semplicemente, di 
merchandising. 
Le tecnologie digitali, disponibili in modo diffuso al giorno d’oggi, hanno inoltre 
rivoluzionato le abitudini e comportamenti di consumo degli individui riguardo allo sport, 
tanto che, come vedremo nelle righe seguenti, anche la partecipazione a “fantasy games 
and competitions” può essere inclusa nella definizione di sport consumption. 
 
Per poter elaborare una corretta strategia di marketing, un’organizzazione sportiva, così 
come qualsiasi altro tipo di impresa, deve innanzitutto focalizzare la propria attenzione 
sulla domanda, ossia l’insieme delle persone che hanno bisogni da soddisfare, denaro da 
spendere e disponibilità a spenderlo. Un’organizzazione sportiva perciò deve preoccuparsi 
di selezionare e analizzare le caratteristiche del gruppo di utenti ai quali, in maniera 
specifica, intende indirizzare i propri prodotti/servizi. Un’accurata identificazione della 
domanda reale e potenziale è essenziale per poter gestire correttamente il marketing mix. 

2.1.1 Il consumo di sport e l’articolazione della domanda di sport  

Il concetto di domanda di sport sfugge ad una definizione univoca e assoluta, poiché 
diverse sono le variabili che possono essere prese in considerazione per spiegarne la sua 
articolazione. 
Una revisione teorica delle classificazioni riscontrare in letteratura è opportuna per 
delineare le principali tipologie di sport consumption e per contestualizzarle rispetto alla 
tematica presa in esame da questa tesi; è altresì utile per confrontare tali classificazioni 
con un’analisi reale degli attuali trend di consumo, cercando così di cogliere le implicazioni 
di marketing che ne derivano per le società di calcio. 
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Parlare di sport consumer significa riferirsi ad una molteplicità di bisogni, aspettative, 
valori, comportamenti.  Alcuni manifestano un elevato livello di identificazione con la 
propria squadra, altri invece si limitano ad interessarsi dei risultati sportivi ottenuti; alcuni 
assistono regolarmente alle partite mentre altri partecipano solo occasionalmente, in vista 
di ricorrenze particolari; alcuni comprano merchandising del club con frequenza, altri 
acquistano altri servizi. 
Generalmente, l’articolazione della domanda di sport delle persone può essere ricondotta 
alla distinzione fra l’oggetto del consumo oppure al coinvolgimento del consumatore 
nell’attività sportiva. 
Nel primo caso rientrano gli studi condotti da Funk, Alexandris e McDonald (2016), i quali 
distinguono fra “consumer of tangible sport products” da “consumer of sport events”, 
ricollegando ai primi tutti quei consumatori che, ad esempio, acquistano abbigliamento 
sportivo per la personale pratica di sport o merchandising e gadget dei club, e 
considerando fra i secondi i consumatori che partecipano (sia come professionisti che 
come amatori) o assistono ad eventi sportivi, associando questo comportamento anche a 
pratiche di turismo. 
 

Al secondo caso appartiene un’altra generale distinzione illustrata da Wann e colleghi 
(2001): secondo questi autori, è possibile individuare un consumo diretto e indiretto di 
sport. 
Nel parlare di consumo diretto, gli autori si riferiscono sia alla presenza del consumatore in 
qualità di spettatore, sia alla sua partecipazione come atleta dell’evento (o, più 
generalmente, di una pratica sportiva). Gli autori fanno invece rientrare nel consumo 
indiretto tutte le modalità di contatto con lo sport mediato dai media. 
Quest’ultima impostazione viene leggermente rivista da Viseu, Santos, Fernandes, and 
Ribeiro (2002) e  Fun, Alexandris e McDonald (2016), i quali presentano una distinzione 
rispetto al coinvolgimento attivo o passivo del consumatore nella pratica dello sport 
stesso: si distinguono così individui che praticano e partecipano ad attività sportive indoor 
o outdoor (“active consumption”), dagli individui che sono spettatori del contesto sportivo, 
ossia consumano passivamente lo sport in qualità di spettatori (“passive consumption”). 
 
Il concetto di “passive sport consumer” è ripreso da Zagnoli e Radicchi che suddividono 
con maggior dettaglio i praticanti di sport dagli spettatori, individuati rispettivamente 
come quella parte di domanda di sport delle persone che “utilizzano lo sport [a livello 
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professionistico/agonistico o amatoriale] per la soddisfazione di un bisogno individuale (...) 
[di] attività fisica e competitiva, e dal quale traggono utilità soggettiva legata alla pratica 
(...), al benessere e alla salute” (Zagnoli e Radicchi, 2006, p. 67) – i primi, e che “consumano 
lo sport al pari di qualsiasi altro bene e traggono utilità emozionale dallo spettacolo 
sportivo” (Zagnoli e Radicchi, 2006, p. 71) – i secondi. 
Gli stessi autori suggeriscono poi una ulteriore classificazione distinguendo fra spettatori 
dal vivo e spettatori virtuali, ossia fra chi assiste personalmente all’evento sportivo (allo 
stadio o nelle infrastrutture sportive) e chi invece ne fruisce attraverso i media tradizionali 
e più innovativi (radio, TV, online-TV, social network, ecc). 
 
Non può essere ignorata la dimensione virtuale della pratica sportiva: le competizioni 
legate ai video games hanno superato la fase di semplici tornei amatoriali, divenendo, 
negli ultimi anni, vere e proprie competizioni internazionali con giocatori e squadre 
professioniste. Il fenomeno degli eSport (si veda il capitolo 3) sta sempre più uscendo dalla 
dimensione di nicchia per affermarsi a fenomeno globale: la sua prorompente crescita è 
destinata ad aumentare anche grazie al coinvolgimento di team e leghe sportive: non sono 
sporadici infatti i casi di società sportive che scelgono di investire negli eSports acquisendo 
veri e propri team professionistici. 
 
Infine, un’altra distinzione trasversale rispetto a quelle fin qui elencate riguarda il grado di 
manifestazione esplicita della domanda: che si parli di praticanti o di spettatori, di 
spettatori dal vivo o virtuali, è fondamentale riconoscere la presenza di una domanda 
reale, manifesta, che si traduce in comportamenti di consumo, e di una domanda 
potenziale, ossia la possibile manifestazione del consumo. 
Per quanto riguarda la domanda potenziale, questa rappresenta un segmento da tenere 
indubbiamente in considerazione, ed è costituita dagli individui che al momento non si 
interessano allo sport, nè come praticanti, nè come spettatori, ma che potrebbero in 
futuro avvicinarsi ad esso. Sul piano dell’evento sportivo, la domanda potenziale è 
costituita dagli appassionati ad un certo tipo di sport e da coloro che gestiscono il tempo 
libero impegnandosi in altre attività quali per esempio andare al cinema oppure a teatro, 
piuttosto che seguire una partita allo stadio o in televisione.  
La domanda potenziale, rappresenta un segmento importante e molto ampio di persone, 
verso la quale i club devono indirizzare attenzione: gli sforzi di marketing delle società di 
calcio infatti devono devono essere finalizzati anche ad attrarre i consumatori potenziali, 
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quei consumatori che al momento non sembrano essere interessati allo sport o comunque 
soltanto a certi tipi di sport, in modo da ampliare così il proprio bacino d’utenza. 
 
Dalla distinzione appena presentata, appare evidente come il concetto di mass market 
dello sport sia un concetto multidimensionale, difficilmente definibile in funzione di un 
unico fattore. 
Con altrettanta evidenza è possibile sostenere che il quadro appena descritto sia (da un 
lato), sufficiente per inquadrare concettualmente la domanda di sport delle persone e per 
tracciare dei confini teorici che definiscono le tipologie di consumatori, ma (dall’altro) non 
esauriente ai fini delle logiche di marketing dei club sportivi. Ne derivano così una serie di 
considerazioni, che evidenziano alcuni limiti delle classificazioni sopra presentate. 
 
Innanzitutto, l’articolazione della domanda appena descritta non tiene conto di una serie di 
componenti comportamentali tipiche del supporter quali, ad esempio, la fedeltà, il 
coinvolgimento psicologico, le motivazioni; tutti (e non unici) fattori che incidono 
indubbiamente nel processo di creazione e rafforzamento della relazione fra società e 
tifoso/cliente. 
Nei paragrafi successivi verrà dedicato spazio ad individuare alcuni dei tratti peculiari che 
caratterizzano il tifoso in quanto tale, distinguendolo dal tradizionale consumatore. 
In secondo luogo, da questo quadro teorico, la domanda di sport che ne deriva appare 
standardizzata e indifferenziata, insufficiente quindi a cogliere le molteplici tipologie di 
consumatori che possono esistere all’interno di ciascuna classificazione presentata. 
La visione di una domanda di sport di massa, intesa come domanda standardizzata, deve 
essere via via superata dall’indagine e dall’individuazione di un insieme di segmenti di 
consumatori, che rispondono ad aspettative, bisogni, abitudini e comportamenti differenti; 
soprattutto al giorno d’oggi, le società di calcio non possono più permettersi di trattare i 
propri tifosi/spettatori/clienti solamente nell’ottica di semplici acquirenti di biglietti o 
potenziali tali: è opportuno infatti che le iniziative di marketing siano più differenziate per 
rispondere alle esigenze di segmenti di consumatori differenti. 
Se da un lato le società di calcio devono, ad esempio, innovare le proprie strategie di 
marketing per raggiungere la domanda potenziale e ampliare la propria fan base, è 
altrettanto vero che non possono permettersi di sviluppare iniziative indirizzate in modo 
indifferenziato a tutti i potenziali tifosi. Detto altrimenti, la distinzione concettuale 
precedente va certamente intesa come presupposto per lo sviluppo di strategie di 
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marketing ma deve altresì essere approfondita e indagata mediante un passaggio 
fondamentale, che è quello della segmentazione. Anticipando un concetto sottolineato nei 
paragrafi successivi (vedi 2.2.2), la segmentazione rappresenta uno step imprescindibile 
nel processo di sviluppo e rafforzamento della relazione fra società e tifosi, da condurre 
sia in riferimento alla domanda reale (tifosi attuali) sia alla domanda potenziale (potenziali 
tifosi); un passaggio importante per la creazione di strategie di fan engagement efficaci.10 
 
in terzo luogo, i recenti trend di consumo e le nuove abitudini digitali dei consumatori (si 
veda il capitolo successivo) sembrano rendere anacronistica la distinzione fra spettatori 
dal vivo e spettatori virtuali, utile prevalentemente ai fini concettuali ma non nitidamente 
riscontrabile nella realtà. Sia che l’evento sportivo sia consumato live all’interno dello 
stadio, sia che sia fruito tramite i dispositivi mobile o la più tradizionale TV, le esperienze 
reali e virtuali vissute e ricercate dallo spettatore di oggigiorno si sovrappongono sempre 
più, generando aspettative e comportamenti che inducono i club ad utilizzare tutte le leve 
di marketing a loro disposizione per avvicinare il più possibile l’esperienza virtuale a quella 
reale (allo stadio) e per convertire l’esperienza allo stadio in un’esperienza digitale. 
 
Infine, il quadro appena presentato è piuttosto esauriente nel descrivere il concetto di 
sport consumer, più ampio e generalizzato rispetto a quelli di sport fan/supporter e sport 
spectator. Di seguito, un’introduzione al concetto di fan con riferimento alla disciplina di 
marketing; quindi un breve approfondimento sui tratti tipici dello sport fan, con un 
distinguo rispetto allo sport spectator. 

2.1.2 Il consumatore come fan, il fan come consumatore 

La distinzione fra supporter e fan non sempre è ben delineata, e spesso i due concetti 
sono utilizzati come sinonimi: è il caso di Lenhard, che ad esempio considera “a fan or 
supporter is a human being who identifies with a particular sport club on a cognitive, 
affective and behaviour-specific level” (Nufer, Bühler, 2010, p. 64).  
Cherubini et al. (2005) distingue invece per il concetto di “supportership”, utilizzato 
alternativamente a quello di fanship, definendolo: “l’insieme delle persone che nel mondo 
seguono e sostengono una squadra di calcio, considerando sia tifosi abbonati o coloro che 

                                                
10 Le variabili tipiche per la segmentazione dello sport consumer e alcuni approcci già presenti in 
letteratura sono illustrate nel seguente paragrafo 2.2.2 
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frequentano più o meno assiduamente lo stadio, sia coloro che scelgono occasionalmente 
una squadra”. 
 
Per quanto riguarda il concetto di fan, esso non è esclusivo della disciplina dello sport 
marketing. 
Lo si evince, fra i vari contributi, dalla “customer engagement matrix” costruita da Sashi 
(2012, p. 265), la quale mette a sistema la tipologia di relazione insieme al legame 
emotivo presente fra cliente ed azienda. 
Il relational exchange varia da un semplice scambio economico fino alla formazione di una 
vera e propria relazione; la totale assenza di un legame emotivo si oppone invece ad una 
relazione intima e ad un legame emotivo molto forte. A ciascuna cella corrisponde una 
tipologia di consumatore; le quattro tipologie individuate pertanto differiscono fra loro a 
seconda della relazione che il cliente ha costruito con l’azienda e del legame emotivo che 
caratterizza tale relazione.  

Figura 13: la customer engagement matrix 

Fonte: Sashi, 2012, p. 265 

Secondo l’autore:  
• il fan è un consumatore particolare, che ha sviluppato sia un elevato grado di 

coinvolgimento emotivo con il brand sia una relazione forte basata su fiducia, 
reciprocità, fedeltà – “If relational exchange is high and emotional bonds are high, 
customers are fans and we have customer engagement” (Sashi, 2012, p. 266) 

• l’azienda deve utilizzare il corretto mix di strumenti di marketing online ed offline 
per connettersi ed interagire con il consumatore affinché questo possa spostarsi 
da una cella all’altra della matrice presentata. 

 
La proposta di Sashi trova un duplice collegamento con lo sport marketing: l’autore 
propone come chiaro esempio di fan i supporter di una squadra professionistica di calcio. 
Inoltre, la matrice presentata esplicita due variabili importanti, successivamente indagate: 
l’aspetto relazionale e quello emotivo, che legano ed avvicinano tifosi e club 
professionistici. 
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2.1.3 Sport fan, sport spectator 

Non esiste una definizione universale e condivisa riguardo a cosa si intenda per “fan”: in 
questo paragrafo vengono proposte le definizioni fornite da alcuni autori, seguite da un 
approfondimento sui tratti peculiari e tipici che distinguono il fan dal consumatore 
tradizionale. 
 
Funk definisce sport fan l’individuo che “expresses positive emotion toward a specific 
sport team (e.g. a Manchester United fan)”, manifestando un livello di coinvolgimento che 
può variare “from weak (expression of preference) to strong (an enhanced psychological 
connection)” (Funk et al., 2016, p. 46).   
Secondo Wann (2001) “sport fan is an enthusiastic follower of a team, athlete, sport or 
sport product” mentre ancor più attinente  è la terminologia utilizzata da Hunt e colleghi 
“A fan is an enthusiastic devotee (this is, with some level of attachment) of some 
particular sports consumptive object – a team, a league, a sport, an athlete or coach” 
(1999, p. 440). 
Generalmente, sport fan sono individui “who are interested in and follow sport, team 
and/or athlete” (Yoshida, 2014, p. 399), “spend available resources of time, money, effort” 
(Funk, 2016, p. 6), “willingly invest resources – either emotional or financial – in 
supporting their favourite professional sport club” (Stander et al., 2016, p. 2). 
Lungi da riportare facili generalizzazioni, sono qui riassunte alcune delle caratteristiche 
che riguardano lo sport fan, dibattute negli articoli accademici individuati in questa tesi. 

§ Fedeltà – Lo sport fan presenta uno spiccato attaccamento e una fedeltà 
(generalmente) indissolubile (Nufer, Bühler, 2010). Le ragioni per cui un individuo 
sostiene una determinata squadra sono svariate: alcuni scelgono per attaccamento 
al paese di origine e per senso di appartenenza; altri sono indotti da familiari ed 
amici; altri conoscono e scelgono la squadra da supportare in modo casuale. 
Qualunque sia la motivazione e indipendentemente dalla manifestazione espressa,  
il legame affettivo intrinseco è una scelta che dura per sempre. Il tifoso rimane 
fedele alla propria squadra preferita e, generalmente, non cambia nel corso del 
tempo, mantenendo una “blind brand loyalty”  (Turbutt, 2015, p. 28). Secondo Lee 
and Zeiss “sport fan as one who shows “consistency, dedication and loyalty” 
(Johnston, 2004, p. 42). Hunt e colleghi aggiungono che “We define a fan as an 
enthusiastic devotee of some particular sports consumptive object. Thus, a fan is a 
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consumer of organized sports. We use the term devotee to mean that the fan has 
some level of attachment with an object related to sports.” (1999, p. 440). Il 
concetto di loyalty, ampiamente indagato nella letteratura di marketing (“the 
process that makes consumer feel attached to an entity – Byers, 2016, p. 419) è 
stato oggetto di studi e approfondimenti anche nel contesto sportivo, nel quale 
ritroviamo svariate definizioni fra cui quella proposta da Wakefield e Sloan: “an 
allegiance or devotion to a particular team that is based on the spectator’s interest 
in the team that has developed over time” (Byers, 2016, p. 419). In realtà, non 
esiste una definizione unica di loyalty, e piuttosto può essere intesa come un 
concetto fluido, che ha diverse manifestazioni comportamentali e diverse 
manifestazioni attitudinali (da chi sceglie di tatuarsi il logo del club sul proprio 
corpo, a chi diventa socio del club ad esempio) e che porta l’individuo a percepire 
una connessione con il club che lo stimola ad intraprendere una relazione 
personale con la squadra, ed un impegno intimo nei suoi confronti (il supporter è 
spinto ad informarsi, a conoscere, ad identificarsi,...). 

§ Legame emotivo – Lo sport fan ha passione tanto per il suo sport preferito e 
quanto per la sua squadra, ed è legato emotivamente al club/brand in un modo che 
non trova eguali in altri brand o in altri settori. I fan sono appassionati del loro club 
sportivo preferito (Nufer, Bühler, 2010) e il tifoso trova nello sport un trasporto 
emotivo, delle sensazioni sensazioni e vive delle intense esperienze che non trova 
altrove (ad esempio l’evasione dalla quotidianità, la tensione per l’esito di una 
partita, ecc). Essere un fan significa essere disposti ad accettare il rischio emotivo e 
le “sofferenze” legate alle prestazioni positive e negative della propria squadra: “a 
fan is typically associated with an emotional link to a sport or team” (Gregory 
Appelbaum et al. 2012, p. 422). Passione e legame emotivo si trasformano in una 
molteplicità di atteggiamenti e comportamenti in diversi contesti (allo stadio 
esempio, dove l’entusiasmo del pubblico può diventare travolgente e contagioso; 
ma anche sul web, dove il tifoso può caricare foto e contenuti a raccontando le 
emozioni vissute nel corso della gara). Oltre a ciò, i football fan manifestano una 
passione per questo sport, il calcio, nella sua generalità: lo ritengono lo loro sport 
preferito, visitano impianti sportivi e stadi di altre squadre, seguono ciò che accade 
attraverso media tradizionali e digitali: la passione è tale che spesso è estesa anche 
al virtual gaming. 
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§ Irrazionalità – Lo sport fan presenta una certa irrazionalità nei comportamenti di 
consumo poiché mosso da motivazioni irrazionali (emozioni, entusiasmo, desiderio 
di partecipare ad un’esperienza che ritiene unica, sconforto, ecc): banalmente, può 
procedere con degli acquisti senza tenere conto del prezzo. Tale irrazionalità si 
mischia alla componente emotiva, generando comportamenti inusuali (ad esempio, 
da piangere dopo una sconfitta ad assumere comportamenti violenti e pericolosi 
verso di sè e degli altri) (Nufer, Bühler, 2010). 

§ Identificazione – Lo sport fan presenta un elevato livello di identificazione con la 
propria squadra preferita: “a fan or supporter is a human being who identifies with 
a particular sport club on a cognitive, affective and behaviour-specific level” (Nufer, 
Bühler, 2010, p. 65). Tale identificazione è in grado di influenzare anche lo stato 
emotivo dell’individuo stesso più di quanto qualsiasi altro brand sia in grado di fare: 
sono diversi gli studi che hanno dimostrato l’impatto positivo e negativo che può 
avere il risultato finale di una gara sulle emozioni provate dallo spettatore (gioia-
rabbia, soddisfazione-frustrazione, piacere-scoraggiamento). Alcuni studi sul 
comportamento adottato dagli sport consumer hanno evidenziato che il grado di 
identificazione dei fan con la propria squadra preferita può raggiungere livelli tali da 
indurli a ritenere di aver contribuito al successo della squadra nonostante non 
abbiano concretamente fatto nulla per realizzarlo: questa manifestazione 
comportamentale è definita Basking In Reflected Glory (BIRGing), ed induce il 
consumatore a manifestare dei comportamenti che palesano la sua affiliazione al 
club (il supporter ad esempio può scegliere di vestire la t-shirt ufficiale del club per 
rafforzare la proprio immagine verso gli altri – Mason, 1999). La tendenza dei fan a 
BIRGing è correlata all’autostima personale, ed è spiegata dal fatto che 
l’associazione al successo di qualcun altro viene vissuta dall’individuo in modo 
molto simile al successo raggiunto personalmente (Campbell et al., 2004) Al 
contrario, nel caso di insuccesso di un atleta o della squadra preferita, è stato 
analizzato un fenomeno differente: la tendenza del supporter a prendere le 
distanze dagli insuccessi ottenuti dalla squadra è conosciuta come Cutting Off 
Reflected Failure (CORFing). Anche in questo caso si tratta di una funzione 
dell’autostima personale ma, al contrario del caso precedente, il comportamento e 
l’atteggiamento assunto dal fan è quello di distacco, di allontanamento (sia in 
termini psicologici “non seguirò più la squadra”, sia in termini comportamentali 
“non verrò più allo stadio”), al fine di proteggere e difendere la propria autostima 
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che è stata indebolita dal risultato ottenuto dalla squadra. 
Altri fenomeni indagati in letteratura sono il CORSing (Cutting Off Reflected 
Success – l’allontanamento del fan dal club sebbene i successi della squadra) e il 
BIRFing (Basking In Reflected Failure – l’atteggiamento positivo assunto dai tifosi 
che, nonostante gli insuccessi sportivi ottenuti sul campo, confermano il proprio 
livello di fanship e manifestano con convinzione il proprio attaccamento al club)11 
(Campbell et al., 2004). 

Figura 14: comportamenti degli sport consumer in relazione al successo sportivo della squadra 

Fonte: Campbell et al., 2004, p. 153 

§ Co-producer – Lo sport fan può contribuire in prima persona allo spettacolo a cui 
assiste in un modo che non avviene in altri settori. Si pensi alle coreografie 
proposte prima dell’inizio delle gare: i fan hanno un ruolo determinante “in creating 
the product which they actually consume: the atmosphere is a crucial part of the 
attractiveness of the game and it’s created by the supporters”  (Nufer, Bühler, 
2010, p. 66). Il fan, sia esso presente allo stadio o fruisca dello spettacolo tramite i 
nuovi media, può essere considerato come co-producer dell’evento in cui è 
coinvolto. 

§ Senso di appartenenza ad una comunità – Sebbene i fan possano provenire da 
contesti sociali ed economici anche molto differenti, nonostante siano differenti il 
senso di commitment che li lega alla squadra e si distinguano fra loro per l’effettiva 
partecipazione alle gare della squadra, tutti sono accomunati da un legame 
invisibile ma pervasivo tale da farli sentire indistintamente appartenenti ad 
un’unica grande comunità, membri della stessa “tribù” (Cova, 2002, p. 4). I confini e 
le differenze sociali sembrano essere superate da un comune “sense of belonging” 
nei confronti dello stesso club per il quale nutrono passione e dedizione, sebbene a 
livelli differenti e con manifestazioni comportamentali differenti. 
Sia la partecipazione fisica ad un evento dagli spalti dello stadio, sia semplicemente 
assistere al match dal salotto di casa, l’evento sportivo che coinvolge il club 
rappresenta indubbiamente un momento di socializzazione, che garantisce il 
mantenimento di legami con amici e favorisce la formazione di nuovi legami con 
nuove persone esterne alla tradizionale cerchia di amicizie. La comune passione 
per la squadra e il comune interesse per lo sport sono un incentivo non solo 

                                                
11 Per un approfondimento su questi concetti, si rimanda a Campbell e colleghi (2004). 
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sufficiente ma anche molto forte per interagire con nuove persone e per ampliare 
la propria cerchia di relazioni e conoscenze (The Social Issues Research Centre, 
2008). 
Ancora, il legame emotivo riposto nel club o nelle partite che lo riguardano, crea un 
incredibile senso di solidarietà e “fratellanza” fra supporters (anche 
geograficamente molto distanti) che difficilmente è raggiungibile da altri brand al di 
fuori del settore sportivo (The Social Issues Research Centre, 2008). 
Una ulteriore manifestazione di questo senso di appartenenza ad una comunità si 
ritrova anche in tutta quella serie di rituali, abitudini,  usanze che vengono ripetute 
in occasione non solo di eventi sportivi (The Social Issues Research Centre, 2008). 

§ Conoscenza (knowledge) –  i fan, soprattutto quelli con un legame consolidato nel 
tempo e più dedicati verso il club, hanno un “encyclopaedic historical and statistical 
knowledge” (The Social Issues Research Centre, 2008., p. 17) riguardo alla propria 
squadra. La precisione con cui ricordano dati e statistiche, formazioni e nomi di 
calciatori, partite ed episodi è la testimonianza evidente del loro livello di fanship; il 
numero di gare a cui si è assistito è motivo di orgoglio da manifestare vero i propri 
pari. Tutto ciò a testimonianza di un legame che non trova uguali in altri settori. 

Inoltre, è fondamentale sottolineare che vi sia differenze culturali che distinguono 
nettamente i tifosi a livello locale, regionale, nazionale e addirittura continentale; 
storicamente infatti, il livello di coinvolgimento delle tifoserie a questi livelli (sia con 
connotazione positiva sia con connotazione negativa) ha espresso caratteristiche 
specifiche (Giulianotti, 1999). 
 
Tornando con concetto di sport spectator, il riferimento è ad un individuo che assiste ad 
un evento sportivo in persona o attraverso i media (“spectators observe and then forget 
about the experience once it is over” – Johnston, 2004 - p. 12), manifestando un minor 
livello di coinvolgimento emotivo ed un minor senso di identificazione con una specifica 
squadra o atleta (Trail, Robinson, Dick, & Gillentine, 2003). 
 
All’interno della presente tesi, i concetti di sport fan e spettatore non saranno considerati 
nella loro esclusività, bensì nella loro complementarietà. Vale infatti la pena sottolineare 
che essi non sono tra loro mutuamente esclusivi: “a passive sport consumer can be only a 
spectator, only a fan, or both of them” (de Carvalho et al., 2014, p. 22). 
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Lo spettatore di un evento sportivo non necessariamente è un fan di una certa squadra o 
atleta (si pensi ad un turista italiano che, nel corso della propria vacanza, sceglie di provare 
l’emozione di sedere sugli spalti  ad una partita di Premier League); analogamente, essere 
legati più o meno emotivamente ad una club non significa automaticamente essere 
spettatori (reali o virtuali) di ogni partita di quella squadra (si pensi a tutti quei tifosi che 
non seguono la propria squadra in trasferta o che non sono riusciti ad acquistare i ticket 
d’ingresso allo stadio); infine, una persona può ricoprire le due fattispecie 
contemporaneamente (è il caso, ad esempio, dei tifosi che hanno acquistato un 
abbonamento stagionale e che prendono parte a tutte le partite di campionato casalinghe 
della propria squadra preferita). 
Per quanto banale, questa distinzione può essere utilizzata come presupposto per 
individuare i target verso cui sviluppare le iniziative di marketing. 

Figura 15: sport fan, sport spectator 

Fonte: rielaborazione personale considerati i concetti espressi 

In conclusione, il seguente schema permette di dare dare rappresentazione grafica alla 
classificazione appena illustrata riguardo alle fattispecie del “passive sport consumer” e 
alla loro relazione. 

Figura 16: passive sport consumer, una classificazione 

Fonte: de Carvalho, 2014, p. 23. 

Dato il confine sfumato che lega fra loro queste tipologie di “passive sport consumer”, 
l’intento della presente tesi non è riferirsi in modo esclusivo ad una o all’altra fattispecie, 
bensì analizzare l’approccio di marketing che i club dovrebbero adottare per migliorare la 
loro relazione con i tifosi e/o potenziali tali e indagare quali siano le leve su cui intervenire 
per rafforzare i diversi livelli di coinvolgimento comportamentale e psicologico che 
caratterizzano tale relazione, senza riferirsi in modo esclusivo all’una o all’altra tipologia di 
consumatori. 
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2.2 L’engagement nel contesto sportivo: fan engagement 

Così come il consumer engagement è in grado di contribuire alla performance aziendale, 
analogamente l’engagement del tifoso è cruciale per contribuire alla performance 
gestionale dei club sportivi. La crescita commerciale dei club, sia locale che all’estero, è 
conseguenza diretta e indiretta del livello di engagement dei fan (Stander, 2016). 
 
Quando si parla di fan engagement, generalmente, si considerano tutte quelle attività, 
iniziative, strategie intraprese dal club per gestire la relazione con la propria fan base, 
massimizzando da un lato il valore offerto ai supporter e dall’altro il valore generato da 
tale relazione (sottoforma anche di ritorni commerciali per la società). 
Negli ultimi anni, complici la trasformazione del settore sportivo (e di quello calcistico nello 
specifico) a vero e proprio entertainment business, l’apertura verso i mercati 
internazionali, lo sviluppo di nuove tecnologie digitali e  diverse altre variabili, è cambiato 
profondamente la modalità con la quale il club interagisce con la propria fan base, sono 
cambiati gli strumenti a disposizione e le leve utilizzate per gestire  e rafforzare questa 
relazione. 
Il settore sportivo, al pari di altri settori, è stato investito da profondi cambiamenti che 
hanno richiesto un adeguamento delle logiche di gestione dei club e della relazione con i 
tifosi: la passione per lo sport e l’attaccamento verso il brand/club è un tratto distintivo di 
questo settore che era e sarà sempre parte di questo sport. Ma le modalità con cui tale 
legame viene valorizzato e la relazione viene coltivata richiedono alle società visione, 
competenze strategiche e capacità di innovare. 
 
Di seguito, un breve approfondimento sulla concettualizzazione del termine introduce una 
più ampia digressione sulle dimensioni che caratterizzano il tema del fan engagement. 
Utilizzando gli opportuni riferimenti accademici, si è cercato di delineare i contorni di un 
concetto multidimensionale che affonda le sue radici in discipline differenti. L’intento è 
quello di restituire un quadro complessivo che, a parere di chi scrive, è indispensabile 
conoscere per evitare di affrontare il tema con superficialità. 
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2.2.1 Definire il fan engagement: fra professionisti e accademici 

Analogamente a quanto detto per il customer engagement, anche il termine fan 
engagement ha visto di recente un ampio utilizzo al quale non è sempre corrisposta una 
definizione precisa, tanto da far emergere sia fra i practitioners sia fra gli academics la 
necessità di una sua concettualizzazione. 
 
Da blog, seminari, interviste ed articoli emergono definizioni differenti, quali: 

Ø “the process by which supporter value is created and delivered”12 – The Fan 
Experience Company; 

Ø “growth strategy of long� term relationship management between sports 
institution and fan groups, where institutions facilitate fans in self� expression and 
in�group acceptance, using both modern online and offline technologies, with the 
goal of creating social value for fans, which can be transformed into profit 
optimization”13 – Bas Schnater, Responsible for CRM and Fan Engagement at AZ 
Alkmaar; 

Ø “fan engagement is about enriching the relationship between the fans and their 
Club”14 – George Harborne, head of Partnerships with Premier League side West 
Bromwich Albion. 

   
Per quanto riguarda la letteratura accademica, lo sforzo di ricerca personalmente 
intrapreso al fine di individuare una definizione del termine ha condotto alle seguenti 
considerazioni. 

Ø Proprio come riscontrato per “customer engagement”, anche “fan engagement” 
viene utilizzato in alternativa a costrutti simili, ma ad esso differenti; al contrario 
però, nessun autore sembra essersi impegnato nel sintetizzare accuratamente una 
distinzione rispetto a concetti quali loyalty, identification, attachment (fra gli altri), 
che rimangono tuttora più indagati; 

Ø gli autori che, secondo la ricerca effettuata, sembrano aver contribuito più 
concretamente a concettualizzare il termine sono Yoshida e colleghi, i quali hanno 
condotto un’analisi del termine “engage” all’interno della sport marketing literature 
arrivando a definire il fan engagement in questi termini: “a sport consumer’s extra-

                                                
12 http://fanexperienceco.com/2013/07/defining-fan-engagement/  
13 https://www.linkedin.com/pulse/defining-fan-engagement-bas-schnater  
14 https://www.linkedin.com/pulse/what-fan-engagement-does-mean-professionals-trev-keane  
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role behaviors in nontransactional exchanges to benefit his or her favorite sport 
team, the team’s management, and other fans” (Yoshida et al., 2014, p. 403) 

 
Gli autori pertanto attribuiscono al fan engagement solamente la dimensione 
comportamentale, proponendolo come concetto unidimensionale. 
A questa definizione può essere attribuito il merito di semplificare a livello teorico un 
concetto complesso, ma tralascia “the rich conceptual scope of engagement” (Brodie et 
al., 2011, p. 255). 
La definizione proposta da Brodie infatti15 restituisce un concetto più ampio: se da un lato 
la manifestazione comportamentale è tipica di un engaged consumer, considerare 
l’engagement del tifoso solamente nella manifestazione comportamentale non solamente 
è riduttivo, ma anche fuorviante di un fenomeno che deve essere approcciato con 
maggiore complessità e professionalità. 
 
In virtù della natura del prodotto/servizio sport e delle specifiche caratteristiche dei player 
coinvolti, il concetto di fan engagement è da considerarsi più ampio, meritando un 
approccio multidisciplinare e un approfondimento che tenga in considerazione i diversi 
riferimenti teorici che ad esso possono essere collegati, proprio come già emerso dal 
capitolo precedente dalla definizione di Brodie e colleghi. 
 
Paradossalmente, sembra che alla condivisa importanza attribuita a questo tema quale 
propulsore delle strategie di marketing deIle organizzazioni sportive, ingranaggio 
fondamentale delle dinamiche di business dei club (Stander, De Beer, 2016a, 2016b) non 
corrisponda né una definizione condivisa del termine nè tanto meno una definizione più 
ampia (in questo senso emerge un evidente lack nella letteratura che probabilmente sarà 
oggetto di maggiore indagine negli anni a venire). 
 
Nella presente tesi si è scelto di bypassare la specifica definizione proposta da Yoshida e 
colleghi considerando quindi più generalmente il fan engagement come la specifica 
applicazione del consumer engagement nel contesto sportivo (Yoshida et al., 2014). 
A fronte di questa scelta (giustificata dalla convinzione che il fan engagement sia un 
concetto multidisciplinare e che pertanto la definizione precedente non fosse consona a 
dare una rappresentazione esauriente del fenomeno) e in assenza di una definizione 

                                                
15 Si rimanda al capitolo precedente.  
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idonea per studiare il concetto nella sua interezza, è stata utilizzata la definizione di Brodie 
per individuare le dimensioni e le discipline proprie del customer engagement che hanno 
trovato applicazione nella specifica letteratura di sport marketing. 
 
Il tentativo è dunque quello di servirsi dei filoni di ricerca/individuare gli ambiti di ricerca 
fino ad oggi indagati nello  sport marketing per delineare – nel modo più completo ed 
esauriente possibile – i contorni di un tema attuale, in continuo divenire e ancora a digiuno 
da una definizione che “renda giustizia” della multidimensionalità del fan engagement. 
Nei paragrafi seguenti ci si è serviti degli opportuni riferimenti teorici per spiegare le 
principali sfaccettature del fan engagement, punti di riferimento imprescindibili per 
comprendere il fenomeno in modo più approfondito, nonché utile base di partenza per lo 
sviluppo di strategie di marketing efficaci. 

2.2.2 Le radici teoriche del fan engagement 

Le dimensioni teoriche individuate per lo studio del fan engagement nello sport marketing 
sono: 

1. la dimensione comportamentale 
2. la dimensione psicologica 
3. la dimensione emozionale 
4. la dimensione relazionale 
5. la dimensione esperienziale 

Ciascuno dei seguenti paragrafi approfondisce una dimensione specifica. 

Figura 17: le dimensioni del fan engagement nello sport marketing 

Fonte: rielaborazione personale 

2.2.2.1 La dimensione comportamentale: fan engagement e fan behaviours 

La dimensione comportamentale è quella più indagata nella disciplina dello sport 
marketing dell’engagement del fan (Yoshida et al. 2014)). 
Proprio come per Beckers “Customer engagement (...) translates into observables 
customer behaviours” (Beckers, 2016, p. 6), e per Van Doorn “CE is the customers’ 
behavioral manifestation toward a brand or firm (...) resulting from motivational drivers” 
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(Van Doorn, 2010, p. 254) allo stesso modo nel contesto sportivo .“fans will engage in 
various forms of behavior related to sport teams” (Yoshida et al. 2014, p. 399). 
 
I fan manifestano il proprio legame ed il proprio attaccamento alla squadra preferita 
attraverso specifici comportamenti (Hunt, 1999) quali: comprare ticket per assistere alle 
partite, guardare lo sport in televisione, scrivere post sulla pagina Facebook della propria 
squadra, acquistare del merchandising, leggere riviste e giornali, parlare con gli altri di 
sport, e via dicendo. 
Un engaged fan è pertanto disposto ad investire time, money and effort nel supportare la 
propria squadra preferita. 
 
Va precisato che, nel parlare di comportamento dei consumatori di sport, si intende un 
output osservabile in risposta ad un dato sport object16 (Funk, 2008): tale output non è 
costituito esclusivamente da un acquisto da parte del supporter (manifestazione 
economica), ma può essere concretizzarsi anche in una semplice azione (mettere un “like” 
su un post social), una scelta, un altro comportamento che va a beneficio o a danno della 
squadra (il tifo con/contro durante una partita). 
Per quanto il fan engagement sarebbe “incomplete without the inclusion of customer 
purchases from the firm” (Kumar et al., 2010, p. 298), e per quanto l’orientamento del club 
sia (anche) quello di indurre nella propria fan base un orientamento all’acquisto dei 
prodotti/servizi offerti, questa non rappresenta l’unica dimensione dell’engagement 
comportamentale del fan. 
Si possono individuare anche delle esternazioni verso il brand che vanno oltre l’acquisto 
(van Doorn, 2010) e che non hanno una manifestazione economica/finanziaria 
diretta/immediata per il club quali ad esempio: leggere riviste e giornali, parlare con 
conoscenti di sport, tifare per la propria squadra applaudendo ed incitando mentre allo 
stadio, ecc.  
 
A tal riguardo, Yoshida e colleghi hanno formulato una definizione puntuale di fan 
engagement in riferimento alla sua dimensione comportamentale: “Fan engagement can 
be described as a consumer’s (spontaneous, interactive, and co-creative) behavior with 
the sport organization and/or other consumers to achieve individual or social purposes” 

                                                
16 Generalmente, l’oggetto viene individuato nella disciplina sportiva, nella squadra, nel campionato, 
nella specifica competizione, o ancora può riferirsi ad una personalità come un giocatore, un coach, un 
manager, o altre individualità che hanno associazioni con una squadra o uno sport. 



 43 

(Yoshida et al., 2014 - p. 400). Inoltre si sono avvalsi della matrice seguente per 
rappresentare in modo più ampio i comportamenti collegati all’engagement del fan, 
distinguendo fra: transactional e non transactional behaviors,  e fra in role ed extra role 
behaviors. 

Figura 18: i comportamenti di un engaged fan – matrice dei quattro engagement behavior   

Fonte: Yoshida et al., 2014 - p. 403 

Nontransactional behaviors 

Includono online ed offline engagement e possono essere scelte, comportamenti, azioni 
che richiedono investimento di energie e di tempo, ma non di denaro. Online fan 
engagement behaviours sono azioni quali la creazione, il consumo e la condivisione di 
contenuti multimediali tramite le più innovative piattaforme digitali (social media ad 
esempio) e l’interazione con altri fan tramite queste e altre piattaforme (sito web, blog, 
ecc) per fini diversi. Offline fan engagement in-role behaviours includono BIRGing (Basking 
In Reflected Glory), CORFing (Cutting Off Reflected Failure), BIRFing (Basking In Spite Of 
Reflected Failure), CORSing (Cutting Off Reflected Success) – già discusse al paragrafo 
2.1.3 – ma anche altre azioni quali la condivisione di informazioni su squadre e gare, 
sostenere la squadra allo stadio, applaudire, innescare un word-of-mouth positivo, la 
ripetizione di rituali. 
Nella matrice,  gli autori individuano inoltre i seguenti extra-role behaviours: 

• management cooperation (helping team management): l’adozione da parte dei 
supporters di comportamenti costruttivi e cooperativi nei confronti del 
management della propria squadra preferita. Ne sono un esempio, il rispetto del 
codice di condotta introdotto dal club all’interno dello stadio, l’atteggiamento 
propositivo nel fornire al club feedback riguardo alle modalità con le quali la fan 
experience può essere migliorata o resa più piacevole. In questo modo i fan creano 
una connessione ancor più diretta con il proprio club, poiché hanno bisogno di 
percepire che il loro contributo è importante per la complessiva gestione della 
società, aumentando così il proprio livello di engagement. 

• prosocial behaviour (helping other fans): si riferisce alle interazioni significative che 
i supporters hanno con tutti gli altri spettatori dell’evento o gli altri supporters, 
coinvolti nelle esperienze offerte dal club, sia in modo diretto tramite la 
partecipazione alla partita, sia indirettamente tramite un’interfaccia digitale come 
le social media platforms. Prosocial behaviour si manifesta nella capacità di 
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costruire relazioni e reti di relazioni fra supporters, siano essere personali o virtuali, 
nel tentativo di condividere informazioni riguardo al club e attrarre ulteriori 
supporters. 

• performance tolerance: la tolleranza dimostrata nel superare le delusioni e gli 
insuccessi sportivi, ma anche altri disservizi. 

 
Transactional behaviors 

Sono azioni, scelte e comportamenti che richiedono un investimento di denaro da parte 
del tifoso che vuole interagire con la propria squadra (Abdul-Ghani, 2012, 2014), come ad 
esempio sottoscrivere una membership card (strumenti di fidelizzazione), acquistare 
ticket per le gare, acquistare merchandising ufficiale. Alcuni autori includono in questi 
comportamenti anche la partecipazione ai cosiddetti fantasy games, fantasy sports. 
 
In-role behaviors 
Si tratta di quei comportamenti assunti per soddisfare un interesse personale, per 
incrementare la propria autostima o per incrementare la propria immagine pubblica (ad 
esempio quelli spiegati nel paragrafo 2.1.3: BIRGing, CORFing, ecc). 
 
Extra-role behaviors 
Sono quei comportamenti che il supporter assume nei confronti del club o nei confronti di 
altri tifosi. In letteratura sono stati indagati alcuni di questi comportamenti fra i quali 
passaparola positivo e reclutamento di nuovi fan, atteggiamento collaborativo durante gli 
eventi, consumer-to-consumer helping behaviors in associazioni o comunità di tifosi 
virtuali, blogging. 
 
Riassumendo, l’engaged fan può esternare comportamenti che hanno manifestazione 
economica (ossia di natura transazionale) oppure non transazionale, ambedue orientati a 
soddisfare interessi personali (in-role behaviours) oppure a supportare la propria squadra 
e apportare beneficio ad altri fan (extra-role behaviours). Tali comportamenti inoltre 
possono avere connotazione positiva oppure negativa. 
 
Ampliando per un attimo la prospettiva di analisi, non deve trarre in inganno il fatto che i 
nontransactional behaviors non abbiano una manifestazione economico-finanziaria 
diretta e palese. 
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Se da un lato infatti il link fra transactional engagement behaviors, comportamenti 
d’acquisto e outputs economici-commerciali è evidente (Stander, 2012b, Van Doorn, 
2010), è altrettanto importante rilevare che esiste (ed è documentata in letteratura) un 
collegamento fra non transactional engagement behaviors, e comportamenti d’acquisti 
dei consumatori (in grado quindi di impattare sulla performance economica del club) 
(Yoshida et al., 2014). 
Da un lato infatti i comportamenti che hanno manifestazione transazionale sono stati 
maggiormente indagati in ambito accademico; a riguardo, esiste un’ampia letteratura su 
misure ed indicatori da adottare per rilevare il loro impatto sulla performance economica 
(es: ripetizioni d’acquisto). 
Dall’altro, non può essere ignorato il fatto che la dimensione non transazionale abbia un 
rilievo considerevole “in a networked society in which consumers can easily interact with 
other consumers and companies through the Internet and other new media (Yoshida et al. 
2014, p. 400). Gli stessi autori inoltre hanno dimostrato che “Engaging consumers in 
extrarole behaviors will enhance the likelihood of (repeat) purchasing” (Yoshida et al. 
2014, pag. 412), con conseguente impatto sulla performance economico-finanziaria del 
club17. 
 
In questo paragrafo è stata spiegata una prima dimensione rilevante che caratterizza il fan 
engagement, ossia quella comportamentale, con l’intento di fare luce sulle diverse 
sfaccettature riconducibili ai fan behaviors e approcciare al tema non solamente da un 
punto di vista commerciale (spesso unico punto di riferimento per valutare la bontà delle 
strategie implementate dai club). 
L’acquisto di una t-shirt da parte di un tifoso (ad esempio) altro non è che un 
comportamento che si concretizza in un ritorno commerciale facilmente misurabile dal 
club; ma al contempo però, questa dimensione non è in grado di spiegare, da sola,  quale 
sia stata la capacità della società di costruire ed alimentare una relazione con quel tifoso. 
La dimensione comportamentale è imprescindibile nel trattare il tema del fan engagement 
e presenta aspetti che vanno oltre il semplice comportamento d’acquisto. Per evitare però 
di trattare il tema con superficialità è necessario porsi in una prospettiva più ampia, ed 
indagare anche: 

                                                
17 A dimostrazione dell’attenzione riservata ai comportamenti non transazionali, si cita la FES, Fan 
Engagement Scale, uno strumento ideato da Yoshida e colleghi per valutare e misurare in modo più 
specifico i livelli di non transactional engagement behaviors nei fan. 
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• il livello di connessione psicologica che lega il supporter al suo club e le scelte 
manageriali adottate dal club per innescare questa relazione, svilupparla e 
mantenerla nel tempo (dimensione psicologica e relazionale); 

• la capacità della società di offrire esperienze di consumo per la fruizione del 
prodotto/servizio sportivo in grado di impattare sulle emozioni del fan (dimensione 
esperienziale ed emozionale); 

Queste dimensioni saranno oggetto di specifica trattazione nei paragrafi a seguire. 
 
In chiusura, si ritorna brevemente sulla distinzione fra transactional-non transactional 
behaviours per introdurre un concetto sviluppato nella disciplina di marketing, 
sicuramente interessante per le società sportive (sebbene ancora non sia stato indagato in 
modo approfondito dalla specifica disciplina dello sport marketing18). Il fatto che i fan 
possano manifestare comportamenti “that goes beyond the purchase” (Vivek, 2012, p. 
127) implica che il valore che deriva da un engaged fan va considerato in una prospettiva 
più ampia, e che la creazione di valore da parte dei fan per il club derivi da un meccanismo 
che va oltre il mero acquisto (“the creation of value by customers for firms occurs through 
a more elaborate mechanism than through purchase alone” – Kumar et al., 2010, p. 298). 
Il valore che deriva da un engaged fan non è dunque misurabile unicamente dal suo 
contributo in termini di comportamenti d’acquisto manifestati lungo l’intera relazione con 
il club (ossia tramite ripetizioni dell’acquisto, frequenza dell’acquisto, quantità media 
acquistata, spesa meda, ecc), bensì deriva anche dai “referral behaviour”, “influencer 
behavior” e “knowledge behavior” adottati (Kumar et al., 2010). 
Detto altrimenti, il valore che deriva da un engaged fan (CEV, Customer Engagement 
Value) non è unicamente quello transazionale misurabile attraverso il CLV19 (Customer 
Life-Time Value), ma è anche quello generato dai comportamenti non transazionali 
misurabili attraverso il CRV (Customer Referral Value), il CIV (Customer Influencer Value), il 
CWV (Customer Knowledge Value). 
Complessivamente dunque, “as a result, the total value from a customer’s engagement 
(CEV) can be thought of arising from the aggregation of CLV, CRV, CIV, and CKV of that 

                                                
18 Il tema del Customer Engagement Value infatti è stato introdotto da Kumar e colleghi (2010). Da 
un’indagine personale condotta nella letteratura, non è stata trovata alcuna applicazione di tale 
concetto al contesto del marketing sportivo. 
19 Impiegato ampiamente in letteratura come misura basata sui comportamenti transazionali adottati dal 
cliente  (Kumar et al., 2010). 
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customer. Furthermore, the four components of CEV can influence one another.”20  
(Kumar et al., 2010, p. 299). 
Per quanto riguarda le società sportive, il concetto di customer engagement value 
proposto da Kumar è interessante poiché può stimolare il top management ad  ampliare la 
prospettiva strategica oltre alla quella life-time value (che potrebbe dimostrarsi riduttiva 
ai fini della valutazione delle iniziative di engagement attivate) e considerare quali azioni di 
marketing intraprendere per massimizzare il valore generato da tutti quei comportamenti 
dalla fan base che vanno oltre la dimensione di mero acquisto (“customer referral 
behaviour”, “customer influencer behavior” e “customer knowledge behavior”). 

2.2.2.2 La dimensione psicologica: fan engagement e psychological 
connections 

La fedeltà e l’attaccamento dimostrato verso la squadra preferita rendono i supporters dei 
consumatori peculiari. Molti manager ambiscono a creare un fan base con elevati tassi di 
fedeltà, senza però interessarsi del processo attraverso il quale questa “devotion” (Funk, 
2008, p. 168)  va costruita. La capacità di creare una fan base ampia e consolidare 
l’attaccamento e la fidelizzazione dei tifosi al club è un aspetto fondamentale delle 
strategie di fan engagement delle società sportive, le quali hanno nella fan base la linfa 
vitale del proprio business. 
 
Un modello specifico per l’engagement nel contesto sportivo, in grado più di altri di 
descrivere e rappresentare la connessione psicologica che lega il tifoso alla propria 
squadra, è il Psychological Continuum Model (PCM di seguito). 
Il PCM spiega che un individuo può formare e sviluppare una connessione psicologica 
verso uno sport object (brand, squadra, atleta, ecc) e aiuta a comprendere come e perché 
tale connessione può cambiare ed evolvere nel corso del tempo ( Funk, 2008).  
Secondo il PCM, la relazione psicologica che lega lo sport consumer alla sport organization 
può essere rappresentata come una progressione che si sviluppa attraverso 4 livelli 
gerarchici, ai quali corrispondono connessioni psicologiche differenti: awareness, 
attraction, attachment, allegiance. 
La linearità del modello spiega la potenziale progressione che ogni tifoso può 
intraprendere nel corso della sua relazione con il brand-squadra: all’aumentare della 

                                                
20 Per un approfondimento più completo sul concetto Customer Engagement Value, si rimanda a Kumar 
e colleghi (2010). 
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connessione psicologica che lega il supporter al club, ciascun individuo può avanzare nei 
diversi stadi (“the higher up you go, the more connected you become” – Funk et al., 2016, 
p. 171). Il modello inoltre è molto utilizzato per analizzare anche i diversi livelli di 
engagement comportamentale che caratterizzano la relazione supporter–club, poiché 
associa al “level of psychological engagement” corrispondenti “stage of behavioural 
engagement”, stabilendo così un’associazione fra dimensione psicologica e dimensione 
comportamentale dell’engagement del fan (“as the connection grow  stronger, a sport 
consumer’s behaviour would also be influenced” – (Funk et al., 2016 pag. 171).  

Figura 19: psychological e behaviuoral engagement nel modello PCM  
Fonte: de Groot, Robinson, 2008, p. 122, Funk, 2008, p. 49 

Le connessioni: awareness, “I know about Borussia Dortmund” 
È il livello nel quale si trova il consumatore che viene a conoscenza di uno specifico sport 
object (nello specifico, la squadra(il brand) per la prima volta, ne apprende l’esistenza ma 
non manifesta nessuna preferenza: è avvenuta una connessione psicologica fra 
consumatore e club, ma questo link si ferma ad un livello superficiale, privo di una 
connessione/di un legame emotivo. 
Si tratta del gradino iniziale del modello PCM al quale corrisponde un engagement 
psicologico minimo e un behavioural engagement semplice: il livello di awareness può 
variare dalla semplice conoscenza dell’esistenza della squadra, alla comprensione di 
regole di base dello sport, allo sviluppo di constatazioni, impressioni, opinioni ed 
associazioni di base (ad esempio l’individuo assista alla partita per la prima volta ed è in 
grado di distinguere e riconoscere il logo del club, la squadra, i colori societari, i giocatori, 
apprezza il contesto). 
Il consumatore accede a questo entry-point tramite l’azione delle forze esterne: la 
famiglia, gruppo di pari, amici e conoscenti, gruppi sociali, mass media, scuole ed 
istituzioni, allenatori e sport subculture, ambiente fisico in cui si trova. 
 

Le associazioni: attraction, “I like Borussia Dortmund” 
In questa fase, vi è un cambiamento fondamentale nella connessione che lega l’individuo 
al club: aumenta l'intensità emotiva del legame. La connessione psicologica si manifesta 
sotto forma di credenze, sensazioni, associazioni dovute a precedenti esperienze, le quali 
aiutano l’individuo ad esprimere delle preferenze e scegliere, ad esempio, che squadra 
supportare, se partecipare nuovamente ad un determinato evento. Il consumatore 



 49 

acquisisce maggiori informazioni sul club, il network di associazioni che riesce a ricostruire 
si amplia introducendo concetti quali ad esempio nostalgia, entertainment, performance, 
tradizione, head coach, star player, identità, socializzazione; l’individuo ora è in grado di 
esprimere con consapevolezza una preferenza, dettata dal fatto che tutte le precedenti 
informazioni ed esperienze sono ora  internalizzate e proiettate sull’immagine che 
l’individuo ha di sè. 
L’effetto delle forze esterne sulle impressioni e percezioni dell’individuo, sebbene 
presente, si riduce, e le valutazioni condotte dall’individuo sui comportamenti da adottare 
sono processate anche da forze interne che spingono l’individuo a soddisfare alcuni 
bisogni, la ricerca di benefici – fra questi gli SPEED motives individuati da Funk: 
socialization, performance, esteem, entertainment, diversion). Ad esempio un individuo 
decide di partecipare nuovamente ad una partita poiché ritiene che in questo modo egli 
può soddisfare il proprio bisogno di divertimento. 
In questo stadio però, l’insieme delle associazioni sviluppate è ancora in fase di evoluzione 
e non ancora complesso; la connessione psicologica non è ancora consolidata, e per 
quanto il suo livello stia aumentando, rimane comunque di livello modesto e pertanto 
ancora instabile. Se ad esempio l’individuo partecipa ad esperienze negative, può essere 
compromesso (o comunque rallentato) il suo processo incrementale verso ulteriori livelli di 
engagement. 
 

La saldatura: attachment, “I am a Borussia Dortmund fan” 
In questo stadio, la connessione psicologica si rafforza ulteriormente ed inizia a 
cristallizzarsi: il legame simbolico, funzionale con la squadra/brand assume maggiore 
significatività per l’individuo. Ma è soprattutto il legame emotivo a rafforzarsi e diventare 
ancor più soggettivo: l’individuo ora ha un considerevole grado di identificazione con la 
squadra ed è chiaramente in grado di individuare una preferenza fra i diversi club (“I am a 
Chelsea fan”). Nello stadio di attachment la connessione che lega l’individuo allo sport 
object è più stratificata, assume significato sul piano emozionale, simbolico, e funzionale 
che l’individuo attribuisce allo sport object. 
La decisione di partecipare in qualità di spettatore ad una partita, ad esempio, assume 
significatività per l’individuo sul piano emozionale (partecipa per il piacere e la gioia di 
vedere la gara), sul piano funzionale (partecipa perché in questo modo può soddisfare il 
bisogno di socializzare con gli amici), e sul piano simbolico (partecipa per manifestare il 
suo senso di appartenenza al club). 
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La connessione emotiva e passionale con la squadra ora identificata come preferita è 
maggiore rispetto allo stadio di attraction; la connessione psicologica è ancor più 
internalizzata; il network di associazioni articolate nella mente dell’individuo è molto più 
ampio ed esteso e queste sono ancor più integrate nell’immagine che l'individuo ha di sè. Il 
consumatore è stimolato ad intraprendere certi comportamenti nella misura in cui questi 
rispettano l’immagine che egli ritiene per sè, soddisfano il modo con cui si rivede, il modo 
con cui gli piacerebbe essere visto dagli altri o considerato dai propri pari. 
Inoltre il supporto ad una specifica squadra diventa in questo stadio anche espressione 
della propria identità: le manifestazioni comportamentali dell'individuo (ad esempio 
partecipare ad una partita, vestire il merchandising ufficiale) sono in questo stadio del 
PCM non solo espressione di una preferenza, ma anche espressione di valori personali, 
senso di appartenenza e condivisioni di principi, senso di appagamento, oltre che 
divertimento e piacere personale. 
Se lo stadio precedente era caratterizzato da una connessione psicologica ancora non 
consolidata, in questo stadio invece essa è caratterizzata da una maggiore stabilità: le 
associazioni sul piano funzionale, simbolico ed emotivo condotte dall’individuo diventano 
più forti  e le manifestazioni comportamentali diventano più frequenti ed evidenti. A 
partire da questo stadio e per l’evoluzione verso il successivo, gli input psicologici e 
personali giocano un ruolo decisamente più influente rispetto alle forze esterne: in questo 
stadio, intervengono prevalentemente l’immagine che l’individuo ha di sè, la fiducia riposta 
nell’organizzazione e i valori personali che l’individuo ritiene importante per le proprie 
scelte. 
 

La fusione: allegiance, devotion – “I live for Borussia Dortmund” 
“The PCM defines allegiance as loyalty or devotion to a certain sport” (Funk, 2008, p. 168). 
Lo stadio di allegiance rappresenta la massima connessione psicologica: ad essa 
corrispondono i più elevati e complessi livelli di psychological e behavioural engagement. 
L’allegiance stabilizza la significatività funzionale, emotivo, simbolica che l’individuo 
attribuisce alla squadra/brand: la connessione psicologica stabile e duratura, fortemente 
integrata nel self-concept dell’individuo che ora associa un’elevata significatività allo sport 
object. La connessione dello stadio precedente (che si riferiva all’idea che l’individuo ha di 
sè, i suoi valori, le sue attitudini) si rafforza ulteriormente in questo stadio, tanto da 
influenzare in modo ancora più significativo le manifestazioni comportamentali, che si 
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fanno più consistenti, frequenti e complesse: il consolidamento ulteriore di questa 
connessione porta l’individuo ad assumere che “I live for Borussia Dortmund”. 
A differenza degli stadi precedenti, le connessioni mentali sviluppate dall’individuo, già 
articolate (nelle fasi di awareness e attraction) e connesse fra loro (nella fase di 
attachment), sono ora “fuse”  in una struttura ancora più connessa e solida, più 
persistente, resistente e durevole, tale da sovrapporsi ulteriormente all’immagine che 
l’individuo ha di sè, influenzando in modo ancor più significativo anche i comportamenti. Le 
associazioni mentali che nello stadio precedente erano stati internalizzate ora sono 
consolidate ulteriormente in una struttura mentale permanente, complessa e durevole. Le 
forze esterne hanno  un’influenza minima sulle scelte del consumatore: contano 
maggiormente le valutazioni personali dell’individuo e le esperienze già vissute ed 
interiorizzate. 

Figura 20: rappresentazione grafica dei livelli del PCM, dall’awareness all’allegiance, dalle connessioni alla 
fusione 

Fonte: sintesi delle figure proposte da Funk, 2016, p. 176-180 

L’utilità del modello è legata anche alla sua capacità di spiegare in che modo lo sport fan 
può passare da uno stage all’altro, descrivendo le forze che agiscono a livello psicologico 
sul consumatore e ne rafforzano o indeboliscono il livello di engagement psicologico (e il 
relativo livello di engagement comportamentale). 
Il tempo che il supporter “trascorre” in ciascuno dei precedenti stadi e l’avanzamento 
verso lo stadio successivo sono favoriti da forze personali, psicologiche, ambientali (ossia 
da forze interne ed esterne all’individuo) che agiscono in modo differente su ciascun 
livello, generando output psicologici e comportamentali che, a loro volta, possono porsi 
come antecedenti per il raggiungimento del livello superiore. 
Ad ogni stadio del PCM lo sport consumer è sottoposto alla pressione di forze esterne 
differenti (input) e filtra le informazioni che riceve attivando una serie di meccanismi 
(internal processing): gli output psicologici e comportamentali che ne derivano, sono 
differenti per ciascun livello del PCM. 

Figura 21: la sport decision-making sequence 

Funk, 2008, pag 31. 

Le forze esterne che condizionano i livelli di psychological e behavioural engagement sono: 
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• marketing and communication actions intraprese dal club: l’utilizzo strategico del 
marketing mix e delle leve a disposizione del club per ampliare la fan base e 
mantenere quella attuale possono agire ed influenzare i bisogni, le motivazioni, le 
aspettative dei diversi segmenti di fan. 

Nel capitolo seguente verrà presentata un’analisi approfondita delle leve a disposizione 
delle società di calcio professionistiche. 

• sociological and cultural influences: si tratta delle informazioni e raccomandazioni 
che ciascuno riceve dai cosiddetti reference groups. “A reference group is any 
person or group that serve as a point of comparison for and individual, including 
influencing the formation of consumer values, attitudes, and behaviour (Funk et al., 
2016, p.70). 

L’ambiente sociale nel quale si vive favorisce la creazione di reference groups, ossia 
individui o gruppi di persone che sono in grado di influenzare le decisioni relative alla vita 
personale, al lavoro, al tempo libero. Fra questi reference groups: la famiglia, gli amici, i 
colleghi, gruppi di pari, sport fan club, sport communities, ma anche altre non-commercial 
sources quali la culture e sottoculture, i valori,  la classe sociale. 
 
Le forze interne che, agendo come filtro rispetto agli input appena descritti, contribuiscono 
alla formazione dei diversi livelli di connessione psicologica e che influenzano le 
manifestazioni comportamentali del supporter sono: 

● personal characteristics: le specifiche caratteristiche dell’individuo ed i suoi 
caratteri sociodemografici quali: l’età, il genere, il livello di istruzione, l’etnia, i livelli 
di reddito, le sue caratteristiche fisiche, precedenti esperienze. 

● psychological forces, ossia fattori intrinseci quali: 
 
○ motivation: la motivazione, intesa come il processo di motivazione e le componenti 

della motivazione21, che determinano il desiderio e la disponibilità di “engage in 
cognitive and behavioural activities” (Funk, 2008, p. 35). 

○ Perception: le percezioni influenzano la valutazione di un’esperienza sportiva 
attraverso l’acquisizione delle informazioni, la loro selezione, interpretazione e 
organizzazione. Le percezioni si verificano quando un individuo interpreta delle 

                                                
21 Il tema della motivazione è ampiamente indagato sia nella pratica sportiva sia negli eventi sportivi. 
Per quanto riguarda il processo di motivazione, Funk (2008) propone lo “sport and event consumer 
motivation process”, costituito da cinque step progressivi: need recognition –  tension reduction – drive 
state – want pathway – goal behavior. Lo stesso autore individua le seguenti cinque motivazioni che 
agiscono sullo sport fan, riassunte nello “SPEED model”: socialization – performance – excitement – 
esteem – diversion. Per un approfondimento ulteriore a riguardo, si rimanda al libro specifico. 
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informazioni attraverso il proprio sistema sensoriale (vista, udito, tatto, gusto, olfatto) 
e cognitivo (selezionando le informazioni da una moltitudine di stimoli); esse 
dipendono dalla persona, dal contesto e dall’oggetto del consumo.  Alcune ricerche 
nell’ambito dello sport marketing si sono ad esempio concentrate nel considerare il 
ruolo dell’ambiente e dell’atmosfera creata all’interno dello stadio nell’influenza 
l’esperienza sportiva (Lee et al., 2012, Uhrich e Benkenstein, 2010). 

○ Learning: l’apprendimento è l’acquisizione di una conoscenza attraverso l’istruzione/la 
formazione e/o l’esperienza, e si ottiene dalla semplice osservazione al 
coinvolgimento attivo e partecipato. Detto altrimenti, i livelli di apprendimento e le 
conoscenze maturate dai supporters possono essere raggiunti osservando esperienze 
e/o altri comportamenti rispetto alle quali l’individuo può sviluppare un’osservazione 
critica oppure anche favorendo la partecipazione diretta e generando esperienze che 
l’individuo può scegliere di ripetere nel futuro. L’apprendimento inoltre può avvenire 
tramite canali ed in contesti formali o informali quali ad esempio: scuole, chiesa, 
scuole calcio, oppure mediante l’azione educativa-formativa di  parenti, istruttori e 
allenatori, mass media. 

○ Memory: l’abilità di un individuo di acquisire, archiviare e recuperare informazioni nel 
breve e nel lungo periodo (ossia la sua capacità di memorizzazione), dipende  dalle 
precedenti forze interne illustrate, e può incidere sul  livello di connessione psicologica 
e comportamentale dell’individuo con lo sport object. 

○ Personality: i tratti della personalità dell’individuo sono in grado di incidere 
sull’engagement state del tifoso poiché possono influenzare, ad esempio, il livello 
delle emozioni percepite e vissute dal fan, condizionando di conseguenza il processo 
di valutazione dell’esperienza vissuta. 

○ Valori: sono concetti e credenze personali che guidano le decisioni. Alcuni autori (Funk, 
2008) classificano i valori in esterni (ossia relativa all’interazione con gli altri e 
consistono in: “sense of belonging, warm relationship with others, security, being well 
respected), interni (self-fulfilment, sense of accomplishment, self-respect), e goal 
specific (fun and enjoyment in life, excitement). Il significato che i consumatori 
attribuiscono a prodotti, servizi ed esperienze dipende dai valori cementati nella 
personalità di ciascuno. 
self-concept: gli individui posseggono alcune credenze riguardo a se stessi, tali da 
generare 4 generali “self-concepts”: 
(•) own view: come ciascuno vede sé stesso; 
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(•) perceived self: l’immagine di come ciascuna pensa di essere visto dagli altri; 
(•) desired or ideal self: l’immagine di come ciascuno vorrebbe che gli altri lo 
vedessero; 
(•) group self: l’immagine che i reference group hanno di ciascuno, ossia ogni individuo 
viene visto dagli altri. 

○ trust: la fiducia che il consumatore ripone nella propria mente sullo sport object 
costruita tramite le forze psicologiche appena citate e la sua capacità di essere 
mantenuta nel tempo. 

 
Riassumendo (e riprendendo la figura delle pagine precedenti): gli stimoli che arrivano 
dalle azioni di marketing e/o dai social agents (input) vengono filtrati da motivation – 
perception – learning – memory – personality (internal processing) generando 
connessioni psicologiche e comportamenti diversi (outputs) a seconda dei livelli di 
engagement rappresentati nel Psychological Continuum Model. 
Secondo questo modello dunque, il passaggio da uno stadio all’altro è regolato dall’azione 
esercitata dalle motivazioni, dalle percezioni, dal livello di apprendimento, dalla memoria e 
dalla personalità, ossia da quelle forze interne all’individuo che processano gli stimoli di 
marketing e le sociological influences derivati dall’ambiente esterno. 
 
Limiti del modello PCM: vincoli e impedimenti al fan engagement 

La linearità del modello presentato ha il pregio di esprimere con semplicità e chiarezza 
l’engagement psicologico e comportamentale che lega il fan al suo club e la potenziale 
progressione che ciascuno può percorrere all’aumentare della connessione psicologica con 
il brand. 
Tale linearità però, come rilevato dallo stesso Funk nelle sue pubblicazioni (2008, 2016), è 
sovente disattesa nella realtà, poiché engagement psicologico e comportamentale spesso 
non corrispondono fra loro secondo una progressione lineare così semplice (Funk, 2008). 
Nella realtà infatti, accade che la connessione psicologica maturata da un individuo con la 
squadra preferita non sempre implichi un corrispondente livello di behavioural 
engagement; analogamente, i supporter possono manifestare comportamenti non 
coerenti con il loro livello di engagement psicologico (Funk, 2008). 
È questo il caso ad esempio di tutti quei tifosi che dimostrano elevati livelli di engagement 
psicologico ma che non possono recarsi con frequenza allo stadio per assistere alle partite 
a causa, ad esempio, della lontananza geografica, oppure all’assenza di mezzi di trasporto. 
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Oppure, al contrario, è il caso di chi assiste con frequenza alle partite allo stadio mosso 
prevalentemente da un interesse a socializzare con gli amici piuttosto che dal legame 
emotivo che lo avvicina alla squadra. 
Possono cioè esistere delle situazioni di impedimento, “latent&spurious engagement” 
(Funk, 2008, p. 53). 
 
Questo mismatch è dovuto ad una serie di forze personali, psicologiche, ambientali che 
“intervent to alter or prohibit the type and frequency of sport consumption/behavioural 
and psychological engagement” (Funk, 2008, p. 192). 
Si tratta dei cosiddetti constraints, ovvero quei fattori (percepiti o effettivamente vissuti) 
generalmente visti come negativi, che (Funk, 2008): 

● originano sia dalle forze esterne che dalle forze interne; 
● limitano la maturazione di preferenze e inibiscono la partecipazione ad attività 

ricreative; 
● interferiscono nella progressione lungo i livelli del PCM e, ancor più importante 

alterano, limitano e impediscono i comportamenti. 
 
In letteratura sono molti i contributi che indagano a fondo il tema dei constraints. Alcune 
ricerche condotte nello specifico ambito di marketing hanno identificato (1) marketing 
constraints, (2) cultural constraints, (3) social constraints (4) personal constraints (5) 
structural constraints. 
Alcuni constraints sono specifici di alcuni attività di consumo: ad esempio sono stati 
indagati quelli che inibiscono la partecipazione delle persone agli eventi sportivi. Fra 
questi, ad esempio: la difficoltà ad accedere all’evento, la mancanza di impianti, la 
mancanza di interesse da parte del consumatore, i bassi livelli di sicurezza percepita. 
 
Implicazioni di marketing 
L’analisi della connessione psicologica che lega il tifoso alla propria squadra preferita può 
essere utile ai club come punto di partenza per individuare gli obiettivi e studiare le 
strategie più idonee per intervenire sulle forze interne ed esterne ai propri supporters in 
grado di influenzare i diversi livelli di awareness, attraction, attachment, allegiance, con la 
duplice consapevolezza che: 
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● l’interesse del club deve essere quello di incrementare progressivamente i livelli di 
engagement psicologico e comportamentale del tifoso, favorendone la 
fidelizzazione e la “devotion” tramite leve ed azioni differenti; 

● lì dove esistano delle costrizioni che impediscono il concretizzarsi di questi obiettivi, 
è necessario innanzitutto attivarsi per conoscere a fondo queste limitazioni, e 
quindi utilizzare al meglio le leve a propria disposizione per superare questi 
impedimenti e favorire il progressivo avvicinamento ed engagement dei fan verso il 
club. 

In questi termini, si ribadisce l’importanza di adottare un approccio “service-centered” e 
“consumer-oriented (Vargo, Lush, 2008a, p.10): la possibilità di dare voce ai supporters e 
ascoltare le loro problematiche offre l’opportunità da un lato di costruire prodotti e servizi 
tesi a risolvere le difficoltà incontrate (incontrando così la loro soddisfazione) e dall’altro di 
creare valore per il club. 
Per fare questo, i club necessitano di effettuare i giusti investimenti al fine di conoscere, 
studiare ed ascoltare la propria fan base, sviluppando prodotti e servizi in grado di 
incontrare e soddisfare i bisogni e le aspettative dei diversi segmenti di tifosi. 
Lo sfruttamento delle nuove piattaforme digitali ad esempio consente di superare le 
limitazioni geografiche (contraints) e rispondere ai bisogni di migliaia di tifosi desiderosi di 
seguire la propria squadra nell’impossibilità di partecipare fisicamente alle partite del club: 
le web TV sono un ulteriore esempio delle leve di marketing che derivano da un utilizzo 
strategico del marketing mix al fine di garantire il continuo engagement psicologico e 
comportamentale del tifoso distante. 
 
L’approccio di marketing più esauriente da questo punto di vista è il Relationship 
Marketing: ecco il motivo per cui è stato introdotto nel paragrafo successivo della 
presente tesi, con specifico riferimento alla sua applicazione nello sport business. 
Le leve presentate poi nel capitolo 3 possono essere impiegate per favorire l’engagement 
dei tifosi ai diversi stadi del PCM qui presentati. 

2.2.2.3 La dimensione emozionale: fan engagement e sport fan emotions 

Le emozioni rappresentano una componente intrinseca degli individui, hanno un effetto 
notevole sui pensieri, sulle decisioni, sulle azioni (Kwak et al., 2011) e sono essenziali per 
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interpretare il loro comportamento in una varietà di contesti e situazioni (Taute et al., 
2010). 
 
Lo sport non è esule da questa considerazione: l’aspetto emozionale è connaturato sia 
nella pratica sportiva che nella visione e partecipazione ad eventi sportivi. Per gli individui 
che vivono lo sport in diversi ruoli (allenatori, partecipanti, spettatori, giocatori, fan, etc.) le 
emozioni sono al centro dell’esperienza sportiva (Swanson, Kent, 2017). 
Inteso come forma di intrattenimento, lo sport è una forma di consumo unica poiché 
genera emozioni come nessun’altra esperienza. Tramite lo sport ciascuno ha l’opportunità 
di sperimentare il ruolo giocato dalle emozioni prima e dopo l’esperienza, nonché la loro 
capacità di influenzare la sport experience nel momento stesso in cui viene vissuta. 
L’attesa di assistere ad un evento sportivo può creare eccitazione, la visione di una partita 
sia dagli spalti dello stadio che in collegamento televisivo può generare emozioni positive 
come divertimento, entusiasmo, felicità, il risultato della gara può indurre disappunto, 
rammarico, delusione. Non solo: la memoria di un’esperienza vissuta può condurre a 
rivivere le emozioni percepite in occasione di una particolare ricorrenza, richiamando e 
riproducendo sensazioni positive o negative anche a distanza di molto tempo. 
Paragonato ad altre forme di intrattenimento, lo sport suscita una risposta emotiva nel 
consumatore più intensa (Kwak et al., 2011) e dall’esperienza di consumo il tifoso può 
ottenere molti benefici intangibili (sotto forma di emozioni appunto) oltre ai benefici 
tangibili (come può essere l’acquisto di merchandising ad esempio) (Rodriguez-Pomeda et 
al., 2014). 
 
Si riprendere in questo paragrafo la definizione espressa da Funk secondo cui il fan 
“expresses positive emotion toward a specific sport team (e.g. a Manchester United fan)”, 
manifestando un livello di coinvolgimento che può variare “from weak (expression of 
preference) to strong (an enhanced psychological connection)” (Funk et al., 2016, p. 46).  
Nello specifico contesto sportivo e ancor più per quanto riguarda il calcio, i tifosi ritengono 
la propria squadra preferita come qualcosa per cui valga la pena dedicarsi (Wakefield, 
2016), si riferiscono ad essa con un determinato livello di identificazione, attribuendole 
un’importanza significativa nella vita quotidiana e assegnandole grande valore. Vi  
dedicano risorse psicologiche, e soprattutto investendo tempo, energia e denaro per 
acquistare prodotti, usufruire di servizi, vivere esperienze ad essa collegate. 
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Da questo punto di vista, il supporto alla propria squadra preferita ha tutti i connotati per 
essere identificato come passione: “a strong inclination toward an activity that people like 
or even love; (...) that they find important, and in which they invest time and energy” 
(Vallerand, 2008, p. 1279) e che “occupies the heart … occupies the mind … occupies the 
body … occupies the soul” (Wakefield, 2016, p. 757).  
 
L’aspetto emozionale dell’esperienza acquisisce ancor più considerazione quale fattore in 
grado di orientare ed influenzare le decisioni di consumo degli individui a vantaggio o 
svantaggio delle organizzazioni sportive, sempre più in competizioni con altri settori per 
accaparrarsi il tempo libero e le risorse a disposizione degli individui. 
Questa dimensione è difatti di interesse per  i club se si considera il ruolo che le emozioni 
esercitano sui processi decisionali e sui comportamenti d’acquisto (una spiegazione più 
esauriente viene fornita successivamente): un ruolo talmente considerevole da indurre 
alcuni ricercatori a ritenerle uno strumento a disposizione dei club da inserire all’interno 
del business model societario (Rodriguez-Pomeda et al., 2014). 
Alle emozioni va infatti attribuita la capacità di connettere e consolidare i legami fra tutti 
coloro che le provano e le condividono; esse sono componente connaturata nella fan base, 
e rappresentano un “ingrediente” condiviso da tutti i supporters che, insieme, 
costituiscono una “community” di consumatori con le caratteristiche peculiari già 
evidenziate ad inizio capitolo. 
Questa caratteristica offre molte opportunità ai club sportivi, i quali possono fare leva sulla 
capacità dello sport di motivare i supporters a vivere delle esperienze, ma anche possono 
incoraggiare i propri supporters a condividere le proprie emozioni, creando, ampliando e 
rafforzando community di sostenitori grazie alla leva emotiva, e rendendo tutti i fan 
partecipi di una tribù che condivide esperienze ed emozioni. 
Da questo punto di vista, si pensi ad esempio alle potenzialità dei social media nel 
ravvivare le emozioni dei followers attraverso la pubblicazione di contenuti che richiamino 
ad imprese sportive del passato. 
 
Le emozioni nel marketing e nello sport marketing 
Le emozioni sono state indagate nella generale disciplina di marketing e il loro 
collegamento con lo sport è stato approfondito da diverse prospettive (psicologica, 
sociologica, fisiologica) e in relazioni a differenti temi quali la self-identity, la performance, 
la cultura, la fan experience. 
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La sport management literature ha studiato le emozioni dal punto di vista del 
consumatore (considerando la risposta emotiva al consumo e l’impatto delle emozioni sul 
comportamento e sugli atteggiamenti dei fan), ma anche considerando le implicazioni 
manageriali per le organizzazione sportive (club e federazioni). 
Per quanto riguarda il tema dell’engagement, la dimensione emozionale è annoverata fra 
quelle caratterizzanti la definizione proposta da Brodie e precedentemente accolta; 
pertanto, si rende necessario un approfondimento, opportunamente contestualizzato 
rispetto al tema di questa tesi. 
 
Etimologicamente, la parola deriva dal latino emovère, letteralmente “muovere fuori”. 
Sebbene non vi sia una definizione condivisa del termine, le emozioni sono generalmente 
riconosciute come “a response to a stimulus event (...) and involves subjective experiences 
(cognitive component), physiological changes (arousal component) and action tendencies 
(e.g. body posture or facial expressions)” (Biscaia et al., 2012, p. 228). 
Dai riferimenti accademici esaminati emerge che le emozioni si caratterizzano per: 

• soggettività: la risposta emotiva di ciascuno è collegata ai tratti della sua 
personalità e del suo carattere. Le emozioni impattano in modo diverso sugli 
individui e la loro risposta emotiva, a parità di condizioni, può essere differente da 
individuo ad individuo. Nel contesto sportivo, il successo e la sconfitta di una 
squadra possono influenzare in modo differente il livello emotivo del supporters; in 
particolare, ad interferire in questo senso è il livello di identificazione che ciascun 
fan ha maturato verso il club; più esso è elevato, più la risposta emotiva sarà 
elevata (Jones et al., 2012). 

• Condivisibilità: pur nella loro unicità, le emozioni sono condivisibili da tutti coloro 
che vivono una certa esperienza (un evento sportivo ad esempio). Lo sport è anche 
un fenomeno sociale, e pertanto la condivisione delle emozioni fra tutti i 
partecipanti-fruitori aumenta il valore che gli individui possono attribuire alle 
emozioni che provano. Sostenere una determinata squadra significa anche fare 
parte di una community con la quale si possono condividere non solo le emozioni 
legate allo spettacolo sportivo, ma anche valori che contraddistinguono quel club 
rispetto ad altri. 

• Durabilità: nonostante la ricerca riguardo alla durata delle emozioni sia ancora 
scarsa, le emozioni possono durare attimi oppure intere settimane, e questa 
durabilità varia in funzione delle specifiche emozioni. È stato osservato che una 
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risposta emotiva negativa ad una sconfitta può durare di meno rispetto ad una 
risposta emotiva positiva associata ad un successo (Jones et al., 2012). 

• Specificità: le emozioni sono “context-specific”, e il ruolo esercitato dal contesto 
sulle emozioni percepite e vissute dal consumatore è ampiamente riconosciuto. 
L’atmosfera presente all’interno di uno stadio gremito è in grado di generare 
emozioni uniche e tantomeno replicabili allo spettatore che, al contrario, vive le 
(altre) emozioni della partita seduto dal divano di casa. 

• Varietà: esistono diverse tipologie di emozioni in risposta a stimoli differenti: dalla 
tristezza alla gioia, dal dall’entusiasmo alla demotivazione, e via dicendo. 

 
Con particolare riferimento a questo ultimo punto, alcuni autori hanno proposto una 
classificazione delle emozioni. Una breve disamina è necessaria per introdurre la più 
specifica classificazione proposta per il contesto sportivo. 
 
Nel 1980, lo psicologo e professore universitario Robert Plutchik suggerì la presenza di 8 
emozioni primarie, fra loro contrapposte (bipolari): gioia – tristezza; fiducia – disgusto; 
rabbia – paura; sorpresa – anticipazione. Per dare rappresentazione ai 10 postulati 
presentati all’interno della teoria che egli stesso elaborò, Plutchik creò la “Wheel of 
Emotions”, un diagramma che rappresenta la polarità delle emozioni primarie e l’intensità 
delle emozioni secondarie e terziarie, derivate dalla combinazione delle 8 emozioni di base 
sopra citate.  
L’idea che le emozioni esistano in categorie bipolari è stata adottata anche da altri autori, 
come dimostra la seconda delle due immagini seguenti, proposta da Watson e Tellegen 
(1985), secondo i quali più le emozioni sono vicine lungo il perimetro, più esse sono simili. 

Figura 22: “wheel of emotions” proposta da Plutchik e “two dimensional map of emotions” proposta da 
Watson e Tellegen 

 

La classificazione più utilizzata è quella che distingue le emozioni fra positive e negative. 
Nella figura seguente, un’altra classificazione che illustra la polarità emozioni positive-
emozioni negative, proponendo una suddivisione gerarchica alternativa alle due 
precedenti. 

Figura 23: gerarchia delle emozioni dei consumatori 

Fonte: Oshimi, 2015, p. 20 
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Gli studi avanzati da questi autori sono serviti da presupposto per sviluppare delle scale di 
misurazione delle emozioni più recenti.22 
Nell’ambito del management dello sport e riguardo gli studi condotti sulle emozioni 
percepite dagli spettatori di eventi sportivi, lo studio che sembra più esauriente è quello 
condotto da Lee e colleghi (2017). Tali autori, attraverso una intensa review della 
letteratura, una ricerca qualitativa e analisi approfondire, hanno sviluppato la SporTERS, 
Sport Team Emotion Recall Scale, una scala di misurazione delle emozioni nel contesto dei 
brand sportivi che funge da utile strumento per identificare le emozioni dei fan nei 
confronti delle squadre sportive preferite. 
La scala è degna di nota anche perché rappresenta lo sforzo degli autori di proporre una 
classificazione che sfuggisse dalla sola relazione fra emozioni e risultato sportivo. Le 
emozioni individuate da questi autori (e le relative emozioni connesse) sono 
“connectedness (passion, nostalgia, supportive, and connected), elation (happy, excited, 
pleased, proud, optimistic, and entertained), competitiveness (competitive and 
aggressive), surprise (amazed, surprised, and astonished), anger (annoyed, frustrated, and 
rage), unhappiness (suffering, sad, regret, and dejected), and worry (fearful and anxious)” 
(Lee et al., 2017, p. 7). 
Una classificazione alternativa è quella proposta da Yim, Byon, and Baker, che 
costruiscono la “sport fan emotion scale” considerando invece: hopelessness (6 items), 
triumph (5 items), serenity (3 items), anger (6 items), joy (9 items), and tension (4 items) 
(Yim et al., 2013, p. 374). 

Figura 24: emozioni primarie e secondarie dello sport fan 

Fonte: Lee et al., 2017, p. 8 

Indipendentemente dalla classificazione considerata, l’aspetto emozionale 
dell’engagement dei fan ha evidentemente suscitato l’interesse degli accademici che ne 
hanno indagato la relazione rispetto al risultato sportivo (più di frequente) e l’impatto delle 
emozioni sui comportamenti d’acquisto. 
Sebbene l’interesse dei ricercatori sia stato quello di conoscere più a fondo le emozioni 
collegate alla competizione sportiva e percepite dai supporters prima, durante e dopo la 
prestazione sul campo della propria squadra, la maggior parte dei contributi accademici di 
sport marketing si è limitata a considerare le emozioni come “an outcome variable” 

                                                
22 Si segnalano la scala PAD (Pleasure-Arousal-Dominance) e la scala CES (Consumption Emotions Set), 
citate rispettivamente da Taute e colleghi (2010) e da Biscaia e colleghi (2012). 
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(Kward et al., 2011, p. 226), riservando più attenzione a “the effect of the outcome of the 
game on emotions” (Lee et al., 2017, p. 2). Diversi autori hanno osservato che fra gli 
spettatori di un evento sportivo si registrano generalmente emozioni prevalentemente 
positive (quali orgoglio, gioia, ammirazione) nel caso in cui la squadra preferita riuscisse ad 
ottenere una vittoria, e al contrario emozioni negative (rabbia, delusione) nel caso di 
sconfitta (Biscaia et al., 2012). Competitività ed incertezza del risultato poi sono le due 
variabili che caratterizzano il prodotto sportivo e che contribuiscono a catalizzare gra gli 
spettatori un’ampia varietà di emozioni (Kwak, 2011).  
Detto  altrimenti, il focus è stato prevalentemente posto sull’effetto generato dal risultato 
sportivo sulle emozioni percepite da chi ha assistito alla gara (sia virtualmente, sia 
fisicamente). 
Per quanto sia evidente e fuori discussione l’influenza del risultato sportivo sulle emozioni 
dei tifosi, va sottolineato il fatto che questa non può essere l’unica variabile (per giunta 
non controllabile dal management) sui cui fare leva per valutare ed influenzare le emozioni 
percepite dai supporters. Se si adotta l’orientamento al servizio a cui tutte le società 
sportive sono chiamate a riferirsi nel costruire la propria offerta, ne deriva chiaramente 
che il legame emotivo fra club e fan può essere influenzato da tutte le esperienze vissute 
dal tifoso nel contatto con il club, e non solamente dalla performance sul campo della 
squadra. Piuttosto va considerata l’esperienza di consumo del tifoso nel suo complesso, 
interessandosi delle emozioni che derivano non solo dal risultato sportivo ottenuto sul 
campo, ma più generalmente dall’insieme dei prodotti, servizi ed esperienze offerte dal 
club, collaterali e complementari all’evento sportivo in sè. 
 
Da un punto di vista manageriale pertanto, considerare esclusivamente il legame 
emozioni-risultato sportivo non rappresenta appieno la dinamica che sorge fra club e 
supporters. L’attenzione va spostata anche sulla relazione fra emozioni e processi 
decisionali, fra emozioni e comportamenti d’acquisto. Esse infatti sono in grado di agire sui 
fan influenzandone i comportamenti e modificandone le decisioni. 
Nella generale disciplina di marketing, è stato studiato il ruolo delle emozioni 
nell’influenzare il processo decisionale del consumatore, la customer satisfaction e la 
percezione di valore, ed è stato indagato il legame che pone le emozioni in relazione a 
“behavioural intentions” e “purchasing behaviours”. Diversi autori hanno constatato il 
legame tra emozioni positive e future intenzioni di acquisto (Moreno et al., 2015), ma 
anche tra emozioni e raccomandazioni positive sui prodotti ad altri conoscenti. 
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Analogamente nello sport, le emozioni: 

• “can act as information” (Kwak, 2011, p. 230) influenzando il processo decisionale 
dei consumatori nelle diverse fasi viste in precedenza (memorizzazione, 
apprendimento, valutazione – vedi PCM) e anche esercitando un ruolo influente 
nella costruzione dei valori e delle preferenze personali (Kwak, 2011). 
Ad esempio, i fan utilizzano le emozioni come informazioni quando decidono di 
partecipare ad un evento sportivo memori di un'esperienza entusiasmante già 
vissuta o, al contrario, scartano questa ipotesi se valutano il servizio offerto dal 
club in una precedente esperienza del tutto insoddisfacente rispetto alle proprie 
aspettative; 

• “appear to serve as a motivator” (Kwak, 2011, p. 228)  nel caso in cui la ricompensa 
emotiva ottenuta dal fan sia sufficiente per indurlo  ad acquistare i ticket di una 
gara; 

• sono correlate alla soddisfazione ogni qualvolta in cui l’offerta del club si 
concretizza in un'esperienza, un prodotto ed un servizio offerto ai propri tifosi. La 
valutazione che i supporters possono fare di un evento a cui hanno assistito infatti 
può rivelarsi soddisfacente nel caso in cui, ad esempio, nonostante una sconfitta 
sportiva sul campo, i servizi messi a disposizione siano stati di elevata qualità, i 
tifosi abbiano potuto godere di altre iniziative appaganti e divertenti a latere della 
partita in sè, o ancora abbiano potuto vivere un’atmosfera entusiasmante e 
coinvolgente all’interno dell’impianto sportivo, tale da generare emozioni positive e 
piacevoli; 

• possono favorire o inibire intenzioni, comportamenti, decisioni che interessano sia 
la disponibilità economica dei supporters sia la loro disponibilità di tempo ed 
energie. Nel secondo caso, ad esempio, le sensazioni positive vissute sostenendo 
la propria squadra insieme ad altri supporters possono indurre gli individui a 
partecipare ad occasioni di socializzazione (dentro e fuori lo stadio); viceversa, delle 
sensazioni negative possono indurre i tifosi a vedere la partita alla TV. Allo stesso 
modo, il piacere e l’entusiasmo vissuto partecipando ad una partita dal vivo può 
aumentare la disponibilità di un tifoso a seguire le partite direttamente allo stadio 
oppure a raccomandare quell’esperienza ad altri conoscenti (Biscaia et al., 2012). 
Ancora, il livello di identificazione e devotion verso la squadra preferita può 
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persuadere il tifoso ad acquistare del merchandising ufficiale, oppure dei 
memorabilia in ricordo della specifica occasione (Taute et al., 2010). 

 

Figura 25: la relazione fra emozioni, soddisfazione e comportamenti degli spettatori di calcio 

Fonte: Biscaia et al., 2012, p. 236 

Considerato il fatto che questi sono solo alcuni degli impatti che le emozioni generano 
sull’engagement psicologico e comportamentale dei supporters, appare evidente 
l’importanza che le organizzazioni sportive debbono attribuire all’aspetto emozionale della 
relazione con la fan base. 

Figura 26: emozioni come output e come input del fan engagement ed impatto sull’engagement psicologico 
e comportamentale 

Fonte: rielaborazione personale considerata la review della letteratura condotta 

Implicazioni di marketing 
La connessione fra engagement emotivo ed engagement comportamentale e psicologico 
qui rilevata (e supportata dalla letteratura), offre un ulteriore spunto di riflessione in 
merito all’importanza di adottare uno “specific emotion approach” (Biscaia et al, 2012, p. 
230), attribuendo cioè importanza alla componente emozionale sia nell’approccio 
strategico sia nell’operatività del business delle società sportive, ingrediente importante 
nella creazione di tutti i prodotti, servizi ed esperienze offerti dal club (oltre all’evento-
partita in sè). 
La crescente competizione intersettoriale richiede alle società sportive di indirizzare i 
propri sforzi di marketing verso la creazione di una varietà di prodotti, servizi ed 
esperienze in grado di generare emozioni positive nei supporters, indipendentemente dal 
risultato sportivo – “sport teams attempt to facilitate positive emotional experiences.” 
(Lee, 2017, p. 2). 
Se il risultato conseguito sul campo non è controllabile, sono invece controllabili le altre 
componenti dell’offerta del club che la società deve opportunamente valorizzare per 
generare emozioni positive in grado di aumentare il livello di soddisfazione percepito dai 
consumatori, e favorire così la possibilità che tale soddisfazione si trasformi in 
comportamenti d’acquisto. 
In questo senso, le emozioni possono assumere il ruolo di mediatori/catalizzatori 
nell’influenzare le percezioni positive e negative avvertire dai fan, (spostando così 
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l’attenzione dalla prestazione-partita all’evento-esperienza): “emotions (can act) as 
mediators and moderator of consumer responses” (Bagozzi et al., 1999, p. 193). 
 
Per la loro chiarezza e pertinenza, si riportano le considerazioni di Biscaia e colleghi: “the 
core product in spectator sports stimulates emotional reactions and affects spectators’ 
satisfaction. This highlights the contribution of the quality of the home team, and 
opponent characteristics to the overall evaluation of the sporting events. However, the 
on-field performance is unpredictable and clubs need to identify other critical factors that 
may be able to stimulate spectators’ joy in order to raise satisfaction levels. (...) Social 
facilitation (sharing the experience of the sporting event with others), auditory senses 
(noise of the crowd) socialising opportunities (stimulating the supporters’ rituals through 
the use of spotlights, and using the megascreens to display the lyrics of the club’s anthem 
or other familiar songs) … peripheral services (e.g. facility access, seat comfort, cleanliness 
of the toilets and responsiveness of employees) and the game atmosphere (e.g. facility 
aesthetics and crowd experience) … are important predictors of spectators’ joy (...)” e sono 
importanti per “to motivate them to take part in the co-creation process of the football 
games (...), to enhance the attractiveness of a sporting event. Thus (...) clubs may reduce 
the gap between spectators’ expectations and the actual service delivery, and therefore 
positively influence behavioural intentions” (Biscaia et al., 2012, p. 236-237). 
Quanto appena descritto si pone in collegamento con l’ultima delle dimensioni del fan 
engagement, quella esperienziale (analizzata nei paragrafi seguenti) e anticipa 
l’importanza delle strategie esperienziali nel contribuire all'esperienza complessiva degli 
spettatori allo stadio. 
La dimensione emozionale può trovare spazio nelle pratiche di marketing del club; essa 
può essere valorizzata attraverso iniziative e leve differenti. Detto tramite alcuni esempi 
concreti: 

• “when a spectator is excited with the game atmosphere, he or she may also have 
other positive emotional reactions such as enthusiasm, happiness or gladness.” 
(Biscaia et al., 2012, p. 236): trasformare lo stadio in un luogo fortemente 
emozionale così da garantire esperienze positive in grado di generare emozioni 
piacevoli e memorabili può contribuire a migliorare le percezioni avvertite dai 
supporters e quindi ad incentivare l’acquisto di un ticket per una successiva gara o 
un word-of-mouth positivo. “Spectators put great emphasis in the effect of the 
sport experience” (Moreno et al., 2015, p. 1448): una stadium experience di valore 
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può offrire un impatto emotivo elevato, diminuendo così la percezione negativa 
vissuta dal tifoso in caso di risultato sportivo sfavorevole e mitigando la sua 
soddisfazione e le emozioni vissute; 

• “managers should utilize marketing communication techniques to manage 
recipients’ emotional state for effective results” (Kwak et al., 2011, p. 244): i 
managers dovrebbero utilizzare tecniche di comunicazione per innescare un 
legame emozionale e per influenzare positivamente lo stato emotivo dei 
destinatari, sfruttando soprattutto le opportunità offerte dai nuovi media digitali 
(su tutti i social network) per accendere, alimentare e rafforzare la relazione con il 
brand-squadra. Lo storytelling ad esempio è fra le tecniche di comunicazione più 
recenti, molto efficace dal punto di vista emozionale e adottata con sempre 
maggiore frequenza anche nello sport business; 

• per stupire i propri tifosi offrendo loro esperienze uniche e memorabili, si possono 
coinvolgere i propri giocatori e creare momenti di incontro speciali tramite i quali i 
supporters possono conoscere personalmente i propri idoli. 

 
In conclusione, considerare la dimensione emozionale importante nelle iniziative di fan 
engagement e nel percorso di rafforzamento della relazione fra club e supporters significa 
trasferirla in tutte le leve di marketing impiegate dal club per fare engagement con la fan 
base e valorizzarla in tutti i touch-points reali (es: stadio, fan festival, ecc) e virtuali(es: 
piattaforme web dedicate ai tifosi, social media, ecc). 
Infine si riporta che “Failure to engage customers emotionally may result in under- 
performance, loss of competitive advantage and/or missed opportunities” (Straker, 2015, 
p. 344). 

2.2.2.4 La dimensione relazionale: fan engagement e relationship marketing 

La necessità di connettersi psicologicamente ed emotivamente alla propria fan base e 
l’importanza di contare su una fan base che dimostra livelli di attaccamento e “devotion” 
elevati, richiedono alle società sportive di porre particolare attenzione alla creazione, allo 
sviluppo e al mantenimento di relazioni positive e profittevoli con i propri supporters, 
orientate non solo al breve ma anche al lungo periodo. 
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L’attaccamento, l’identificazione, la fedeltà del tifoso verso il brand, non possono essere 
una garanzia infallibile che legittima i club ad astenersi dall’adozione di un approccio di 
marketing incurante della relazione con la propria fan base e disinteressato nei confronti 
di iniziative mirate a rafforzare tale legame. Sebbene infatti la connessione emotiva e 
psicologica che avvicina il club ai propri tifosi sia molto più pronunciato ed evidente 
rispetto ad altri settori, le società sportive sbaglierebbero ad assumere la fedeltà e 
l’attaccamento del tifoso come scontati – opinione condivisa anche fra esponenti del 
mondo accademico: “Relatively few clubs are aware of the small but growing body of 
literature that challenges the conventional wisdom that supporter loyalty is ‘a given” 
(Adamson et al., 2005, p. 157). 
La dimensione relazionale del fan engagement è stata constatata anche da Yoshida e 
colleghi i quali attestano la presenza di un filone di ricerca associato all’aspetto relazionale 
dell’engagement, spiegandolo così: “Maintaining a psychological connection to a sport 
team” e “Maintaining a long-term relationship with a sport team” (vedi tabella Yoshida et 
al., 2014, p. 405).  
Diversi football club manifestano un gestione di marketing tuttora ancorata ad un 
approccio transazionale (Adamson et al., 2005). 
Sia nell’ambito accademico che in quello manageriale, si è da tempo fatto largo la 
necessità di adottare un “paradigm shift”, allontanandosi dal “traditional transactional 
marketing approach towards a more relationship marketing approach” (Nufer, Bühler, 
2010, p. 19), spostando cioè il focus di marketing dalla gestione di transazioni alla 
gestione delle relazioni con i clienti e con altri gruppi di stakeholder. 
Si tratta di un approccio che, oltretutto, è ancora più adatto al particolare contesto e ai 
particolari obiettivi perseguiti dalle organizzazioni sportive (sia club, che federazioni), 
poiché “sport organizations are necessarily network based because they operate in a 
system formed by numerous stakeholders” (Ferrand, McCarthy, 2009, p. 6). 
  
L’obiettivo del marketing relazionale nello sport è quello di identificare, stabilire, 
mantenere e sviluppare “positive, enduring e mutually beneficial relations” fra le 
organizzazioni sportive e propri stakeholders (Nufer, Bühler, 2010, p. 25). 
Questa definizione implica alcune considerazioni: 

Ø la necessità di adottare orientamento al lungo termine, gestendo la relazione con il 
cliente/fan nelle tre fasi di “customer acquisition, customer development, 
customer retention” (Bijmont et al., 2010, p. 342). Le società sportive devono 
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pertanto essere in grado di creare iniziative tese ad ampliare la propria fan base 
(acquistion), rafforzare la relazione e mantenere/migliorare i livelli di engagement 
dei propri tifosi  (development, retention). “no professional organization can do 
without a long term orientation towards its customer and stakeholder, in order to 
gain competitive advantage” (Nufer, Bühler, 2010, p. 64); 

Ø l’importanza di curare le relazioni nei confronti di tutti gli stakeholders con i quali si 
interfaccia il club. I supporters infatti, sebbene imprescindibili, non rappresentano 
l’unico interlocutore delle società sportive; 

Ø lo sviluppo di relazioni che siano bidirezionali, a beneficio di tutti gli interlocutori e 
che siano “characterized by interaction”. Nel caso dei supporters ad esempio, è 
sempre più richiesto il desiderio di contribuire a creare le esperienze reali e virtuali 
vissute dal tifoso, assumendo pertanto un ruolo attivo e non più passivo (co-
creatore di valore e non più semplice fruitore). 

 
Per quanto riguarda il secondo punto, vale la pena sottolineare come un’esauriente analisi 
ed un’accorta gestione delle relazioni con gli stakeholder rappresenti per i club una duplice 
opportunità: da un lato infatti, il club può (a) arrivare ad individuare sia nuovi segmenti di 
tifosi, potenziali fan sia aumentare le occasioni di consumo con fan attuali. Dall’altro, 
ulteriormente importante, (b) la società può valorizzare queste relazioni avviando 
collaborazioni e sviluppando progetti di marketing che incrementino il valore dei 
prodotti/servizi offerti ai propri tifosi e che aumentino ulteriormente l’engagement fisico 
e/o virtuale del tifoso. 
Un esempio coerente da ricondurre al primo caso è l’avvio di collaborazioni con altre 
società sportive che praticano discipline differenti dal calcio. La creazione di iniziative 
congiunte, eventi correlati, promozioni e facilitazioni con società di altri sport rappresenta 
il tentativo di avvicinare ed appassionare nuovi tifosi potenziali tramite il coinvolgimento 
diretto e può rappresentare un’occasione per partecipare successivamente agli eventi con 
maggior frequenza. 
Nel secondo caso (b) rientrano ad esempio le recenti (e sempre più frequenti) 
collaborazioni tra football club e multinazionali dell’high-tech, con le quali diverse 
organizzazioni sportive hanno avviato innovativi progetti di trasformazione digitale 
dell’esperienza di entertainment vissuta dal tifoso sia allo stadio, sia tramite i canali web. 
La collaborazione fra Google e Manchester City per la creazione di nuove piattaforme di 
interazione fra supporters dei Citizens è un chiaro esempio di come i club possano attivare 
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e valorizzare le relazioni con i propri stakeholder creando iniziative di engagement a favore 
della propria fan base, e che vadano a beneficio di entrambi gli interlocutori (Google può 
beneficiare dell’opportunità di reclutare nuovi talenti, il Manchester City di avviare un 
progetto innovativo di grande impatto per i propri supporters). 
 
A supporto dell’importanza di una completa analisi degli stakeholder e dell’adozione di un 
approccio orientato alla valorizzazione delle relazioni con ciascuno di loro, si riporta un 
esempio derivante dalla pratica manageriale: l’elenco seguente è estratto dal Bilancio di 
Sostenibilità della stagione 2015/16 di FC Juventus. 
Fra gli altri stakeholders individuabili: altre società sportive che praticano discipline 
differenti dal calcio, associazioni ed organizzazioni no profit, istituti scolastici ai diversi 
livelli (da elementari all’Università), società dilettantistiche del territorio, federazione 
nazionale e comitati regionali/territoriali, enti comunali. 

Figura 27: l’approccio di Juventus al dialogo e alla relazione con i propri stakeholders e gli interlocutori 
individuati 

Fonte: rielaborazione personale dei Bilanci di Sostenibilità 2014/15, 2015/16, 2016/17 

Per superare la difficoltà manifestata da diverse organizzazioni sportive nello stabilire una 
solida e lungimirante relazione con i propri supporters, ma anche per favorire l’attrazione 
di nuovi tifosi, si riporta di seguito i principi caratterizzanti l’approccio fan relationship 
management. Proposto dagli autori Nufer e Bühler (2010, p. 71-82), sintetizza le sei fasi 
più importanti per costruire relazioni positive con la propria fan base e rafforzare la 
relazione con i propri supporters: 

1. Conoscere i fan (“consumer research: understanding the fans”). 
2. Segmentare la fan base (“segmentation: building relevant consumer groups”). 
3. Differenziare l’offerta (“serving different fan segments and offering the 

extraordinary”). 
4. Coinvolgere i tifosi e riconoscere la fedeltà (“involving fans and rewarding loyalty”). 
5. Prestare ascolto e attenzione ai reclami (“taking fans’ complaints seriously”). 
6. Valutare e controllare il processo (“evaluating and controlling the relationship 

marketing process”). 
Di seguito, si presenta una sintetica descrizione di ciascuno. 
 

Conoscere i fan (“consumer research: understanding the fans”) 
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Conoscere in maniera dettagliata i propri tifosi/clienti è uno dei punti più importanti del 
relationship marketing, punto di partenza necessaria per poter definire delle strategie 
mirate e specifiche per ogni target. I club hanno bisogno di raccogliere informazioni e dati 
significativi per conoscere chi sono i loro clienti, dove possono trovarli e in che modo 
possono raggiungerli. I survey possono essere utilizzati per ottenere buoni feedback, ma 
rappresentano uno strumento superato se si pensa alla potenzialità offerte dai nuovi 
media digitali. È senz’altro sul web che si gioca la partita più interessante: basti pensare 
agli strumenti correlati alle piattaforme di social network che permettono di tracciare e 
monitorare insight molto dettagliati sul profilo dei consumatori, sulle loro preferenze e 
sulle loro abitudini di consumo online. 
 

Segmentare la fan base (“segmentation: building relevant consumer groups”) 
Un problema evidente per le società sportive è dato dall’eterogeneità della propria base 
utenti. Affinchè si possano soddisfare aspettative bisogni ed esigenze, è opportuno 
segmentare la propria fan base, per sviluppare così strategie di marketing che soddisfino i 
segmenti individuati, adattando di conseguenza anche la strategia di comunicazione. 
Il tema della segmentazione è molto importante per le società, e se affrontato con metodo 
ha confermato di offrire ritorni positivi agli investimenti di marketing dei club. 
Spesso però, la segmentazione è rilegata nei libri di teoria, non trovando considerazione 
dalla maggior parte delle aziende sportive, che si limitano ad offrire un prodotto standard, 
indifferenziato al mass market. 
Soprattutto se si adotta l’approccio relationship marketing, questo passaggio si dimostra 
imprescindibile, poiché consente di individuare gruppi omogenei di consumatori verso i 
quali indirizzare offerte ad hoc e sviluppare una comunicazione efficace.  
 
Inizialmente, la ricerca accademica  sulla segmentazione dello sport consumer e del 
supporter nel contesto calcistico non era molto estesa, rimanendo ferma sulle variabili 
tradizionali proposte da vari autori sia nella disciplina di marketing sia nella specifica 
disciplina dello sport marketing (fra i vari,Diana 2000, Funk 2016): 

• geografiche (aree geografiche, densità di popolazione, ...); 
• demografiche (età, sesso, reddito, occupazione, istruzione, nazionalità, ...); 
• psicografiche (classe sociale, stile di vita, personalità, ...); 
• comportamentali (occasioni d’uso, frequenza d’uso, situazione d’uso, vantaggi 

ricercati, fedeltà comportamentale o attitudinale, livelli di coinvolgimento, …). 
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Proprio le variabili comportamentali sono state indicate in diverse occasioni quali 
“excellent categories by which to segment the sports market” (Task, Scheerder, 2006 p. 
88), soprattutto per la possibilità di combinarle con le altre sopra citate. 
Uno schema di segmentazione che considera le variabili comportamentali individuando 
segmenti di sport consumer omogenei rispetto alla “usage rate”, cioè al livello di 
frequenza nell’utilizzo del prodotto/servizio è l’“escalator concept” (Schwarz, Hunter, 
2008). Tale modello distingue fra consumatori potenziali  che conoscono il brand ma non 
lo consumano (aware nonconsumer) e che non lo conoscono e non lo consumano 
(misinformed nonconsumer e nonaware non consumer) rispetto ai consumatori reali, 
suddivisi rispetto alla frequenza di consumo fra light, medium e heavy consumers. Tale 
modello può essere utilizzato per incrociare la variabile comportamentale con quella 
demografica, individuando così gruppi omogenei per classe di età rispettivamente per i 
tifosi attuali e per i tifosi potenziali. 
Si sottolinea inoltre come gli stessi livelli di psychological e behavioural engagement 
presentati nel modello PCM precedente possano essere utilizzati per operare opportune 
segmentazione e combinando questi segmenti con le variabili più tradizionali. Incrociando 
ad esempio i livelli di engagement con la variabile demografica, la società può trovarsi di 
fronte all’interrogativo di quali strategie sviluppare per un determinata fascia di età (es: 6-
15 anni) rispetto ad uno specifico livello di connessione psicologica e comportamentale 
(awareness). 
 
Successivamente, tuttavia, alcune pubblicazioni hanno indagato più a fondo questo tema, 
proponendo delle variabili di segmentazione specifiche per lo sport consumer e ancor più 
specifiche per sport spectatorship e sport events. 
Si riportano di seguito una serie di tabelle proposte da diversi autori (citati per ogni tabella) 
al solo fine esemplificativo, sottolineando in particolar modo che non esiste un approccio 
universalmente valido, bensì ogni club deve scegliere le variabili di segmentazione/il 
modello di segmentazione in funzione delle specifiche strategie di fan engagement che 
sceglie di implementare. 

Figura 28: : le variabili di segmentazione fra i fan della Premier League 

Fonte: Funk, 2016, p. 28 

Figura 29: cluster di sport fan fra gli spettatori partecipanti ad un evento 

Fonte: Funk, 2016, p. 35 
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Figura 30: un approccio alla segmentazione degli sport fan 

Fonte: Adamson et al., 2005, p. 160 

Differenziare l’offerta: (“serving different fan segments and offering the extraordinary”) 
Una volta che i segmenti sono stati identificati, ciascun club può progettare specifiche 
proposte, offerte, iniziative per ciascun gruppo. 
Si riporta a titolo di esempio alcune proposte individuate da Lega Nazionale Serie B 
all’interno del progetto “Obiettivo Pubblico”23 e suggerite ai club della stessa Lega. Si 
tratta di contributi interessanti per la capacità di proporre iniziative indirizzate sia alla fan 
base attuale sia a tutti i tifosi potenziali raggiungibili anche attraverso la collaborazione 
con stakeholder del territorio. Negli esempi, alcune idee proposte per i tifosi già abbonati, i 
tifosi che si recano allo stadio in maniera ricorrente, i giovani, le donne, le famiglie, i non 
tifosi ma interessati ad assistere ad uno spettacolo sportivo. 

Figura 31: le iniziative suggerite da Lega serie B nel manuale Obiettivo Pubblico 

Fonte: Lega Serie B (2014), Manuale Operativo 2013/14 – Executive Summary 

Coinvolgere i tifosi e riconoscere la fedeltà (“involving fans and rewarding loyalty”) 
Una modalità molto efficace per costruire e mantenere relazioni positive di lungo periodo 
con i clienti e con i fan è offrire loro la possibilità di coinvolgerli e renderli parte del club. 
Le strategie di coinvolgimento possono essere svariate: dal semplice contest per far vivere 
esperienze esclusive, ad esempio, fino ad un coinvolgimento significativo nelle decisioni 
del club. Il Barcellona ad esempio, insieme ad altre società in Europa e nel mondo, 
coinvolge direttamente i suoi fan nel processo di decision-making: oltre 156.000 membri 
hanno il diritto a partecipare alle elezioni del presidente della Società. 
Un altro strumento è rappresentato dalle formule membership, sempre meno dedicate 
esclusivamente ad un pubblico adulto e riservate anche ad un pubblico giovane e di 
bambini (le politiche di marketing destinate a giovani e bambini sono ampiamente 
sviluppate in Germania ed Inghilterra, dove si sono sviluppate figure professionali dedicate 
a questo segmento di supporters e futuri supporters). 
Ancora, i fan loyalty programmes sono strumenti di relationship marketing popolari anche 
nel contesto sportivo (si tratta di strumenti di fidelizzazioni quali ad esempio le carte 

                                                
23 Il manuale operativo è stato redatto dalla stessa Lega Serie B con l’obiettivo di aiutare le società 
italiane della serie cadetta proponendo diverse strategie di marketing per aumentare l'appeal del 
prodotto sportivo e rafforzare il legame con i tifosi, individuando nuovi target di pubblico e fidelizzando 
maggiormente quelli già presenti. 
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fedeltà, che consentono di ottenere sconti vantaggiosi sull’acquisto del merchandising o 
ancora su acquisti presso altri partner del club). 
 

Prestare ascolto e attenzione ai reclami (“taking fans’ complaints seriously”) 

Reclami, lamentele e più generalmente i feedback (soprattutto quelli negativi) manifestati 
dai supporters possono essere un’utile fonte di informazioni. Si tratta nient’altro che di 
manifestazioni di insoddisfazione riscontrate durante la complessiva esperienza sportiva 
(dalla partecipazione ad un evento, all’utilizzo di determinate procedure digitali, 
all’assenza di alcuni servizi, ecc): questa fase di ascolto può essere trasformata in 
un’interessante opportunità di miglioramento dei propri servizi, ma anche di 
coinvolgimento diretto dei supporters nello sviluppo di soluzioni innovative, più efficienti e 
soddisfacenti per i fan. Trasformare i complaints in una risorsa richiede tempo, personale 
e procedure organizzative: in sostanza, servirebbe implementare un “compliant 
management process” (Nufer, Bühler, 2010, p. 65). 

Figura 32: la sezione dei sito del West Ham dedicata alla gestione dei feedback dei fan 

Fonte: whufc.com 

Valutare e controllare il processo (“Evaluating and controlling the relationship marketing 
process”) 

Le fasi di analisi, pianificazione, coinvolgimento ed ascolto si possono trasformare in uno 
sforzo vano e in uno spreco di tempo e risorse se non sono opportunamente seguite da un 
processo di valutazione e controllo. L’intera attività di sviluppo e consolidamento della 
relazione cub-fan base deve essere monitorata ad ogni livello, attraverso l’identificazione 
di Key Performance Indicator (KPIs) e altre misure che possano fornire al top management 
un complessivo riscontro sul grado di realizzazione della strategia pianificata e che 
possano aiutare il management nel prendere decisioni strategiche sia sul livello 
direzionale sia sul livello operativo. 
A tal fine, è auspicabile l’utilizzo di piattaforme di Customer Relationship Management 
(CRM) per: 

• migliorare la conoscenza del cliente attraverso l'acquisizione e l'archiviazione di 
dati; 

• analizzare i dati e trasformarli in informazioni utili per uno studio revisionale dei 
comportamenti e delle necessità dei clienti stessi; 

• elaborare strategie opportune; 
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• automatizzare i processi di business rivolti one-to-one ai tifosi (mailing list, 
newsletter, inviti, ecc) 

• integrare queste informazioni con tutti gli altri canali di comunicazione del club. 
Si riporta di seguito un esempio di Customer Relationship Management specifico per le 
società di calcio, proposto nell’articolo “From CRM to FRM: Applying CRM in the football 
industry” e denominato appunto Fan Relationship Management (Adamson et al., 2005). 

Figura 33: l’implementazione di un sistema Fan Relationship Marketing per un club di calcio: caratteristiche e 
temi da considerare 

Fonte: Fonte: Adamson et al., 2005, p. 167 

In conclusione, questo paragrafo si è posto in continuità con i precedenti poiché ha 
focalizzato l’attenzione sulla necessità di un cambio di approccio di marketing da parte dei 
club, maggiormente orientato alla costruzione e rafforzamento di una relazione con la 
propria fan base che non può essere basata unicamente sulla fedeltà, sull’attaccamento e 
sulla passione che naturalmente il fan dimostra verso la propria squadra preferita. 
Nel trattare il tema del fan engagement quindi non si può prescindere dal considerare la 
sua dimensione relazionale, che si unisce alle precedenti individuate. 
L’efficacia di tale approccio risiede nella capacità del club di orientare lo sviluppo della 
relazione non solo in direzione verticale (ossia, secondo quanto visto nei paragrafi 
precedenti, aumentando progressivamente i livelli di coinvolgimento), ma anche in 
direzione orizzontale, orientando perciò la relazione al lungo termine, lungo tutta la vita 
utile del supporter a fianco del proprio club. 
Nel ribadire nuovamente che l’interesse della società deve essere teso non solo ai fan 
attuali ma anche ai fan potenziali, e che la relazione con i propri supporter deve essere 
bidirezionale (“a two-way dialogue” - Vargo, 2009, p. 294) è stata sottolineata 
l’importanza della collaborazione con gli stakeholder per arrivare ai tifosi latenti così come 
per sviluppare iniziative in grado di mettere il fan al centro, renderlo protagonista e co-
produttore della propria esperienza sportiva. 
Affinchè questo orientamento strategico possa essere calato concretamente nelle realtà 
societarie, è stata anche riportata la necessità per i club di dotarsi di strumenti, procedure 
e professionisti24 per monitorare, misurare ed intervenire nelle diverse fasi di gestione 

                                                
24 Riguardo alle figure professionali si segnala la figura dello SLO, un nuova figura professionale inserita 
dalla UEFA nelle regole per l’ottenimento delle Licenze rilasciate ai club e nel Financial Fair Play della 
UEFA nel 2010. Secondo le linee guida della UEFA (Supporter Liaison Officer Handbook – 2011 Edition), 
il Supporter Liaison Officer (SLO) è la figura “bridge between the fans and the club and help to improve 
the dialogue between the two sides”.  Riguardo al suo ruolo e alle sue mansioni, la UEFA aggiunge che: 
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delle relazione con i propri clienti (sia nella fase di acquisizione, sia nella fase di sviluppo, 
sia nella fase di mantenimento). 
Le società sportive che sono in grado di costruire e mantenere relazioni positive con i vari 
stakeholder e con i propri fan, che dispongono delle risorse e del know-how per 
implementare sofisticate strategie di marketing relazionale otterranno un vantaggio 
competitivo nei confronti delle squadre rivali sia dentro che fuori dal campo (Nufer, Bühler, 
2010, p.9).  
Per concludere: “club need supporters; but it is essential to every professional sport 
organization to establish and maintain healthy relationship with their fans” (Nufer, Bühler, 
2010, p. 64).  

2.2.2.5 La dimensione esperienziale: fan engagement ed experiential 
marketing 

“Much of sport is about experience – getting the customer involved” (Stotlar, 2004, p. 16). 
Questa frase, proposta da Stotlar nel libro “Developing successful sport marketing plans”, 
introduce in modo diretto e chiaro all’ultima dimensione del fan engagement esaminata in 
questa tesi: la componente esperienziale. 
La dimensione esperienziale dello sport è connaturata sia alla pratica che allo spettacolo 
sportivo. L’esperienza è parte integrante dello sport:  la partecipazione e la passione, il 
coinvolgimento di migliaia di appassionati fanno parte del vissuto tanto dei praticanti 
quanto degli spettatori, e generalmente di tutti coloro che seguono lo sport, lo 
domandano, sognando di poter avvicinare campioni e allenatori, di essere presenti e/o 
poter assistere ai momenti cruciali della realizzazione agonistica (Zagnoli, Radicchi,  2009). 
Quando si parla di spettacolo sportivo, l’accostamento all’entertainment business è 
piuttosto immediato; l’aspetto esperienziale, in questo senso, è sempre stato al centro 
dell’entertainment, ma non esclusivo di questo business; più generalmente, secondo 
l’approccio esperienziale al marketing, le aziende “inscenano” un’esperienza ogni qualvolta 
coinvolgo il cliente in modo personale e memorabile (Pine, Gilmore, 1998). 
Proprio Pine e Gilmore sono i precursori della dottrina del marketing esperienziale: 
“Experiences are a distinct economic offer as distinct from service as service are from 

                                                                                                                                                   
(•) “Their work is dependent on the information they receive from both sides and the credibility they 
enjoy with both parties.” (•) “The SLO informs fans about relevant decisions made by the club 
management and, in the other direction, communicates the points of view of fans to the club 
management.” (•) “The SLO builds relationships not just with various fan groups and initiatives but also 
with the police and security of cers.” (•) “The SLO engages with SLOs of other clubs before matches to 
contribute to supporters behaving in accordance with security guidelines.” 
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goods. When someone buys a good, he receives a tangible thing; when he buys a service, 
he purchase a set of intangible activities (...). But when he buys an experience, he pays for 
a memorable event that a company stage to engage him in an inherently personal way.” 
(Pine, Gilmore, 1998, p. 99). 
 
La fruizione di uno spettacolo sportivo riguarda una moltitudine di esperienze che 
generalmente sono considerate in termini soggettivi e che derivano dall’interazione fra il 
club ed il supporter. 
Riguardo alla soggettività, alcuni autori hanno sostenuto che le esperienze esistono 
solamente nella mente dei consumatori che sono stati coinvolti a livello emotivo, 
psicologico, intellettuale, o addirittura spirituale: cioè che questi autori sostengono (Pine, 
Gilmore, 1998, Stotlar, 2004), è che in nessun modo due persone possono vivere la stessa 
esperienza e che questa è interamente soggettiva poiché deriva dall’interazione fra lo 
stadio psico-fisico in cui si trova lo specifico l’individuo e un evento. 
L’interazione tra fan e club può avvenire prima, durante e successivamente all’utilizzo di 
un prodotto/servizio, in diverse situazioni, tramite diversi strumenti, e coinvolgendo 
diversi attori. 
La sport experience è un’esperienza del tutto particolare, poiché legata ad un 
prodotto/servizio quale è appunto lo sport: ad esempio, assistere ad una partita di calcio di 
UEFA Champions League o partecipare come atleta ad eventi come ad esempio la 
Maratona di New York sono esperienze totalmente differenti da qualsiasi altra user 
experience che ogni individuo può sperimentare con altri brand. 
Lo sport ha la straordinaria capacità di riunire le persone, fornire alti livelli di motivazione e 
carica emotiva, generando sentimenti differenti, contrastanti e talvolta totalizzanti. “The 
psychological and physiological responses created from sport experiences, as well as the 
relationship that forms between the sport organizations and sport user, is not observed in 
general consumer contexts.” (Funk et al., 2016, p. 11). 
 

“(...) le società sportive potrebbero e “dovrebbero” essere “naturalmente” orientate ad un 
approccio di experience marketing poiché l’esperienza è nel DNA del loro prodotto” 
(Zagnoli, Radicchi, 2009, p.3). 
Zagnoli e Radicchi sintetizzano, a partire da diversi riferimenti accademici, i concetti chiave 
che caratterizzano l’approccio di experience marketing, particolarmente attinenti al tema 
dello sport fan engagement. 
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Il coinvolgimento dell’utente. 
Il coinvolgimento dell’utente a livello fisico, mentale, emozionale, sociale o spirituale è’ uno 
dei principali elementi che contraddistinguono l’approccio di experience marketing. 
Coinvolgere non significa soltanto intrattenere, ma far “immergere” le persone “in attività 
o in un ambiente, nelle immagini, nei suoni e negli odori che lo circondano” (Pine, Gilmore, 
1999), in modo che queste vivano l’esperienza a livello fisico e sensoriale superando la 
distanza con il contesto in cui si trovano (Carù, Cova, 2005). 
 
L’interazione fra chi vive l’esperienza e chi offre l’esperienza. 

L’interazione è un concetto già riscontrato nei paragrafi precedenti e che pertanto è 
possibile definire come caratterizzante lo sport fan engagement. Soprattutto nel contesto 
sportivo, la possibilità di interazione fra club e supporter è in particolar modo favorita dalle 
più innovative tecnologie digitali, sempre più importanti nei diversi processi di “co-
produzione”, ovvero quelle esperienze nel corso delle quali il consumatore diviene 
produttore, insieme all’impresa, dell’esperienza vissuta in prima persona, o comunque ne 
contribuisce alla sua realizzazione. Ne è un esempio la possibilità di rilasciare feedback 
(individuata nell’approccio relazionale prima citato), oppure ne sono un esempio le svariate 
possibilità offerte ai supporter dai social media e dalle applicazioni mobile, che sia nel 
contesto virtuale, sia anche nel contesto reale (allo stadio) permettono all’individuo di 
diventare co-produttore dell’esperienza che egli stesso vive. 
 
La rilevanza del valore simbolico del prodotto/servizio. 

L’insieme di benefici relativi invece a ciò che il prodotto/servizio rappresenta sul piano 
sociologico e simbolico, che prescindono dalla dimensione tecnica e funzionale dello sport 
che si sta seguendo, rappresentano un altro elemento peculiare dell’approccio 
esperienziale (Zagnoli, Radicchi, 2009).  
Il valore simbolico associato allo spettacolo sportivo assume una rilevanza del tutto 
particolare: una disciplina sportiva può essere scelta per socializzare, per sentirsi parte di 
una comunità, per entrare a far parte di vere e proprie tribù (Cova, Cova, 2002). Il bisogno 
di fare gruppo esiste ed è molto forte per gli spettatori, in particolare per i tifosi di una 
certa squadra. Identificarsi con i colori di un club attenua le differenze sociali, aumenta il 
senso di appartenenza: durante una partita i tifosi si sentono parte di un’unica grande 
“comunità”, condividendo gioie e dolori della competizione agonistica. 
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La plurifunzionalità del prodotto/servizio. 
Per arricchire l’esperienza di consumo, è possibile integrare l’offerta proposta come core 
business con una serie di prodotti e servizi complementari ed aggiuntivi, che possano 
differenziare la propria offerta e favorire la fidelizzazione degli utenti (Zagnoli, Radicchi, 
2009). 
Questo accade anche nel contesto sportivo: se si considera che il core business delle 
società è costituito dalla vendita di un evento (la partita) il cui esito è incerto (non 
controllabile dal club), diventa ancor più importante riconoscere che: 

• il focus della gestione aziendale non può essere centrato unicamente sull’area 
tecnica e sportiva; 

• riguardo alle strategie di marketing, il club deve strutturarsi per proporre un’offerta 
di prodotti, servizi ed esperienze correlate all’evento sportivo e, nel caso 
dell’evento sportivo-partita, deve tentare di strutturarlo in modo tale da garantirne 
i caratteri di unicità ed esclusività. 

Detto altrimenti, l’imprevedibilità e l’impossibilità di controllare i risultati tecnico-sportivi, 
uniti ad una serie di altre considerazioni manageriali-commerciali, suggeriscono la 
focalizzazione sulle “estensioni del servizio”, promuovendo esperienze e servizi correlati al 
core business principali che possono essere utilizzare per rafforzare l’engagement 
(comportamentale - psicologico - emozionali) del tifoso e, oltretutto, garantire un ritorno 
commerciale per il club (importante per acquisire nuove risorse e sostenere l’autonomia 
finanziaria della società). 
 
La centralità dello spazio nel quale si concretizza l’esperienza. 
Il luogo nel quale l’esperienza è vissuta, il contesto e lo spazio all’interno del quale avviene 
l’interazione fra azienda e consumatore è un altro elemento caratterizzante il paradigma 
del marketing esperienziale. Pine e Gilmore (1998) esortano le imprese a creare “luoghi 
avvincenti” all’interno dei quali i consumatori possono immergersi. L’importanza del luogo 
e dello spazio in cui viene vissuta l’esperienza è ancor più considerevole nell’ambito dello 
sport: club e supporters si trovano ad interagire in una moltitudine di contesti reali e 
virtuali. I primi cercano, soprattutto grazie alle possibilità offerte dal digital, di estendere la 
partecipazione delle esperienze reali anche nei contesti virtuali (ne sono un esempio il tour 
virtuale dello stadio o del museo del club); i secondi sono sempre più alla ricerca di 
condividere le proprie esperienze reali nel contesto virtuale. 
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Nello sport, i luoghi in cui ospitare un’esperienza strutturata, vendibile come offerta 
economica, mediante la quale trasmettere a tifosi e appassionati i valori associati al brand 
della società sportiva e/o dell’impresa, possono assumere molteplici modalità di 
realizzazione, sia concrete che virtuali. 
Brevemente sui luoghi in cui si realizzano esperienze che consentono l’interazione club-
supporters: 

• luoghi fisici: stadio, centro tecnico di allenamento ed altre strutture fisiche a 
disposizione delle società (di proprietà o di proprietà di altri partner) rivestono un 
ruolo centrale nel marketing mix delle imprese sportive poiché consentono la 
fruizione diretta dello spettacolo sportivo (da cui dipende anche una parte degli 
introiti della società) ma anche consento di strutturre una serie di altre esperienze 
correlate che offrono l’opportunità di avvicinare i tifosi alla propria squadra; 

• luoghi virtuali: si tratta di tutti quei canali virtuali scelti da tifosi e appassionati per 
la fruizione dello sport (televisione digitale, computer, cellulare), ma anche 
piattaforme di interazione fra tifosi offerte dalle leghe nazionali, o dai club sia da 
partner correlati, le quali diventano spazi per vivere un’esperienza sportiva che, 
seppure molto diversa rispetto alla partecipazione diretta, può comunque garantire 
un certo livello di coinvolgimento dell’utente sul piano emozionale. 

 
Per le società sportive, la creazione di esperienze (reali o virtuali) per praticanti, tifosi e 
appassionati consente, fra gli altri obiettivi, di: 

• estendere la partecipazione attiva: far vivere esperienze sportive dirette ai 
potenziali praticanti rappresenta un importante strumento promozionale per 
società, Federazioni, Istituzioni sportive, ecc. che intendono stimolare la diffusione 
della pratica fisica e motoria nei confronti di nuovi segmenti della popolazione ed 
avvicinare le persone ad una disciplina. In termini di fan engagement, far vivere 
direttamente l'esperienza può voler dire intervenire a livello dell’awareness o 
dell’attraction di quell’individuo rispetto alla disciplina: la partecipazione attiva cioè 
può essere utilizzata come leva per stimolare l’awareness o l’attraction di un 
potenziale tifoso nei confronti del club. 

• rafforzare la brand loyalty nei tifosi e negli spettatori. La vittoria sportiva non può 
essere l’unica discriminante ad alimentare la fidelizzazione del tifoso nei confronti 
del club. La capacità di offrire esperienze reali e virtuali coinvolgenti e memorabili 
rappresenta una leva importante per lo sviluppo della brand image del club. 
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• diffondere la popolarità dello sport in paesi diversi e fra nuovi segmenti di 
domanda. L’organizzazione di eventi e competizioni ufficiali all’estero, rappresenta 
una modalità molto diffusa per esportare il proprio brand all’estero e svilupparne la 
popolarità in paesi diversi da quelli di origine, avvicinandosi sia a tifosi distanti sia a 
tifosi potenziali, creando l’opportunità di aggredire nuove quote di mercato in paesi 
differenti da quello di origine (nel quale le società spesso riscontrano un mercato 
“saturo”). 
A titolo di esempio si citano le recenti competizioni estive organizzate in Cina da 
parte dei club europei (Asian Premier League) o negli stati Uniti (International 
Champions Cup 2017). 

 
Riassumendo quanto fin qui detto: lo spettacolo sportivo è un’esperienza che avviene e 
che può essere fruita sia in un contesto virtuale che reale, nel corso della quale 
interagiscono il club e i supporters. 
Da un punto di vista manageriale, una delle attività chiave nella gestione di un club è 
quella di presidiare tutte le interazioni che avvengono prima-durante-dopo le esperienze 
offerte (non solo la partita, ma anche altri eventi legato più o meno direttamente al calcio 
giocato) e adottare quelle soluzioni di marketing ed organizzative al fine di massimizzarne 
il valore. 
Dal punto di vista del consumatore, queste esperienze coinvolgono l’aspetto psicologico 
dell’individuo, ma anche quello comportamentale, emozionale: l’esperienza sportiva porta 
il fan a vivere sensazioni, emozioni, percezioni, che si manifestano prima, durante, e dopo 
l’esperienza, e che sono determinanti importanti per aumentare il suo livello di 
engagement. 
Vale la pena riportare quanto sostenuto da Funk: “A key benchmark for any sport 
organization is to provide a positive and pleasurable consumer experience.  The 
fundamental assumption is that satisfaction with the sport experience will enhance 
consumer engagement. Sport managers should seek to identify how to deliver sport 
experiences that generate positive attitudinal and behavioural outputs” (Funk et al., 2016, 
p. 10) 
Questo contributo è interessante poiché spinge i club a riconsiderare la propria offerta in 
termini di esperienze da far vivere ai consumatori-fan, e non solamente in termini di 
prodotti da acquistare o servizi di cui usufruire, sottolineando che la capacità di costruire 
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ed offrire esperienze di valore è una determinante fondamentale per aumentare il livelli di 
engagement dei propri supporters25. 
 
Soprattutto in Italia, la maggior parte delle organizzazioni sportive non riesce ancora a 
valorizzare in termini spettacolari ed economici l’aspetto esperienziale insito nel prodotto 
sport, manifestando una difficoltà nella gestione del proprio core business (Zagnoli, 
Radicchi, 2009). Il baricentro della gestione societaria è ancora situato nell'area tecnica e 
sportiva, con i maggiori investimenti che riguardano le attività necessarie al 
funzionamento della squadra (la ricerca di nuovi atleti ad esempio, lo scambio di calciatori 
sul mercato). Basti pensare che fra i dati aggregati pubblicati da UEFA sul revenue mix 
delle diverse competizioni nazionali, l’Italia si contraddistingue fra i primi cinque 
campionati europei per ricavi derivanti da trasferimenti di calciatori26. 
 
Nelle odierne strategie, i club devono riconoscere il proprio ruolo di experience provider 
(Zagnoli, Radicchi, 2009, p. 3) e orientare il proprio approccio di marketing non solo 
all’aspetto relazionale (precedentemente illustrato) ma anche a quello esperienziale, quale 
importante direzione per ottenere un significativo vantaggio competitivo e per valorizzare 
ulteriormente la propria offerta. 
La dimensione esperienziale connaturata nello sport quindi, non può essere tralasciata nel 
considerare il tema del fan engagement: il riferimento al marketing esperienziale è 
necessario poiché tramite l’applicazione dei principi del marketing esperienziale il club può 
sviluppare “successful sport fan experiences” (Funk, 2017, p. 150) che creino una 
connessione con la propria fan base e che quindi influiscano  progressivamente sui livelli di 
engagement (psicologico, comportamentale ed emozionale) dei supporters. 
 

Un approccio recente che spiega come costruire in modo ottimale le esperienze nel 
contesto sportivo e che si è fatto largo sia nell’ambito accademico sia nella pratica di 
business,  è lo Sport Experience Design (S-X Design). Si tratta di un approccio che integra 
assieme la visione manageriale e quella del consumatore, focalizzandosi sulla qualità della 
relazione che l’organizzazione è tenuta a sviluppare (Funk, 2017). 

                                                
25 In questi termini, il contributo è interessante poiché si pone in continuità con il modello PCM 
precedentemente illustrato. Banalmente, la capacità di offrire esperienze di valore può incidere sui 
livelli di awareness, attraction, attachment, allegiance del fan, favorendone lo spostamento su livelli di 
engagement psicologico e comportamentale più elevati. 
26 UEFA Club Licensing Benchmark Report 2015 
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La sport user experience è costituita da una serie di interazioni reali e virtuali che 
avvengono fra club e supporters, in un contesto fornito dall’organizzazione sportiva. 
Nel corso di questa esperienza, il fan interagisce con il club tramite diversi “touchpoints”, 
punti di contatto diretti ed indiretti, e tale interazione avviene tramite strumenti e canali 
reali e/o virtuali27 (Funk, 2017). 
Ad esempio, quando un individuo assiste ad un evento sportivo live, le interazioni possono 
avvenire prima del match (il punto di contatto diretto ad esempio è rappresentato dal sito 
web del club che l’utente utilizza per l’acquisto del ticket – un punto di contatto indiretto 
può essere l’applicazione mobile utilizzata per acquistare i ticket del trasporto pubblico), 
durante la partita (il social network rappresenta un punto di contatto che permette al fan 
di conoscere informazioni e di condividere contenuti), dopo la partita (il touchpoint può 
essere il festival organizzati in aree specifiche dedicate ai tifosi). 
 
Nello specifico, la sport user experience può essere intesa come l’esito finale di un 
processo dinamico caratterizzato delle interazioni – tramite diversi touchpoints – fra: 

• lo sport user: le caratteristiche dell’individuo ed i processi psicologici attivati, i suoi 
bisogni, le sue aspettative e motivazioni. Le stesse caratteristiche demografiche e 
psicografiche della fan base possono indurre il club a studiare esperienze diverse 
da proporre ai diversi segmenti di consumatori individuati (ad esempio dedicando 
settori specifici dello stadio alle famiglie, oppure sviluppando progetti specifici per 
bambini e giovani). 

• lo sport context:  l’ambiente fisico o virtuale nel quale si consuma l’esperienza e nel 
quale si manifestano i comportamenti dei fan è fondamentale nel contribuire a 
valorizzare l’esperienza vissuta dai consumatori, i quali interagiscono tramite canali 
reali o virtuali con l’organizzazione sportiva prima, durante e dopo l’esperienza. 
La fruizione di un evento ad esempio può avvenire da casa mediante i canali 
multimediali messi a disposizione dal club (luogo virtuale) attraverso diversi 
touchpoint (web TV, social media, siti web e altri media). Si sottolinea il ruolo 
determinante dei canali digitali nel favorire l’avvicinamento fra club e fan e 
soprattutto nel valorizzare il contesto fisico/virtuale nel quale viene fruita 
l’esperienza (ad esempio, l’utilizzo di applicazioni mobile all’interno dello stadio per 

                                                
27 Questa impostazione deriva dai concetti di Customer Experience e di User Experience analizzati da 
Funk (2017) e si collegano direttamente al tema della Service-Domain Logic, che evidenzia l’importanza 
dei touchpoints poiché “customer experience is co-created through interactions with service 
touchpoints” (Funk, 2017, p. 150).  
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chi vive la partita live, oppure le funzionalità di replay e tv on demand per chi invece 
assiste alla gara da casa). 

• il club: il processo attraverso il quale lo staff e i manager della società creano  e 
sviluppano l’esperienza, gestiscono le interazioni con i fan, la struttura 
organizzativa ed i flussi informativi  (più complessivamente l’intero sport 
management system) hanno un impatto molto significativo sull’esperienza finale 
offerta al cliente. E’ importante che il club abbia ben definiti i propri obiettivi 
strategici perché solamente così può definire policy, implementare procedure e 
processi organizzativi in grado di contribuire positivamente alla sport user 
experience, massimizzando il valore dell’esperienza offerta e quindi l’engagement 
dei tifosi. 

Figura 34: Sport Experience Design framework 

Fonte: Funk, 2017, p. 152 

Il fatto che l’esperienza sportiva sia intesa, secondo questo approccio, come il risultato 
finale di una serie di interazioni, ripone su di queste un’importanza cruciale: “The process 
of engaging sport consumer by improving the interactions between club/fan is critical” 
(Funk et al., 2016, p. 4). 
Pertanto, affinché i club possano progettare esperienze di valore, non solo è 
fondamentale conoscere i propri tifosi (sport user), ottimizzare le procedure organizzative 
(sport organization), migliorare il contesto reale/virtuale nel quale viene fruita l’esperienza 
(sport context): è necessario anche gestire al meglio le interazioni fra queste variabili e 
presidiare tutti i touchpoint che caratterizzano l’esperienza vissuta dai fan.  
 
Secondo l’approccio SX Design, per progettare “successful  sport fans experiences”  (Funk 
et al., 2016, p. 10) una tecnica utile è quella di (a) analizzare tutte le interazioni che 
occorrono fra le variabili sopra citate ed individuare tutti i touchpoint in cui queste 
interazioni avvengono, (b) “treating sport experience as a journey” (Funk, 2016 p.11). 
Detto altrimenti, può essere utile per il club studiare ed analizzare la customer/fan 
journey: individuare cioè tutte le interazioni che si verificano prima, durante e dopo 
l’attività di consumo, suddividendo cronologicamente l’esperienza in segmenti secondo un 
approccio step-by-step. 
Concretamente ad esempio, l’intenzione di un tifoso di assistere alla partita della propria 
squadra raggiungendo lo stadio in macchina non viene più intesa come un’unica 
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complessiva esperienza, bensì scomposta nelle multiple esperienze che costituiscono la 
sua sport consumer journey: l’esperienza di acquisto online del ticket per lo stadio – 
l’esperienza di spostamento dallo dimora verso lo stadio – l’esperienza di ricercare 
parcheggio – l’esperienza di assistere fisicamente alla partita – l’esperienza di partecipare 
alle attività di intrattenimento nel corso della gara – l’esperienza di recupero della propria 
auto – l’esperienza di ritorno verso casa.   In questo semplice esempio, la gestione 
ottimale delle interazioni e dei punti di contatto potrebbe prevedere, fra gli altri: un 
servizio di ticketing che permette di scaricare il biglietto direttamente sul proprio 
dispositivo mobile – la possibilità di prenotare il parcheggio allo stadio usufruendo dell’app 
mobile del club, rintracciandola facilmente al termine dell’evento. 
Con questo banale esempio si vuole rilevare che, destrutturando l’esperienza in “a series 
of multiple experiences” (Funk et al., 2016, p. 11), il club ha la possibilità di presidiare 
maggiormente l’intera esperienza vissuta dal tifoso, raccogliere informazioni sul grado di 
soddisfazione, conoscere le percezioni e sensazioni manifestate dal fan in ogni specifico 
segmento dell’esperienza,  individuando così con maggior precisione quali azioni di 
marketing si possono intraprendere per intervenire positivamente sull’esperienza  vissuta 
dal tifoso ed incrementare il suo livello di engagement (Funk, 2016). 
In questo diagramma, lo spettro delle interazioni individuato da Deloitte nello studio della 
Sport Journey del fan della National Basketball Association (NBA). 

Figura 35: sport experience design - la fan journey della NBA 

Fonte: Deloitte, 2016. Redefining home field advantage. A game plan for enhancing fan engagement. 

In conclusione, ponendosi in un prospettiva di Sport-Experience Design, l’obiettivo del club 
diviene non solo quello di massimizzare i profitti, ma anche quello di aumentare il fan 
engagement attraverso il miglioramento e la valorizzazione delle esperienze offerte ai 
propri fan. Affinchè questo accada, il club è chiamato sia ad approfondire il suo livello di 
conoscenze sullo sport user, migliorare la propria organizzazione interna e strutturare 
adeguatamente il contesto fisico e virtuale nel quale vengono fruite le esperienze; sia a 
studiare e analizzare le interazioni che avvengono fra club e supporters, individuando le 
azioni di marketing più idonee per migliorarle. 
Le esperienze offerte, le interazioni e i relativi touchpoints  inoltre possono essere 
differenti a seconda del livello di engagement raggiunti dai supporters (awareness, 
attraction, attachment, allegiance/devotion) e possono essere progettate proprio con 
l’obiettivo di influenzare tali livelli di engagement. 
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Il club che è in grado di progettare al meglio le esperienze che offre ai propri supporters, 
potrà contare su elevati livelli di devotion e, più generalmente, su elevati livelli di 
engagement da parte dei propri fan. 
“In other words, if a sport organization designs and delivers the right experience, the sport 
consumer will be satisfied” (Funk, 2017 p. 155) e di conseguenza ancora più engaged. 
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3  
Le leve di marketing 

nel calcio professionistico 

Chiarito il concetto di engagement e analizzate le sue dimensioni, il tema presentato in 
questa tesi acquisisce ora maggiore concretezza. Dopo un’analisi dei trend che stanno 
interessando le abitudini dei consumatore ed il loro impatto sul consumo di sport (3.1), il 
background teorico dei primi due Capitoli viene calato nelle strategie manageriali e nelle 
iniziative operative intraprese dal club, offrendo un’ampia panoramica sugli strumenti e 
sugli asset a disposizioni dei club per innescare, mantenere e valorizzare l’engagement 
della fan base (3.2). 
Segue un approfondimento sul ruolo assunto dalle strategie di fan engagement nella 
logica di business dei club, evidenziandone il contributo fondamentale nell’innescare un 
circolo virtuoso di crescita economico-finanziaria (3.3). 
 
In chiusura di capitolo è stata inserita un’analisi su alcuni degli output misurabili del fan 
engagement: la match attendance nei diversi campionati europei e la presenza dei club 
nelle principali piattaforme di social network. 

3.1 Trend emergenti e abitudini di consumo  

Negli ultimi 10 anni si è assistito ad una serie di significativi cambiamenti, soprattutto dal 
punto di vista tecnologico, che hanno avuto notevole impatto sulle abitudini e i 
comportamenti di consumo, coinvolgendo anche il settore dello sport (e del calcio). 
In questo paragrafo vengono presentati una serie di trend generali che a loro volta hanno 
avuto impatto significativo anche nel settore sportivo: l’intento è quello di rilevare alcune 
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dinamiche emergenti che caratterizzano la quotidianità di consumo di tutti gli individui e, 
nello specifico, dei tifosi delle società di calcio, intercettando così sfide future e 
opportunità di marketing per l’engagement dei tifosi. 

3.1.1 Traditional versus digital media consumption 

La televisione, mezzo di fruizione e di intrattenimento virtuale più diffuso, ha subito negli 
ultimi dieci anni ad un evidente e veloce cambiamento. La sua popolarità rimane elevata e 
non è di certo a rischio, rappresentando ancora il media principale a cui i consumatori 
fanno riferimento per impiegare il proprio tempo libero. I dati diffusi da Global Web Index 
in un’indagine del 2015 confermano che i consumatori trascorrono alla TV tradizionale la 
maggior parte del loro tempo libero dedicato ai media (2,5 ore al giorno28); è necessario 
però prendere atto di una serie di trend emergenti (e delle loro conseguenze), che 
attestano la crescita nell’utilizzo degli altri media e canali digitali, e un calo nel consumo di 
televisione. Accenture ha stimato una perdita di audience da parte della TV di circa 13 
punti percentuali rispetto al 2014 per quanto riguarda show televisivi e film, 3 punti 
percentuali per quanto riguarda video clips e 10 punti percentuali per quanto riguarda la 
visione di sport29. Se confrontata con tutti gli altri media, la TV è l’unico ad aver perso punti 
percentuali in tutti e tre questi ambiti, al contrario di smartphone, tablet, laptop che hanno 
guadagnato dall’1% al 9%.  

Figura 36:  le preferenze nell’utilizzo dei device pper accedere ai diversi contenuti digitali 

Fonte: Accenture (2016). Digital video and the connected consumer.  

Questi sono solamente alcuni degli innumerevoli dati rintracciabili in rete che attestano 
però un trend significativo: il consumo di contenuti virtuali è sempre più proiettato sul 
mobile. 
Complice la globale penetrazione nell’utilizzo della rete internet (da 400 milioni nel 2000 a 
3,2 miliardi nel 201530, con un utilizzo medio giornaliero di 6 ore trascorse online31) e la 
sempre maggiore diffusione dei dispositivi mobile (che rappresentano la piattaforma 
principale di accesso alla rete e tramite la quale le audience trascorrono la maggior parte 
del tempo sul web32), è evidente che la TV sia chiamata a competere con altre piattaforme, 
                                                
28 GlobalWebIndex (2015). Digital vs traditional media consumption. 
29 Accenture (2016). Digital Video and the Connected Consumer. 
30 Repucom (2016). Sport Online. 
31 GlobalWebIndex (2015). Digital vs traditional media consumption. 
32 Internet in Italia – I trend del 2017. 
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le quali hanno rivoluzionato (e continuano a farlo) le modalità attraverso cui gli individui 
fruiscono dei contenuti, non solo in riferimento allo sport. 
Nello specifico, l’utilizzo dello smartphone sembra aver raggiunto picchi che nessun altro 
mobile device era stato in grado di raggiungere (circa il 91% della popolazione che ha 
accesso ad internet detiene uno smartphone33), generando un impatto commerciale e 
sociale senza precedenti nella storia dei personal devices: lo smartphone ha superato il 
computer, e il suo utilizzo ha pervaso la quotidianità di tutti i consumatori34, che lo 
utilizzano per ogni tipo di attività. 
 
I social network rappresentano senz’altro il canale che più ha innovato le abitudini di 
consumo degli individui: nuove comunità digitali all’interno delle quali gli utenti 
trascorrono gran parte del loro tempo e, di nuovo, facilmente accessibili tramite mobile 
(oltre il 75% degli utenti vi accede da mobile35). 
Quando sono online infatti, i consumatori trascorrono oltre il 30 % sui social network, 
(dedicandovi un minuto su tre) e arrivando a totalizzare una media di circa 1,77 ore al 
giorno36: una percentuale che è cresciuta rispetto al 2012 (1,61) e che continua a crescere. 

Figura 37: tempo speso sui social network e sul web (2016) 

Fonte: GlobalWebIndex (2016). Engagement with Social Networking.  

Le comunità digitali che popolano i social network hanno raggiunto (e superato) 
numericamente la popolazione dell’intero pianeta: globalmente, Facebook si afferma a top 
network per membership. 
Un’ulteriore significativa considerazione emerge poi dall’indagine di Ericsson, che ribadisce 
questi trend sottolineando inoltre la significativa differenza nell’utilizzo dei media 
tradizionali e digitali per diverse fasce d’età: non sorprende che al ridursi dell’età aumenti il 
tempo trascorso davanti a smartphone, tablet o laptop. 

Figura 38: tempo dedicato ai diversi dispositivi, per fasce d’età 

Fonte: Ericsson ConsumerLab (2016). TV AND MEDIA 2016. The evolving role of TV and media in consumers’ 
everyday lives. 

                                                
33 GlobalWebIndex (2016). Device summary. 
34 Deloitte stima che in UK un possessore di smartphone su dieci lo utilizzi istintivamente ancor prima 
del suono della sveglia. Deloitte (2016). There’s no place like phone. Consumer usage patterns in the 
era of peak smartphone. 
35 GlobalWebIndex (2016). Engagement with Social Networking. 
36 GlobalWebIndex (2016). Engagement with Social Networking. 
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3.1.2 Le conseguenze sul comportamento dei consumatori 

Questa sintetica panoramica sull’online e sul mobile consumption37 ha significative 
conseguenze sul comportamento dei consumatori e quindi anche sul consumo di sport. 
 Generalmente, le più significative conseguenze di questo scenario sono: 

Ø l’ascesa di una nuova classe di consumatori, gli “screen-agers”: consumatori 
“hyper–connected” con un appetito digitale insaziabile (Voicescu, 2016); 

Ø la complementarietà nell’utilizzo dei dispositivi: il cosiddetto “multi screen usage” è 
ormai un dato di fatto nella quotidianità dei consumatori, sempre più abituati ad 
utilizzare contemporaneamente più dispositivi per accedere a qualsiasi tipologia di 
contenuti di loro interesse. Secondo un’indagine di Accenture38, l’87% dei 
consumatori utilizza un second screen simultaneamente alla televisione, ad 
esempio per cercare su internet dei contenuti correlati a quelli che sta guardando 
alla TV, oppure per partecipare a chat e discussioni online, o ancora per guardare 
due o più contenuti contemporaneamente. Non stupisce che sia lo smartphone il 
più frequente dispositivo utilizzato (nel 57% dei multi-media viewers), davanti a 
computer/laptop e tablet (rispettivamente utilizzati dal 50% e dal 25% degli 
intervistati). 

Figura 39: TV e second screen 

Fonte: Accenture (2016). Digital video and the connected consumer. 

La maggiore propensione digitale dei consumatori è evidente anche con riferimento allo 
sport, e i suddetti trend sono ancora più evidenti tra le fasce più giovani della popolazione: 
la TV rimane il device preferito per il 54% dei viewers di sport oltre i 55 anni, percentuale 
che scende al 26% fra i 14 e i 17 anni, 38% fra 18 e 34 anni; inversamente proporzionale il 
ricorso ai dispositivi mobile, doppiamente diffusi fra i più giovani rispetto ai 55+ anni39. 

Figura 40: le preferenze di utilizzo dei device per accedere a contenuti digitali relativi allo sport 

Fonte:Accenture (2015). Pulse of media. Navigating the complexity of an evolving digital world.  

Analogamente, anche la pratica del second screen è altrettanto diffusa: secondo 
Repucom40, l’utilizzo di un dispositivo mobile mentre si è davanti alla TV è associata ad 

                                                
37 Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alle più dettagliate informazioni contenute nei report citati. 
38 Accenture (2015). Pulse of media. Navigating the complexity of an evolving digital world. 
39 Accenture (2015). Pulse of media. Navigating the complexity of an evolving digital world. 
40 Repucom (2016). Sport Online 2016. 
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abitudini come: scommettere live (18%), giocare online (37%), controllare o scrivere email 
(47%), utilizzare app (47%), utilizzare social network (49%), fare telefonate (53%). 

Figura 41: le attività associate al second screen nel consumo di sport 

Fonte: Repucom, (2016). Sport Online. 

3.1.3 L’impatto sul consumo di sport e sull’engagement dei tifosi: 

oltre la tradizionale articolazione della domanda 

La tecnologia e le innovazioni digitali hanno repentinamente e drasticamente rivoluzionato 
il modo con gli individui lavorano, interagiscono e vivono la propria quotidianità, 
influenzando inevitabilmente anche le modalità con cui spettatori e tifosi vivono le 
esperienze reali o virtuali associate al loro sport preferito. 
L’intersezione fra sport e innovazioni digitali sta trasformando la fan experience, creando 
nuove aspettative nei tifosi e nuove modalità per i club e i loro partner di interagire e fare 
engagement con la propria fan base. 
I trend appena descritti non esulano i “passive sport consumers”, che esprimono dunque 
nuove abitudini, nuove esigenze, nuove aspettative; tali trend mettono persino in dubbio 
la significatività della classificazione proposta nei paragrafi precedenti riguardo 
all’articolazione della domanda. Ciò che emerge in modo chiaro infatti, è la sempre più 
sfocata distinzione fra spettatori reali e virtuali, poiché le due esperienze di consumo, oggi, 
si sovrappongono e si completano reciprocamente, rendendo sempre meno netta la 
separazione fra esperienza offline (reale) e online (virtuale) vissuta dai tifosi e dagli 
appassionati. 
Dal canto loro, i club sono chiamati ad affrontare nuove sfide di marketing, intercettando 
prima ed interpretando poi queste nuove aspettative tramite un approccio che sappia 
rafforzare e valorizzare la relazione e l’offerta esperienziale creata per il loro cliente 
principale: i tifosi. 
 
Voicescu (2016) la definisce “the golden era of sport”: se nelle epoche passate l’avvento 
dei giornali prima della radio e delle TV poi hanno garantito e amplificato la fruizione e la 
popolarità dello sport, oggi la moderna esperienza di consumo dello sport si è amplificata 
e trasformata come mai prima d’ora. 
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Il rapido sviluppo tecnologico degli ultimi dieci anni ha proiettato tifosi e spettatori 
all’interno di un ecosistema digitale rendendo l’offerta di sport “inexhaustible and 
ubiquitous” (Voicescu, 2016, p. 24). Grazie alla facilità di accesso alla rete internet, favorita 
dalla diffusione e moltiplicazione dei dispositivi mobile, appassionati e tifosi hanno al 
giorno d’oggi la possibilità di accedere immediatamente a qualsiasi tipo di contenuto che 
riguardi il loro sport preferito dovunque, su qualsiasi personal device a loro disposizione, in 
qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi contesto si trovino. 
Lo scenario di sempre crescente “hyper and ubiquitous connectivity” (Voicescu, 2016, p. 
24) ha proiettato i consumatori al centro di un “ecosistema digitale” dal quale difficilmente 
possono escludersi: rinunciare all’accesso alle fonti social e digital a propria disposizione 
significa privarsi di una serie di servizi ed opportunità in grado non solo di “saziare la sete” 
di notizie ed informazioni, ma anche di migliorare le esperienze di consumo. 
La moderna esperienza di “passive sport consumer” si è amplificata come mai fino ad ora, 
generando un evidente overload informativo e una frammentazione delle fonti e delle 
informazioni a disposizione di ciascun consumatore/tifoso, il quale non dispone più 
solamente dei tradizionali canali di accesso allo sport (giornali e TV ad esempio) ma può 
facilmente accedere a piattaforme diverse, anche in contemporanea. Alla maggiore 
accessibilità, simultaneità, connettività si è poi aggiunta una nuova forma di interazione: i 
social network sono diventate le piattaforme di riferimento sia per accedere a contenuti 
ed informazioni sia per condividere esperienze e momenti, in modo veloce e coinvolgente, 
diventando uno dei canali di relazione principale.  
 
Oggi i tifosi manifestano abitudini, esigenze e aspettative che riflettono la necessità di 
rendere sempre più complementare l’esperienza reale con quella digitale. 
Fermo restando che le tecnologie non possono né distruggere né sostituirsi all’atmosfera 
e al clima presente nel corso di un evento sportivo (semmai amplificare ed arricchire 
l’esperienza reale), è altrettanto importante non ignorare l’impatto che i nuovi media 
hanno sulla fruizione dello spettacolo sportivo. 
Da un lato infatti, l’offerta dei media tradizionali e dei media digitali è sempre più ricca di 
innovative funzionalità che contribuiscono a rendere “the viewing experience as close to – 
if not better than – the stadium” (Accenture, 2016): instant replay, dirette live, streaming 
on demand e moltissime altre funzionalità hanno moltiplicato le occasioni di engagement 
con i tifosi e che sono in grado di avvicinare sempre più l’esperienza dello spettatore 
virtuale a quella dello spettatore reale presente allo stadio. A questo si aggiunge il fatto 
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che l’esperienza virtuale si fa sempre più “stratificata”, “multi-layered”: come già rilevato 
nel paragrafo precedente, è ampiamente diffuso l’utilizzo contemporaneo di più dispositivi 
sia per attività fra loro complementari sia per attività fra loro differenti. 
 
Dall’altro lato, altri report attestano il crescente ”appetito digitale” da parte degli 
spettatori che vivono live l’evento-partita: “the game day experience is clearly undergoing 
a digital change” (Avaya, 2016, p. 07). 
Stando ai dati forniti da Avaya, oltre l’80 % di fan che  dispongono di uno smartphone lo 
portano con sé allo stadio, dimostrando di essere “digitally active” durante il match: l’89% 
degli intervistati ha dichiarato di fare foto mentre allo stadio, il 70% crea video, il 58% cerca 
aggiornamenti in tempo reale sulle performance delle squadre. Spettatori e tifosi live 
domandano sempre più “real time digital informations” e utilizzano molto più spesso i 
canali digitali prima, durante e dopo la partita per svariate attività o per utilizzare servizi 
differenti: la connettività è diventata un fattore importante nella complessiva stadium 
experience del tifoso, sempre più incline ad un utilizzo del “second screen” anche nel corso 
del match day. Ad esempio, il 64% degli intervistati afferma di aver navigato sui social 
network durante la partita e il 71% conferma di averli utilizzati per condividere foto, video e 
altri contenuti live. 
La frequenza dell’engagement digitale è più marcata per i tifosi delle fasce d’età 18-24 e 
35-44, molto più propensi ad adottare comportamenti digitali durante la game experience. 
Fra i millennials infatti è molto diffuso l’utilizzo dei social network: ad esempio, oltre il 90% 
degli intervistati 18-24 anni dichiara di postare contenuti sui social media quando si 
trovano allo stadio; essi sono alla ricerca di contenuti real time, facilmente e 
immediatamente accessibili, e e ritengono altamente coinvolgenti tutti quei contenuti che 
li portano “behind the scene” o “closer to the action” (Synergy Moment Studio, 2016). 
 

Le innovazioni tecnologiche di cui dispongono oggi tifosi e spettatori contribuiscono 
ulteriormente a trasformare il loro ruolo all’interno dell’evento sportivo: le possibilità (ad 
esempio) di creare contenuti personalizzati e condividere le proprie esperienze tramite i 
canali digitali, convertono il ruolo dei tifosi e degli spettatori da “passive spectators” a 
“active spectators”. 
Gli standard tecnologici dei dispositivi mobile e la proliferazioni di applicazioni hanno, ad 
esempio, incrementato le opportunità di content-creation e di instant-sharing, cambiando 
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radicalmente le modalità di engagement dei club con i tifosi e fra tifosi, durante l’evento 
all’interno, ma anche al di fuori di esso, prima e dopo la gara (Voicescu, 2016).  
“In the age of  the co-sumer, everyone can be a sport-caster, or a sideline photographer” 
(Avaya, 2016, p. 05): fan e tifosi diventano i nuovi content producers, non più relegati al 
ruolo di passivi spettatori che assistono all’evento seduti sugli spalti dello stadio, bensì 
partecipanti, co-produttori dell’evento sportivo. 
 
Ciò che si vuole sottolineare con maggiore evidenza in questo paragrafo è l’evoluzione del 
ruolo del consumatore e la maggiore propensione ad assumere un ruolo tutt’altro che 
passivo, favorita negli ultimi anni dalla disponibilità di nuovi strumenti digitali che 
accentuano questa tendenza, proiettando tifosi e spettatori sempre più nel ruolo di  attivi 
partecipanti. 
Partecipare ad un evento sportivo diventa dunque molto più che semplicemente assistere 
ad una partita dal proprio posto: “Fans want to be immersed in the excitement, activity 
and all the action of the day through a mix of traditional and digital experiences in and out 
of their seat” (Cisco, 2016). 

3.1.4 Le opportunità di marketing per i club 

Connettività e sviluppo tecnologico hanno creato innumerevoli opportunità per tutti quei 
club che vogliono investire per valorizzare la “fan experience”, migliorando l’esperienza 
offerta sia durante l’evento sportivo�-partita, sia al di fuori di esso.  
Social network, app mobile e altre tecnologie sono diventate importanti leve per appagare 
il crescente “appetite for improved digital experiences” (Avaya, 2016, p. 17) e più 
generalmente possono essere considerate leve di engagement sempre più importanti per 
avviare o rafforzare la relazione con il fan in tutte le occasioni possibili. 
I club che sono in grado di riconoscere i trend descritti, hanno la possibilità di creare 
esperienze ed offrire servizi digitali all’altezza delle aspettative dei tifosi, alimentando 
oltretutto le opportunità commerciali che derivano dal loro engagement. 
Sorgono infatti nuove occasioni di investimento: la connettività liberamente disponibile 
all’interno delle infrastrutture consente l’accesso a statistiche, insights e dati più precisi 
sulle abitudini di consumo dei tifosi, oltre ad offrire una serie di servizi in qualunque 
momento facilmente accessibili, sempre più personalizzati, in risposta alle specifiche 
aspettative di chi frequenta lo stadio. Ad esempio, tre quarti degli intervistati nel Survey 
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condotto da Avaya (2016) si aspettano di avere accesso alla rete wi-fi all’interno dello 
stadio per migliorare la propria esperienza all’evento in aree e servizi quali: informarsi su 
trasporto pubblico per raggiungere l’evento, trovare e pagare parcheggio, velocizzare le 
operazioni di accesso allo stadio e trovare i loro posti a sedere, utilizzare metodi di 
pagamento fast-pay, accedere a servizi dedicati ai fan, ordinare food&beverage, essere 
contattati per offerte promozionali speciali. 
 
I servizi digitali sono sempre più utilizzati per migliorare l’esperienza dei fan e il loro 
coinvolgimento all’interno degli impianti, rendendoli sempre più partecipi dell’evento 
stesso. Ancora, canali social e digital permettono di sempre più di aumentare i touchpoints 
con i tifosi attuali e potenziali ed estendere le emozioni della gara oltre il limite temporale 
della sua durata, estendendo l’esperienza virtuale alle ore e ai giorni che seguono la partita 
e alimentando l’attesa delle ore che precedono la prossima gara. 
Dai report esaminati emerge inoltre che non solo i fan si aspettano più servizi, ma 
addirittura si dimostrano disposti a pagare prezzi più elevati dei ticket per gli eventi che 
offrono maggiori esperienze digitali (Avaya, 2016). 
 
Il cambiamento digitale in atto permette apre ad un ampio ventaglio di opportunità di 
crescita, che rappresenteranno indubbiamente i futuri ambiti di sviluppo dello sport 
marketing. 
Tecnologia e media digitali aiuteranno sempre più i club a conoscere preferenze ed 
interesse di tifosi e spettatori, raccogliendo una serie di insight importanti per segmentare 
in modo sempre più puntuale la fan base. I club dovranno sviluppare una migliore capacità 
di riconoscere e intercettare cambiamenti in atto, dimostrandosi pronti nel rispondere alle 
mutate aspettative dei tifosi offrendo esperienze (dentro e fuori dallo stadio) sempre più 
personalizzate, interattive, coinvolgenti, “one to remember”. Allo stesso tempo le società 
sportive dovranno fare leva sulla tecnologia e sulle innovazioni digitali: queste 
rappresentano un’importante opportunità per migliorare l’appetibilità della propria offerta, 
accrescere la soddisfazione dei tifosi e rafforzare il loro engagement, sbloccando di 
conseguenza il potenziale commerciale associato a questi canali. 
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3.2 Le leve di marketing per l’engagement della fan base 

Dopo averne esaminato le radici teoriche (nel capitolo 1) ed averne tracciato i lineamenti 
tenendo conto della complessità e multidisciplinarietà del tema (nel capitolo 2) si presenta 
ora una disamina delle leve di marketing a disposizione del club per intervenire su tutte le 
dimensioni del fan engagement, aumentare i livelli di coinvolgimento della propria fan 
base e valorizzare il “prodotto-servizio-esperienza” offerto dai club. 
Le leve presentate sono molteplici: esse impattano in modo diretto ed indiretto sui 
comportamenti (anche d’acquisto) dei tifosi, e quindi sul ritorno commerciale per la società 
che, attraverso il proprio management, dovrà individuare le leve su cui investire tenendo 
conto degli obiettivi di marketing che intende perseguire. 
Per ciascuna leva di marketing inoltre verranno illustrati uno o più esempi riportando, 
qualora possibile, dati concreti sui risultati raggiunti. 
 
La moltitudine di informazioni reperibili e la concomitante assenza di un quadro di sintesi 
organico e completo specifico a cui fare riferimento, hanno reso complessa questa analisi, 
richiedendo uno sforzo maggiore nel rappresentare in modo esauriente tutte le leve di 
marketing. Per riuscire in questo intento, è stato adottato l’Extended Marketing Mix quale 
framework teorico di riferimento (Nufer, Bühler, 2010): un’estensione appunto del 
tradizionale marketing mix (price – product – place – promotion) che considera tre 
elementi aggiuntivi (people – process – physical evidence). Quindi, è stata condotta 
un’indagine “on-field” attraverso siti ufficiali, periodici e riviste di settore, che ha permesso 
di restituire una dettagliata e ampia disamina delle leve a disposizione degli specifici club 
professionistici di calcio per l’engagement della fan base. 
 
Ognuna delle leve individuate meriterebbe uno studio approfondito: sebbene in questo 
lavoro l’intento sia quello di offrire una panoramica complessiva, si sottolinea anche 
l’ambizione di considerare il quadro che ne deriva come utile riferimento per stimolare 
ulteriore approfondimenti anche in altre sedi. 
 
L’analisi, sebbene specificamente orientata sulle società di calcio, non esclude 
l’applicazione ad altri sport: a parere di chi scrive, può essere considerata utile riferimento 
anche per le organizzazioni sportive di altre discipline che intendono rivedere o ampliare le 
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proprie iniziative di marketing per avviare e consolidare la relazione con la propria fan base 
e per migliorare l’appeal della propria offerta. 

Figura 42: una sintesi delle leve di engagement individuate in questa tesi 

Fonte: rielaborazione personale 

3.2.1 Brand e processo di branding 

L’importanza del brand è spesso sottostimata da parte dei manager delle organizzazioni 
sportive, che non considerano il suo impatto sulle scelte e sui comportamenti dei tifosi ed 
il suo essere catalizzatore di opportunità e relazioni di business (Byers, 2016). 
Generalmente, l’attenzione di tali manager è volta all’aspetto tecnico e ai risultati ottenuti 
nelle competizioni. Anche se il successo ottenuto da una squadra sul campo ha impatto 
sul brand, per il management è importante interessarsi di tutti gli altri aspetti che possono 
incidere su di esso, proprio come accade per le aziende di altri settori. 
  
La forza del brand spesso determina il grado in cui i tifosi, simpatizzanti e fan si 
trasformeranno in consumatori paganti, acquistando ticket per le partite, oppure oggetti 
come cimeli e indumenti che consentono loro di identificarsi pubblicamente con la propria 
squadra (Desbordes, 2007). Lo sviluppo di un brand forte spesso consente ad  club di 
infondere fiducia e innescare la fedeltà (comportamentale e attitudinale) dei fan; a loro 
volta, queste possono generare entrate aggiuntive attraverso la vendita di beni e servizi, 
all'interno e all'esterno dell'area sportiva.  Un brand forte inoltre può rendere ancor più 
distinguibile il prodotto sportivo di squadra da quello di altre società, influenzando così le 
preferenze e le percezioni dei potenziali tifosi riguardo al club stesso, nonché 
differenziandolo ulteriormente da altre offerte ricreative che occupano il tempo libero dei 
consumatori (Bauer et al., 2008). 
  
Se la performance sportiva trova il suo baricentro nei calciatori (dai giovani, alla prima 
squadra), la performance aziendale trova il suo baricentro nel brand, l’asset immateriale 
più strategico, punto di riferimento per sviluppare la strategia di fan engagement e leva di 
marketing importante per proiettare nel lungo periodo l’approccio di business del club – 
poiché “the brand is the connection between the club, the consumers, the market.” 
(Desbordes, 2007, p. 307). 
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Lo spiccato attaccamento dei fan alla propria squadra e la propensione a non cambiare 
preferenza nel corso del tempo rappresentano il vantaggio più importante per una società 
sportiva, che non può permettersi di tralasciare questo legame che, al contrario, deve 
essere continuamente alimentato. Per mantenere ed enfatizzare la fedeltà che 
contraddistingue questi particolari consumatori quindi, le società non possono esimersi 
dall’investire tempo e risorse sul brand e sul processo di branding. Ciò significa, in 
particolar modo, individuare e definire l’identità, la personalità del brand e costruire, 
mantenere e rafforzare costantemente l’immagine del brand attraverso strategie, azioni e 
leve di marketing in grado di aumentare costantemente il suo valore (Desbordes, 2007, p. 
307) ed influenzare le percezioni dei tifosi attuali e potenziali (Bauer et al., 2008). 
Il branding è un processo strategico per le organizzazione sportive, alla cui base vi è 
l’identificazione della personalità propria del brand. 
La personalità è ciò che rende un individuo differente da un altro: è coerente, 
relativamente stabile e duratura nel tempo, ma comunque soggetta ad evoluzione e 
cambiamento. Proprio come gli individui sono dotati di una personalità che li identifica in 
modo univoco, allo stesso modo i brand possono essere dotati una personalità che li 
contraddistingue (Funk, 2016). Le squadre sportive forgiano la propria personalità nel 
corso della loro storia sportiva e societaria, devono i tratti della propria personalità alla 
tradizione sportiva, sociale e culturale del club, alla città in cui risiedono, al territorio in cui 
si affermano, e a diverse altre variabili. Il concetto di sport team personality (approfondito 
solo di recente in ambito accademico) viene utilizzato per indicare “the set of human 
characteristics associated with a sport team” (Stadler Blank et al., 2017, p. 3); le squadre 
di calcio sviluppano una personalità quando al loro brand vengono associati tratti della 
personalità tipici degli individui (es: una squadra competitiva, un club giovane, un club di 
successo, ecc). 
La brand personality è rilevante per le società di calcio poiché l’offerta tangibile e 
intangibile di queste società è costituita anche da una serie di valori, attributi e benefici 
simbolici nei quali i fan si riconoscono, ed in virtù dei quali manifestano preferenze e 
comportamenti (Stadler Blank et al., 2017, p. 3). Detto altrimenti, la brand personality 
influenza il processo di identificazione dell’individuo con il suo club preferito e, di qui, il suo 
comportamento di consumo: se il brand è dotato di personalità, questa può essere 
impiegata per rafforzare il senso di identificazione dei fan verso il club e, di conseguenza, 
può essere opportunamente impiegata per internalizzare il brand nella personalità 
dell’individuo, aumentando in questo modo il suo attaccamento e la sua fidelizzazione 
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(Stadler Blank et al., 2017, p. 3).  Delineare la brand personality di un club può aiutare i 
manager sportivi a costruire e sviluppare appropriate strategie di marketing e di 
comunicazione (Funk, 2016). A differenza della prestazione sportiva, rispetto alla quale i 
manager hanno meno controllo, i diversi aspetti della sport team personality possono 
essere più influenzati e gestiti. 
Ad esempio, per comunicare i valori della società e per influenzare le percezioni dei 
consumatori, ci si può servire ad esempio della pubblicazione di documenti ufficiali, di 
iniziative a sfondo sociale o attività di corporate social responsibility che coinvolgono e 
impattano positivamente sulla comunità. Queste e altre azioni possono aiutare i manager 
a rafforzare gli aspetti caratteriali della personalità del club, favorire l'identificazione dei 
fan nella squadra  squadra, migliorare i successivi risultati di marketing (Bauer et al., 
2008). 
  
Una strategia promettente per gli operatori del settore sportivo che vogliano guidare le 
preferenze e la fedeltà dei tifosi è quella di costruire credenze e associazioni forti, positive 
e uniche sui consumatori: detto altrimenti, influenzare le loro percezioni attraverso il 
posizionamento del brand nella mente dei consumatore e la costruzione di una forte 
brand image (Bauer et al., 2008). È solo grazie ad un’identità distintiva che il brand può 
posizionarsi nella mente del consumatore. 

Figura 43: valori e personalità della Brand Identity del Chelsea FC 

Fonte: www.slideshare.net 

La brand image è intesa come l’insieme delle associazioni e delle percezioni nella mente 
del consumatore (“Brand image is the cumulative product of brand associations in the 
consumer’s mind” (Bauer et al., 2008, p. 209-213) e secondo gli autori Bauer e colleghi 
(2008) consiste di: 

• Product- and Non-Product-Related Attributes: si tratta degli attributi che 
caratterizzano il club e che influenzano o meno la performance della squadra (il 
core product) come ad esempio la qualità del gioco espresso, la squadra in sé, i 
giocatori, l’allenatore, i successi sportivi (product-related) oppure il management, il 
logo, i colori del club, lo stadio, la storia del club e la sua tradizione, la cultura del 
club ed i valori che lo contraddistinguono, gli stessi fan, gli sponsor oppure la 
proprietà della società, la provenienza geografica (non-product-related). 
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• Brand benefits: si tratta dei benefici e dei valori che i consumatori conferiscono agli 
attributi appena descritti, in quanto capaci di soddisfare motivazioni, bisogni e 
necessità di ciascuno. In letteratura, questi sono generalmente di tre tipi: benefici 
funzionali, benefici simbolici, benefici esperienziali. Bauer e colleghi (2008) 
ritengono che gli spettatori degli eventi sportivi in genere cercano di soddisfare i 
loro bisogni esperienziali e simbolici piuttosto che i loro bisogni funzionali, e 
pertanto fra i benefici associati ad un brand sportivo individuano: orgoglio, 
identificazione, accettazione nei gruppi di pari, nostalgia, fuga, socializzazione 
(mantenimento e creazione di nuove relazioni sociali), compagnia, intrattenimento, 
emozioni. 

• Brand attitudes: le attitudini del brand sono considerate l’insieme delle credenze 
apprese, valutazioni fatte, predisposizioni maturate dai consumatori sul brand, a 
partire dagli attributi e dai benefici percepiti. 

Bauer e colleghi (2008) suggeriscono che per costruire una forte brand image sia 
importante porre particolare attenzione soprattutto agli attributi non legati al prodotto. 
  
Più forti e positive sono le percezioni del tifoso riguardo agli attributi, benefici e attitudini 
del brand, maggiore è l’engagement psicologico, comportamentale ed emotivo che club 
può attivare fra tifosi e potenziali fan. 

Figura 44: le componenti della brand image di una squadra sportiva 

Fonte: Bauer et al., 2008, p. 211 

Al contrario dell'imprevedibilità e dell'instabilità associate alle prestazioni e ai risultati 
sportivi, la gestione del brand offre l’opportunità alle società sportive di stabilizzare la 
relazione con i fan e orientarla verso la fidelizzazione, intervenendo sulle diverse 
componenti prima descritte (la storia del club e la tradizione, il contatto con i tifosi, 
l’identificazione dei supporters, ecc). L'immagine del brand ha dunque il potenziale di 
rappresentare una delle poche costanti nelle percezioni dei fan e offre ai professionisti 
dello sport management un'opportunità unica per presentare un aspetto coerente e 
stabile del club ai propri fan e al pubblico (Bauer et al., 2008). 
  
Utilizzando le leve e sviluppando opportune azioni di marketing, si può intervenire sulle 
percezioni e le associazioni dei tifosi e aumentare così il senso di identificazione e il loro 
attaccamento verso il club. Il brand pertanto è una leva di marketing importante nella 
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strategia di fan engagement, poiché, attraverso la brand personality e la brand image, 
permette di stabilire un forte legame emotivo e personale con i propri fan, generare 
fiducia, credibilità e reputazione nei tifosi - ingredienti indispensabili sia per aumentare il 
loro livello di “devotion” e fidelizzazione verso il club sia per sopperire alle delusioni che 
possono derivare dagli insuccessi sportivi. (Desbordes, 2007). 
  
La capacità di definire un’identità chiara e creare un brand forte ha impatto anche nelle 
logiche commerciali della società: esso può diventare sinonimo di garanzia, conferendo più 
appeal all’offerta sportiva del club e moltiplicando così le opportunità di business che 
derivano dalla collaborazione con partner e sponsor della società. La fiducia, la reputazione 
e la credibilità del brand possono convincere tali interlocutori ad investire risorse 
economiche nella società poiché desiderosi di migliorare a loro volta il proprio 
posizionamento mediante l’associazione con il brand del club. 
  
Il brand ha infine bisogno di essere raccontato, rinforzato, posizionato nella mente dei 
consumatori e, quindi, commercializzato. Per dare concretezza al processo di branding, per 
valorizzare questo importante asset intangibile e per trasferirlo sui consumatori, le società 
di calcio possono servirsi di una serie di altre leve e azioni di marketing, sintetizzate nei 
paragrafi successivi. 

3.2.2 Merchandising 

Il merchandising è una delle componenti tangibili dell’offerta sportiva, il principale 
elemento della product extension della società. Gli oggetti riportanti il marchio della 
squadra rappresentano una delle più tradizionali leve di marketing per lo sfruttamento 
commerciale del brand. 
Come già spiegato nel capitolo precedente, l’acquisto di articoli di merchandising da parte 
di simpatizzanti e tifosi è l’esempio più chiaro di engagement comportamentale, 
indubbiamente ricollegato alle altre dimensioni del fan engagement  (emozionale, 
psicologica, relazione, esperienziale). La particolarità del merchandising sportivo consiste 
infatti nel valore funzionale attribuito dal consumatore al prodotto: l’utilità pratica 
dell’articolo acquistato è superata dal valore simbolico, emotivo, evocativo che alcuni 
prodotti acquisiscono per il consumatore – su tutti, la t-shirt ufficiale della squadra. 
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Soprattutto in quest’ultimo caso, il merchandising può rivestire un ruolo importante nel 
processo di affiliazione fra club e individui, nel rafforzare la presenza del brand nel self-
concept del tifoso, nel rafforzare così il suo livello di attachment, nel rispondere al bisogno 
di identificazione (influenzando own view, perceived self, desired or ideal self, group self – 
si veda paragrafo 2.2.2). Vestire la maglia della squadra preferita risponde al desiderio di 
sentirsi parte di qualcosa di più grande, appaga una serie di bisogni emotivi ed evocativi 
quali orgoglio, condivisione della storia e dei valori del club, piacere, entusiasmo, 
gratificazione. Detto con un esempio, l’acquisto della t-shirt ufficiale del club trascende 
dalla semplice necessità di impiegare un capo d’abbigliamento: per il tifoso, vestire la 
maglia della squadra che si sostiene, significa farne parte, e volerlo comunicare all’esterno. 
  
Il merchandising rappresenta pertanto una concreta e profittevole occasione per le società 
di trasformare il legame viscerale che i tifosi nutrono nei confronti del brand/squadra in 
valore economico: tramite la vendita del merchandising, il club può convertire la relazione 
intangibile che lega tifosi e brand in flussi di ricavo tangibili per le casse della società. 
Considerando i top campionati europei, i ricavi da merchandising  della Premier League e 
della Liga hanno più che duplicato – nel 2011 – quelli della Serie A (ferma a 76,9 milioni di 
euro rispetto ai 167,5 e 190,1 milioni di Premier League e Liga)41. Sebbene il Report non 
sia recente, esso illustra in modo molto più chiaro rispetto ad altre fonti rintracciate la 
sproporzione fra la Serie A e gli altri campionati europei. 

Figura 45: ricavi da merchandising e licensing nei top cinque campionati europei (stagione 2009/2010) 

Fonte: European Football Merchandising Report, edizione 201142 

Guardando alla Bundesliga, tale voce di ricavo è cresciuta dai 129 milioni del 2010 agli 
oltre a oltre 200 milioni (201,8 milioni per l’esattezza) nel 2016, contribuendo nell’ultima 
stagione per il 6,22% ai ricavi complessivi43. 
La distanza della Serie A è evidente anche analizzando i dati aggregati pubblicati da UEFA 
sul revenue mix delle diverse competizioni nazionali: i ricavi commerciali (che 
comprendono i ricavi da merchandising appunto, ma anche sponsorship e altre 
commercial operations) hanno contribuito sui ricavi totali del campionato italiano nella 

                                                
41 European Football Merchandising Report, edizione 2011, tratto da 
http://www.fcbusiness.co.uk/news/article/newsitem=984/title=spanish+league+usurps+europe%91s+mer
chandising+throne  
42http://www.fcbusiness.co.uk/news/article/newsitem=984/title=spanish+league+usurps+europe%91s+m
erchandising+throne  
43 Bundesliga Report 2017 
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misura del 21% appena, arrivando invece al 30% per il campionato inglese e al 41%  per 
quello tedesco (stagione 2015/16)44. 

Figura 46: ripartizione dei ricavi fra i top cinque campionati europei 

Fonte: UEFA Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2016 

Per quanto riguarda i prodotti, l’accessorio più venduto e più richiesto dai tifosi rimane la 
maglia: nella stagione 2010/11, il 57% del merchandising totale corrispondeva alla vendita 
di divise ufficiali45,  ed i ricavi ad esse associati contribuivano per il 50% circa sul totale dei 
ricavi da merchandising46. 
Anche in questo caso, uno sguardo sul panorama europeo è interessante per evidenziare il 
gap che separa la serie A dagli altri campionati. 
Un’analisi più recente, riferita alla stagione 2013/14, ha riscontrato che il numero totale di 
t-shirt ufficiali vendute in Italia è stato il più basso rispetto agli altri campionati, inferiore 
anche alla media dei top cinque campionati europei. Si distinguono la Premier League e la 
Liga,  capaci di raggiungere i 5,14  e 3,10 milioni di divise ufficiali vendute (rispettivamente 
4,35 volte e 2,62 volte maggiori rispetto alla serie A)47. 

Figura 47: numero totale di maglie ufficiali vendute in Europa (stagione 2013/14)     
Fonte: http://nielsensports.com48 

Per quanto riguarda la gestione del merchandising, i club possono effettuare una scelta di 
“make or license”, utilizzando cioè canali di vendita diretta oppure indiretta, (affidandosi 
cioè a partner licenziatari). 
Nel primo caso, la società vende e distribuisce tutti i prodotti del proprio portfolio 
direttamente nei propri punti vendita (generalmente distribuiti sia sul territorio cittadino 
che localizzati in prossimità dello stadio – è il caso degli store di proprietà, o dei mobile fan 
shop allestiti in occasione degli eventi), sostenendo i costi associati alla gestione di questa 
catena distributiva ma beneficiano di tutti i vantaggi di questo canale (nessun 
intermediario, maggiore presidio dei punti vendita sotto il profilo del layout, monitoraggio 

                                                
44 UEFA (2017). The European footballing landscape 2016. Club Licensing Benchmarking Report.  
Financial Year 2015 
45

 http://rolling-balls.blogspot.it/2011/02/germania-la-liga-regina-del.html  
46 http://www.goal.com/en/news/9/english-football/2011/02/23/2365854/liverpool-more-popular-than-
manchester-united-european  
47

 http://nielsensports.com/it/limportanza-delle-sponsorizzazioni-nel-mondo-sport-sport-business-
management-intervista/  
48 http://nielsensports.com/it/limportanza-delle-sponsorizzazioni-nel-mondo-sport-sport-business-
management-intervista/  



 104 

e controllo dei prodotti e delle scorte, contatto diretto con i supporters, scelta 
dell’assortimento dei prodotti, ecc). 
Nel secondo caso invece, la produzione e la vendita viene concesso a terzi dietro il 
corrispettivo di royalties (che possono essere fisse o variabili) a fronte della concessione 
dell’uso del marchio della società. I club possono anche decidere di utilizzare entrambe le 
strategie, utilizzando per taluni prodotti la strategia “make” e per altri la strategia 
“license”. 
 
Nel contesto attuale, caratterizzato da un’elevata presenza dei consumatori su tutti i 
canali virtuali, gli shop online e la loro integrazione nelle diverse piattaforme digitali 
impiegate acquisiscono un’importanza cruciale per intercettare i consumatori e per 
moltiplicare le opportunità commerciali dei club, poiché consentendo di ampliare il 
mercato di potenziali acquirenti sia sul territorio nazionale sia (soprattutto per i club più 
grandi) sul territorio internazionale. 
Gli online shop sono un canale di vendita imprescindibile nel contesto economico attuale 
anche per le società di calcio: l’importanza conferita dal management a questo canale di 
vendita è confermato anche dagli accordi conclusi da alcuni club con aziende del settore e-
commerce, a testimonianza della volontà di sfruttare le competenze di questi partner per 
massimizzare le opportunità commerciali a disposizione dei club. 

Figura 48: Manchester United Megastore e online shop 

Fonte: www.manutd.com   

3.2.3 Ticketing 

Con il termine ticketing si intende l’attività di vendita dei biglietti determinata dalla 
domanda di tifosi ed appassionati che intendono assistere all’evento sportivo. Associare 
questa attività solamente alla determinazione dei prezzi di vendita dei biglietti è 
fuorviante e riduttivo: al contrario, il ticketing comprende un complesso di attività 
programmate, organizzate e controllate, che si realizzano attraverso l’integrazione di 
pricing (ossia la strategia di definizione dei prezzi dei ticket da proporre sul mercato, sia 
per i match day ticket che per i season ticket), comunicazione (cioè le campagne di 
comunicazione sviluppate dai club al fine di comunicare tempistiche e modalità attraverso 
le quali sottoscrivere gli abbonamenti o acquistare i biglietti), distribuzione (ovvero 
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l’insieme delle attività, procedure, strumenti e strutture indispensabili per fornire il servizio 
di vendita e la distribuzione dei tagliandi ai supporter che li acquistano). 
 
Pricing�
Le politiche di pricing possono avere notevolmente impatto sulle decisioni di acquisto dei 
tifosi (e quindi anche sui conseguenti livelli di affluenza allo stadio) e sulla relazione fra 
supporters e club (il rincaro dei ticket è stato motivo di protesta negli ultimi anni da parte 
dei tifosi di diversi club europei – Liverpool, Borussia Dortmund i più recenti). Senza 
scendere nello specifico di un tema che, per la corposità, meriterebbe una tesi a sé stante, 
ci si limita in questa sede a riportare alcune considerazioni più generali. 
Il pricing dei ticket può essere utilizzato come strumento per attrarre nuovi clienti ed 
aumentare la fan base, per migliorare le opportunità commerciali che derivano dalla fan 
base attuale, ma anche per ridurre la perdita di clienti e preservarne l’affluenza allo stadio. 

Figura 49: la promozione ideata dal Bologna FC in occasione della Festa del Papà 

Fonte: www.bolognafc.it  

Nel primo caso rientrano ad esempio le iniziative promozionali tradizionali come 
scontistiche, riduzioni di prezzo ed agevolazioni, o ancora iniziative promozionali speciali 
rivolte a nuovi target di pubblico che il club intende avvicinare ed affezionare: la società 
può ad esempio fare leva sui cosiddetti socializing agents, creando iniziative dedicate per 
portare allo stadio donne, bambini e famiglie. Oppure può pattuire iniziative cross-sport-
promotion per avvicinare tifosi di altri sport alla propria società creando dei 
biglietti/abbonamenti integrati, tramite i quali offrire agevolazioni e riduzioni di prezzo agli 
spettatori/abbonati di altri sport. 
Per quanto riguarda il secondo ed il terzo caso (fare più business con gli attuali clienti e 
mantenere la fan base) il club può prevedere agevolazioni speciali e dedicate per tutti 
coloro che hanno già acquistato dei ticket o già sottoscritto l’abbonamento, o ancora può 
rafforzare la propria offerta offrendo servizi personalizzati, differenziandoli rispetto al 
livello di fedeltà manifestata dal cliente. 
In questo modo, la società manifesta la concreta intenzione di rispondere alle aspettative 
dei consumatori e di mantenere elevati i livelli di percezioni e soddisfazione del 
prodotto/servizio/esperienza che gli stessi fan acquistano. 
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Un passaggio importante è quello della segmentazione: solo individuando i segmenti 
target di tifosi (e potenziali tali) il club può sviluppare delle proposte di pricing 
differenziate. 
Ne sono un esempio le campagne abbonamento indirizzate ai target più giovani, 
ampiamente diffuse fra le società dei campionati tedeschi ed inglese, e solo ultimamente 
impiegate anche dai club della massima serie italiana. 
Un segmento importante di supporters verso i quali è importante rivolgere attenzione è 
quello dei tifosi ospiti, destinatari anch’essi delle scelte di pricing e dei servizi proposti dai 
club per favorire l’affluenza di pubblico negli stadi. Tali tifosi contribuiscono investendo 
tempo e, appunto, denaro nel sostenere il club che supportano, contribuendo oltretutto 
all'atmosfera e all’esperienza dal vivo nel suo complesso. È importante per i club (e per le 
leghe) considerare come rilevanti anche questi tifosi, e creare politiche di pricing adeguate 
a favorire la loro affluenza. 

Figura 50: la campagna “Twenty’s Plenty” promossa da Virgin Media in collaborazione con Football 
Supporters’ Federation (FSF) per il rimborso di una parte del prezzo dei ticket per i tifosi in trasferta 

Fonte: http://www.fsf.org.uk/  

Un esempio concreto di come si possa porre attenzione anche a questo segmento viene 
dalla Premier League: in seguito alle proteste mosse da tifosi e dalla Federazione dei 
Supporters, le 20 società si sono accordate per porre un tetto massimo ai prezzi per i 
ticket lontano da casa, fissandolo ad un di 30 sterline (un tetto che durerà dalla prossima 
stagione per tre anni, fino al 2018/19) 49. 
Si segnala infine una innovativa metodologia di pricing, il dynamic ticketing, una soluzione 
introdotta dalla Start-up italiana Dynamitick e recentemente adottato da alcune società 
italiane e straniere. Con questo evoluto modello di vendita (che ha già portato risultati 
positivi50), i prezzi cambiano in base alla domanda del mercato, ai risultati di vendita e a 
specifiche variabili (dall'anticipo con cui si acquista il proprio tagliando fino a giorno e 
orario della partita, dal blasone dell’avversario ai risultati sportivi, dalle condizioni 
meteorologiche alla probabilità di assistere ad una partita entusiasmante). 
 
Per quanto riguarda le differenze di prezzo fra i diversi campionati europei, la Serie A, è 
risultata tra i più cari al mondo (con prezzo medio del biglietto è di 69 euro, mentre quello 

                                                
49 http://www.gazzetta.it/Calcio/Premier-League/09-03-2016/premier-league-club-fissano-tetto-biglietti-
le-trasferte-30-sterline-140955843961.shtml e https://www.premierleague.com/news/60161  
50 http://www.sportbusinessmanagement.it/2017/08/la-virtus-entella-si-affida-al-dynamic.html  
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di una trasferta supera i 200), alle spalle della Spagna (70 euro di media per lo stadio, 185 
euro per una trasferta). Il campionato in cui si spende di più è quello inglese (74,04 euro 
per una partita in media, ai quali si aggiungono i 297,60 euro per una trasferta) mentre la 
Bundesliga tedesca è il miglior massimo campionato per rapporto qualità/prezzo ed un 
prezzo medio per vedere la partita 31,70 euro51. 

Figura 51: l’indagine condotta da Calcio e Finanza sui prezzi dei ticket nel 2015 

Fonte: http://www.calcioefinanza.it 

Considerando invece la differenza fra match day ticket e season ticket rispettivamente per 
Bundesliga e Serie A52, emerge una profonda divergenza: solamente nel 2011, il numero di 
abbonati nella Bundesliga pareggia, praticamente, il numero di spettatori totali della Serie 
A. In Italia, il numero di tifosi che detengono un abbonamento non è mai arrivato, 
complessivamente, al 5% del pubblico pagante, mentre il massimo campionato tedesco 
che conta nelle ultime cinque stagioni una percentuale di season ticket venduti sempre 
sopra il 50%. 

Tabella 1: match day ticket e season ticket a confronto fra Bundesliga e Serie A 

Fonte: rielaborazione personale dei dati diffusi su Bundesliga Report, FIGC Report Calcio, 
stadiapostcards.com 

Comunicazione 

Le scelte di pricing stabilite del club vanno trasferite alla fan base scegliendo 
opportunamente i contenuti, il timing e i canali di comunicazione. 
La particolarità della relazione che lega i supporters alla propria squadra preferita offre 
un’opportunità unica agli addetti di marketing dei club, i quali possono fare leva sul senso 
di appartenenza e l’identificazione nel club per creare campagne di comunicazione con 
l’intento di influenzare i livelli di engagement emozionale e psicologico dei tifosi. Oltre a 
ciò, la scelta dei contenuti della comunicazione può essere orientata alla brand identity e ai 
valori distintivi del club, oppure alla storia della società, o ancora cercando di intercettare i 
benefici ricercati dai tifosi nella partecipazione all’evento sportivo. Considerata 
l’importanza cruciale che assume la vendita di biglietti fra i sostenitori del club, è 
opportuno attivare tutti i canali di comunicazione online ed offline disponibili dalla società. 

                                                
51 http://www.calcioefinanza.it/2015/09/23/quanto-costa-andare-allo-stadio-la-serie-a-e-tra-i-campionati-
piu-cari-al-mondo/  
52 La scelta è ricaduta sui campionati per i quali è stato possibile ricostruire uno storico dalla stagione 
2011 alla 2016 
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Riguardo al timing, si segnala l’importanza di una programmazione in funzione dei diversi 
appuntamenti stagionali della squadra; nello specifico caso della campagna abbonamenti 
stagionale, le scelte dei club italiani ricadono nel periodo che segue alla conclusione della 
stagione (mediamente in concomitanza con il ritiro estivo) per protrarsi fino all’inizio della 
stagione seguente. Si segnalano tempistiche notevolmente differenti per i campionati 
esteri: alcune società della Premier League, potendo contare su elevati tassi di fedeltà 
degli abbonati, anticipano l’apertura delle campagne abbonamenti di diversi settimane 
(addirittura mesi) prima della conclusione della stagione. 

Figura 52: il payoff della campagna abbonamenti dello Stoke City 

Fonte: twitter.com/stokecity 

Distribuzione 
Il sistema di distribuzione può essere direttamente gestito dal club, esternalizzato 
(affidando ad aziende con esperienza specifica nel settore del ticketing), oppure 
coinvolgendo partner del club (istituti di credito, banche), e può avvenire attraverso canali 
fisici (come la sede del club, i botteghini allo stadio) e canali virtuali. Fra i parametri più 
importanti da considerare nella scelta del canale distributivo adottato: 

• la valutazione economica dell’impatto sui costi del club; 
• il grado di controllo sul servizio e la possibilità di intervenire per apportare 

miglioramenti al servizio offerto; 
• la conseguente accessibilità ad informazioni sul pubblico di riferimento – 

determinanti per sia per valutare il servizio offerto sia per implementare 
innovazioni procedurali; 

• trend ed abitudini di consumo del pubblico di riferimento. 
Di recente, diverse società nel panorama europeo hanno inaugurato piattaforme web di 
secondary ticketing per consentire la distribuzione dei tagliandi invenduti o per garantire 
una migliore allocazione dei biglietti sul mercato favorendo una relazione diretta fra 
domanda e offerta da parte dei fan (ad esempio: Tottenham Hotspurs, Borussia 
Dortmund). Un servizio innovativo nel contesto sportivo, concreta espressione di un 
approccio di marketing relazionale intrapreso dal club e soluzione concreta alle esigenze 
espresse dai fan. 
  
Per concludere sulla leva del ticketing (pricing, distribution e communication), essa va 
considerata come un servizio al quale il club deve rivolgere particolare attenzione per 
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garantire elevati livelli e standard di qualità, così da incidere influenzare positivamente la 
complessiva relazione club-supporter: ottenere un impatto emotivo positivo e soddisfare 
le aspettative del consumatore, conquistare maggiore credibilità e fiducia agli occhi dei 
tifosi, influenzarne positivamente i comportamenti d’acquisto e le percezioni sulla qualità 
del servizio ricevuto. 
Va da sé che questa leva non può essere l’unica sulla quale il club punta per favorire 
l’affluenza del pubblico allo stadio, bensì essa deve essere impiegata in un processo più 
ampio di fan engagement orientato a migliorare complessivamente l’esperienza vissuta 
da tifoso e a migliorare l’appeling del prodotto sportivo. È fondamentale che il tifoso reputi 
l’offerta complessiva come di valore affinchè le sue intenzioni si trasformino 
concretamente in comportamenti d’acquisto. Pertanto la strategia di prezzo è 
insignificante se non è supportata/corredata da una complessiva strategia di marketing in 
grado di valorizzare ed incrementare l’appetibilità dell’offerta del club. 

3.2.4 Strumenti di fidelizzazione 

Instaurare una relazione stabile, duratura e profittevole con i propri tifosi è un’aspirazione 
che accomuna tutte le società di calcio, interessate a rafforzare la fedeltà della propria fan 
base per massimizzare le opportunità di marketing che ne derivano. 
Ampiamente diffusi nei campionati inglese e tedesco, e di recente sempre più adottati 
anche nei campionati italiani, i club hanno ideato e impiegato strumenti di fidelizzazione 
che, per semplicità, vengono ricondotti in questa tesi a  due tipologie: supporter 
card/loyalty programs e sottoscrizioni di membership. 
 

Non necessariamente associati ad un abbonamento stagionale, questi strumenti di 
marketing sono considerati una componente della product extension del prodotto sportiv: 
pur individuando delle differenze e nonostante l’elevata eterogeneità rintracciata nelle 
pratiche di marketing, si elencano di seguito i vantaggi in termini di fidelizzazione dei tifosi 
di cui possono beneficiare i club. Tali strumenti nascono per: 

• stabilizzare la relazione agendo su tutte le dimensioni dell’engagement e proiettare 
la relazione verso livelli progressivi di attachment e devotion; 

• differenziare il trattamento dei clienti fedeli rispetto ai clienti saltuari superando la 
semplicistica logica di pricing); 
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• rafforzare e consolidare la relazione che lega il club ai propri supporters offrendo 
diversi vantaggi per riconoscere ai fan la fedeltà profusa nel tempo (Nufer, Bühler, 
2010); 

• evitare lo short-termism e proiettare la relazione con il tifoso nel lungo termine, 
costruendo così una strategia orientata alla massimizzazione dei profitti nel 
medio-lungo periodo (customer-lifetime value);  

• aumentare le possibilità di retention della fan base adottando un “service 
orientation approach” che punti a mantenere elevata la qualità del servizio offerto 
ai tifosi;  

• mettere i tifosi al centro della propria strategia di marketing (fan-centric approach), 
rispondendo al bisogno dei tifosi di sentirsi parte del proprio club, soddisfare il 
senso di appartenenza ed identificazione; 

• entrare in contatto diretto con la fan base, accorciando le distanze fra tifosi e 
società; 

• incrementare i livelli di business con gli attuali clienti e ampliare le loro occasioni di 
consumo (Funk, 2008). 

 
Fra i vantaggi offerti ai sottoscrittori si citano ad esempio: sconti riservati, campagne 
promozionali dedicate, concorsi con raccolta punti e premi, agevolazioni e canali 
preferenziali sui servizi offerti dal club, contenuti speciali sulla stampa tradizionale o sui 
canali digitali del club, anteprime o priorità su particolari iniziative, anche associate alla 
vendita dei biglietti. 

Figura 53: la carta di fidelizzazione del Newcastle e la campagna di sottoscrizione membership dell’Everton 

Fonte: nufc.co.uk e evertonfc.com 

A livello strategico, questi strumenti offrono ai club che li adottano numerosi vantaggi ed 
opportunità di marketing: 

Ø il pagamento anticipato garantisce flussi di entrate da destinare alla gestione delle 
attività core e dell’operatività societaria; 

Ø generare un flusso di ricavi stabile e incrementare il livello di spesa dei clienti/tifosi 
più fedeli; 

Ø ottimizzare gli investimenti e massimizzare il rendimento delle iniziative di 
marketing; 

Ø sviluppare una relazione più diretta e reciproca, bidirezionale con i propri tifosi; 
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Ø un’ampia base di tifosi fedeli consente di migliorare la reputazione agli occhi degli 
sponsor, guadagnare attrattività per potenziali nuovi partner e attrarre gli 
investimenti degli sponsor (Karg e McDonald 2011, Stavros e colleghi 2014). 
Contemporaneamente, tali iniziative di riconoscimento della fedeltà possono 
essere sviluppate proprio insieme ai partner così da offrire ulteriori vantaggi ed 
opportunità; 

Ø gratificare i clienti/tifosi è un passaggio fondamentale per conquistare la loro 
fiducia e migliorare la reputazione del club; ne beneficiano inoltre brand image, 
brand awareness, brand association, qualità percepita; 

Ø in questo modo si favorisce anche una maggiore internalizzazione del brand e dei 
suoi valori nel sistema valoriale proprio di ogni individuo (Funk, 2008); 

Ø tracciare, monitorare, raccogliere e analizzare dati sulla propria fan base, 
identificando quindi segmenti significativi di consumatori verso i quali creare 
iniziative di marketing mirate e targettizzate rispetto ai diversi profili. In questo 
modo la società può individuare opportunità concrete di miglioramento dei propri 
servizi, capitalizzare le informazioni fornite dai clienti/tifosi e costruire una 
relazione con i fan basata sulla soddisfazione delle loro aspettative. 

 
Più forte sarà la connessione fra gli individui ed il team, maggiore sarà l’engagement ed il 
ritorno di valore per il club: “the more an individual feels connected to a team, the greater 
value of the team’s brand for to that person” (Boyle, Magnusson, 2007, p. 498) e “the 
stronger willingness to engage in future behaviors (Fisher, Wakefield, 1998, p. 24). 
 
Proprio per le caratteristiche uniche del prodotto sportivo in sé, una importante 
opportunità per i club è quella di offrire esperienze “that money do not buy” (Nufer, Bühler, 
2010), quali ad esempio incontri con i giocatori o con lo staff tecnico, esperienze 
memorabili “dietro le quinte” o “al centro dell’azione”, merchandising autografato, eventi 
dedicati e riservati: in sintesi, iniziative personalizzate che possano aumentare la 
percezione di esclusività e di trattamento speciale riservato al tifoso fedele. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei due strumenti individuati, è stata utilizzata la 
tabella seguente per distinguere programmi fidelity e membership; si segnala che 
l’eterogeneità degli strumenti presenti nelle pratiche di marketing dei club rende 
impossibile tracciare dei lineamenti definiti e assoluti per queste due tipologie. Quindi, 
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nonostante le considerazioni nascano da un’attenta analisi condotta sui siti ufficiali, la 
tabella vuole essere un riferimento sintetico per assecondare l’intento di questa tesi. 

Figura 54: supporters card, programmi fedeltà, membership a confronto 

Fonte: rielaborazione personale 

In chiusura su questa leva di marketing, si sottolinea nuovamente la necessità di dotarsi di 
un sistema di Fan Relationship Management solido e strutturato, l’importanza  di 
veicolare le iniziative per i tifosi secondo una logica multicanale (integrando fra loro i 
diversi canali di comunicazione e le molteplici leve di marketing) e l’opportunità di sfruttare 
tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia e dalle piattaforme digitali. 

3.2.5 Fan e fan community 

Come già precisato nel capitolo precedente, i fan sono da considerarsi gli stakeholder più 
importanti per ogni società sportiva. 
Secondo l’approccio relazionale al marketing mix dei servizi, i consumatori finali possono 
essere inclusi fra le leve del marketing mix (“P”, people) poiché prendono parte nel 
processo di “service delivering” e poiché possono “influence the buyers perceptions” 
(Nufer, Bühler, 2010, p.150). Sono molti gli autori accademici (fra i vari, individuati per 
questa tesi: Vargo, Lush, 2004; Zagnoli, Radicchi 2010) che hanno riconosciuto il ruolo di 
“co-producers” dei consumatori (Vargo, 2008a, p. 10), in grado di contribuire attivamente 
alla “co–creation and co–destruction of value” (Woratschek, Durchholz, 2012b, p. 16) 
degli stessi prodotti/servizi di cui fruiscono. 
Questa considerazione riguarda in particolar modo il settore sportivo per via della 
particolare natura del prodotto-servizio-esperienza offerta, tenuto conto oltretutto dei 
trend di consumo discussi in precedenza. 
Ad esempio, è piuttosto evidente il contributo degli spettatori che assistono ad un evento 
sportivo: con i loro comportamenti e le loro azioni, possono non solo incidere sulla 
motivazione e sulla prestazione dei giocatori in campo (e quindi sul risultato della gara – il 
ruolo del pubblico come “twelfth man” è stato indagato da Zagnoli, Radicchi (2010), ma 
possono anche influenzare l’atmosfera presente allo stadio, determinando l’esito positivo 
o negativo dell’esperienza sportiva vissuta da tutti i partecipanti all’evento. 
Proprio l’atmosfera di una partita è l’esempio evidente di una “co-produced service 
experience” (Nufer, Bühler, 2010, p.150) creata dagli stessi spettatori che vivono e 
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consumano quell’esperienza: applaudendo, gridando, cantando, incitando, essi sono in 
grado di influenzare la complessiva percezione degli spettatori che siedono sugli spalti ed 
assistono alla gara. 
Esempio ancora più specifico è quello delle coreografie, a cui partecipano una parte o la 
totalità del pubblico. Generalmente create da organizzazioni di tifosi, si tratta di iniziative 
che possono essere promosse anche dagli stessi club: occasione unica di creare emotional 
engagement, un’opportunità per generare emozioni positive (stupore, entusiasmo, 
divertimento, estasi) che contribuiscono a migliorare la soddisfazione dei tifosi, la 
percezione dell'evento, la memoria dell’esperienza vissuta. 

Figura 55: la coreografia dei tifosi del Celtic allo stadio Celtic Park, premiata vincitrice del FIFA Fan Award 
2017 

Fonte: celticfc.net/ e fifa.com/the-best-fifa-football-awards/fan-award 

I fan sono co-creatori ogni qualvolta il club li coinvolge nelle scelte di marketing, o quando 
la società valorizza idee, feedback e proposte che derivano dalla fan base, trasformandole 
in prodotti, servizi che gli stessi fan possono acquistare o in esperienze che possono 
vivere. 
Dal punto di vista del club, considerare i fan e la community di tifosi fra le leve di 
engagement non significa esercitare su di essi un controllo diretto, bensì significa: 

• riconoscerne il loro ruolo focale nelle strategie di marketing; 
• manifestare apertura nei loro confronti, propensione al dialogo e all’ascolto di 

esigenze e necessità; 
• valorizzare idee, proposte, riconoscerne il commitment; 
• creare occasioni o fornire gli strumenti (reali o virtuali) per stimolare la loro 

partecipazione attiva ed il loro coinvolgimento; 
• sensibilizzare, educare e diffondere i valori del club tramite iniziative in cui i fan 

siano i veri protagonisti. 
Piattaforme digitali offrono poi numerose opportunità ai tifosi di essere content-
producers e co-creator dei prodotti del club e delle esperienze reali e virtuali. 

Figura 56: il contest del Borussia Dortmund per la personalizzazione della t-shirt da gara ufficiale 

Fonte: https://www.instagram.com/bvb09/?hl=it   

L’adozione di questo approccio di marketing comporta diversi vantaggi per il club, 
importanti per alimentare e mantenere una relazione sana e positiva con la fan base, e per 
beneficiare di: 
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Ø rafforzamento del senso di appartenenza ed identificazione; 
Ø maggior coinvolgimento attivo e appagare desiderio di contribuzione; 
Ø soddisfazione; 
Ø immagine e passaparola positivi; 
Ø adozione di comportamenti proattivi da parte dei fan (management cooperation e 

prosocial behaviour – si veda la dimensione comportamentale al paragrafo 2.2.2). 
 
Chiaramente, il comportamento scorretto, violento, offensivo assunto dai tifosi può avere 
impatto negativo sull’atmosfera e quindi sull’esperienza vissuta, scoraggiando 
inevitabilmente spettatori e tifosi dal partecipare nuovamente allo spettacolo live. La 
questione del tifo violento è un tema che affonda le proprie radici in problematiche sociali, 
talvolta addirittura politiche: si tratta di un tema talmente ampio e rilevante che non 
merita di essere affrontato con superficialità e che pertanto si sceglie di non approfondire 
in questo lavoro. In questa sede se ne sottolinea più semplicemente il grado di attualità e 
la necessità di approcciarsi ad esso mediante percorsi di formazione e sensibilizzazione 
concreti (che coinvolgono i tifosi fin dalle più giovani fasce d’età), coinvolgendo istituzioni, 
organi politici, leghe e federazioni nazionali ed internazionali. 

3.2.6 Fan club 

I fan club sono organizzazioni create da tifosi, generalmente (ma non sempre) dotate di 
personalità giuridica e costituite nella forma di associazioni autofinanziate (mediante 
conferimenti di denaro o raccolte fondi fra gli associati, sponsor o iniziative create dagli 
stessi fan club). Si distinguono fan club "ufficiali" o "autorizzati" da quelli "non ufficiali" o 
"non autorizzati" in virtù del contatto diretto, esplicito e regolamentato fra 
l'organizzazione del singolo fan club e la società di riferimento53. 
  
È nell’interesse delle società di calcio coinvolgere il maggior numero possibile di 
sostenitori; per questo motivo, esse possono trovare nei fan club una leva di engagement 
interessante per ampliare la propria fan base e creare dei canali di interazione più diretta 
sul territorio, avvicinando al club tifosi dislocati anche a svariati chilometri di distanza (su 
scala territoriale, nazionale e, talvolta, addirittura internazionale). 

                                                
53 it.wikipedia.org  
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I fan club rappresentano un punto di contatto “più personale” con community di tifosi che 
condividono interesse verso la squadra; le società possono fare leva su tale attaccamento 
ed alimentarne ulteriormente la loro passione, il loro senso di appartenenza e la loro 
partecipazione, ampliando così le opportunità commerciali a beneficio delle società. 
È possibile infatti creare servizi, veicolare promozioni, organizzare esperienze e momenti 
di condivisione dedicati, indirizzati in via esclusiva ai fan club e ai loro aderenti. Fra le varie 
iniziative, alcuni esempi: 

• sconti e promozioni speciali sui ticket o più generalmente sui prodotti e servizi che 
compongono l’offerta del club; 

• prelazioni sulla vendita dei biglietti, servizi di ticketing riservati, settori dello stadio 
riservati; 

• accesso a contenuti dedicati sul sito web; 
• tariffe dedicate sul merchandising e personalizzazione degli articoli; 
• tessere e fidelity card; 
• esperienze e momenti di incontro con i giocatori o con il management del club; 

eventi ed iniziative riservati. 

Figura 57: i servizi offerti da Juventus ai propri Fan Club 

Fonte: juventus.com  

I fan club inoltre, nei limiti consentiti dalle proprie dimensioni, sono spesso dotate di un 
proprio “apparato di comunicazione”: pagine social, sito web, blog tramite i quali 
diffondono foto, video o semplicemente pubblicano notizie in grado di fungere da “casse di 
risonanza” della comunicazione sviluppata dal club. 
Anche in questo caso, come per altre leve riportate, l’accesso più diretto alla propria fan 
base costituisce un’opportunità interessante a disposizione del club per conoscere più da 
vicino ed in modo più diretto i propri supporters ed avviare le attività di CRM viste nel 
capitolo precedente (raccolta dati ed informazioni sulla fan base – analisi – 
segmentazione – sviluppo di offerte e servizi – ascolto della – valutazione e controllo). 
 
La società sportiva può esercitare sui fan club un’azione di controllo e coordinamento 
diretto (o può esternalizzare tale attività a società terze, sulle quali detiene comunque il 
controllo), definendo sia dei parametri e requisiti da rispettare affinché il fan club possa 
essere riconosciuto come ufficiale (numero di aderenti nella nazione o nel continente di 
riferimento; forma giuridica; organizzazione; ecc), sia delle policy e dei regolamenti da 
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condividere con tutti gli aderenti al fan club. In questo modo, la società può allineare il 
comportamento degli associati ai codici etici/di condotta definiti, tutelando così il brand da 
un suo utilizzo congruo ed evitando strumentalizzazioni che possano  danneggiare 
l’immagine del club. Così facendo, è altresì possibile diffondere una cultura sportiva 
positiva, appassionata e serena, ispirata ed allineata ai valori insiti nell’identità del club. 

Figura 58: mappa dei fan club nel mondo di Manchester City, Liverpool FC, Everton FC, Tottenham Hotspurs 

Fonte: siti ufficiali dei club 

3.2.7 Co-marketing  

Gli accordi di sponsorizzazione e le partnership, le alleanze strategiche e le convenzioni 
strette con diversi stakeholder possono essere sfruttate per creare delle iniziative di co-
marketing da impiegare nelle strategie di fan engagement. 
Con il termine co-marketing, si intende il processo attraverso cui due o più soggetti 
(pubblici o privati) cooperano nello sviluppo di iniziative congiunte, mettendo insieme 
competenze e risorse al fine di centrare obiettivi di marketing comuni o specifici 
(Desbordes, 2007). Fra le varie peculiarità, tali iniziative si differenziano dalle 
sponsorizzazioni poiché (a) i vari interlocutori giocano un ruolo più attivo piuttosto che 
provvedere semplicemente ad un supporto finanziario (come nel caso delle 
sponsorizzazioni) e (b) l’obiettivo principale è sfruttare la cooperazione fra i soggetti 
coinvolti per aumentare la soddisfazione dei consumatori (Desbordes, 2007, p. 114). 
Questo modello di cooperazione può coinvolgere, oltre ai football club, federazioni, 
sponsor54, partner, aziende pubbliche o private a vario titolo (trasporti, assicurazioni, 
finanza, turismo, ecc), società di altri sport, società dilettantistiche del territorio, istituzioni 
pubbliche, partner commerciali o tecnici afferenti altri settori, organizzazioni no profit 
(Desbordes, 2007). 
  

                                                
54 Il tema delle sponsorizzazioni, indagato ed in continua evoluzione, è generalmente stato affrontato 
dal punto di vista dei vantaggi a favore dell’azienda sponsor (es: immagine, reputazione, penetrazione 
nel mercato target, ecc) e a favore del club sponsee (es: flussi di ricavo) – per un approfondimento su 
questi temi, si vedano Nufer e Bühler (2010, capitolo 3) e Giangreco (2013, capitolo 4). Sorvolando sugli 
evidenti e già noti vantaggi delle sponsorizzazioni per le casse dei club, l’intento di questo paragrafo è 
spostare l’attenzione su una direzione che sembra essere meno approfondita: ossia la possibilità di 
generare valore non solamente per sponsor e sponsee, ma anche per il terzo interlocutore interessato 
dalla sponsorizzazione, cioè i destinatari/clienti congiunti di entrambi questi soggetti – i tifosi, nel caso 
delle società di calcio. Detto altrimenti, la leva delle sponsorizzazioni può essere gestita da parte delle 
società sportive in modo tale da costituire non solamente una fonte di ricavo, ma anche un’opportunità 
per creare iniziative congiunte centrate sui tifosi, sulla loro soddisfazione e sul loro engagement, 
generando così valore per tutti i soggetti coinvolti (sponsor – sponsee – clienti finali).  
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Il co-marketing rappresenta l’opportunità per i club di valorizzare le relazioni instaurate 
con i diversi stakeholders a favore dell’engagement dei tifosi. Sfruttando le risorse e le 
competenze a disposizione di ciascun soggetto infatti, è possibile creare iniziative centrate 
sui fan in grado ad esempio di: 

• arricchire l’offerta di intrattenimento rivolta ai tifosi, migliorare le esperienze 
offerte ed il grado di coinvolgimento dei tifosi/spettatori, intervenendo così 
positivamente sulle emozioni, sulle percezioni e sui ricordi dei supporters; 

• ampliare i servizi offerti rispondendo ad esigenze e bisogni (esplicite o latenti) dei 
fan e aumentando così il grado di  attrattività della propria offerta, generando 
fiducia, soddisfazione e incidendo sui tassi di retention; 

• raggiungere nuovi tifosi, incrementare le occasioni di consumo o di partecipazione 
agli eventi promossi dal club (match settimanali e altre manifestazioni); 

• offrire esperienze uniche e dedicate ai clienti dei partner, creando così motivo di 
avvicinamento e interessamento verso il club e occasioni di avviare relazioni con 
nuovi potenziali tifosi 

Figura 59: alcuni esempi di azioni di co-marketing corrisposte a servizi ed esperienze di valore aggiunto per i 
tifosi 

Fonte: rielaborazione personale 

Questo modello di cooperazione che punta a valorizzare la rete di relazioni fra i diversi 
stakeholders può essere considerato una “win-win-win” partnership in grado di generare 
valore per tutti i soggetti coinvolti: partner, club, fan/clienti finali. 

Figura 60: l’approccio win-win-win fra club, partner e tifosi 

Fonte: rielaborazione personale 

3.2.8 Eventi e Club Experience 

Gli eventi e le esperienze possono essere utilizzate come strumento di marketing sia per 
arricchire l’evento sportivo-partita, sia per ampliare i touch-point con la fan base, 
costituendo un ulteriore momento di interazione fra tifosi e mediante i quali i tifosi 
possono avvicinarsi alla società. 
Esistono diverse tipologie di eventi che possono arricchire l’offerta di entertainment del 
club: essi si distinguono (fra le altre cose) rispetto ai soggetti coinvolti, alle risorse 
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necessarie per attivarli, al contesto nel quale si realizzano, alla dimensione, ai soggetti 
target a cui sono indirizzate, all’obiettivo, alla complessità delle relazioni fra attori 
coinvolti. 
Con l’intento di semplificare un quadro complesso e molto eterogeneo, e rendere più 
concreta l’analisi di questa leva, si è scelto di adattare la classificazione proposta da 
Zagnoli e Radicchi (2006) ai fini del presente lavoro, individuando più semplicemente le 
seguenti tipologie di eventi ed esperienze. 
 
Eventi a carattere sportivo non afferenti a competizioni ufficiali 
Spesso organizzate da soggetti terzi rispetto al club come leghe e sponsor (questi ultimi, 
interessati ad approfittare e sfruttare la visibilità associata alla competizione sportiva per 
questioni di marketing e comunicazione), questi eventi rappresentano un’ottima occasione 
di fan engagement. Essi avvicinano il club a tifosi e richiamano l’attenzione di appassionati 
(anche geograficamente distanti), aprono a nuove opportunità di sponsorship e 
partnership, consentono al club di beneficiare di ulteriori flussi di ricavi (vendita di ticket e 
merchandising, diritti televisivi). Non solo: ad essi possono essere associate e replicate  
iniziative di marketing specifiche e dedicate, integrando questi eventi con le altre leve 
citate in questa tesi. 
Chiaro esempio di iniziativa di marketing finalizzata anche ad aumentare la visibilità del 
club in ambito internazionale sono le tournée organizzate da alcuni top club in località 
intercontinentali (Shanghai, Dubai, Stati Uniti, ecc). Fra questa casistica possono inoltre 
rientrare anche i ritiri precampionato o i ritiri invernali, occasioni in grado di richiamare 
molti tifosi a seguito del club (generando oltretutto un indotto consistente per tutte le 
realtà imprenditoriali di un certo territorio55). 

Figura 61: la mappa mondiale dei pre-season tour dei top club europei 

Fonte: burson-marsteller.eu/latest-news/planet-football-strategies-for-international-success/  

Eventi non sportivi mediati nei luoghi di distribuzione e vendita del club 

Con questa espressione si intendono in senso lato tutte quelle iniziative create per 
avvicinare in modo più diretto (talvolta esclusivo) i tifosi al club e ai giocatori, oppure quelle 
esperienze create a latere di manifestazioni sportive per offrire momenti di 
                                                
55  Si stima che nel ritiro estivo della Juventus nella stagione 2010/11 furono 73 mila le unità il pubblico 
presenti al Summer Village negli 11 giorni di presenza a Pinzolo, con ricadute economiche dirette sul 
territorio di circa 4,3 milioni di euro. Fonte: Osservatorio Provinciale per il Turismo, Provincia Autonoma 
di Trento (2010). “Le ricadute dei ritiri precampionato della Juventus e di altre squadre di calcio in 
Trentino”. 
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intrattenimento e coinvolgimento fra supporters. Questi eventi possono essere 
organizzati utilizzando sia gli spazi di proprietà a disposizione della società (ad esempio il 
centro sportivo di allenamento delle squadra, lo store ufficiale, il museo, lo stadio e gli 
spazi all’interno/limitrofi ad esso dedicati ai tifosi, altre infrastrutture sulle quali la società 
sceglie di investire) oppure gli spazi messi a disposizione da partner/sponsor del club (ad 
esempio, lo store monomarca dello sponsor tecnico, la sede di uno sponsor, ecc). 
A questo secondo caso si possono ricondurre: i musei dei club, i parchi a tema (temporanei 
o permanenti), le fan zones o i fan village (allestiti generalmente nelle aree adiacenti allo 
stadio). Altri eventi inoltre possono richiedere il coinvolgimento dei tifosi nella 
realizzazione di progetti a favore dei tifosi stessi (nel 2017 ad esempio, il Manchester City 
ha organizzato in collaborazione con Google un Hackathon coinvolgendo tifosi ed esperti 
del settore ICT nella realizzazione di una piattaforma digitale dedicata appunto ai 
supporters dei citizens56). 

Figura 62: Manchester City Hackaton 

Fonte: mancity.com 

Molti club hanno dedicato spazi e ambienti per allestire il museo della propria società, 
all’interno del quale celebrare la storia del club e comunicare, attraverso un’esperienza 
coinvolgente, la propria identità. 

Figura 63: trofei, cimeli e allestimento dei musei di Real Madrid e Chelsea 

Fonte: immagini personali e siti web dei club  

I parchi a tema sono centri ricreativi temporanei o permanenti all’interno dei quali vengono 
ricreate esperienza di entertainment tematizzate sul club. Nel parco a tema in costruzione 
in Cina ad esempio, il Real Madrid sta allestendo una serie di esperienza interattive 
sfruttando le nuove frontiere della realtà virtuale, tramite cui i tifosi possono sperimentare 
la stadium experience del Santiago Bernabeu oppure essere virtualmente al campo di 
allenamento affianco dei dei giocatori57. 

Figura 64: Musei dei club in europa e rendering del progetto del parco a tema del Real Madrid 

                                                
56 http://www.hackmancity.com/ 
57 Si rimanda a https://www.footballbenchmark.com/football_themed_attractions e  
http://www.sportbusinessmanagement.it/2017/09/realta-aumentata-e-parco-tematico-le.html  
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Fonte: https://www.footballbenchmark.com/football_themed_attractions e 
http://www.sportbusinessmanagement.it/  

Fan zone, fan village 
Le fan zone ed  i fan village sono zone dedicate ai tifosi all’interno dello stadio o adiacenti 
ad esso, aree allestite in occasione delle partite, all’interno delle quali vengono organizzate 
attività ed iniziative diverse per target differenti (bambini, famiglie, adulti). Tramite questa 
leva di marketing, l’intento del club è quello di sfruttare la passione e la socialità associata 
all’evento sportivo per ampliare l’offerta di entertainment “off-the-pitch”, creare momenti 
di socializzazione, condivisione e divertimento, aumentare la permanenza del tifoso e le 
occasioni di consumo nello stadio o nelle aree ad esso adiacenti, creare “positive 
experiences” (Desbordes, 2007) in grado di aumentare l’engagement di tutti i tifosi che vi 
partecipano, migliorare la percezione e la soddisfazione associata all’esperienza vissuta e 
incentivare partecipazioni successive. 
Fra le varie attività (che vengono generalmente programmate sia prima della partita che 
dopo), possiamo elencare: giochi ed esperienze di pratica sportiva reale o virtuale, 
esperienze digitali immersivi utilizzando nuove tecnologie (realtà aumentata, realtà 
virtuale), proiezione su maxi-schermi delle partite, aree dedicate a foto, contest e concorsi, 
musica live  altre attività di intrattenimento che possono coinvolgere anche giocatori e 
componenti dello staff tecnico del club. 
L’allestimento di tali zone può richiedere investimenti economici ingenti per la creazione di 
infrastrutture e servizi; per contro, se la società è in grado di sviluppare la giusta offerta di 
entertainment e se adotta un approccio relazionale per creare tali attività (ascoltando ad 
esempio le esigenze espresse dai tifosi e proponendo un’offerta di intrattenimento in 
grado di rispondere a bisogni ed iniziative dei propri sostenitori),  essa può beneficiarne in 
termini di partecipazione e coinvolgimento dei fan e, quindi, anche in termini economici, 
rendendo fan zone e fan village ulteriori canali da cui generare flussi di ricavi. 
John Doyle, project director del City Square (la fanzone permanente dedicata ai tifosi del 
Manchester City) la descrive così: “ City Square (is the) ‘fan zone’ established on the side of 
the stadium in which fans can socialise, with waterproof canopies, dedicated bars and 
pre-match entertainment and discussion. (...) City Square is all about extending the pre-
match build-up and excitement outside of the stadium and onto the surrounding 
concourse to bring fans together” (Ederson, 2015, p. 86). 

Figura 65: il City Square costruito dal Manchester City 
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Fonte: mancity.com 

3.2.9 Giocatori e staff tecnico 

I giocatori e gli staff tecnici del club sono i principali produttori dello spettacolo sportivo: 
ogni partita viene interpretata dalle loro abilità calcistiche che, insieme ad una serie di altri 
fattori, determinano il risultato sportivo della gara. 
La prestazione dei giocatori sul campo è chiaramente una delle determinanti principali 
della soddisfazione dei tifosi ma, come già rilevato, l’aleatorietà e la casualità a cui ogni 
partita è soggetta per le stesse dinamiche del gioco non può essere governata da chi si 
occupa di management. 
In questo paragrafo si cerca di sottolineare l’importanza dei giocatori quali veri e propri 
asset a disposizione del club, da valorizzare anche al di fuori del loro impegno sul campo e 
da coinvolgere in altre attività di marketing e comunicazione a supporto delle strategie di 
engagement delle società. 
Soprattutto nel contesto attuale, in cui i giocatori diventano essi stessi dei brand e dei 
trend-setter in grado di influenzare il comportamento e le intenzioni di acquisto dei tifosi, 
si vuole sottolineare come una politica di “player management” allineata alla strategia di 
marketing possa offrire opportunità e vantaggi considerevoli al club rispetto alle 
dimensioni dell’engagement individuate in questa tesi. 
Tramite i giocatori a disposizione della propria rosa, le società hanno  diverse concrete 
possibilità di fare engagement con la propria fan base. 

Ø Creare interesse verso il club, attrarre nuovi tifosi, coinvolgere ed interagire con la 
community, mantenere con essi una relazione. Sfruttando la loro popolarità, 
notorietà e personalità è possibile diffondere contenuti che essi stessi creano 
(episodi di vita quotidiana, retroscena delle loro attività) oppure coinvolgerli per 
avviare campagne di comunicazione che catturino l’interesse del pubblico 
(campagne abbonamenti, campagne di sensibilizzazione verso temi di interesse 
generale). 

Ø Veicolare brand awareness, brand perception, brand reputation. Le aziende cercano 
testimonial per comunicare la propria immagine; i club sportivi dispongono di tale 
risorsa già all’interno, e pertanto posso approfittare di questa opportunità per 
rendere i giocatori dei veri e propri brand ambassadors, trasferendo su di essi i 
valori del club e, tramite essi, veicolare tali valori nella fan base. 
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Fra le altre iniziative che coinvolgono i giocatori in qualità di “protagonisti fuori dal 
campo” si possono citare gli eventi di incontro nelle scuole o con la comunità, le 
iniziative sociali. Sensibilizzando i tifosi sui valori del brand tramite la 
partecipazione dei giocatori, è possibile aumentare l’awareness, l’affiliazione, e 
l’attachment di tifosi attuali e potenziali. 

Ø Aumentare il coinvolgimento emotivo del fan attraverso esperienze esclusive ed 
opportunità uniche: tali occasioni possono avere un impatto molto forte sulle 
percezioni che il fan ha maturato riguardo al club, incidendo sui suoi livelli di loyalty 
e sulla forza del legame nel lungo periodo (Nufer, Bühler, 2010). Offrire la 
possibilità di incontrare di persona i professionisti che egli stesso supporta è, ad 
esempio, un’occasione eccellente per riconoscere la fedeltà profusa verso il club. 
Più generalmente, tutte le iniziative che consentono ai tifosi di conoscere da vicino 
ed incontrare personalmente i giocatori generano un impatto emotivo nel tifoso e 
un ritorno d’immagine per il club, dimostrandone la capacità di abbassare le 
distanze con i tifosi e manifestando al contrario l’importanza che il club attribuisce 
alla vicinanza e alla prossimità con i propri fan.  

Ø Beneficiare degli introiti dalla vendita di merchandising (soprattutto se il club 
dispone di star) o dallo sfruttamento dei diritti di immagine dei giocatori, ma anche 
beneficiare delle opportunità che derivano dalle sponsorizzazioni o altre 
collaborazioni commerciali avviate grazie alla presenza di alcuni giocatori. I risultati 
ottenuti dal club in termini di immagine e reputazione, fiducia e percezioni dei 
consumatori consentono alla società di avere maggiore forza contrattuale nei 
confronti di sponsor e partner. 

Figura 66: alcune iniziative in cui i giocatori sono coinvolti i giocatori con e per i tifosi 

Fonte: juventus.com e mancity.com 

La gestione dei giocatori quali asset da valorizzare può aiutare il club ad intervenire su tutti 
i livelli del modello PCM precedentemente individuato (dall’awareness all’allegiance), 
migliorando la relazione con i propri fan e renderla più profittevole. 
Il club non solo può usufruire delle prestazioni sportive dei giocatori, ma anche può 
impiegarli come leva di marketing a proprio vantaggio. 
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Non va dimenticata una variabile fondamentale, ossia la popolarità del giocatore: essa 
agisce inevitabilmente come moltiplicatore di opportunità. Più il giocatore è famoso, più la 
sua visibilità (se opportunamente valorizzata) può garantire ritorni considerevoli per il club. 
  
Considerato però che in questa sede l’obiettivo rimane quello di offrire una panoramica 
generale sulle leve a disposizione dei club, e tenendo conto che non tutti i club dispongono 
di giocatori di popolarità internazionale, ribadire invece che la gestione strategica dei 
propri giocatori e il loro inserimento nelle iniziative di marketing della società può offrire 
diverse occasioni di engagement e fidelizzazione dei tifosi attuali e potenziali. 
Anche questa leva, come le precedenti, assume importanza solamente se integrata con 
tutte le altre leve di marketing impiegate dal club (social media, PR and events, ecc). 

3.2.10 Stadio 

Lo stadio rappresenta uno degli asset più importanti di cui dispone il club: esso non solo è 
il luogo fisico nel quale viene prodotto l’evento sportivo-partita, ma è anche il luogo 
emozionale ed esperienziale per definizione, epicentro del fan engagement e vero e 
proprio motore della fan experience. 
Nonostante le più recenti tecnologie (HD-TV, Virtual Reality, 3Daudio reality, ecc) abbiano 
arricchito l’esperienza virtuali di tutti gli spettatori che fruiscono dell’evento sportivo 
attraverso i media, assistere all’evento live rimane un’esperienza sensoriale ed 
emozionale che non può essere riprodotta. 
Il tema più recente che interessa questo asset riguarda la sua trasformazione da centro di 
costo a centro di ricavo, non solo per quanto riguarda gli incassi nei match days, ma anche 
per quanto riguarda le molteplici opportunità commerciali che possono essere avviate per 
valorizzare opportunamente questa infrastruttura in tutti gli altri giorni della settimana. 
 
Uno studio recente condotto da KPMG sullo stato degli stadi58 restituisce una fotografia 
molto chiara e nitida delle differenze esistenti fra i cinque principali campionati europei. 
Da un lato Bundesliga e Premier League, con impianti più moderni e di proprietà, in grado 
di attrarre elevati tassi di affluenza, percentuali di riempimento vicine al 100% e una 
domanda crescente di spettatori (tale da spingere diversi club a progettare nuove 

                                                
58 KPMG, The Big Five stadia landscape 2016/17 - Supply focus. Disponibile a: 
https://www.footballbenchmark.com/stadia_landscape_2016_2017  
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strutture, trasferirsi su impianti più capienti o incrementare la capacità degli impianti 
attuali – sono i casi, fra gli altri, di West Ham, Tottenham, Liverpool, ma anche di club 
minori come lo Stoke City). Dall’altro Spagna, Italia e Francia, con impianti 
prevalentemente pubblici, più obsoleti, meno recenti e, nonostante l’elevata capacità, 
meno frequentati dal pubblico. La gestione di queste infrastrutture, lo loro età e gli scarsi 
interventi infrastrutturali operati incidono inevitabilmente sulla capacità di richiamare 
pubblico e hanno quindi concrete ripercussioni sulle capacità di questi asset di generare e 
diversificare i ricavi per i club: uno stadio vuoto abbatte l’appeal dell’evento sportivo, 
riduce il valore del brand, abbatte l’attrattività prodotto sportivo agli occhi di media, 
sponsor e altri partner. Non a caso, solamente 2 squadre su 20 della serie A hanno 
venduto i naming rights del proprio stadio a partner commerciali; al contrario in Germania, 
sono ben 14 su 18. Tale differenza riflette in modo chiaro il maggior appeal della 
Bundesliga e l’attrattività dell’offerta sportiva dei club tedeschi, non solamente da un 
punto di vista sportivo ma anche e soprattutto da un punto di vista di business (sia locale 
che continentale ed internazionale – i partner infatti sono aziende tedesche così come 
compagnie internazionali). 

Figura 67: età, proprietà, naming rights e capacità degli stadi di top division in Europa 

Fonte: https://www.footballbenchmark.com/stadia_landscape_2016_2017  

Molteplici sono le motivazioni che influenzano l’affluenza del pubblico allo stadio e molti 
sono i fattori in grado di influenzare la soddisfazione di quanti assistono all’evento 
sportivo in prima persona (Funk, 2008, tabella a pagina 119). Fra questi, il successo e la 
performance sportiva della squadra: il tema della presente tesi impone però un 
approfondimento ulteriore, individuando quei fattori e quelle componenti che, al contrario 
della incontrollabilità associata al risultato della gara, possono essere oggetto di 
pianificazione, implementazione e controllo da parte del management dei club (come ad 
esempio l’esperienza creata, la qualità dei servizi offerti, l’atmosfera e l’ambiente, le 
attività di intrattenimento). 
 
Vincere la concorrenza 
La partita di calcio deve ormai fare i conti non solo con forme di concorrenza diretta (altre 
squadre) e indiretta (altri sport), ma soprattutto con la concorrenza allargata di cinema, 
concerti, shopping center, eventi e tutte le forme di intrattenimento create da altre 
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organizzazioni (non necessariamente sportive) che competono per accaparrarsi il tempo 
libero e il desiderio di entertainment dei consumatori. 
I club sono pertanto chiamati a costruire un’offerta in grado di vincere la concorrenza degli 
altri settori; lo stadio, se opportunamente valorizzato sia nei match days sia nei non match 
days, può agire come leva di engagement determinante per attrarre tifosi e generare 
ulteriori fonti di reddito. 
 
I driver strategici per rendere gli stadi l’epicentro del fan engagement 
Per intervenire sui livelli di engagement psicologico ed emozionale degli spettatori (ossia 
generare emozioni appaganti, creare una memoria positiva dell’evento, aumentare la 
soddisfazione dei partecipanti e indurre ripetute partecipazioni) e slegare la loro 
soddisfazione dal risultato sportivo, è fondamentale creare una stadium experience 
coinvolgente ed emozionante, unica e memorabile, trasformando lo stadio in un luogo 
fortemente emozionale ed esperienziale, in grado così di influenzare positivamente la 
soddisfazione degli spettatori. Gli autori Woratschek e Durchholz individuano queste sei 
dimensioni in grado di conferire valore ad un evento sportivo: (1) identification, (2) 
socialization, (3) atmosphere,  (4) fun & entertainment, (5) physical skills, (6) eustress & 
excitement (Woratschek, Durchholz, 2012b, p. 16). 
Di seguito si illustrano brevemente alcuni driver strategici sui quali i club possono 
intervenire per rendere lo stadio un luogo dove i tifosi vogliono recarsi, rimanere, e 
ritornare. 

 
a. Migliorare l’atmosfera allo stadio 

La stadium atmosphere è un ingrediente cruciale della complessiva match day experience: 
essa deriva da un mix di componenti tangibili e intangibili che sono in grado di influenzare 
le emozioni, le sensazioni e le percezioni vissute dal tifoso nel corso della gara.  
L’aspetto infrastrutturale ad esempio è una componente importante non solo in fase di 
progettazione del nuovo impianto sportivo ma anche in fase di riqualificazione ed 
ammodernamento, sulla quale il club può intervenire con scelte mirate ad ampliare 
l’esperienza multisensoriale offerta al tifoso ed aumentarne i livelli di soddisfazione.  
Il club può creare delle esperienze in grado di intervenire su tutti e cinque i sensi, 
amplificando l’impatto sulle emozioni e sulle percezioni degli spettatori, i quali tenderanno 
a ricordare maggiormente l’evento e apprezzarne il ricordo. 
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Una varietà di tecniche progettuali infatti (acustiche, visive, tattili e olfattive) – come la 
struttura degli spalti, le qualità architettoniche, le installazioni meccaniche ed sistemi di 
illuminazione, la visibilità del terreno di gioco, la distribuzione dei diversi segmenti di 
spettatori sugli spalti, l’impianto audio e sonoro – possono essere impiegate per arricchire 
i sensi e la sensazione di comfort degli spettatori, sia in maniera conscia che inconscia (lee 
et al., 2012). 

Figura 68: il sistema di illuminazione ed il laser show offerto da Juventus a tutti gli spettatori nel prepartita 
(realizzato grazie alla partnership con Philips Lighting) e le attività di intrattenimento nel corso dell’intervallo 

(Intervallo Baby Biancoscudato) 

Fonte: juventus.com e immagini personali 

b. Offrire occasioni e spazi di socializzazione (e consumo) 
Predisporre e allestire zone dedicate ai tifosi (sostenendo anche investimenti per la 
costruzione di infrastrutture specifiche) per favorire occasioni di incontro e socializzazione 
prima e dopo l’evento aggiunge valore alla complessiva esperienza per diversi motivi: 
moltiplica le opportunità di interazione, accresce il senso di connessione ed il senso di 
appartenenza ad una comunità di tifosi che condividono la stessa passione, consente a 
supporters di condividere e ripetere nel tempo pratiche, abitudini e rituali che consolidano 
le preferenze ed i comportamenti,  aggiunge eccitazione e divertimento, aumentando in 
questo modo i livelli di engagement psicologico ed emozionale degli spettatori. 
 

c. Diversificare l’offerta di entertainment 
Limitare la match day experience alla sola prestazione sportiva espressa dai giocatori sul 
campo di gioco può non essere sufficiente per soddisfare le aspettative degli spettatori. Al 
contrario,  il club può creare iniziative ed esperienze collaterali all’evento sportivo che 
coinvolgano target diversi di tifosi (bambini, famiglie, ecc) prima, durante e dopo la gara, 
aumentando in questo modo l’attrattività dell’esperienza per segmenti diversi di 
spettatori, e soddisfando in questo modo il loro desiderio di divertimento ed 
intrattenimento. Questa scelta richiede una revisione sia dell’offerta sportiva da parte del 
management (che deve considerare l’evento partita in una concezione più ampia) sia del 
ruolo del fan: non solamente una partita da vedere, bensì un evento a cui partecipare – 
non solamente un supporter a cui vendere un ticket, bensì un cliente da coinvolgere in 
un’esperienza di intrattenimento. Un’offerta di entertainment più ampia di favorisce la 
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presenza e la permanenza dei tifosi nella struttura e nei suoi dintorni, aumentando, 
oltretutto, le occasioni di consumo. 

Figura 69: la fan experience del Liverpool FC e ed il programma di intrattenimento delle fan zones in 
occasione delle partite ad Anfield Road 

Fonte: liverpoolfc.com/ 

Lo sfruttamento delle tecnologie offre inoltre innumerevoli opportunità per moltiplicare 
tali occasioni: lo scenario futuro vede lo sviluppo di “digital-connected stadium” in cui le 
esperienze virtuali si integrano sempre più con quelle reali vissute dai tifosi.  La 
digitalizzazione dello stadio e un adeguamento alle innovazioni tecnologiche più recenti ed 
avveniristiche sarà nel futuro sempre più una caratteristica determinante nella stadium 
experience. Ad esempio, stadi dotati di impianto Wi-Fi forniscono una connessione 
istantanea ad Internet, permettendo agli spettatori di accedere ad una vasta gamma di 
informazioni legate all’evento a cui stanno assistendo, ma anche ad una serie servizi 
complementari (fast-pay del parcheggio, trovare i posti a sedere, ordinare cibo e bevande, 
individuare le linee del servizio pubblico, aggiornarsi sul traffico verso lo stadio, ecc). Lo 
sfruttamento delle tecnologie e la creazione di un'esperienza digital fan experience 
sempre più personalizzata offrono poi numerose opportunità di generare ricavi da tali 
servizi. 
 

d. Garantire standard elevati sui servizi, sull’accessibilità e sulla sicurezza 

La qualità dei servizi di cui può usufruire lo spettatore all’interno e nei dintorni stadio 
influenza in modo considerevole la percezione sulla complessiva esperienza, la 
soddisfazione e, di conseguenza, in desiderio di ripetere l’esperienza nel futuro. Ad una 
maggiore complessità dell’esperienza di intrattenimento offerta corrisponde inoltre una 
maggiore variabilità dei servizi di cui possono usufruire i tifosi in tutte le fasi della match 
day experience (raggiungere e accedere allo stadio, partecipare all’evento, uscire e 
allontanarsi dallo stadio). 
Fra i servizi che possono incidere maggiormente nelle decisioni degli spettatori di 
partecipare e che pertanto possono essere al centro dell’attenzione dei club si riportano 
sinteticamente59: procedure di ticketing, procedure di accesso ed uscita dall’impianto, 
parking, mobilità e viabilità, trasporto locale e servizi pubblici per raggiungere e lasciare lo 

                                                
59 UEFA (2015). Guide to Quality Stadiums. 
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stadio, procedure di sicurezza e controllo, connettività e copertura internet, servizi di 
food&beverage, servizi igienici, accessibilità per disabili.  
Anche in questo caso, il contributo offerto dalle nuove tecnologie digitali può impattare 
positivamente le modalità attraverso cui il fan fruisce dei servizi all’esterno e all’interno 
dello stadio e quindi, complessivamente, influenzare la sua soddisfazione sull’esperienza 
vissuta. 
 
Migliorando l’atmosfera dello stadio, ampliando le occasioni di divertimento e fornendo 
servizi di elevata qualità, i consumatori possono godere di un'esperienza più coinvolgente, 
soddisfacente e quindi memorabile, meno influenzati dal risultato sportivo della partita. 
 
Trasformare lo stadio in un centro di ricavo 
L’utilizzo dell’impianto sportivo e la sua commercializzazione il solo giorno della partita 
costituisce un grosso limite alla possibilità di diversificare i flussi di ricavi del club. La 
valorizzazione dello stadio richiede una sua riqualificazione a impianto multifunzionale, in 
grado di rispondere ad esigenze di target differenti e generare flussi di ricavi anche nei non 
match days, sette giorni su sette. I casi più recenti in ambito nazionale e quelli più 
frequenti in ambito europeo (Germania, Inghilterra su tutti) mostrano  che, se 
opportunamente valorizzato, lo stadio può essere considerato un vero e proprio asset 
produttivo in grado di contribuire in modo considerevole a diversificare gli introiti 
commerciali a beneficio delle casse del club e, quindi, catalizzare la crescita economica 
della società. Considerati soprattutto la localizzazione ed i bisogni della comunità locale, e 
compatibilmente con la struttura dell’impianto, i dipartimenti Marketing delle società 
possono ricorrere alle seguenti opportunità di business per ampliare e massimizzare gli 
incassi da utilizzi supplementari e complementari delle strutture dello stadio: altri eventi 
sportivi, concerti, altri eventi, eventi aziendali, strutture di ristorazione, eventi ed occasioni 
speciali, sale, aree e spazi per i tifosi, strutture per conferenze, cinema, museo, tour dello 
stadio, negozi del club/ altri negozi, strutture di nursery (asili), parcheggi, servizi 
commerciali, spazi destinati ad attività sociali per la cittadinanza, convenzioni con istituti 
scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di 
promozione sportiva, servizi funerari60. 

Figura 70: Camp Nou (Barcellona) e Allianz Arena (Monaco di Baviera), due eccellenti esempi di stadi 
multifunzionali 

                                                
60 Per un ulteriore dettaglio, si rimanda a: UEFA (2015). Guide to Quality Stadiums. 
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Fonte: rielaborazione personale da fcbarcelona.com e allianz-arena.com 

3.2.11 Canali di comunicazione tradizionali e digitali 

La nascita e la diffusione di internet ha segnato la distinzione fra media tradizionali e nuovi 
media/media digitali. Con i primi si intendono quei media “that are not in the internet […] 
The term ‘print media’ refers to news sources such as newspapers, magazines, and books. 
‘Electronic media’ refers to sources such as television and radio” (Byers, 2016, p. 127). Nel 
caso delle società sportive pertanto, con i primi si intendono quotidiani sportivi, riviste di 
settore, magazine speciali61, con i secondi si intendono emittenti televisive e radiofoniche. 
Soprattutto in questo secondo caso, solo sporadicamente rappresentano un canale di 
comunicazione di proprietà del club. Sono poche le società che hanno investito 
sviluppando canali televisivi di proprietà (in Italia è il caso di Inter Channel, Juventus TV, 
Roma Channel). Generalmente infatti, le società sportive non godono di un ruolo di 
protagoniste nel processo comunicativo, bensì sono altri i players il cui core business è 
proprio quello di distribuire l’offerta sportiva all’interno dei propri palinsesti, veicolando 
quindi la trasmissione di eventi e la comunicazione di notizie attraverso le proprie 
piattaforme e definendo così le proprie logiche commerciali. È soprattutto il caso della 
televisione, media per eccellenza nella diffusione e fruizione delle gare dei club e canale 
indispensabile per raggiungere appassionati sul territorio nazionali e internazionale. 
Oltretutto, i media televisivi sono imprescindibili per la commercializzazione del prodotto 
sportivo: le società infatti beneficiano ancora ampiamente degli introiti derivanti dalla 
cessione dei diritti televisivi. 
 
La digitalizzazione dei canali di comunicazione rappresenta una duplice opportunità per le 
società sportive: in primo luogo quella di  aumentare il grado di controllo e di autonomia 
nella creazione, diffusione e commercializzazione dei contenuti, prodotti e servizi associati 
al club; in secondo luogo, quella di abbandonare una logica di comunicazione mono-
direzionale e consentire una “two-way communication between senders and receivers” 
(Byers, 2016, p.128).  
Il processo di digitalizzazione ha coinvolto da diversi anni anche le società di calcio, 
chiamate a rispondere all’”insatiable digital appetite” dimostrato dai fan e 

                                                
61 In genere, riviste e magazine dei club sono distribuite o vendute in occasione delle gare di 
campionato, oppure vendute tramite abbonamento (ad oggi, molte società hanno digitalizzato anche 
questa leva di marketing, rendendo la rivista elettronica un contenuto compreso nelle formule di 
abbonamento o di membership). 
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necessariamente sollecitate ad adeguarsi ai più recenti trend del consumo digitale spiegati 
nel paragrafo precedente (hyper-connectivity, real time demand, complementarietà 
nell’utilizzo dei dispositivi, consumatori pro-sumers e co-creators, spettatori non più 
passivi). 
Diversificando la propria presenza su più piattaforme digitali, i club possono moltiplicare i 
touch-point a propria disposizione per connettersi ed interagire con la fan base, adottando 
allo stesso tempo “integrated approach” (Nufer, Bühler, 2010) nel quale ognuno dei diversi 
strumenti di comunicazione viene utilizzato sinergicamente a tutti gli altri. Gli strumenti 
individuati in questa tesi sono: sito web (a cui sempre più sono collegate piattaforme di 
live streaming, o altre di digital entertainment) e strumenti/canali  di direct marketing, app 
mobile, social network e eSports. 
 
Sito web 
L’esperienza di navigazione online è estremamente importante ed il sito web rappresenta 
indubbiamente il baricentro della digital experience offerta a tutti gli utenti che sono alla 
ricerca di informazioni e contenuti sulla squadra: il sito rappresenta il canale principale 
verso il quale viene veicolato il traffico digitale dei fan e, al contempo, la piattaforma di 
collegamento ed integrazione con gli altri canali digitali attivati dalla società. 

Figura 71: la call to action alla registrazione sul sito del Liverpool 

Fonte: liverpoolfc.com 

Il sito web è un punto di contatto cruciale: esso costituisce la principale interfaccia digitale 
utilizzata dall’utente ed una sua progettazione ottimale è in grado di catturare l’attenzione 
del tifoso ed incentivare (o scoraggiare) l’utilizzo ripetuto, incidendo di conseguenza sui 
comportamenti del supporter(ulteriori visite, ma anche anche acquisti). Si pensi ad 
esempio alla sua traduzione in lingue differenti da quella di origine: questa scelta può 
proiettare il club in una dimensione internazionale, aumentando la propria visibilità verso 
appassionati stranieri che, altrimenti, non avrebbero occasioni di contatto con la società. A 
questo riguardo, si segnala che fra le società dei top campionati europei, oltre il 70% delle 
società ha provveduto alla tradizione in lingue differenti da quella di origine (in Italia, sono 
6 le società che non hanno tradotto il proprio portale in una lingua straniera; in Germania, 
17 squadre su 18 della Bundesliga hanno tradotto il loro sito almeno in una seconda 
lingua straniera); complici inoltre i passaggi di governance ai vertici del club, ma anche 
l’ambizione ad una maggiore visibilità in un mercato in forte espansione come quello 
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orientale, diverse società (fra le altre: Inter, Borussia Dortmund, Atletico Madrid) hanno 
tradotto il loro sito in cinese, giapponese, indonesiano62. 
Molti club, riconoscendo l’importanza assunta dal sito nell’attivare e mantenere una 
relazione duratura con simpatizzanti e tifosi (e di conseguenza l’impatto positivo generato 
da una base utenti affiliata al club più ampia) hanno deciso di investire per migliorare la 
user experience vissuta dal tifoso in questo contesto digitale, beneficiando di conseguenza 
del maggior utilizzo di questa piattaforma da parte dei tifosi. 
Un esempio di successo è quello del Southampton: nel 2017, il club ha deciso di 
riprogettare il proprio sito web migliorando l’esperienza digitale del tifoso partendo 
proprio dalle esigenze e delle aspettative espresse dei fan – un approccio che la 
responsabile marketing Kate Tarry ha definito “fan-first strategy” (Brand Finance Football 
50 – 2015). 

Figura 72: la homepage del sito del Southampton 

Fonte: southamptonfc.com  

Attraverso un portale chiaro, facile e piacevole da navigare, il Southampton ha aumentato 
la soddisfazione e la fedeltà dei tifosi i quali, incentivati da una migliore usabilità, hanno 
garantito al club risultati del tutto soddisfacenti: 80% di incremento del traffico in un anno, 
101% di aumento di seconde visite, 362% incremento del traffico sul sito nel giorno della 
gara rispetto alla stagione 2015/16. Questi risultati sono frutto anche di una content 
strategy centrata su immagini, video, podcast, post e tweet continuamente nuovi ed 
aggiornati, che hanno così offerto occasioni sempre differenti di interazione fra tifosi e 
club. 
Tale offerta di contenuti all’interno del portale può essere offerta gratuita oppure a 
sottoscrizione (membership) e può comportare un duplice vantaggio al club. Da un lato, 
può garantire nuovi flussi di ricavi in entrata; dall’altro, la società può beneficiare della 
raccolta dati sulla propria base utenti, fondamentale per effettuare le opportune 
profilazioni ed avviare quindi iniziative di direct email marketing dedicate. 
Fra i contenuti offerti in forma di sottoscrizioni, si segnalano i servizi di web TV e live 
streaming, tramite i quali i tifosi possono vedere partite ufficiali o, più generalmente, 
contenuti speciali e riservati, “behind the scenes” o “inside information” legate alle attività 
quotidiane svolte dalla squadra. Tramite questi servizi, le società possono beneficiare di 
nuovi ricavi commerciali, facendo leva sulla propensione dei tifosi ad essere sempre vicini 
                                                
62 Analisi personale condotta fra i siti ufficiali delle società. 
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e informati su ciò che accade alla squadra preferita, rispondendo così alla domanda di 
tifosi vicini e lontani. 
Come già rilevato nei capitoli precedenti, tale forte propensione rappresenta un’ottima 
opportunità per avviare una relazione con la fan base non orientata esclusivamente ad 
uno scopo commerciale, bensì ad alimentare la passione dei supporters offrendo servizi 
con contenuti ad elevato interesse per gli utenti (ad esempio, i servizi di newsletter 
tramite i quali vengono diffuse periodicamente notizie ed informazioni sulle attività del 
club, sui risultati delle partite, ecc). 

Figura 73: i servizi di online streaming (web TV e radio) offerti dal Leicester FC 

Fonte: lcfc.com 

L’esperienza digitale può essere veicolata inoltre su piattaforme esclusive e dedicate ai 
tifosi: un caso recente è quello della Lega Serie A che ha attivato serieatim-fanplace.it, la 
piattaforma virtuale per tutti i tifosi della Serie A per pubblicare e condividere contenuti, 
informarsi sui ticket e su altri servizi; questo esempio segue quelli già da tempo attivati da 
parte di Premier League e Bundesliga. 

Figura 74: il nuovo portale della Seria A dedicato interamente ai tifosi 

Fonte: serieatim-fanplace.it  

Non sono di proprietà dei club, ma meritano menzione speciale le piattaforme di live 
streaming poiché rappresentano uno dei “luoghi virtuali” che gli utenti prediligono per 
fruire dello sport sul web. �A fianco di piattaforme di streaming illegali (i cosiddetti “portali 
pirata”, recentemente bersaglio in Italia di provvedimenti di sequestro da parte 
dell’autorità giudiziaria nazionale), esistono servizi di live streaming offerti dalle 
compagnie di telecomunicazione e altri broadcaster, sempre più intenzionate ad 
accaparrarsi la disponibilità del tempo che gli utenti trascorrono online. Di nuovo 
prendendo a riferimento l’Italia, questo servizio è fornito da TIM ( il cui canale “Serie A TIM 
TV” permette di acquistare e vedere partite in diretta per ciascuna giornata del 
campionato) e dall’emittente televisiva Sky (il cui servizio di streaming su abbonamento 
“Now TV” permette – anche a chi non è abbonato – di vedere le partite in streaming da pc, 
smartphone, smart tv, Xbox One e PS4). 
Nella competizione per lo streaming digitale sportivo, si segnala infine l’ingresso di nuovi 
player del settore media e del settore eCommerce come Facebook, Twitter, Amazon, 
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segnale di un mercato in continua evoluzione e sempre più proiettato verso il web quale 
primo media per la fruizione dei contenuti. 
 
App Mobile 
La sempre più marcata propensione all’utilizzo del mobile ha spinto anche le società di 
calcio ad investire in queste piattaforme, considerate ulteriore opportunità di catturare 
l’attenzione del tifoso e punto di contatto “quotidiano” nello sviluppo della relazione con i 
fan. L’applicazione mobile rappresenta a tutti gli effetti un’estensione più smart e 
accessibile del sito web tramite cui pubblicare news, match day program, foto e video, 
web TV, ma anche offerte ed iniziative commerciali collegate allo shop online ufficiale. 
Grazie alle più recenti innovazioni, l’esperienza digitale attraverso questi canali si è 
ulteriormente arricchita oltre alla semplice diffusione di contenuti, notizie, notifiche. Esse 
vengono infatti impiegate per (a) personalizzare di servizi, offerte, promozioni, (b) ampliare 
i servizi offerti ai supporters all’interno dello stadio (ad esempio la micro localizzazione per 
assegnazione dei posti a sedere, smart-parking, ecc), (c) offrire esperienze digitali più 
coinvolgenti attraverso le nuove tecnologie come la realtà aumentata o la realtà virtuale. 
Proprio queste nuove tecnologie rappresentano per molti esperti del settore il driver per 
rivoluzionare la fan experience del prossimo futuro e strumento utile per incrementare i 
ricavi commerciali da sponsorizzazioni. 

Figura 75: un esempio di utilizzo della tecnologia AR (Augmented Reality) nell’applicazione web del club 
(Bayern Monaco) e attraverso gli schermi pubblicitari perimetrali negli stadi 

Fonte: sportbusinessmanagement.com  

Attraverso l’utilizzo delle applicazioni mobile, gli sport marketers possono combinare 
informazioni, entertainment, interazione in modo da aumentare il senso di identificazione 
dell’utente con il brand/squadra (Kaplan, 2012); l’esperienza digitale vissuta del tifoso su 
queste applicazioni può innescare “positive brand associations that lead to increased 
brand loyalty and identification” (Allison Watkins, 2013, pag. 33). 
Fra le altre opportunità di fan engagement offerte da questi canali (Kaplan, 2012): 

Ø la possibilità di aumentare le occasioni di consumo individualizzando offerte, 
promozioni, sconti, sulla base dei comportamenti manifestati (e registrati) 
attraverso le app; 

Ø integrare le iniziative sviluppare sugli altri canali all’interno delle applicazioni 
mobile. 
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Considerando i club dei campionati Liga, Bundesliga, Premier League e Serie A, circa il 75% 
dei club ha sviluppato un’applicazione mobile ufficiale: 11/20 squadre in Italia, 12/20 in 
Spagna, 16/18 in Germania, 19/20 in Inghilterra63 (+20% rispetto al dicembre 2016). 

Figura 76: numero e percentuale di club europei di top division che offrono app ufficiale 

Fonte: https://www.footballbenchmark.com/the_importance_of_being_digital 

Social network 

La presenza delle società di calcio nell'esteso panorama dei social network si concentra 
prevalentemente sui canali di messaging (WhatsApp, Snapchat), imagery, live streaming, 
album fotografici, video (Instagram Periscope, YouTube, Vine, Vimeo, Daily Motion) Social 
Networking e Micro Blogging (Facebook, Twitter), musicali (Spotify), Business Networking 
(LinkedIn). La scelta dei canali inoltre dipende dal mercato di riferimento e dalla particolare 
strategia digitale che il club intende perseguire (SinaWeibo e WeChat ad esempio sono 
alcuni dei canali attivati per raggiungere i tifosi dei mercati asiatici). 

Figura 77: il Conversation Prism raffigura l’intero panorama di social media  e li organizza rispetto alle 
modalità di utilizzo. 

Fonte: https://conversationprism.com 

La carica innovativa di questi canali, che ha reso indispensabile la loro valorizzazione nelle 
strategie di marketing dei club è dettata da: 

• disintermediazione: i social network abbattono la distanza che caratterizza invece 
la comunicazione tradizionale; 

• bidirezionalità e multidirezionalità: tramite i social network i club hanno 
l’opportunità di “humanize themselves” (Byers, 2016, p. 368), rispondere e 
dialogare con gli utenti. Questi ultimi ricoprono il ruolo di “both producers and 
consumers” (Byers, 2016, p. 364): creano, pubblicano, condividono, diffondono 
contenuti, interagiscono con il brand e fra di loro; 

• viralità ed immediatezza: i contenuti diffusi su queste piattaforme hanno la 
potenzialità di diffondersi in modo veloce e capillare fra gli utenti che ne 
usufruiscono e li condividono, accorciando i tempi della comunicazione. 

 

                                                
63  Analisi personale condotta fra i siti ufficiali delle società. 
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Soprattutto se paragonati ai media tradizionali, i social network non hanno uguali rispetto 
alle altre leve di marketing, poiché offrono un’opportunità unica oltre la semplice 
diffusione di informazioni: si tratta di potenti strumenti di engagement da impiegare per 
stimolare l'interazione con la fan base. 

Figura 78: una proposta di classificazione dei contenuti sui social media 

Fonte: rielaborazione personale 

I social network diventano una efficace leva di engagement e strumento di relationship 
marketing quando vengono impiegati per: 

Ø dare voce ai tifosi, dialogare ed interagire con gli utenti (“behaviours beyond 
transactions”) sia durante le partite sia nel corso della settimana attraverso 
contenuti che siano: 

Ø accessibili e divertenti, capaci di stimolare risposte, conversazioni e reazioni da 
parte dei tifosi; 

Ø facilmente condivisibili, come video ed immagini tratti da situazioni quotidiane 
nascoste agli occhi dei più (“behind the scenes”), così da arrivare al maggior 
numero di utenti possibili; 

Ø “inspire and motivate a community” (McCarthy et al., 2014, p. 198), rafforzare il 
senso di identificazione e di appartenenza facendo leva sull’identità del club e sui 
suoi valori, ma anche sulla passione e sull’attaccamento emotivo che accomuna 
tutti i membri della community online. I fan utilizzano i social network per 
esprimere e condividere sentimenti positivi e negativi nei confronti del club; il club 
può diffondere immagini e video, in grado cioè di rievocare e celebrare il legame 
emotivo che lega il supporters alla squadra preferita; 

Ø stimolare la partecipazione dei tifosi e appagare il loro desiderio di sentirsi coinvolti 
nelle attività (anche di marketing) del club; 

Ø ascoltare feedback, critiche, suggerimenti ed intercettare bisogni latenti da parte 
dei fan; 

Ø studiare la fan base e sviluppare “market knowledge” (Byers, 2016, p. 373) 
conoscere informazioni chiave al fine di sviluppare servizi e prodotti customizzati e 
targettizzati (“promotions, paid exclusive fan services” – Byers, 2016, p. 358); 

Ø gratificare e riconoscere la fedeltà dei tifosi, il loro “specialist knowledge ” (Stavros 
et al., 2014, p. 140) o la loro partecipazione dando visibilità al loro contributo, 
riconoscendone il ruolo ed il valore; 
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Ø offrire nuove esperienze digitali sfruttando le innovative funzioni offerte da queste 
piattaforme (realtà virtuale, realtà aumentata, dirette streaming) e integrandole 
con le altre esperienze (reali e virtuali) offerte ai tifosi (es: 360 picture dello stadio). 

Figura 79: Alcune iniziative di fan engagement per coinvolgere i tifosi tramite i social network 

Fonte: facebook.com, plus.google.com  

Secondo alcuni autori, “social media branding effort should be looked at from a “return on 
conversation” perspective, rather than the older “return on investment” adage” (Byers, 
2016, p. 368), affidando a queste leve di marketing la priorità di strumento di 
conversazione, relazione, interazione, prima ancora che strumento commerciale, e 
ritenendo dunque che gli investimenti in termini di comunicazione ed interazione saranno 
ripagati nel lungo periodo poiché favoriranno brand awareness, brand building, brand 
loyalty (Allison, 2013). 
Altri autori invece hanno invece indagato il ruolo dei social network quale strumento in 
grado di generare flussi di ricavi diretti (tramite l’offerta di sconti, la creazione di 
promozioni generali o personalizzate, la vendita di ticket e merchandising) e/o indiretti. In 
questo secondo caso, la monetizzazione può derivare da pubblicità, da vendite dirette o da 
sponsorizzazioni associate ad altre piattaforme su cui vengono veicolati gli utenti (il sito 
web, lo shop online). Ancora, i flussi di ricavo possono essere generati dalle 
sponsorizzazioni, il cui valore commerciale può essere commisurato alla dimensione e al 
grado di attività della community online. Tale community infatti rappresenta, agli occhi di 
sponsor e partner commerciali, un’opportunità per veicolare la propria immagine, per 
creare iniziative di attivazione della sponsorizzazione, per ampliare il pubblico/audience di 
riferimento; sponsor e partner commerciali pagano per accedere ai fan e ai contenuti 
veicolati da club . 
Alcuni ricercatori hanno infine rivelato la correlazione fra l’utilizzo dei social network e 
comportamenti di consumo come l’acquisto di merchandising e di ticket (Byers, 2016). 
 
La sfida per i club è quella di correlare il social networking behaviour con il purchase 
behaviour, trasformando il consumo virtuale in consumo reale; se i club non sfruttano al 
meglio questa leva di engagement, perdono l’opportunità di costruire brand reputation, 
brand equity e revenue generation (McCarthy, 2014, p. 198). 
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3.2.12 Gamification 

Con il termine gamification si intende l’applicazione di teorie e tecniche del gaming 
all’interno di contesti non ludici al fine di creare una forte connessione emotiva e 
psicologica con gli utenti ed in questo modo guidare, influenzare, modificare i bisogni ed i 
comportamenti dei consumatori verso obiettivi aziendali, all’interno di un contesto (reale o 
virtuale) divertente64.  
  
Impiegata in settori differenti (dall’istruzione alla GDO fino, appunto, alle società del 
settore sportivo) e verso target di pubblico differente (dai più giovani ai più adulti), la 
gamification è uno strumento di marketing innovativo, utilizzato per comunicare con la 
propria fan base, promuovere il proprio brand, relazionarsi ed interagire con i consumatori, 
affiliarsi agli utenti con cui si vuole rimanere in contatto/rafforzare una relazione. 
Attraverso le leve del divertimento, della competizione, dell’interazione sociale, la 
gamification punta a migliorare la user experience e incrementare l’engagement della fan 
base, riconoscere la partecipazione dell’utente e rafforzarne la fidelizzazione. 

Figura 80: l’ “engagement loop” innescato attraverso la gamification 

Fonte: Forrester Research 2012, disponibile a http://www.crmtrends.com/loyalty.html 

Di recente oggetto dell’interesse dei ricercatori, è stata definita come “the use of game 
design elements in non-game contexts” (Deterding et al., 2011, p.10) e ancora “a process 
of enhancing a service with  for gameful experiences in order to support user’s overall 
value creation” (Huotari, Hamari, 2012, p. 19). La partecipazione a questi “giochi” rientra 
fra i non-transactional behaviours (si veda il paragrafo 2.2.2) in grado di influenzare la 
fedeltà del consumatore e  le sue decisioni d’acquisto (Kunkel, Funk, 2016). 
Fra le tecniche ed i giochi (reali e virtuali) riconducibili a questa leva di marketing vi sono: 

• quiz e domande; 
• concorsi e lotterie; 
• raccolta punti/crediti; 
• contest reali o sui canali digitali; 
• giochi a livelli su applicazioni mobile o web-based; 
• fantasy games. 

                                                
64 www.bewe.it  
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Figura 81: l’offerta di giochi interattivi del Chelsea 

Fonte: chelseafc.com  

Questi ultimi meritano una menzione speciale: si tratta di giochi virtuali disponibili su 
piattaforme web e/o su applicazioni mobile offerte in modalità freemium o premium, 
tramite i quali i  partecipanti hanno l’opportunità di creare la propria squadra e competere 
in campionati virtuali con altri utenti.  
La loro crescita ha interessato lo sport in generale, prima ancora del calcio: NBA e 
Premiership Rugby per esempio hanno individuato nei fantasy games un canale per 
promuovere il proprio sport e avvicinare potenziali fan65. 
Questo ha giustificato l’investimento da parte di leghe e club su questa leva di marketing, 
con risultati soddisfacenti (nel 2014,  Fantasy Premier League  ha raggiunto il record di 3,2 
milioni di utenti, un incremento del 23% rispetto alla stagione precedente66).  
Ad oggi, tutte le leghe di massima serie esaminate in questa tesi offrono ai propri utenti 
una piattaforma di fantasy gaming (i quali sono messi a disposizione dei tifosi anche da 
parte di media e broadcasting player; in Italia ad esempio, il fantasy game “Magic” offerto 
dal giornale sportivo “La Gazzetta dello Sport” conta nel portale oltre 75 mila squadre 
iscritte). 
L’impatto generato dai fantasy game sull’engagement del tifoso è stato oggetto anche di 
studi specifici, che ne hanno rilevato la correlazione positiva rispetto al consumo di sport, 
all’identificazione con la squadra preferita e al grado di fedeltà del tifoso: “the more 
involved one is in fantasy sports the more loyal they are to their favorite sports team at a 
statistically significant level” e “ individuals who participate in fantasy sports consume 
more sports at a level that is statistically significant.” (Flanigan, 2014, p. 23-24). 

Figura 82: il Fantasy Manager ufficiale della Bundesliga e i premi in palio 

Fonte: bundesliga.com  

Da una prospettiva più generale, si sintetizzano di seguito le differenti opportunità ed i 
principali vantaggi che hanno spinto club professionistici ad investire (tempo e risorse) su 
questo canale di interazione con la fan base. 

Ø Aumentare i punti di contatto e avvicinare fan attuali e potenziali. 
Ø Favorire una continuità nell’interazione con i propri fan, prolungando la relazione e 

migliorandone la fedeltà. 
                                                
65

 http://www.vinfotech.com/blog/fan-engagement-through-fantasy-sports  
66

 Premier League (2014). Season review 2013/14. 
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Ø Aumentare la brand awareness fra tifosi attuali e diffonderla fra tifosi potenziali. 
Ø Creare nuove community attorno al club con interessi condivisi, trovando con essi 

nuove modalità di interazione e condivisione – virality. 
Ø Aumentare le occasioni di consumo ed utilizzo delle piattaforme a disposizione dei 

fan, veicolare e convertire il traffico dal game agli altri canali della società (es: sito, 
e-commerce, ecc.). 

Ø Rafforzare la fidelizzazione dei fan mediante il riconoscimento dei risultati raggiunti 
attraverso questi game (merchandising in regalo, esperienze speciali, premi 
dedicati, ecc.). 

Ø Condizionare il comportamento e trasformare la partecipazione dei tifosi in 
occasione di acquisti (proponendo, ad esempio, sconti e promozioni al 
raggiungimento di livelli o risoluzioni di contest). 

Ø Stimolare interessamento verso la società, educare ed informare la fan base, 
diffondere cultura e conoscenza sul club. 

Ø Offrire nuove occasioni di entertainment in grado di generare emozioni positive 
(divertimento, gioia, curiosità, ecc) che agiscano sulle motivazioni estrinseche ed 
intrinseche dei giocatori/fan. 

Ø Monetizzare attraverso abbonamenti a sottoscrizione o tramite sponsorizzazioni. 

3.2.13 eSports 

Con il termine eSports si intendono discipline di gioco elettronico organizzate a livello 
competitivo attraverso le piattaforme digitali di videogaming, alle quali gli utenti possono 
partecipare in qualità di giocatori virtuali oppure di spettatori (live, tramite TV o tramite il 
web). Gli eSport costituiscono una novità nel panorama dello sport business e 
rappresentano non solo uno dei più recenti ed innovativi campi di applicazione del fan 
engagement, bensì un vero e proprio mercato con elevati margini di crescita e con notevoli 
potenzialità commerciali. 
Secondo una ricerca condotta da Nielsen67 sui mercati americano, francese, tedesco ed 
inglese, i fan di eSport investono (a settimana) un numero di ore mediamente doppio 
rispetto a quello impiegato a guardare la televisione; in Francia, Germania, UK, le 
preferenze sono orientate verso i videogiochi che riguardano il calcio (scelti 
rispettivamente nella misura del 57%, 66%, 59% sul totale del campione – appena 39% in 

                                                
67 Nielsen (2017). The eSports playbook. Maximizing your investment through understanding the fans. 
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US). Da una differente ricerca emerge che in Europa il settore dei giochi digitali è dominato 
quasi completamente dai millennials: tra le persone interessate agli eSports infatti, le due 
fasce d’età più numerose sono quelle di 18-24 e 25-34 anni (insieme, questi gruppi 
costituiscono il 62% dell’audience). Solo il 10% degli appassionati di eSports ha più di 45 
anni68. 
Con particolare riferimento alla sola Italia, gli appassionati di eSports sono cresciuti nel 
2017 del 24% rispetto all’anno precedente, passando da un appena 1 milione di 
praticanti/spettatori a circa 1.245.885 (di questi, il 51% è nella fascia 18-34 anni); la 
ricerca stima un’ulteriore crescita, con proiezione a quota 1,5 milioni nel 2018. La crescita 
in termini di interesse è accompagnata da una forte crescita valore economico associato al 
fenomeno: per la sola Europa, si stima un ammontare di ricavi per il 2018 attorno ai 346 
milioni di dollari, 14 dei quali provenienti dal mercato italiano (quarto nel continente; 
un’audience superiore anche a Germania e Regno Unito)69 e una proiezione al 2020 che 
supera il miliardo di dollari70. Degna di nota è la composizione dei ricavi: gli eSports sono in 
grado di generare flussi di introiti sia diretti (sono quelli prevalenti, e costituiti da ticketing 
per assistere alle competizioni e merchandising e broadcasting rights) sia indiretti 
(derivanti da sponsorship, advertising, betting e fantasy games). 
 
Gli eSport rappresentano sia un fenomeno sportivo sia un fenomeno di business. La 
crescente diffusione di praticanti e spettatori ha catturato l’attenzione del Comitato 
Olimpico Internazionale che li ha recentemente riconosciuti come attività sportiva 
(ritenendo i videogiocatori professionisti che si allenano e offrono prestazioni al pari degli 
atleti di altri sport)71. 
La loro popolarità e gli evidenti tassi di espansione, hanno spinto anche gli sport più 
tradizionali (fra cui il calcio appunto) a riconoscerne l’elevato potenziale, investendo risorse 
economiche in questo canale che offre concrete possibilità di engagement. Sebbene in 
ritardo rispetto agli Stati Uniti e ad altri sport, il fenomeno della pratica sportiva virtuale a 
livello professionistico sta investendo anche l’Europa e il settore calcistico: cresce infatti il 
numero di club e federazioni che arruolano videogiocatori professionisti fra le fila del 
proprio club (al pari dei giocatori reali), oppure organizzano tornei ed eventi a carattere 

                                                
68 Condotta da SuperData Research per conto di Paypal. Fonte: 
https://it.businessinsider.com/dimenticatevi-il-calcio-i-vostri-figli-saranno-tifosi-di-esport-il-business-del-
futuro/  
69 UKIE Sport Group (2017). eSport Whitepaper 
70 https://www.statista.com/statistics/490522/global-esports-market-revenue/  
71 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-10-30/il-cio-riconosce-esport-come-attivita-sportiva-
145855.shtml?uuid=AEbSl7zC  
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nazionale o internazionale. I club e le federazioni puntano ad ottenere risultati 
considerevoli in termini di partecipazione, seguito e flussi di ricavi, affidandosi anche a 
collaborazioni con player globali del settore del videogaming come KONAMI e EA Sports. 
In Europa ad esempio, dalla collaborazione fra KONAMI e UEFA è nata PES League World 
Tour, la competizione e-Sport ufficiale della Champions League; dalla collaborazione fra 
EA Sports e FIFA sono nate invece FIFA Interactive World Cup (il più grande torneo virtuale 
del mondo che premia il miglior videogiocatore fra i partecipanti – all’ultima edizione 
2017, hanno partecipato oltre 7 milioni di giocatori72) e FIFA Interactive Club World Cup 
(torneo di calcio virtuale riservato a 19 fra i più importanti club del mondo). L’impegno 
profuso da UEFA e FIFA è testimonianza di un interesse forte a valorizzare questo 
fenomeno: con l’intento infatti di promuovere e diffondere ancora di più la presenza dei 
club professionistici in queste competizioni virtuali, le federazioni internazionali hanno 
deciso di invitare non solo le squadre già dotate di una propria rappresentativa 
“elettronica”, ma anche società che - in via ufficiale - ne sono ancora sprovviste. 

Figura 83: le squadre partecipanti alla FIFA interactive World Cup 2017 

Fonte: https://esports.thegamesmachine.it/news/28836/fifa-interactive-club-world-cup/ 

In Europa, il primo club che ha ingaggiato un videogiocatore è stato il West Ham, seguito 
da Wolfsburg e Schalke 04 (Germania); fra gli altri club pionieri in questa direzione, Arsenal 
(Inghilterra), Amburgo (Germania), Siviglia e Valencia (Spagna), arrivando fino all’America 
latina con River Plate (Argentina) e Santos (Brasile). Ad oggi, secondo un’analisi personale, 
si contano oltre 20 club professionistici di eSports; in Italia, sono cinque le società che vi 
hanno investito: oltre alla Sampdoria, questi sono Roma, Genoa, Empoli e Cagliari. 
La decisione di presenziare questo canale è spesso sorta dalla collaborazione con aziende 
leader nel settore del videogaming come KONAMI e EA Sports, le quali hanno ampliato il 
loro mercato di riferimento stringendo collaborazioni anche con le principali federazioni 
internazionali di calcio, UEFA e FIFA, impegnate anch’esse nello sviluppo di canali dedicati 
alla pratica virtuale del calcio. 
Per quanto riguarda i singoli campionati, la Eredivisie (la top league olandese) ha da poco 
lanciato una nuova competizione parallela al campionato giocato “su erba”: la e-divisie è la 
competizione virtuale ufficiale della Lega, che coinvolge 18 eSports players appartenenti ai 
club professionistici del massimo campionato olandese. 

                                                
72 http://www.fifa.com/fifaeworldcup/organisation/index.html  
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Altrettanto recente è l’annuncio della collaborazione fra EA Sports e la Lega Calcio 
Francese per l’organizzazione e la promozione della e-LEAGUE 1, la competizione virtuale 
che vedrà protagonisti videocalciatori professionisti di tutti i club della massima divisione 
francese. Segnali di interesse verso lo sviluppo di una competizione nazionale sono giunti 
negli ultimi anni anche da La Liga spagnola e dalla Premier League inglese, sebbene non 
siano state ancora implementate concrete attività73. 
I numeri raggiunti dalle competizioni e l’elevato interesse da parte del pubblico hanno 
spinto anche i media tradizionali ad dedicare spazio a questi eventi nelle proprie 
piattaforme, trasmettendo in diretta ed in differita le gare di queste competizioni74. 
 
Le opportunità 
Molti sono i professionisti del settore di videogaming e i manager dei club e federazioni 
che hanno accolto la sfida rappresentata dagli eSport, convinti dalle svariate opportunità 
offerte da questa innovativa leva di marketing. Guy-Laurent Epstein, UEFA marketing 
director, ha dichiarato: “We look forward to this season’s PES eSports events and the 
opportunity it provides for gamers and viewers to further engage with the UEFA 
Champions League brand”75. Alex Tielbeke, Managing Director at Eredivisie Media & 
Marketing CV, spiega in questi termini l’interesse dimostrato dalla lega per gli eSports: 
“We see the E-Divisie as an extension to the existing range of football we offer, in which 
we can focus even more on young people. For the clubs it is a fantastic platform for 
increasing the fans' involvement and jointly generating new content. Moreover, in time 
the E-Divisie will create an even greater experience of Eredivisie football in a stadium".76 
Detto altrimenti quindi, gli eSport rappresentano una innovativa leva di marketing che i 
club possono sfruttare per: 

Ø ampliare i touch point con la propria fan base, offrendo nuovi contenuti spendibili 
su tutti i canali di comunicazione attivi (specialmente quelli virtuali: TV, web, social 
media); 

Ø utilizzare un nuovo strumento di entertainment in grado di aumentare l’appeal del 
prodotto sportivo tramite l’integrazione dell’offerta reale con quella virtuale – in 
occasione di Sampdoria - Roma dello scorso 09.09.2017, i pro player delle due 

                                                
73 https://dotesports.com/general/premier-league-esports-3741 e https://www.gamecrate.com/spains-la-
liga-may-introduce-e-sports-league-2017/14170  
74 https://sport.sky.it/calcio/2017/08/17/fifa-interactive-world-cup-venerdi-18-agosto.html  
75 http://www.insideworldfootball.com/2017/09/28/pes-breaks-new-ground-uefa-signing-official-esports-
competition/ 
76 https://eredivisie.nl/nl-nl/nieuwsbericht/eredivisie-launches-official-esports-competition-for-fifa-
gamers-the-edivisie  
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squadre si sono sfidati in una gara che è stata trasmessa in diretta sui tabelloni 
luminosi dello stadio Ferraris77; 

Ø ampliare e diversificare i flussi di ricavi attraverso, ad esempio, la stipulazione di 
nuovi contratti con sponsor e partner, oppure l’organizzazione di eventi quali tornei 
virtuali all’interno delle infrastrutture a disposizione del club (lo stadio potrebbe in 
questo modo beneficiare di una nuova destinazione di utilizzo, in grado a sua volta 
di generare flussi di ricavi nelle stesse modalità offerte dalle partite reali); 

Ø ampliare il proprio pubblico di riferimento sia in ambito nazionale che 
internazionale, ovvero avvicinarsi alle fasce più giovani di potenziali tifosi 
(Millennials e generazione Z) che cercando nuove forme di intrattenimento, 
offrendo loro occasioni di consumo molto più affine ai propri interessi, aumentando 
così il livello di awareness verso il brand/squadra e sviluppando nuove occasioni di 
consumo; 

Ø consolidare ulteriormente il legame fra brand e fan attraverso lo sviluppo di 
community virtuali di supporters. 

Figura 84: la diretta Sky della partita di eSport fra Sampdoria e Roma e il torneo organizzato da EA Sports 

Fonte: www.sport.sky.it e www.easports.com 

3.2.14 Progetti Grassroots e Edutainment 

Con questa espressione, si indicano genericamente le iniziative indirizzate a fasce più 
giovani di tifosi o potenziali tali per avvicinarle al club tramite esperienze di pratica 
sportiva, attività educative o altri progetti sviluppati dalla società, talvolta in 
collaborazione con altri partner (quali scuole ed istituti scolastici, società di calcio non 
professionistiche, sponsor). Nel concreto, si tratta ad esempio di: 

• insegnamento e pratica del gioco del calcio nel territorio e/o collaborazioni con 
scuole calcio all’estero; 

• progetti sportivi ed educativi; 
• progetti, concorsi, eventi organizzati nelle scuole del territorio o in collaborazione 

con gli istituti scolastici;  
• scuole di tifo. 

 

                                                
77 http://www.sampdoria.it/sampdoria-roma-lesports-debutta-negli-stadi-di-serie/  
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Che facciano parte di una società sportiva, o che frequentino la scuola, i giovani 
rappresentano i tifosi del futuro e quindi i club hanno la necessità di rivolgersi a loro 
ideando e realizzando iniziative dedicate, con l’obiettivo di avvicinarli alla società, facendo 
vivere loro esperienze positive e memorabili. 
Le esperienze di pratica sportiva avviate nel territorio locale (ma anche nazionale ed 
internazionale78) rappresentano un touch point molto importante per avvicinare il club ai 
giovani, entrare in contatto con una fascia di potenziali tifosi difficilmente raggiungibili 
attraverso altre leve ed innescare con essi un legame emotivo e psicologico da coltivare e 
valorizzare nel corso del tempo (Funk, 2008). 
Nell’ambito delle attività svolte da scuole calcio o in progetti più specifici come i Summer 
Camp ad esempio, le competenze delle risorse umane, la qualità delle proposte sportive, il 
valore delle esperienze offerte assumono un ruolo fondamentale, poiché influenzano 
direttamente il bisogno di divertimento domandato dai ragazzi, appagando di 
conseguenza anche la soddisfazione dei loro familiari. 
L’obiettivo di queste attività o di altre iniziative ancor più “esclusive”79 a contatto con la 
squadra, è quello di garantire “positive football experiences” (Desbordes, 2007) in grado di 
aumentare la passione e l’interesse verso lo sport, generare un ricordo positivo, divertente 
e piacevole della pratica sportiva (memory – Funk, 2008), innescare un legame emotivo 
con il club sulla base di percezioni ed emozioni positive che possano incrementare 
l’interesse dei giovani verso di essa. 
Il know how specifico del club (la conoscenza e l’insegnamento del gioco del calcio) unito 
ad opportune competenze gestionali e manageriali possono essere valorizzate non solo in 
chiave sportiva-educativa, ma anche in chiave di marketing al fine di incrementare 
l’engagement emozionale, psicologico (e quindi comportamentale) dei più giovani80; se il 
club è interessato ad ampliare la propria fan base, creare delle esperienze di valore può 
contribuire positivamente all’affiliazione dei più giovani. 

Figura 85: scuole calcio e summer camp attivati dal Valencia FC 

Fonte: http://en.valenciacf.com/ 

                                                
78 Sono sempre più numerosi ad esempio i casi di Camp organizzati dai club, anche minori, in 
collaborazione con società affiliate in altri continenti. 
79 Quali ad esempio l’ingresso in campo con i giocatori, gli incontri con i campioni, le attività organizzate 
prima delle gare ufficiali della Prima Squadra. 
80 L’interesse rivolto al segmento dei più giovani e l’importanza riposta nel massimizzare l’offerta loro 
rivolta ha spinto alcuni club a dedicarvi figure professionali specifiche. 
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Con il termine edutainment si intende una forma ibrida fra formazione ed intrattenimento, 
finalizzata sia ad educare che a divertire81. Per quanto riguarda le società di calcio, ne sono 
esempio i progetti avviati daI club in collaborazione con gli istituti scolastici, le scuole di 
tifo, oppure tutte le attività proposte direttamente ai giovani nel giorno della partita (nelle 
Kids Area presenti stadio). 
Anche queste iniziative possono essere annoverate fra le leve di marketing poiché 
agiscono come forze esterne nel processo di engagement psicologico (si veda paragrafo 
2.2.2). Attraverso di esse il club ha infatti l’opportunità di: 

• sensibilizzare ed educare i giovani su principi e valori dello sport e del tifo positivo 
(learning – Funk, 2008); 

• comunicare e condividere i princìpi valoriali caratterizzanti, avvicinando i ragazzi 
alla storia e all’identità della società (learning – Funk, 2008); 

• informare riguardo ai progetti sviluppati e all’attività portata avanti dalla società. 
Attraverso una serie di attività maggiormente didattiche, corredate opportunamente da 
una dimensione di intrattenimento e divertimento, e ricompensando opportunamente la 
loro partecipazione, il club può aumentare dunque le occasioni di avvicinamento di nuovi 
tifosi, incrementando progressivamente i loro livelli di awareness ed attraction verso la 
società. 

Figura 86: esempi di progetti con gli istituti scolastici e scuole di tifo che coinvolgono giovani ed adolescenti 

Fonte: rielaborazione personale 

Fra le altre opportunità a disposizione dei club vi sono: 
Ø la possibilità di disporre informazioni dirette su questa base utenti ed indirette sui 

loro familiari, utili per creare un database dettagliato da sfruttare per pianificare 
azioni di marketing targettizzate e orientate alla fidelizzazione di lungo periodo 
(email marketing, iniziative dedicate, promozioni riservate, loyalty program speciali, 
ecc); 

Ø la possibilità di catturare l’attenzione di sponsor e partner interessati a raggiungere 
un target di pubblico specifico (giovani o familiari) oppure attirati dal desiderio di 
associare la propria immagine ai valori positivi promossi dallo sport giovanile. 

Figura 87: progetti grassroots ed edutainment, sintesi dei principali vantaggi 

Fonte: rielaborazione personale 

                                                
81 wikipedia.org  
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3.2.15 Corporate social commitment e attività di CSR 

Le youth educational activities appena descritte possono essere considerate (insieme ad 
altre attività ed iniziative successivamente elencate) espressione operativa di un più 
ampio approccio strategico adottabile dal club: la Corporate Social Responsibility (CSR) – 
in italiano, Responsabilità Sociale di Impresa (RSI). 
Con il termine CSR/RSI82 si intende, generalmente, un approccio alla gestione aziendale 
che sta investendo le logiche di management delle imprese, e che punta 
contemporaneamente a diffondere maggiore consapevolezza sul fatto che l’impresa non 
debba perseguire il solo fine di produrre reddito (ma debba anche preoccuparsi di creare 
anche un valore ambientale e sociale, oltre al valore economico) e ad evidenziare la 
necessità di rafforzare la relazione e il dialogo nei confronti di tutti gli interlocutori esterni 
ed interni interessati dall’agire dell’impresa, al fine di migliorare la propria competitività e 
di creare “valore condiviso” (Filizöz, Fisne, 2011). 

Figura 88: una proposta di mappa degli stakeholder per un football club 

Fonte: Breitbarth, Harris, 2008, p. 183 

Anche le organizzazioni sportive, al pari di tutte le altre imprese, sono recentemente 
interessate dal tema CSR, e questo accade in particolar modo per i club di calcio 
professionistici. Spesso infatti le società di calcio sono state investite da problematiche 
finanziarie, legali, etiche, sociali che ne hanno minato l’immagine e la reputazione agli 
occhi sia dei supporters, sia del pubblico inteso in senso lato. 
Facilitate dalla visibilità mediatica e dall’ampia diffusione di questo sport, diverse società 
di calcio stanno rivedendo il proprio approccio strategico, individuando nella CSR una 
concreta opportunità per rivendicare i valori positivi che contraddistinguono questo sport, 
impegnandosi concretamente nell’individuare temi prioritari di intervento e stakeholders 
di riferimento verso i quali agire concretamente realizzando progetti ed iniziative 
specifiche. L’adozione di un comportamento socialmente responsabile (corporate social 
                                                
82 La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) è definita, nel Libro Verde della Commissione dell’Unione 
Europea, come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle 
loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate (...) Essere socialmente 
responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili ma, anche, andare 
al di là, investendo nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate”. Il tema 
della CSR è molto ampio e si caratterizza per la sua triplice dimensione: sostenibilità economica, 
sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale. I filoni di ricerca che legano la CSR allo sport si 
suddividono fra CSR of sport (tipica delle organizzazioni sportive appunto) and CSR through sport (tipica 
di imprese di altri settori che utilizzano lo sport come strumento per assolvere il proprio impegno 
sociale). Ai fini di questa tesi, entrambe le fattispecie rientrano nella spiegazione qui inserita. 
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commitment – Michelini, 2003, pag. 3) da parte dei club si può infatti tradurre in attività 
differenti indirizzate a stakeholders differenti, e può riguardare molteplici tematiche83. Di 
seguito, una tabella creata da un’indagine sulla letteratura e sui siti web ufficiali di club e 
federazioni, corredata poi dai temi individuati dalla UEFA. 

Figura 89: l’applicazione del tema della CSR nei club professionistici – alcuni riferimenti 

Fonte: rielaborazione personale considerati i siti web dei club e la letteratura  

Figura 90: I temi individuati da UEFA nella propria Football Social Responsibility Strategy 

Fonte: UEFA’s Social Responsibility (2011) 

Le società di calcio possono considerare le cosiddette CSR activities fra le leve a propria 
disposizione da impiegare nelle strategie di fan engagement, poiché: 

Ø coinvolgono i destinatari da un punto di vista valoriale: quanto più i valori promossi 
e comunicati da queste iniziative si allineano ai valori percepiti come importanti 
dalla propria fan base, tanto più il club ha la possibilità di rafforzare 
l’identificazione, l’attraction e l’attachment dei propri supporters (Funk, 2008); 

Ø l’associazione del proprio brand con cause di sostenibilità può migliorare la fiducia, 
l’immagine e la reputazione che i supporters ripongono nel club, raccogliendo così 
la simpatia, la stima, l’attenzione di nuovi sostenitori e dei sostenitori attuali – 
influenzandone così le percezioni (Michelini, 2003); 

Ø costruiscono e migliorano la credibilità del club rispondendo al bisogno psicologico 
degli individui di sostenere cause positive, oppure al desiderio di sostenere delle 
buone cause, di reciprocità, di aiuto verso gli altri (Funk, 2008); 

Ø possono contribuire in modo significativo a rafforzare l’identità locale ed il senso di 
appartenenza. Prevalentemente infatti, queste iniziative presentano un carattere 
di territorialità e hanno un focus regionale, e vengono impiegate dai club per creare 
ulteriori connessioni e consolidare il proprio legame con le comunità locali, che 
rappresentano la maggior parte degli spettatori presenti allo stadio (Reichea, 
2013). 
Più generalmente comunque, i programmi di CSR possono favorire la diffusione e 
la condivisione di valori, senso di responsabilità morale, consapevolezza condivisa, 

                                                
83 Una ricerca recente condotta da Picariello e Trendafilova sulle squadre di calcio della Serie A, ha 
rilevato i seguenti quattro ambiti di intervento delle iniziative di CSR da parte dei club del massimo 
campionato italiano: “community engagement, education, health, natural disasters” (Picariello, 
Trendafilova, 2013). 
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riti e tradizioni che rafforzano il senso di identificazione dei fan nel club e che 
favorisce la condivisione di esperienze (Michelini, 2003); 

Ø aumentano l’attrattività del club per sponsor e partner (Reichea, 2013). 
  

La CSR dovrebbe essere considerata come forma di investimento strategico per il 
management del club: anche se non direttamente legata alla generazione di flussi di ricavi, 
“CSR can be viewed as a form of reputation building or maintenance” (Walker, Kent, 2009, 
p. 761). 
Questo approccio appare molto diffuso nella Premier League; secondo il report 2016, il 
76% dei tifosi inglesi ritiene che il proprio club “is making a significant contribution to the 
local community”. Un dato che palesa il forte e concreto impegno dei club d’oltremanica 
verso iniziative di community engagement sul territorio, volte a rafforzare e consolidare la 
relazione con i fan (e potenziali fan) del territorio, migliorando in questo modo la loro 
percezione sull’operato del club.  

Figura 91: la strategia di community engagement strategy adottata dalla Premier League  
Fonte: Premier League Season Review 2014/15 

Affinchè ciò accada, è importante per il club veicolare opportunamente e attraverso i canali 
di comunicazione a propria disposizione le iniziative intraprese; ancor più importante però 
è che l’impegno si traduca concretamente in azioni tangibili, misurabili e coerenti con gli 
obiettivi di CSR perseguiti dal club. 

Figura 92: l’approccio del Bayer Leverkusen e un esempio di iniziativa di CSR (Passa Le Scarpe)  
Fonte: Bayer Leverkusen CSR Report (2018) e facebook.com/passalescarpe/ 

3.2.16 Azionariato popolare, supporters trust e fan funding 

La diffusione della proprietà azionaria di un club fra il pubblico di tifosi prendere il nome di 
azionariato popolare. Si tratta di una forma di engagement del tutto particolare, poiché 
consente ai tifosi di acquistare quote azionarie delle società, diventandone (nei limiti delle 
quote che detengono) co-proprietari e “dirigenti”, e di godere quindi di tutti i diritti e i 
doveri per legge spettanti al singolo socio (quali ad esempio la partecipazione alle 
assemblee societarie ordinarie e straordinarie). 
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Questa pratica, che pertanto rende i tifosi investitori c.d. "non istituzionali”, nasce nel 
Regno Unito con i Supporter Trust, ovvero associazioni o cooperative di tifosi che si 
organizzano formalmente per dare vita ad un soggetto giuridicamente riconosciuto, che si 
pone come obiettivo quello di instaurare un dialogo costruttivo con il club che gli stessi 
tifosi supportano. 
L’intento dei Supporters’ Trust è quello di promuovere la partecipazione diretta dei tifosi 
nella governance delle società sportive, incentivare il dialogo con il club di riferimento e 
rafforzare la presenza dei supporterà nei processi decisionali delle società sportive. In 
Inghilterra, i Supporters' Trust sono stati costituiti in più di 170 clubs, inclusi alcuni di 
Premier League, come Manchester United, Arsenal, e Tottenham Hotspur. 

Figura 93: le associazioni in rappresentanza dei Supporters Trust in Premier League, l’iniziativa 
#fansnotnumbers e alcuni Supporters Trust ufficiali 

Fonte: elaborazione personale su siti web ufficiali https://supporters-direct.org/ e http://www.fsf.org.uk/, 
https://sourcecreative.extremereach.com/Creative/Spot/MzMxNTIy  

Il più grande esempio di azionariato popolare nel mondo è  rappresentato dal  Futbol Club 
Barcelona, con i suoi 223 mila soci circa; sempre in Spagna, a distinguersi è l’Atletico de 
Madrid, riuscito ad incrementare il numero di soci da 60.000 (2013) a 110.000 (2017). 
In Italia questa pratica non è molto diffusa: vi sono degli isolati esempi nelle serie minori (il 
10% delle quote azionarie del Sant’Arcangelo – Lega Pro – è di proprietà dell’associazione 
A.S. Squadra Mia), mentre nella massima serie l’unico esempio degno di nota è il progetto 
MyRoma, un’associazione che, secondo lo Statuto “ha lo scopo di creare una 
rappresentanza responsabile e democratica di appassionati della squadra della Roma 
calcio che intende collaborare con la AS Roma S.p.A. (di seguito anche il “Club”), 
favorendone, anche attraverso la partecipazione al capitale sociale, la crescita sportiva e, 
contestualmente, operando quale entità esponenziale degli interessi dei suoi appassionati 
e degli Associati”. 
 
Un’altra recente modalità di engagement che intercetta il bisogno dei tifosi di sentirsi 
parte del club  e che consente alle società di spostare sui fan il baricentro delle proprie 
strategie è rappresentata dal Fan Funding, ossia l’applicazione del crowdfunding al settore 
sportivo. La parola deriva dall’inglese ( “crowd” – folla – e “funding” – finanziamento) e 
indica le forma di micro-finanziamento collettivo che prevede la raccolta di piccoli fondi da 
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parte di molte persone, destinati a realizzare progetti di vario tipo84. In generale, il 
finanziamento collettivo si può riferire a iniziative di qualsiasi genere: dall'aiuto in 
occasione di tragedie umanitarie al sostegno all'arte e ai beni culturali, fino 
all’imprenditoria e alla ricerca scientifica. Nello specifico contesto sportivo, con il termine 
Fan Funding si intende la raccolta di fonti di finanziamento richiesta non ad investitori 
istituzionali bensì alla collettività di tifosi al fine di contribuire a vario titolo alla 
realizzazione di iniziative, progetti, investimenti da parte del club. 
Il Fan Funding e Crowdfuning rappresentano una interessante opportunità (ancor più per 
le società medio piccole) di engagement con la propria fan base, poiché soddisfano il 
desiderio di maggior coinvolgimento espressa dai tifosi nel contesto societario e la loro 
volontà di contribuire alla crescita del club. 
L’impegno sostenuto dai tifosi attraverso queste forme di finanziamento palesa in modo 
evidente la forza della relazione che lega i supporter alla squadra in cui credono, 
rafforzandone il senso di appartenenza e la volontà di sentirsi coinvolti in un progetto che 
lo appassiona. 
  
Negli ultimi anni, sono diverse le iniziative di crowdfunding che hanno interessato il 
settore calcistico. 
In Germania ad esempio, la prima squadra a finanziarsi tramite questa modalità è stata 
l’Herta Berlino, ottenendo un risultato che ha superato di gran lunga le aspettative: il club 
è infatti riuscito a raccogliere la cifra obiettivo di un milione di euro (destinata a nuovi 
progetti digitali) in appena nove minuti e 23 secondi – a fronte dei 60 ipotizzati per 
raggiungere la quota. Tramite questa iniziativa, il club ha potuto accelerare il processo di 
«trasformazione digitale» avviato dalla società che prevede lo sviluppo di un nuovo 
software per analizzare le prestazioni dei giocatori e facilitare il lavoro dei talent scout, la 
realizzazione di una nuova app e l’ampliamento dell’online shop per i fan. 

Figura 94: il progetto di crowdfunding dell’Herta Berlino 

Fonte: https://www.kapilendo.de/projekte/762394a0-e5ca-4624-b63c-5b96f5eddecb  

A supportare i club in queste iniziative sono diverse piattaforme di crowdfunding e 
crowdlending85: è il caso di Tifosy, la piattaforma di crowdfunding per finanziare le società 

                                                
84 wikipedia.org 
85 Il crowdlending è un un sistema di raccolta fondi che, a differenza del più noto crowdfunding, 
promette un tasso di interesse a chi sostiene un progetto.  
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di calcio la cui mission è “to enable everyone to invest in sports in a fair and transparent 
way” e che“helps sports clubs raise funds online by connecting them with a global fan and 
investor base”86. 
Lanciata dall’ex calciatore della Sampdoria e della Juventus, Gianluca Vialli insieme 
assieme a Fausto Zanetton, attuale CEO dell’azienda, Tifosy ha ottenuto rapidamento 
risultati considerevoli. 

Figura 95: le collaborazioni e alcuni dei risultati raggiunti da Tifosy 

Fonte: tifosy.com 

Dalle parole del CEO, emerge chiaramente la portata innovativa di queste piattaforme nel 
contribuire alle strategie di engagement di club: «Speriamo di poter promuovere la cultura 
del fan engagement, non solo in Italia ma anche nel Regno Unito. Anche lì per molti 
proprietari di club il crowdfunding è un concetto nuovo. Serve a ottenere soldi dai tifosi, 
ma il vantaggio principale è la partecipazione, coinvolgere la comunità in un progetto 
importante. Ad esempio, ora che le nuove training facilities del Portsmouth stanno 
aprendo, in città e sui social network c’è grande fermento e tutti si vantano di aver 
contribuito alla loro realizzazione»87. 

Figura 96: fan funding, crowdlending, engagement finanziario - quali vantaggi? 

Fonte: rielaborazione personale considerata l’analisi condotta 

3.3 Fan engagement e valore economico 

Le società di calcio, in quanto società di capitali, sono soggette ai principi di sostenibilità e 
di economicità della gestione, e devono pertanto puntare non solo alla massimizzazione 
dei propri ricavi ma anche (e soprattutto negli ultimi anni) alla loro diversificazione 
(massimizzazione nella diversificazione). 
Esistono diverse fonti economiche e finanziarie a disposizione delle società sportive per 
raccogliere il capitale necessario a coprire i costi della propria attività nel breve e nel lungo 
periodo. 

                                                                                                                                                   
Fonte:http://www.lastampa.it/2016/03/21/esteri/la-startup-una-squadra-di-calcio-lhertha-berlino-
raccoglie-un-milione-di-euro-in-nove-minuti-yHirpAwlEoFxsCBFFP5KAI/pagina.html  
86 tifosy.com  
87 Tratto da http://www.iogiocopulito.it/ecco-tifosy-il-crowdfunding-dedicato-al-calcio-si-apre-alla-serie-
b/ 
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La figura seguente illustra in termini generali tutte le opzioni possibili fonti di ricavo a 
disposizione delle organizzazioni sportive professionistiche, intese in senso lato. 

Figura 97: potenziali fonti di introito e finanziamento per le società sportive professionistiche 

Fonte: Byer, 2016 

Nello specifico delle società di calcio, è possibile entrare ulteriormente nel dettaglio: per 
semplicità, l’elenco seguente raggruppa le principali voci di ricavo88: 

Ø trasferimento giocatori e prestito alle squadre nazionali; 
Ø diritti radiotelevisivi; 
Ø licensing e merchandising; 
Ø ticketing e match operations (ricavi da match day e season ticketing, da vendita di 

prodotti/servizi allo stadio come catering, hospitality); 
Ø ricavi commerciali (sponsorizzazioni, advertising, naming rights dello stadio, non 

match day catering e hospitality, altri ricavi derivanti da altri asset a disposizione 
del club o da altri prodotti/servizi venduti dal club); 

Ø altri ricavi (ad esempio generati dalla partecipazione a competizioni internazionali, 
tour internazionali o altre eventi/competizioni nazionali ed internazionali). 

Figura 98: la ripartizione dei ricavi fra i top campionati europei secondo un’analisi condotta da Deloitte nel 
2014 sulla stagione 2013/14 

Fonte: https://www2.deloitte.com/content/dam/html/uk/arff-15/resources/pane-1/desktop-1a.png  

Sebbene con differenze fra i diversi campionati (in virtù anche delle diverse e recenti 
modifiche alle modalità di ripartizione89), i ricavi derivanti dalla cessione dei diritti TV 
rappresentano il flusso più significativo per le casse dei club europei, destinati 
ulteriormente ad aumentare negli anni a venire: le recenti assegnazioni (e le previsioni per 
le prossime) mostrano infatti l’ulteriore crescita di questa voce, a dimostrazione della 
fiducia riposta dai media sul “prodotto sportivo calcio”. 

Figura 99: il valore dei diritti televisivi nell’ultima assegnazione e la previsione per la prossima assegnazione, 
nei campionati europei 

                                                
88 Tale elenco è da considerarsi frutto di una rielaborazione personale semplicemente ai soli fini 
esplicativi. 
 
 
89 Si rimanda a: http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2016/12/06/5738/, 
https://www.footballbenchmark.com/non_broadcasting_revenues e 
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/09/07/calcio-funziona-la-spartizione-dei-ricavi-diritti-tv/  
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Fonte: KPMG, The European Elite 2017 

Da un lato, questo trend va a vantaggio delle società che possono pertanto contare su 
crescenti fonti di introito per pianificare investimenti tanto nell’area tecnica-sportiva 
quanto in quella organizzativa-gestionale. Dall’altro però, va riconosciuto il fatto che 
questa fonte di ricavo non può essere controllata direttamente dal proprio management 
(come accade invece per sponsorship, match operations e merchandising, ad esempio) e 
che pertanto sarebbe opportuno non affidarsi a questa voce quale principale fonte di  
finanziamento sulla quale costruire la sostenibilità economica del club nel lungo periodo. 
La crescita economica e il raggiungimento della sostenibilità nel lungo periodo impongono 
ai club: 

• la ricerca di una maggiore autonomia economica e finanziaria; 
• un maggior equilibrio negli investimenti fra area marketing ed area tecnica, 

indispensabile per migliorare la performance off-the-pitch (sulla quale il 
management può intervenire con maggior controllo rispetto a quella on-the-pitch). 

 
Le società di calcio sono andate incontro ad una evoluzione che le ha trasformate da 
organizzazioni il cui core business era unicamente la produzione dell’evento sportivo del 
fine settimana a vere e proprie società di entertainment che puntano su un core business 
più diversificato, su un’ampia offerta di prodotti e servizi correlati sia all’evento sia al 
brand-squadra. 
Tale evoluzione, sia sotto l’aspetto organizzativo, sia sotto l’aspetto economico-
finanziario, ha indotto i club a rivedere il proprio approccio di mercato in modo più 
professionale, considerando i tifosi non più semplicemente “appassionati”, ma veri e 
propri clienti nei confronti dei quali strutturare una relazione profittevole di lungo periodo. 
  
Affinché le società possano contare su una maggiore autonomia economica e finanziaria, 
è importante puntino piuttosto a diversificare le proprie fonti di introito, riequilibrando così 
i propri flussi di ricavi. Pur riconoscendo l’incidenza e la rilevanza degli introiti da diritti TV 
quale considerevole fonte di finanziamento, va sottolineato che “non-broadcasting 
income are key  for the successful operation of a football club over the long term”90. 
I più ambiti self-sustaining business model possono infatti contare su un “healthy non-
broadcasting revenue mix”, ossia su un revenue mix  più eterogeneo, in cui l’incidenza dei 

                                                
90 https://www.footballbenchmark.com/non_broadcasting_revenues  
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diritti TV è bilanciata da voci di ricavo che il management può controllare direttamente. 
Secondo una recente ricerca condotta da KPMG, sono i club tedeschi a vantare un più 
solido self-sustaining business model: considerati i ricavi complessivi dei 32 top club 
europei e rielaborata questa classifica considerando solo i non-broadcasting revenus, 
sono proprio i club della Bundesliga a veder migliorato il proprio posizionamento91. 
 
In quest’ottica, lo sviluppo di iniziative di marketing che riconoscono centralità al tifoso e 
che puntano a valorizzare l’appeal del prodotto sportivo assume un ruolo fondamentale. 
L’engagement della fan base va considerato a tutti gli effetti una componente strategica 
imprescindibile per innescare ed alimentare un circolo virtuoso a cui ogni club dovrebbe 
ambire per puntare alla crescita e alla sostenibilità economica e finanziaria della società 
nel lungo periodo. Curando la propria strategia di fan engagement, le società possono 
massimizzare il valore economico della fan base e contribuire quindi alla crescita e alla 
sostenibilità del club.  

Figura 100: l’approccio di marketing dell’Arsenal considera l’engagement della fan base tra le componenti 
del circolo virtuoso di crescita di cui beneficia il club 

Fonte: Arsenal, 2017, Annual Report 2016/17 

Gli sforzi di marketing del club vanno rivolti contemporaneamente verso l’ampliamento 
della numerosità della fan base (raggiungendo nuovi tifosi tramite un presidio capillare dei 
diversi possibili touchpoint) e il consolidamento della relazione con fan base attuale 
(mediante un’offerta di prodotti, servizi ed esperienze più appetibile, più allineata ai 
bisogni dei fan e meno vincolata ai risultati sportivi), con l’obiettivo di aumentarne la 
soddisfazione, il coinvolgimento, il senso di appartenenza ed identificazione. 
  
Affinchè ciò accada, le società devono impiegare le leve di marketing a propria 
disposizione per intervenire su tutte le dimensioni del fan engagement, aumentando 
progressivamente i livelli di attachment e loyalty/devotion verso il club. 
L’intento del club deve essere quello di aumentare le occasioni di consumo e orientare i 
fan verso comportamenti d’acquisto, senza dimenticare però l’importanza di utilizzare le 
diverse leve di marketing per intervenire sull’engagement emotivo, psicologico, relazionale 

                                                
91 Per un approfondimento sui non broadcasting revenues e sulla loro importanza nel revenue mix dei 
club, si rimanda a: https://www.footballbenchmark.com/non_broadcasting_revenues   
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ed esperienziale dei propri supporters, dimensioni indispensabili per costruire relazioni 
profittevoli con i tifosi e influenzare le loro scelte d’acquisto. 
Tramite un’accurata gestione della relazioni con i diversi segmenti di supporters e creando 
un’offerta di prodotti, servizi ed esperienze all’altezza delle aspettative dei tifosi, il club 
può rafforzare il legame psicologico, emotivo e quindi comportamentale che lega i tifosi 
alla propria squadra, proiettare questa relazione nel lungo periodo e, di qui, aumentare il 
valore economico dei propri fan. 
 
Impiegando opportunamente le leve di marketing prima descritte, il club può riuscire 
nell’obiettivo di rendere la propria offerta più appetibile e perciò: espandere la domanda, 
aumentare l’interesse, e quindi trasformare tale interesse in successo commerciale. Il 
grafico proposto da Ernst & Young  aiuta a chiarire questo concetto. 

Figura 101: il ciclo di crescita della Premier League 

Fonte: Ernst&Young (2014). The economic impact of the Premier League.  

Le società di calcio possono beneficiarne di una base di tifosi ampia e soprattutto “highly 
engaged” sia in termini diretti (maggiore ticket venduti, maggiore abbonamenti 
sottoscritti, maggiori articoli di merchandising venduti, maggiori prodotti e servizi 
acquistati, ecc) sia in termini indiretti (maggiore forza contrattuale nei confronti di 
sponsor, partner commerciali e media; maggiore possibilità di aumentare i ricavi da diritti 
televisi). 
Il valore economico associato a questi flussi di ricavi contribuisce a sua volta in termini 
positivi al valore del brand. Come si nota dalla seguente proposta di Brand Football 
Finance infatti, il valore dei ricavi match day, dei ricavi commerciali e dei ricavi da 
broadcasting agiscono da moltiplicatori del valore del brand. 

Figura 102: il calcolo del valore del brand secondo Brand Finance 

Fonte: Brand Finance (2015), Football 50. 

L’adozione di un approccio relazionale orientato alla fidelizzazione dei tifosi nel lungo 
periodo richiede, come già sottolineato, un approccio strategico di lungo termine. Una 
misura utile per indagare il valore di questa relazione è il Customer Lifetime Value (CLV). 
Ampiamente noto nella disciplina tradizionale di marketing, questo indicatore viene 
utilizzato per calcolare il valore economico dei clienti più fedeli, e misura “il valore (…) che 
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un singolo cliente prospetta all’impresa durante l’orizzonte temporale della relazione 
instaurabile con la stessa” (Busacca, Bertoli, 2012, p. 355); esso trova applicazione teorica 
anche nella letteratura del marketing sportivo, dove è stato  utilizzato con il termine più 
pertinente di Fan Lifetime Value (Ehsani et al., 2013, p. 250). 
Come già emerso nel capitolo precedente (al paragrafo 2.2.2), il valore che deriva da un 
engaged fan non può però essere misurato unicamente dal suo contributo in termini di 
comportamenti d’acquisto manifestati lungo l’intera relazione con il club (ossia tramite 
ripetizioni dell’acquisto, frequenza dell’acquisto, quantità media acquistata, spesa meda, 
ecc). Il valore economico di un engaged fan va infatti ricondotto anche ad una serie di non 
transactional behaviours che insieme costituiscono il Customer Engaged Value, ossia 
l’aggregazione fra CLV (Customer Life-Time Value), CRV (Customer Referral Value), CIV 
(Customer Influencer Value), CWV (Customer Knowledge Value)92. 
Il concetto di customer engagement value può stimolare il top management ad ampliare la 
prospettiva strategica oltre alla quella life-time value e considerare quali azioni di 
marketing intraprendere per massimizzare il valore generato da tutti quei comportamenti 
dalla fan base che vanno oltre la dimensione di mero acquisto (“customer referral 
behaviour”, “customer influencer behavior” e “customer knowledge behavior”). Stando alle 
ricerche personalmente condotte per questa tesi, non sono state rintracciate applicazioni 
pratiche né del CLV né del CEV nel settore calcistico. 
 
Per la misurazione dell’efficacia delle strategie di fan engagement, i club possono fare 
affidamento su misure quantitative (monetarie e non monetarie), senza tralasciare le 
misure qualitative, altrettanto idonee a valutare la capacità di fan engagement delle 
società. La scelta degli indicatori quantitativi (economici e non economici) e qualitativi 
(indicatori di gradimento, soddisfazione, reputazione, ecc) deve ricadere su quelli più 
coerenti con la corporate strategy del club, con le leve di engagement impiegate e tenendo 
conto delle dimensioni del fan engagement prima illustrate. 

Tabella 2: dimensioni, leve e misurazione del fan engagement: alcuni esempi 

Fonte: elaborazione personale sull’approfondimento sviluppato 

                                                
92 Per un approfondimento, si rimanda a Kumar e colleghi (2010). 
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3.4 Gli output non economici del fan engagement in Europa 

Riprendendo un concetto introdotto nel capitolo 2, fra le dimensioni caratterizzanti il tema 
del fan engagement vi è quella comportamentale: secondo quanto teorizzato dagli autori 
citati, a diversi livelli di engagement psicologico possono essere ricondotte diverse 
manifestazioni comportamentali rispettivamente a carattere transazionale e non 
transazionale. 
In questo paragrafo si è scelto di analizzare due output del fan engagement riconducibili 
alla distinzione appena riportata: l’affluenza allo stadio dei supporters e la numerosità 
della fan base sui social network. 
Si ribadisce l’importanza di considerare questi dati come espressione di una delle 
molteplici dimensioni del fan engagement: da soli non sono sufficienti per esprimere una 
valutazione sulla capacità del club di gestire in modo efficace la relazione con la fan base. 
Senza dubbio però ne sono il risultato, più o meno diretto; essi pertanto andrebbero 
contestualizzati rispetto alla complessiva strategie di marketing intrapresa dai club. 
Non potendo indagare le logiche strategiche di ciascuno, in questa sede ci si è limitati a 
fornire una panoramica dei risultati raggiunti comparando a livello aggregato i top 
campionati di Italia, Germania, Inghilterra, Spagna e Francia, specificando dove possibile i 
risultati ottenuti dai singoli club. 

3.4.1 L’affluenza negli stadi: match attendance e load factor a 

confronto 

L’analisi che segue considera l'affluenza media e complessiva a livello aggregato e a livello 
di club nei seguenti campionati: Bundesliga (Germania), Premier League (Inghilterra), La 
Liga (Spagna), Serie A (Italia), Ligue 1 (Francia). Segue un’analisi sui load factor delle stesse 
competizioni e sull’impatto economico della mancata affluenza allo stadio. A fronte dei 
dati disponibili, quest’ultima analisi ha per oggetto solamente la massima serie italiana. 
Le tabelle presentate derivano sia da personali analisi e rielaborazioni dei dati presenti 
all’interno di Report ufficiali di Federazioni e Leghe (ad esempio i Report della Bundesliga e 
della Premier League), sia da report specifici di settore. 
 
Affluenza media e affluenza complessiva, per campionato 
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Al fine di fornire una descrizione prospettica dei trend che hanno caratterizzato l’affluenza 
di spettatori nei massimi campionati europei, sono stati considerati i dati delle 5 stagioni 
concluse dall’edizione 2011/12 a quella 2015/16. 
Le tabelle qui inserite si riferiscono all’affluenza media per campionato e presentano in 
modo chiaro uno scenario stratificato su 3 livelli. 

Tabella 3: affluenza media per campionato, dalla stagione 2011/12 alla stagione 2015/16 

Fonte: rielaborazione personale 

Dal 2011 ad oggi, La Bundesliga si conferma il campionato con l'affluenza media più alta: 
unica competizione a superare con continuità le 40.000 presenze medie, ha raggiunto il 
picco di 45.191 nella stagione 2011/12. I dati relativi alla stagione 2015/16 mostrano un 
calo praticamente insensibile, considerata l’affluenza media mantenuta praticamente 
costante nel periodo in esame. 
Ad un livello inferiore, i risultati della Premier League: con una media spettatori che si 
mantiene sempre abbondantemente sopra le 30 mila unità, la top division inglese si 
distacca ampiamente dai livelli del campionato tedesco (a questo proposito, si consideri 
una capienza degli stadi sensibilmente inferiore: nel 2015/16, 47.329 per la Bundesliga e 
38.350 per la Premier League), ma può contare comunque su percentuali di riempimento 
record in Europa, superiori anche a quelli della Bundesliga (si vedano le tabelle seguenti). 
Un terzo livello è poi rappresentato dai campionati spagnolo, italiano, francese: 
costantemente sotto i 30 mila spettatori medi a partita, questi campionati si distanziano 
evidentemente dai precedenti. 
 
Un dato ancor più significativo che dimostra la capacità dei club di attrarre allo stadio 
pubblico e spettatori è quello che riguarda l’affluenza complessiva, nelle stesse stagioni 
considerate. I risultati che seguono rispecchiano i precedenti e rimarcano l’evidente divario 
di domanda fra Bundesliga e Premier League rispetto agli altri campionati. 
Per quanto riguarda il campionato tedesco, va sottolineato che i risultati raggiunti non 
sono favoriti unicamente dalle performance di top club (su tutti, Borussia Dortmund e 
Bayern Monaco), bensì siano sostenuti anche dalle performance di altri club meno 
blasonati che compaiono nella classifica dei top 20 per affluenza media e complessiva (si 
vedano le tabelle seguenti). 

Tabella 4: affluenza complessiva per campionato, dalla stagione 2011/12 alla stagione 2015/16 
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Fonte: rielaborazione personale 

Il focus proposto da KPMG e riassunto nell’immagine seguente chiarisce in modo evidente 
la differente capacità di massimizzare la match attendance fra i diversi campionati e 
conferma ancora una volta il prima della Bundesliga, campionato che conta la capienza 
media degli stadi più alta d’Europa e allo stesso tempo consegue l’affluenza media più 
elevata. Una combinazione questa che consente alla top league tedesca di ottenere un 
load factor brillante, superato solo dalla Premier League (che, come già riportato, conta su 
una capacità media chiaramente inferiore). 

Figura 103: affluenza media, capacità media, load factor medio a confronto nella stagione 2015/16 

Fonte: https://www.footballbenchmark.com/stadia_landscape_demand_focus_2016_2017 

Ad ulteriore supporto di questi dati si presenta un approfondimento che mette a sistema 
l’affluenza complessiva con il piazzamento in classifica dei club che hanno raggiunto le 
differenti zone della classifica: qualificazione alle competizioni europee, nessuna 
qualificazione, zona retrocessione.  
Questo approfondimento avvalora ulteriormente la considerazione precedente poiché 
rivela la differenza che distanzia i club tedeschi ed inglesi, in grado di totalizzare 
un’affluenza complessiva di oltre tre volte superiore rispetto ai club di Italia, Spagna o 
Francia che occupano le stesse zone di classifica. 

Tabella 5: affluenza complessiva e piazzamento in classifica – stagione 2015/16 

Fonte: rielaborazione personale  

Questa analisi si accompagna alle precedenti e consente di evidenziare che nella Premier 
League e soprattutto nella Bundesliga vi è una considerevole affluenza di pubblico anche 
fra le squadre che non occupano i vertici del campionato, indice di una maggiore capacità 
di questi club di creare un prodotto di maggior appeal, attirando pubblico nonostante 
risultati sportivi non del tutto soddisfacenti. 
 
Guardando ai singoli club, le due tabelle seguenti riportano una classifica delle prime venti 
squadre in Europa per affluenza media e complessiva nella stagione 2015/16. Rientrano 
in questa classifica club inglesi e tedeschi con piazzamenti oltre il decimo posto, ma con 
risultati in termini di affluenza nettamente migliori rispetto, ad esempio, all’unico club 
italiano presente in classifica (l’Inter). 
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Tabella 6: classifica dei club per affluenza media e complessiva e piazzamento a fine campionato - stagione 
2015/16 

Fonte: rielaborazione personale 

Load Factor per campionato 

Il load factor è l’indice di riempimento dello stadio da parte dei tifosi, ed esprime la 
capacità di colmare i posti disponibili per gli spettatori all’interno della struttura misurando 
il rapporto fra spettatori presenti e capienza dello stadio93. I dati qui analizzati si 
riferiscono alle stesse stagioni scelte in precedenza. 

Tabella 7: load factor per campionato, dalla stagione 2011/12 alla stagione 2015/16 

Fonte: rielaborazione personale 

Nuovamente, Bundesliga e Premier League sono i due campionati protagonisti anche in 
queste tabelle: confermano con continuità percentuali di riempimento degli impianti oltre 
il 90%. È evidente il gap che separa queste due competizioni dalla Liga e dalla Serie A: per 
quanto riguarda il campionato italiano ad esempio, non si è mai verificato un significativo 
miglioramento di questo indicatore nel corso delle ultime 5 stagioni, sempre al di sotto del 
60%; il + 0,8% registrato a fine 2015/16 è comunque un segnale debole. 
 
La tabella seguente ribadisce con altrettanta chiarezza le considerazioni appena rilevate, 
riassumendo il numero di club che hanno registrato nel corso del campionato un load 
factor medio rispettivamente superiore al 90% o inferiore al 50%. Si possono notare delle 
divergenze molto significative: dal 2011, nessuna squadra né del campionato tedesco né 
di quello inglese ha registrato un load factor medio inferiore al 50%, mentre oltre i tre 
quarti dei club di ciascun campionato ha superato il 90%. Al contrario, considerato ad 
esempio il campionato italiano, solo una squadra su 20 (la Juventus) ha totalizzato 
percentuali di riempimento oltre il 90% nel corso delle cinque stagioni esame, mentre oltre 
un quarto delle non è stato in grado di raggiunto un load factor medio superiore al 50%. 

Tabella 8: numero di club con load factor maggiore di 90% e inferiore a 50%, per campionato, dalla stagione 
20112/12 alla stagione 2014/15 

Fonte: rielaborazione personale 

                                                
93 Per discutere le percentuali di load factor ottenute nelle diverse competizioni nazionali, si è reso 
necessario integrare e approfondire ulteriormente i dati contenuti nei report precedentemente citati 
con le puntuali statistiche raccolte all’interno del portale transfermarkt.it 
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Altre considerazioni emergono mettendo in relazione risultato sportivo raggiunto da 
ciascun club nel rispettivo campionato (piazzamento in classifica) con il load factor. 
Premesso che sarebbe troppo riduttivo correlare unicamente l’affluenza allo stadio al 
risultato sportivo ottenuto a fine campionato, l’intento delle considerazioni seguenti è 
solamente quello di rilevare ulteriori differenze e confrontare fra loro i diversi campionati 
europei. 
 
Nello specifico si può notare che: 

• non sempre il load factor più elevato viene realizzato dalla squadra che raggiunge il 
miglior piazzamento in classifica. Ad esempio, nella stagione 2015/16, la 19^ 
(penultima)  classificata nella Premier League ha ottenuto un load factor del 99,9%, 
superiore a qualsiasi load factor massimo raggiunto in serie A; 

• nella stessa stagione, il load factor  (medio) minimo registrato nei campionati 
tedesco ed inglese è superiore al più basso registrato nella Liga nei 5 anni 
precedenti, e addirittura più che proporzionale rispetto al valore registrato in serie 
A nella stessa stagione (66,6% contro il 28,6%). 

Tabella 9: piazzamento in campionato rispetto al load factor massimo e minimo, per campionato, dalla 
stagione 2011/12 alla stagione 2015/16 

Fonte: rielaborazione personale 

Quest’ultima considerazione, che potrebbe rivelare una inferiore appetibilità del 
campionato italiano rispetto a quello tedesco, emerge nuovamente se si confrontano 
anche le percentuali di load factor degli ultimi club classificati nei due campionati: 84,8% 
(Bundesliga) rispetto al 43,4% (Serie A). 

Tabella 10: load factor ottenuto dai club che si sono posizionati al primo e all’ultimo posto in classifica, dalla 
stagione 2011/12 alla stagione 2015/16 

Fonte: rielaborazione personale 

Gap di affluenza per campionato, e impatto economico nella Serie A 
Il grafico che segue è un’ulteriore conferma dello scenario già descritto: alle elevate 
percentuali di affluenza e di load factor della premier e della Bundesliga corrispondono gap 
di affluenza pressoché minimi. Al contrario, il primato di gap di affluenza spetta alla Serie A 
con numeri che oscillano fra i 6.000.000 e 6.500.000. 

Tabella 11: gap di affluenza per campionato, dalla stagione 2011/12 alla stagione 2015/16 
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Fonte: rielaborazione personale 

Si noti come nella stagione 2013/14, il gap di affluenza della serie A sia stato 10 volte 
superiore a quello della Premier League; dati che, nuovamente, restituiscono in modo 
chiaro la sproporzione esistente fra i campionati. 

Tabella 12: proporzione del gap di affluenza della serie A rispetto rispetto agli altri campionati europei, dalla 
stagione 2010/11 alla stagione 2015/16 

Fonte: rielaborazione personale 

La sproporzione dei risultati che si è scelto di evidenziare attraverso tutti questi risultati, 
implica inevitabilmente delle ricadute economiche sui campionati esaminati. Il vuoto 
lasciato sugli spalti genera un mancato incasso che ha impatto significativo sui ricavi: 
riferendosi alla Serie A, si stima un ammontare di ricavi potenzialmente aggiuntivi che 
oscillano dai 18 milioni di euro (ipotesi di riempimento del 60% della capienza) ai 177 
milioni di euro (ipotesi di riempimento del 100% della capienza)94.  
Le società che riesco ad attrarre persone allo stadio possono essere meno dipendenti da 
altre fonti di ricavi come i diritti TV. Se la Serie A riuscisse a raggiungere percentuali di load 
factor simili a quelle dei campionati inglese e tedesco potrebbe contare su ricavi 
potenzialmente aggiuntivi da match attendance per 138 milioni di euro. 

Tabella 13: impatto economico del gap di affluenza della Serie A 

Fonte: rielaborazione personale considerati ei dati di FIGC, Report Calcio 2015 e 2016 

3.4.2 La presenza sui social network 

I social network rappresentano, oggi come mai prima d’ora, il canale di comunicazione più 
sfruttato dai club per interagire direttamente con la propria fan base, per diffondere 
informazioni real time, per estendere la fan experience oltre il match day. 
La crescita esponenziale del numero di follower sui social media è associato ad una serie 
di fattori: la crescente popolarità di questi strumenti, i risultati sportivi dei club, la loro 
storia. Tale crescita ha agevolato le società poiché ha permesso loro di connettersi con 
un’audience più ampia. Di questo ne hanno approfittato soprattutto i grandi club (molti 

                                                
94 FIGC (2016). Report Calcio 2016 
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profili social sono tradotti in più lingue), i quali hanno visto moltiplicarsi le opportunità 
commerciali rispetto a club minori che contano invece su una fan base più locale95. 
Il dibattito sulla relazione che lega la crescita dei ricavi alla crescita della dimensione della 
fan base sui social network è questione molto attuale: i più recenti studi faticano a trovare 
una correlazione tra followers e commercial revenues: “higher commercial gains do not 
automatically follow social media base gains”, sottolineando che “the monetization of 
social media followers by a football club has a long way to develop yet”96. 
In assenza di una correlazione comprovata quindi, appare più ragionevole limitarsi a 
considerare la numerosità della fan base come “termometro” della popolarità dei club, 
ricorrendo ad altre misure (es esempio il numero di condivisioni, la copertura, le 
visualizzazioni, il numero dei commenti, ecc) o ad altre indagini (sulla tipologia dei 
contenuti ad esempio97) per valutarne la capacità di interagire e far interagire la fan base. 
Allo stesso tempo, tale numerosità attesta l’impegno profuso dai club nel presenziare 
questo canale di connessione con i fan. 
A fronte di queste considerazioni, l’analisi qui presentata si limita a fornire una panoramica 
della numerosità della fan base sulle diverse piattaforme; i dati si riferiscono ad analisi 
condotte personalmente sui profili ufficiali di leghe e club al 31.12.2016 e sono integrati 
con approfondimenti tratti da report di settore. 
Nella consapevolezza che tali dati sono soggetti a variazioni quotidiane, e soprattutto che 
il numero di like e/o di follower non rappresenta l’indicatore più idoneo a misurare la 
capacità di coinvolgere i tifosi, si precisa che sarebbero necessari strumenti di insights 
analysis più specifici tramite cui costruire indicatori più rappresentativi della capacità delle 
società di interagire con le proprie fan base. 
Un’analisi più approfondita richiederebbe inoltre di considerare una serie di ulteriori 
variabili che potrebbero incidere sulle misure calcolate (fase della stagione, tipologia di 
gara, tipologia di competizione, ecc). 
 
Le principali piattaforme social (Facebook, Twitter ed Instagram) sono presidiate sia dalle 
leghe che dai club con differenze sostanziali. 
Nella seguente tabella sono sintetizzate il numero di squadre che, per ognuno dei social 
network appena citati, possono contare su fan base di numerosità differenti: 

                                                
95 https://www.footballbenchmark.com/football_clubs_monetize_social_media  
96 https://www.footballbenchmark.com/football_clubs_monetize_social_media  
97 Nel lavoro proposto da Allison (2013), i contenuti pubblicati sui social media sono suddivisi fra: 
informative, engaging, creative tweets. 
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• minori di 100.000 followers 
• fra 100.000 e 500.000 followers 
• fra 500.000 e 1.000.000 followers 
• fra 1.000.000 e 10.000.000 followers 
• oltre 10.000.000 followers. 

Figura 104: numero di squadre per numerosità della fan base (dati al 31.12.2017) 

Fonte: rielaborazione personale su profili social ufficiali 

Facebook è il social network più presidiato e sul quale i club hanno costruito le fan base 
più ampie: considerato il totale delle 98 squadre, sono appena 6 le società che non 
arrivano nemmeno a 100 mila followers, mentre sono ben 37 quelle che superano il 
milione di followers. Fra queste, solo 13 riescono a moltiplicare la soglia dei 10 milioni (20 
milioni e più). 
Un risultato nettamente differente rispetto agli altri social network: su Twitter ed 
Instagram, i club che contano una fan base superiore a 20 milioni di follower sono 
solamente il Real Madrid (su entrambi i social) e il Barcellona (solo su Instagram). 
Le fan base delle squadre sono concentrate nelle fasce: 

• meno di 100.000 follower per Instagram (50 squadre); su questo social newtork 
inoltre, appena 15 squadre superano il milione di follower; 

• fra 100 mila e 500 mila per Twitter (52 team); in questo social inoltre, sono 22 le 
squadre a superare quota 1 milione di follower; 

• fra 100 mila e 500 mila per Facebook (42 team). 
 

Riportando i dati del più recente case study proposto da TalkWalker98, si presenta di 
seguito una complessiva classifica dei top 10 profili per numerosità della fan base nei tre 
social network analizzati: si distinguono le squadre inglesi rispettivamente con 5 (per 
Facebook e Twitter) squadre per dimensione di followers fra le prime 10. Da notare le 
prime tre posizioni sono occupate su tutti e tre i social network dagli stessi club: Real 
Madrid, Barcellona, Manchester United. 
Fra le squadre italiane, rientrano nella classifica solamente Juventus e Milan. 

Tabella 14: numerosità delle fan base ed engagement su Facebook, Twitter ed Instagram (dati in milioni di 
fan) 

                                                
98

 #SocialChampions. La top 10 delle squadre di calcio che stanno giocando meglio sui social 
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Fonte: TalkWalker (2017), #SocialChampions 

Gli strumenti di social listening a disposizione dei redattori del case study hanno permesso 
di stilare una classifica più approfondita riguardo alla capacità dei club di interagire con la 
propria fan base. Le misure adottate sono la reach e l’engagement raggiunti99 e 
restituiscono una classifica delle società più abili nel creare contenuti in grado di stimolare 
l’interazione da parte degli utenti. 

Figura 105: le top tre società su Facebook, Twitter, Instagram 

Fonte: Fonte: TalkWalker (2017), #SocialChampions 

Per quanto riguarda gli altri social network: 
• YouTube: la piattaforma web di riferimento per la visualizzazione  e condivisione in 

rete di contenuti video offre sia innovative opportunità di engagement sia valide 
opportunità commerciali. Tramite i contenuti video, le società sono potenzialmente 
in grado di arrivare a milioni di tifosi e appassionati, vicini e distanti, catturandone 
l’attenzione anche grazie alle più recenti ed innovative funzionalità (lo streaming in 
diretta, ad esempio). Proprio per il maggior appeal, i contenuti video offrono ai club 
interessanti opportunità di monetizzazione tramite accordi pubblicitari con partner 
e sponsor. Nonostante ciò, stando al numero di subscribers rilevati dai profili 
ufficiali dei club (notevolmente inferiori rispetto a quelli dei precedenti social 
network), sembra che gli “sforzi digitali” delle società non abbiano puntato con 
decisione su questo social network. In Francia, ad esempio la piattaforma Daily 
Motion è molto più diffusa rispetto a YouTube (16 club su un totale di 20 
dispongono di un profilo ufficiale), mentre per quanto riguarda gli altri campionati, il 
64% dei club non raggiungono i 100 mila subscribers nelle loro pagine ufficiali 
(14/20 in Serie A e Premier League, 11/18 nella Bundesliga, 16/20 nella Liga) e 
solamente Barcellona e Real Madrid superano la soglia di 1 milione di subscribers ( 
2,2 milioni il real Madrid, 2,8 milioni il Barcellona). 

                                                
99“L’engagement vuole misurare come i contenuti sono stati recepiti e condivisi dall’audience di un 
canale e si calcola analizzando su Facebook il numero di like e share, su Twitter il numero di retweets e 
condivisioni, e su Instagram il numero di like; la reach, vale a dire la portata del post a livello di visibilità, 
viene calcolata in base a quante persone possono potenzialmente avere visualizzato quel contenuto.” 
TalkWalker (2017). #socialChampions, p. 30. 
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• Google +: fra i 5 top social network analizzati, Google + è sicuramente quello meno 
presidiato dai club. Solo Milan e Juventus in Italia (5,9 e 1,7 milioni), Bayern Monaco 
e Borussia Dortmund in Germania (2,9 e 1,1 milioni), Barcellona e real Madrid in 
Spagna (8,9 e 7,6 milioni) e Paris Saint-Germain in Francia (1,3 milioni) superano il 
milione di followers; caso particolare è quello della Premier League, con 5 club che 
registrano fra i 4,2 (il Manchester City) e 7,2 (il Chelsea) milioni di follower. Da 
notare inoltre, un evidente distacco: tutte le altre società non citate non 
raggiungono i 300 mila follower (ad eccezione di Valencia e Olympique de 
marseille, con 318 mila e 601 mila followers). 

 
Per quanto riguarda la presenza su altri social network, si segnala la crescita di Snapchat 
(su cui sono presenti profili ufficiali sia di top club quali ad esempio Arsenal o Manchester 
City, ma anche di squadre meno blasonate quali il Chievo Verona o il Deportivo Alavès) e la 
nascita di un nuovo social network unicamente dedicato al calcio: Dugout è una 
piattaforma sulla quale club e calciatori possono caricare contenuti (prevalentemente 
video) già caricati su altri social network oppure contenuti ancora più esclusivi. Al 
momento non sono molte le squadre iscritte (in Italia Bologna, Milan, Juventus e Roma; 
complessivamente 35) e i profili dei giocatori non arrivano a dieci. Eppure il social è già 
stato tradotto in nove lingue, con una particolare attenzione al mercato asiatico (Cina e 
Indonesia), con profonde prospettive di crescita. 
La penetrazione nel mercato asiatico inoltre sembra essere una direzione verso cui si 
stanno orientando le scelte di social media marketing di diverse società europee, che 
hanno già aperto i propri profili ufficiali su alcuni social network orientali (vedi ad esempio i 
profili Sina Weibo di Inter, Arsenal, Barcellona, Manchester United). 
Stando ai dati diffusi da un report recente100 sul mercato cinese, il Manchester United è il 
team più influence online (presenta il più alto numero di followers di qualsiasi altro club) e 
la Bundesliga è la Lega con la più forte presenza digitale rispetto a qualsiasi altro 
campionato europeo (unica a lanciare oltretutto le dirette live streaming). 

Tabella 15: la presenza delle società europee su alcuni social network orientali 

Fonte: Red Card 2017 

                                                
100 Red Card2017. China Digital Football Index e http://www.sportbusinessmanagement.it/2017/02/il-
manchester-united-top-social-cina.html  
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In chiusura sui club, vale la pena rilevare la massiccia presenza del Barcellona sulle 
piattaforme social, a testimonianza dell’importanza che il club attribuisce a questo canale 
di engagement: con i suoi 15 canali, rimane il club con più profili attivi. 
 
Per quanto riguarda invece le leghe, emerge in modo evidente il divario fra il profilo della 
Premier League e gli altri campionati considerati: è presente su meno canali (ad esempio, 
non esiste una canale youTube ufficiale, nè quello Google +) ma con una base utenti molto 
ampia (su Instagram conta oltre 10 volte i follower della Serie A, su Facebook). 

Tabella 16: i profili delle leghe e la numerosità della fan base (al 31.12.2017) 

Fonte: rielaborazione personale su profili ufficiali 

Confrontando i profili delle leghe con quelle dei club, il forte appeal della Premier League è 
ulteriormente confermato ed emerge curiosamente che: 

• per quanto riguarda Facebook, può contare sulla terza fan base su base nazionale 
(alle spalle di Manchester United con 73 milioni di follower e di Chelsea con 47,7 
milioni di follower) e sulla 6 fan base su base europea (alle spalle di Real Madrid, 
Barcellona, Manchester United, Chelsea, Bayern Monaco); 

• per quanto riguarda Twitter, può contare sulla prima fan base su base nazionale 
(davanti al Manchester United con 11,6 milioni di follower) e sulla terza fan base su 
base europea (alle spalle di Real Madrid e Barcellona, con 24 e 21 milioni di 
follower); 

• per quanto riguarda Instagram, può contare sulla seconda fan base su base 
nazionale (dietro al Manchester United con 18,1 milioni di follower) e sulla quarta 
fan base su base europea (alle spalle di Barcellona, Real Madrid e Manchester 
United con 50,8, 50,7 e 18,1 milioni di follower). 
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4  
Il fan engagement 

al centro della strategia di marketing:  
il caso Borussia Dortmund 

Nell’ultima sezione di questa tesi viene presentato un case study per individuare logiche e 
principi di marketing che stanno alla base della strategia di fan engagement di un top club 
europeo. Attraverso questo approfondimento sono state messe in risalto le leve di 
marketing adottate, gli obiettivi perseguiti, i risultati economici e non economici ottenuti 
ed il circolo di business virtuoso innescato dalla società sportiva presa in esame. 
 
Il club individuato è il Borussia Dortmund. Tale scelta trova giustificazione nel momento di 
particolare sviluppo e successo (non solo sportivo) attraversato dalla massima divisione 
tedesca: lo stato di brillante salute della Bundesliga trova infatti riscontro nelle cifre di 
crescita economica (dodici anni consecutivi di record storico di ricavi) e di popolarità 
(affluenza media negli stadi e numero di season ticket venduti più alti d’Europa). 
Non solo: a favore di questa scelta vi sono una combinazione di motivazioni a carattere 
sportivo e gestionale: attraversata una fase di forte crisi che ha spinto la società sull’orlo 
della bancarotta, il Borussia Dortmund ha intrapreso un percorso di forte crescita che ha 
condotto il club fra le posizioni leader in Europa per i risultati sportivi (ai recenti 
Meisterschale si sono aggiunte diverse partecipazioni alle finali delle competizioni 
nazionali ed europee – su tutte la finale di Champions League del 2011/12), gestionali (in 
particolare la crescita dei ricavi e valore del brand), e di popolarità (il tempo calcistico del 
club, il SIGNAL IDUNA PARK, vanta un’affluenza media e una numerosità di abbonamenti 
stagionali che non hanno eguali, non solo in Europa). A rendere ancor più interessante 
questo caso studio, la propensione glocal del club (fortemente radicato nel territorio ma al 
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contempo proiettato ad un’espansione internazionale), nonché l’ampio ventaglio di leve di 
marketing utilizzate per lo sviluppo della relazione con la propria fan base nazionale ed 
internazionale. 
 
Il capitolo si apre con una breve digressione sul circolo di business virtuoso della 
Bundesliga, servendosi di dati e misure di performance diffuse proprio dalla lega tedesca e 
per il quale viene proposta anche una rappresentazione grafica personalmente elaborata. 
Segue introduzione storica e sportiva sul club, il Borussia Dortmund: oltre ad una serie di 
informazioni generali e organizzative-strutturali, vengono brevemente ripercorse alcune 
tappe che riguardano il passato (non solo sportivo) della società, sottolineando quelle di 
maggior interesse per il tema trattato in questa tesi. 
Il terzo paragrafo entra ulteriormente nel merito del caso, concentrando l’attenzione sulle 
leve di marketing e sui risultati ottenuti dalla società: un approfondimento dettagliato che 
ha permesso di individuare l’approccio al fan engagement del Borussia Dortmund e 
ricostruire la dinamica virtuosa del business del club attraverso una rappresentazione 
grafica personalmente sviluppata. 
 
Nonostante i contatti diretti avvenuti con la società, il particolare momento attraversato 
dalla squadra in questa fase della stagione (settembre – dicembre 2017) ed il rapido 
susseguirsi di gare nazionali ed europee hanno costretto i manager contattati (Dr. Carsten 
Cramer – Director of Marketing and Sales – e Dr. Dennis Thom – Head of Marketing) a 
dedicare maggior impegno alle rispettive priorità operative, limitando la loro disponibilità 
ad un’intervista diretta (20 domande fatte pervenire via mail nello stesso periodo). 
Per sviluppare l’analisi quindi, sono state inserite diverse citazioni rilasciate dagli stessi e 
da altri manager del club in occasione di precedenti interviste, conference speech, 
interventi diretti rintracciati sul sito ufficiale www.bvb.de e su altri portali web. 
 
A parere di chi scrive, l’approfondimento che segue rappresenta un utile riferimento sia 
per confrontare i principi di marketing adottati dal Borussia Dortmund con quelli di altri 
club europei, sia per individuare delle best practices che possano essere trasferite e 
adattate in altri club. 



 171 

4.1 Il circolo di business virtuoso della Bundesliga 

Il calcio professionistico tedesco è da oltre 5 anni protagonista di un forte sviluppo sia 
sotto l’aspetto sportivo che sotto l’aspetto economico che non trova eguali nell’attuale 
panorama calcistico europeo: ha ottenuto importanti successi continentali ed 
intercontinentali, è finanziariamente stabile ed economicamente forte, gode di elevata 
popolarità e di ottima reputazione. 

4.1.1 La crescita della Bundesliga 

Per la prima volta nella storia della Bundesliga, i 18 club hanno complessivamente 
superato la soglia di 3 miliardi di euro di ricavi, totalizzando nella stagione 2015/16 il 
record di 3,24 miliardi di euro – 622 milioni di euro in più rispetto alla precedente stagione 
(+23,7 % rispetto alla stagione 2014/15). Si tratta di un aumento delle entrate di quasi un 
quarto, che consegna alla Bundesliga un altro record storico per il dodicesimo anno 
consecutivo: dalla stagione 2005/2006 infatti, il valore complessivo dei ricavi è 
costantemente aumentato, conseguendo ad ogni stagione un nuovo record di fatturato a 
livello aggregato. Raggiunto il tetto dei 2 miliardi di euro nella stagione 2011/12, questo 
record è stato ulteriormente superato in ciascuno degli anni successivi ad un tasso di 
crescita sempre più elevato (+6,94% nel 2014, +12,9% nel 2015, +23,71% nel 2016).  

Figura 106: la crescita economia della Bundesliga dalla stagione 2003/04 alla stagione 2015/16 

Fonte: Bundesliga Report 2017 

L’equilibrio nei flussi di entrate, fra loro ben bilanciati, è una caratteristica che distingue la 
Bundesliga dagli altri campionati europei. Due terzi dei ricavi totali sono rappresentati da 
tre principali aree di business: le entrate dei media, gli accordi commerciali, i ricavi dal 
ticketing costituiscono una fonte di introito solida da oltre tre anni, ulteriormente 
alimentata dai player transfers, dal merchandising e da altri incassi. 

Figura 107: i flussi di ricavi della Bundesliga nelle ultime tre stagioni e la contribuzione di ciascuna voce sui 
ricavi aggregati 

Fonte: Bundesliga Report 2017 
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La forza economica della Bundesliga è evidente anche considerando i risultati conseguiti 
dai singoli club: 13 delle 18 società della Bundesliga hanno generato ricavi per oltre 100 
milioni di euro nella stagione 2015/16 – una quota considerevole, se si tiene conto del 
fatto che nella stagione precedente erano 9 e appena 8 nella stagione 2013/14. 
Tale crescita attesta la salute dell’intero sistema calcistico tedesco, ed è frutto di un 
circolo virtuoso costruito su solide fondamenta e orientato alla sostenibilità di lungo 
periodo. 

4.1.2 Governance dei campionati e dei club: regolamentazione e 
controllo, stabilità ed equilibrio economico-finanziario 

 
"The licensing procedure as it's currently conducted in Germany is better than what 

we have in other countries," said Bernd Frick, a sports economist at the University of 
Paderborn in Germany. "Clubs have to open their books to the league and apparently 

the football association does indeed exert pressure on clubs that are in financial 
distress." 

... 
"The key issue is to see if a club has the liquidity to allow it to play the upcoming 

season," said Seifert, stressing that no club is exempt regardless of its stature. "We 
make sure that the licensing system doesn't work in a way that somebody just writes 

a letter and draws some flowers around the numbers. We make sure all the figures 
are reliable because they have to be checked by professional accountants."101 

 
 
La partecipazione dei club ai campionati professionistici di prima e seconda divisione è 
subordinata all’ottenimento di una licenza che richiede alle società il rispetto di un rigido di 
processo di revisione e controllo da parte degli organi competenti102. Tale processo inizia 
ancor prima del termine di ogni stagione calcistica e deve essere rinnovato di anno in 
anno; esso prevede l’accertamento di una serie di requisiti e decreta l’effettiva 
partecipazione del club al campionato nella stagione seguente. Non riguarda 
esclusivamente la valutazione delle prestazioni economiche, ma delinea una serie di 
requisiti che comprendono le competenze sportive, finanziarie, legali, amministrative, di 
personale, infrastrutturali e tecniche che i club devono soddisfare per ricevere tale licenza. 
L’inflessibilità di questo meccanismo di governance assicura che nessun club si possa 
trovare in una situazione di incapacità di completare il campionato a causa di carenze 
finanziarie o strutturali, garantisce un punto di partenza fondamentale su cui strutturare la 
                                                
101 http://www.espn.com/sports/soccer/news/_/id/5673975/success-germany-bundesliga  
102 https://www.dfl.de/en/topics/licensing/  
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crescita di lungo periodo e, di conseguenza, conferisce solidità all’intero sistema calcistico 
tedesco. 
 
I club della Bundesliga hanno dimostrato una notevole capacità nel generare maggiore 
redditività rispetto agli altri club europei: l’aumento dei costi di gestione (+18%) è stato 
meno che proporzionale rispetto alla crescita dei ricavi, i quali hanno ben bilanciato anche 
l’impatto del costo degli stipendi dei calciatori e dello staff tecnico. Nessuno dei 18 club ha 
chiuso la stagione 2015/16 in rosso; complessivamente, le 18 società sono state in grado 
di ottenere un risultato al netto delle tasse pari a 206.2 milioni di euro (valore quattro 
volte superiore a quello dell'anno precedente ed equivalente a tutti i surplus della 
Bundesliga nei quattro anni precedenti): un nuovo record storico che supera i primati 
ottenuti nelle stagioni precedenti103.  
Nonostante i payroll cost (i costi degli stipendi dei calciatori e degli staff tecnici) rimangano 
la voce di costo più ingente (1,06 miliardi di euro a livello aggregato), i club hanno 
contenuto questi costi e adottato un approccio più responsabile: tale voce pesa per circa il 
32% sul totale dei ricavi generati dal club, rispetto ad una media europea di circa 63%. 
 
La governance dei club è caratterizzata da un sistema flessibile ed aperto, che impedisce 
la proprietà della maggioranza delle quote azionarie delle società in mano ad un unico 
azionista e viceversa coinvolge, responsabilizza e tutela i tifosi, preservando la 
territorialità e l’identità locale del club. 
Questo principio di gestione è tutelato dalla Regel 50+1, la clausola imposta dalla DFL104 a 
tutte le società professionistiche che permette ai soci delle associazioni sportive (i club) di 
mantenere la quota di maggioranza delle azioni della società, e quindi il controllo su di 
essa (da qui, il 50%+1 appunto)105. Il rispetto di tale clausola è necessario per ottenere la 
licenza a partecipare al massimo campionato. 
Tale criterio è stato adottato con lo scopo di: 

                                                
103 Dati ufficiali diffusi dalla Bundesliga nel Bundesliga Report 2017 
104 DFL sta per Deutsche Fußball Liga, ossia la lega delle 36 squadre professionistiche dei campionati 
maggiori della Germania, la Bundesliga e la Bundesliga 2 - www.dfl.de/en/  
105 Vi sono delle eccezioni concesse dalla DFL ai club nelle cui compagini azionarie compaiono 
investitori privati con un coinvolgimento di almeno 20 anni nel club; in questo caso essi possono 
assumere partecipazioni di maggioranza con il consenso dei soci. È il caso, ad esempio, di Wolfsburg e 
Bayer Leverkusen, di proprietà rispettivamente di Volkswagen e di Bayer. Per maggiori informazioni 
sulla Regel 50+1, si rimanda a https://www.bundesliga.com/en/news/Bundesliga/german-soccer-rules-
50-1-fifty-plus-one-explained-466583.jsp  
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• garantire un ruolo attivo alle associazioni dei tifosi all’interno dei club (la loro 
partecipazione può essere determinante nei consigli di gestione e/o nei consigli di 
sorveglianza); 

• equilibrare il controllo dei club fra tifosi, privati e grandi aziende, prevenendo e 
limitando così i rischi di instabilità finanziaria (non infrequenti nel caso di unico 
socio di maggioranza); 

• evitare uno stravolgimento della competizioni sportiva (limitando la possibilità che 
magnati e grandi azionisti possano acquistare le quote di maggioranza dei club, 
intervenire con politiche aggressive di calciomercato e allestire rose in grado di 
minare la competitività del campionato). 

Questa regola ha generato una varietà di modelli misti di governance fra i quali risulta 
difficile definire uno schema di riferimento. Sono infatti presenti sia club dove la proprietà 
è interamente in capo all'associazione dei tifosi (è il caso dell'Amburgo), sia club dove la 
maggioranza del controllo è dell'associazione dei tifosi seppur siano presenti quote minori 
di investitori privati o sponsor (è il caso del Bayern Monaco – recentemente il club ha 
ceduto una quota dell'8,33% ad Allianz per 110 milioni di euro, ma già negli anni precedenti 
erano entrati nel capitale sociale Adidas e Audi, entrambe per una quota dell'8,33%).  
 
Questo modello di gestione genera fiducia e reputazione nei tifosi, li avvicina 
ulteriormente al club e ne valorizza la partecipazione ed il coinvolgimento (anche nel 
processo decisionale), radicando maggiormente il club nel territorio e nella comunità di 
riferimento. La presenza dei tifosi nei consigli direttivi permette di verificare inoltre la 
correttezza delle scelte finanziarie, evitando abusi e garantendo la virtuosità economica e 
sportiva del club. 

4.1.3 Investimenti, valorizzazione degli asset a disposizione dei 

club, sviluppo e formazione di giovani calciatori 

Gli investimenti in asset tangibili (quali ad esempio stadi, centri sportivi, altre 
infrastrutture di proprietà del club) sono stati pari a 1.01 miliardi di euro solamente nella 
stagione 2015/16 e sono saliti del 68% nei tre anni precedenti106, a dimostrazione della 
forte attenzione che la Lega e i club rivolgono all’ammodernamento degli stadi, alla messa 
in sicurezza degli impianti, all’innalzamento degli standard qualitativi offerti agli spettatori. 
                                                
106 Dati ufficiali diffusi dalla Bundesliga nel Bundesliga Report 2017 
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Va ricordato che la Germania ha ospitato nel 2006 il Campionato del Mondo, beneficiando 
quindi delle iniezioni di finanziamenti da parte della FIFA; al contempo però, va 
sottolineata la capacità di approfittare dell’organizzazione di questo grande evento 
sportivo come trampolino di lancio per ulteriori investimenti in infrastrutture e servizi 
(privati e pubblici) non necessariamente connessi alla manifestazione calcistica107, 
generando così un impatto positivo sull’attrattività non solo degli impianti sportivi, ma di 
tutto il sistema, e rafforzando ulteriormente la sua capacità di autosostenersi. Tutto ciò ha 
contribuito a mantenere elevato l’interesse dei tifosi verso lo spettacolo sportivo, 
consolidando l’affluenza media e le percentuali di riempimento degli stadi. Di conseguenza 
è aumentata l’attrattività del prodotto sportivo agli occhi di partner commerciali, il cui 
interesse ad investire nei club e nella Bundesliga si è concretizzato con accordi di 
sponsorizzazioni più elevati e di lungo periodo (per conoscere la crescita dei ricavi da 
sponsorizzazioni negli ultimi tre anni, si rimanda alla figura precedente) nonché con la 
concessione dei naming rights degli impianti sportivi (14 dei 18 club della Bundesliga 
hanno ceduto i naming rights del proprio stadio a partner commerciali nazionali o 
internazionali). 
La gestione sportiva dei club ha dedicato una parte considerevole della propria attenzione 
allo sviluppo dei settori giovanili, investendo in infrastrutture e nelle risorse umane (staff 
tecnici, staff medici) con il preciso intento di valorizzare i giovani calciatori di talento108. Il  
lavoro di scouting è stato indirizzato verso l’individuazione di giocatori non ancora 
affermati e dalle elevate potenzialità di crescita, sia in ambito internazionale ma 
soprattutto nel contesto nazionale. L’impulso a questo approccio, condiviso poi dai club, è 
arrivato in primis dalla Deutsche Fußball-Bund (DFB, ovvero la Federazione calcistica della 
Germania), che ha sviluppato programmi di sviluppo del talento giovanile, ha uniformato i 
metodi di insegnamento nel territorio nazionale e ha innalzato il livello delle competenze 
medie fra gli staff tecnici della nazione (Talentförderprogramm è il programma di 
valorizzazione del talento giovanile creato nelle 366 Stützpunkte, le scuole calcio federali, 
centri di formazione giovanile nelle quali vengono impegnati 1.300 allenatori di base, 
coinvolgendo oltre 22.099 fra ragazzi e ragazze109). 
                                                
107 Lo studio “Relationships between investments costs for infrastructure and for sport stadia: The case 
of the World Cup 2006 in Germany” condotto dalla International Association of Sport Economists 
indaga gli investimenti in opere pubbliche avvenuti negli anni immediatamente precedenti alla 
manifestazione, sottolineando che le uscite strettamente collegate con la Coppa del Mondo sono 
andate di pari passo con gli investimenti fatti per l’ammodernamento infrastrutturale del Paese. Tale 
lavoro di ricerca è disponibile a 
http://college.holycross.edu/RePEc/spe/ButtnerMaennigMenssen_WorldCup.pdf  
108 https://www.dfl.de/en/topics/youth-academies/  
109 https://www.dfb.de/news/detail/dfb-extended-talent-promotion-program-1422/?no_cache=1  
https://www.dfb.de/en/projects/talent-development-programme/  
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Questo approccio ha quindi generato un impatto positivo sulla massima serie sia in termini 
di età media dei giocatori del campionato, sia in termini di transfer deals (i club formano 
talenti e beneficiano degli introiti derivanti dai loro trasferimenti110). Il CEO della 
Bundesliga Christian Seifert ha dichiarato: «Investiamo 75 milioni di euro l’anno nelle 
Academy tra prima e seconda divisione. In questo modo, il numero di giocatori Under 23 
totali nei nostri club è pari ora al 15%, dieci anni fa eravamo al 6%. Questo continuo 
ricambio ci permette non solo di trovare nuovi calciatori nei nostri vivai, ma anche di avere 
più soldi per comprare meglio sul mercato»111. 

4.1.4 “Put the fans first”: fan engagement e glocal marketing 
strategy 

 
Seifert says the success of the Bundesliga is because of the "core value" of the 

supporter coming first at its clubs. This is why tickets are kept so cheap. "Because the 
clubs don't ask for more money," he explains. "It is not in the clubs' culture so much 

[to raise prices]. They are very fan orientated. 
... 

"We have a very interesting situation. First, tickets are cheap. Second, many clubs 
limit the percentage of season tickets. For instance, Borussia Dortmund, Schalke 04, 
Hamburg, Bayern Munich. They want to give more fans the chance to watch games 

live. If you have 80%, 100% then it is all the same people in the stadium. Also in 
Germany the guest club has the right to 10% of the tickets for its fans."112 

 
When Uli Hoeness, the president of Bayern Munich, was asked why the club didn't 

have higher ticket prices, like they do in England, he said: "We do not think the fans 
are like cows to be milked. Football has got to be for everybody. That's the biggest 

difference between us and England."113 
 

"We need to stay entertaining," said Seifert. "We think that the more entertaining and 
unpredictable the competition is, the more it will excite the fans. 

 
 "I've asked many club officials: Why don't you increase ticket prices until the first seat 

remains vacant in the stadium?" said Frick. "Their first answer is always that they 
would lose money from sponsors, because they want to see full stadiums."114  

 
 

                                                
110 tale voce di ricavo, a differenza di altri campionati europei, non costituisce la fonte di introiti 
preponderante, a testimonianza della maggiore attenzione posta verso la diversificazione delle fonti di 
ricavo per equilibrare il revenue mix. 
111 http://www.rivistaundici.com/2017/08/21/calciomercato-bundesliga/  
112 https://www.theguardian.com/football/blog/2010/apr/11/bundesliga-premier-league  
113 http://www.bbc.com/news/business-22625160  
114 http://www.espn.com/sports/soccer/news/_/id/5673975/success-germany-bundesliga  
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La gestione economica e finanziaria, la gestione degli investimenti e la gestione sportiva 
sono state accompagnate da strategie di marketing fan-centric, che considerano i fan dei 
veri e propri “asset da valorizzare e tutelare”. Attraverso le proprie iniziative, orientate a 
conquistare e consolidare la fidelizzazione dei tifosi, i club della Bundesliga si 
contraddistinguono per l’evidente impegno a raggiungere i supporters nazionali ed 
internazionali; ridurre le distanze, aumentare i punti di contatto, favorire l’interazione fra 
club e tifosi; migliorare costantemente l’esperienza sportiva (reale e/o virtuale) offerta ai 
propri fan. 
Le politiche di pricing dei club privilegiano prevalentemente la partecipazione di tutti i 
segmenti di tifosi all’evento partita (bambini, giovani, adulti, famiglie, ecc), veicolando in 
questo modo i ricavi sui media e sugli sponsor. 
Lo stesso Seifert ha dichiarato:  «La tutela dei tifosi per noi è intoccabile. Una solo 
notturna e al venerdì, a inizio weekend. No alla partita a mezzogiorno, anche se ci preclude 
il mercato asiatico. I nostri tifosi in trasferta, che hanno diritto al 10% dei biglietti, non 
possono viaggiare prima dell'alba per andare negli stadi»115. 
I prezzi dei biglietti più bassi d’Europa ed i servizi di ticketing aggiuntivi rendono la partita 
più accessibile e favoriscono l’affluenza allo stadio: ad esempio il costo dei servizi pubblici 
è compreso nel ticket di accesso; ancora, molti club hanno sviluppato, in collaborazione 
con la DFL, piattaforme di secondary ticketing per ridurre ulteriormente il gap di affluenza 
e aumentare il turnover di pubblico presente sugli spalti. La differenziazione delle tariffe 
per i match day ticket e season ticket risponde alle necessità di segmenti differenti; la 
scelta di contenere il numero di season ticket premia i tifosi più fedeli. La partita viene 
trasformata in un evento dai forti connotati esperienziali ed emozionali in grado di creare 
una stadium experience più appealing e attraente in quanto ampia e varia è l’offerta di 
servizi e di intrattenimento – incentivando così il desiderio di reiterare la partecipazione da 
parte dei tifosi.  
I contenuti ricavi da match day operations sono più che compensati dai contratti di 
sponsorizzazione e dai flussi di ricavi da media: l’elevata affluenza, le percentuali di 
riempimento e l’elevata fidelizzazione dei tifosi costituiscono una forte leva di 
negoziazione degli accordi di sponsorship e della concessione dei media rights. 

Figura 108: l’atmosfera al Weserstadion di Brema per la partita inaugurale della stagione 2016/17 della 
Bundesliga 

                                                
115 http://www.gazzetta.it/Calcio_Estero/Bundesliga/04-12-2013/7-virtu-bundesliga-il-segreto-regole-
seifert-201735675035.shtml  
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Fonte: http://bundesligafanatic.com/ 

La crescente popolarità e reputazione della Bundesliga ha spinto la DFL a rivedere il 
proprio brand, ma soprattutto ad investire nei nuovi media e nelle nuove tecnologie digitali 
per venire incontro alle nuove esigenze manifestate dai fan (web, mobile, social 
networking). A partire dal 2014, la Bundesliga ha avviato una vera e propria “offensiva 
digitale” finalizzata ad ampliare la propria fan base, aumentare l’engagement dei tifosi 
nazionali ed internazionali promuovendo un’ampia offerta di contenuti multimediali, 
moltiplicare le esperienze digitali offerte ai tifosi di tutto il mondo. Fra le più recenti azioni 
di questa strategia digitale vi  sono l’ampliamento dei canali che forniscono informazioni 
sul campionato (insieme al tedesco, le altre lingue globali adottate sono l’inglese, lo 
spagnolo, il mandarino, oltre a giapponese e polacco nei mercati rilevanti – questo ha 
esteso la portata dei contenuti diffusi a 3,3 miliardi di persone), l’aggiornamento delle 
versioni linguistiche dell'app Bundesliga (per rispondere al crescente consumo mobile – i 
download dell'app sono aumentati di oltre 400.000 nel 2016), il consolidamento della 
presenza sulle piattaforme social (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo, Youku). 

Figura 109: alcuni esempi dell’offensiva digital della Bundesliga 

Fonte: bundesliga.com e facebook.com 

Infine, se da un lato la digital strategy rappresenta la leva di interesse più attuale per 
l’engagement della fan base, la Bundesliga non ha dimenticato la forte connotazione 
territoriale che lega questo campionato al contesto d'origine. Questo legame nasce e si 
afferma tramite i progetti progetti educativi e di social commitment avviati sia dai singoli 
club, sia dalla DFL tramite la propria Fondazione (la Bundesliga Foundation) tesi a 
rafforzare il legame con il territorio, promuovere una cultura positiva e soprattutto 
generare un impatto sociale verso fasce specifiche della popolazione (giovani soprattutto). 
I club ad esempio, hanno strutturato al proprio interno dei Kids Club116, istituzioni che 
offrono programmi educativi per i tifosi tra i 5 ei 13 anni (oltre 145.000 bambini coinvolti 
nel 2016). I Kids Club, nati anche dal desiderio di superare le rivalità fra società differenti, 
lavorano a stretto contatto fra loro, promuovono progetti ed attività non necessariamente 
legate al gioco del calcio e mirano a raggiungere obiettivi educativi concordati 
congiuntamente quali ad esempio il lavoro di squadra e il fair play, nonché problemi come 
la nutrizione, l'esercizio fisico e la protezione dell'ambiente; i gruppi sono altrimenti 

                                                
116 https://www.bundesliga.com/en/news/Bundesliga/0000310090.jsp  
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impegnati in attività ludico-ricreative come visite a musei e biblioteche, partecipazione a 
concorsi di pittura e lettura. Un valore diffuso dai Kids Club è la tolleranza: attraverso le 
proprie attività, queste istituzioni sensibilizzano i piccoli all'accettazione delle 
organizzazioni affiliate ad altri club. Ciò aiuta a garantire che i bambini siano educati a 
rifiutare l'idea di risentimento nei confronti di squadre rivali fin dalla giovane età, 
diffondendo una cultura del tifo positiva ed educando a respingere qualsiasi altra forma di 
discriminazione. 
I ragazzi partecipano attivamente a queste attività; i raduni tra Kids Club nelle diverse città 
stanno diventando sempre più frequenti e convogliano in un evento finale, un camp estivo 
annuale in cui i bambini provenienti da tutto il paese possono incontrare i membri del club 
– l’ultimo evento organizzato, Kids Club Summer Camp, ha ricevuto il supporto da parte 
della Bundesliga Foundation. 
 
Fra gli altri progetti supportati dalla Fondazione: “Football meets culture” (un progetto che 
offre oltre 1600 ore di lezioni extra e allenamenti di calcio – 2.150 bambini raggiunti, 100 
eventi organizzati); “Learning at the stadium” (questo progetto combina la passione per il 
calcio dei giovani con lo straordinario palcoscenico offerto dagli stadi di calcio, impiegando 
queste infrastrutture per scopi educativi – i partecipanti trattano temi come fair play, 
tolleranza, condotta individuale e il loro stesso comportamento in una serie di settimane, 
di workshop e di "sessioni di formazione"); il pool PFiFF (che promuove la cultura sportiva 
positiva nei giovani tifosi finanziando progetti in tutta la Germania su temi legati al calcio 
quali  cultura e storia del calcio, approccio allo sviluppo della tolleranza, dell'anti-
discriminazione, dell'inclusione, dell'integrazione). Questi progetti sono alcuni fra i molti 
esempi che attestano il forte interesse della Bundesliga verso la sensibilizzazione delle 
nuove generazioni e la promozione di una cultura sportiva positiva nei confronti dei più 
giovani, “i tifosi di domani”, e pertanto ne accrescono il valore all’interno delle strategie di 
fan engagement attivate dai club. 

Figura 110: il circolo di business virtuoso della Bundesliga 

Fonte: rielaborazione personale 

Lo scenario qui riassunto ha consentito alla Bundesliga di ottenere risultati eccellenti in 
termine di awareness, reputazione, affluenza ed interesse verso l’offerta sportiva 
prodotta da questo campionato, fra i quali: 

• affluenza media allo stadio più alta d’Europa (43.193 – stagione 2015/16); 
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• affluenza complessiva allo stadio seconda in d’Europa (13.301.300 – stagione 
2015/16117); 

• load factor superiore al 90% da oltre 5 anni; 
• percentuale di abbonamenti stagionali venduti sempre sopra il 50% a partire dal 

2011; 
• percezione positiva da parte dei fan: il 77% dei tifosi considera la Bundesliga 

“always exciting and full of surprises”, l’83% ritiene che la Bundesliga offra un buon 
calcio, il 73% trova la match day experience divertente e stimolante118; 

• +395% di crescita sui social network119; 
• presenza digitale nei social media asiatici più forte rispetto a qualsiasi altro 

campionato europeo (unica a lanciare oltretutto le dirette live streaming)120. 

4.2 Il Borussia Dortmund, “Die Schwarzgelben”: background 
storico-sportivo, assetto societario e profilo di gestione 

Il Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund, noto come Borussia Dortmund  (o con la 
sigla BVB 09) è il club calcistico di Dortmund,  città tedesca della Regione Metropolitana 
Reno-Ruhr. Tale area metropolitana, spina dorsale dell’economia tedesca (storicamente 
nota per l’industria pesante ma più di recente annoverata anche tra i maggiori centri per 
l'innovazione tecnologica in Europa), è uno dei più grandi agglomerati urbani dell'Unione 
europea la più grande regione metropolitana della Germania e comprende oltre 11 milioni 
di abitanti suddivisa rispettivamente nelle 13 principali città: Leverkusen, Bonn, Colonia 
(che insieme compongono la Regione Metropolitana di Colonia), Wuppertal, 
Mönchengladbach, Neuss, Düsseldorf (che insieme compongono la Regione metropolitana 
di Düsseldorf) Oberhausen, Gelsenkirchen, Bochum, Duisburg, Essen e, appunto, 
Dortmund (che insieme compongono la Regione Metropolitana della Ruhr – megalopoli di 
5,3 milioni di abitanti). Con i suoi 571.403 abitanti, Dortmund è il primo centro per 
popolazione della regione della Ruhr, terzo considerata invece l’intera Regione 
Metropolitana Reno-Ruhr. 
                                                
117 La Bundesliga si colloca alle spalle della Premier League; fra le variabili ad incidere, il numero di 
partite giocate nel campionato: 34 giornate nella Bundesliga, 38 nella Premier League 
118 Fonte: ricerca di mercato commissionata da Deutsche Fußball Liga su un campione di 2.004 
intervistati nel 2014 e riportata in The Bundesliga Report 2015. 
119 Dati ufficiali diffusi dalla Bundesliga nel Bundesliga Report 2017 
120 Dati diffusi nel report Red Card 2017 – China Digital Football Index, disponibile a: 
http://www.mailmangroup.com/wp-content/uploads/2017/02/Red-Card-2017.pdf  
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Da un punto di vista sportivo, tale area è altrettanto popolata di club professionistici che 
militano (o hanno militato) nel maggior campionato tedesco: considerando l’arco 
temporale che va dalla stagione 2011/12 a quella più recente, si contano 7 società 
localizzate in quest’area, per un totale di 347.850 potenziali spettatori121 
complessivamente presenti sulle tribune degli stadi di queste squadre: Bayern Leverkusen 
(Leverkusen), Borussia Mönchengladbach (Mönchengladbach), FC Köln (Colonia), Fortuna 
Düsseldorf (Düsseldorf), Schalke 04 (Gelsenkirchen), SC Paderborn 07 (Paderborn), 
Borussia Dortmund (Dortmund). 

Figura 111: i club della Regione Metropolitana Reno-Ruhr 

Fonte:http://billsportsmaps.com/  

4.2.1 Cenni storici: il percorso del Borussia Dortmund fra successi e 

difficoltà dentro e fuori dal campo 

Fondato nel 1909 da giovani calciatori che decidono di dare vita ad una nuova società 
poiché stanchi degli insuccessi ottenuti dalla loro squadra (la Dreifaltigkeits-Jugend), deve 
il nome “Borussia” al birrificio di fronte la quale si svolgevano i primi incontri della neo 
società. Inizialmente, la divisa ufficiale era a strisce blu e bianche con una cintura rossa in 
diagonale. In seguito alla fusione con altre società, nel 1913 i colori della maglia diventano 
quelli attuali, per giunta gli stessi della città di Dortmund, ossia il giallo e il nero che 
valgono il soprannome di Die SchwarzGelben ( i giallo-neri appunti) e di Die Wespen (le 
vespe – la vespa è anche l’attuale mascotte del club, Emma). 
 

Il Borussia Dortmund è uno dei club calcistici più titolati della Germania, avendo 
conquistato successi sportivi in campo nazionale e internazionale. Una Coppa delle Coppe 
nel 1965/66 (primo club di Bundesliga a vincere un trofeo europeo), una Champions 
League nel 1996/97 ai danni dell’italiana Juventus, e una Coppa Intercontinentale nel 
1997; risultati che si uniscono agli otto titoli nazionali (su 51 partecipazioni alla 
Bundesliga, il Borussia Dortmund è secondo solamente al Bayern Monaco, che detiene 26 
titoli nazionali), quattro Coppe di Germania (l’ultima nel 2016/17) e cinque Supercoppe di 
Germania (la quinta nella stagione 2014/15). 
                                                
121 Stima personalmente calcolata considerando la capacità di riempimento di ciascuno degli stadi dei 
club elencati. 
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Gli altri successi recenti risalgono al 2010/11 e 2011/12 per quanto riguarda la 
Bundesliga; sempre nella stagione 2011/2012 il club è riuscito ad ottenere la vittoria 
anche nella DFB-Pokal, la Coppa di Germania (competizione nella quale il Borussia 
Dortmund si è distinto raggiungendo la finale per 5 volte nelle ultime 6 edizioni), 
centrando così uno storico doppio successo. 

Figura 112: alcuni titoli recenti raggiunti dal Borussia Dortmund 

Fonte: bvb.de  

Questi ultimi traguardi altro non sono che il risultato finale di progetto di ristrutturazione 
sportiva e gestionale che il club ha dovuto concretamente definire e pianificare per far 
fronte alle vicissitudini che hanno caratterizzato la sua storia (soprattutto nei primi anni 
2000). 
Negli anni dal 1990 al 2002, il Borussia Dortmund vive un periodo di affermazione 
sportiva che rende il club protagonista nelle competizioni tedesche, europee ed 
intercontinentali: oltre ai sopra citati traguardi, i nero-gialli centrano il secondo posto in 
campionato (stagione ‘91/’92), la finale di Coppa UEFA (stagione ‘92/’93), due titoli 
consecutivi (stagioni ‘94/’95 e ‘95/’96), la semifinale di Champions League (stagione 
‘96/’97), il terzo titolo in totale e la finale di coppa UEFA (stagione 2001/2002). 
Nel 2000 inoltre, il Borussia Dortmund diviene il primo e finora l'unico club quotato in 
borsa sul mercato azionario tedesco. 
 
Ai successi ottenuti sul campo però, fanno da contraltare le difficoltà economiche e 
finanziarie che iniziano ad affiorare proprio agli inizi degli anni 2000 e che rischiano 
concretamente di trascinare il club verso il fallimento (il secondo nella sua storia122). 
Una gestione societaria inadeguata e un monte stipendi non proporzionato rispetto alla 
capacità del club di produrre ricavi generano vuoti di bilancio di oltre 200 milioni e 
aumentano l’indebitamento del club. Ad aggravare questa situazione vi sono  gli scarsi 
risultati sportivi: nella stagione 2003/2004 il Borussia non riesce a superare la fase 
preliminare di accesso alla Champions League, mentre nella stagione 2007/2008 
raggiunge solamente il tredicesimo posto. A salvare una stagione giocata a pochi punti 
dalla retrocessione vi è il raggiungimento della finale di DFB-Pokal contro il Bayern 
Monaco (persa 2-1 solamente ai tempi supplementari). 
                                                
122 Le spese per ammodernare il primo impianto in cui giocò il club, il Weisse Wiese, portarono il club 
per la prima volta sull'orlo del fallimento nel 1929: la sopravvivenza finanziaria fu garantita dell'ex 
presidente Heinz Schwaben, che si fece carico personalmente del debito. 
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Figura 113: episodi di protesta dei tifosi che raccontano il periodo di difficoltà attraversato agli inizi degli anni 
2000. La locandina rievocativa creata in occasione dei 100 anni di storia recita: “Solo un punto basso. perché 

sopravvivi a tutto con i migliori fan del mondo” 

  Fonte: https://aa-power.de.tl/Logo-und-Plakate.htm  

Tra il 2002 ed il 2007, il management è costretto a ricorrere ad una serie di decisioni 
estreme pur di preservare la sopravvivenza del club: oltre alla riduzione degli stipendi di 
tutti i giocatori del 20% e alla vendita di alcuni di essi per coprire le perdite di bilancio, il 
club riceve un prestito senza interessi e senza garanzie di due milioni di euro dal Bayern 
Monaco per salvarsi dalla bancarotta e per onorare i contratti con i propri giocatori. Non 
solo: per evitare il fallimento e autofinanziarsi, il club è costretto a vendere nel 2002 il 
Westfalenstadion ad un fondo immobiliare, dal quale poi lo riacquisterà nel 2006 (con 
l'aiuto di un prestito di Morgan Stanley), diventandone così l’unico proprietario. 
L’intenzione di valorizzare questo asset porta la società ad investire comunque in questa 
infrastruttura nel corso degli anni: nel 2003 ad esempio, si conclude la terza fase di 
espansione dello stadio, che ne aumenta la capacità di circa 14.000 posti in più rispetto ai 
68.600 creati nel 1999 (nello stesso anno, la South Tribune, la più grande curva d’Europa, 
vede aumentare la propria capacità a 24.454  posti in piedi). Per ricompensare gli 
investimenti fatti, nel 2005 il Borussia decide di venderne i diritti di denominazione alla 
compagnia di assicurazioni tedesca SIGNAL IDUNA, conferendo così allo stadio il nome di 
SIGNAL IDUNA PARK123; la sigla di questo contratto di cessione dei naming rights dello 
stadio è uno dei primi passi verso un percorso di riassetto gestionale consistente. 
Nel frattempo la società inizia ad adottare un nuovo modello gestionale: a partire dalla 
stagione 2008/2009, complice oltretutto la nuova guida tecnica della squadra e i talenti 
presenti in rosa, il club ritorna ad ottenere successi sul campo e fuori dal campo.  
Dopo aver ottenuto il titolo di “campioni d'inverno”, nella stagione 2010/11 il Borussia 
centra la vittoria della Bundesliga con due giornate d'anticipo, eguagliando i titoli nazionali 
ottenuti dai rivali dello Schalke 04 e, soprattutto, guadagnando nuovamente l’opportunità 
di partecipare alla successiva edizione della più importante competizione europea per club: 
la Champions League. Un anno dopo, il BVB difende al meglio il titolo nazionale appena 
conquistato e riesce nell’impresa di vincere due campionati consecutivi (raggiungendo gli 
otto titoli nazionali e classificandosi come terzo club per titoli fra tutti i club della 

                                                
123 Il contratto prevede il mantenimento di questa denominazione fino al 30 giugno 2026, ad eccezione 
delle competizioni FIFA e UEFA. Le politiche di sponsorizzazione delle due Federazioni proibiscono 
infatti forme di corporate sponsorship distinte rispetto a quelle ufficiali delle competizioni che le stesse 
FIFA e UEFA organizzano. 
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Bundesliga), mettendo oltretutto in luce molti giocatori di talento che, negli anni a seguire, 
saranno ceduti ad altre società europee. 

Figura 114: Wembley, finale di Champions League 2012/13 Borussia Dortmund (1)  - Bayern Monaco (2) 

Fonte: google.come 

In ambito internazionale, è però la stagione 2012/2013 a decretare il ritorno del Borussia 
Dortmund fra i top club d’Europa: il raggiungimento della finale di Champions League 
(persa contro i connazionali del Bayern Monaco) rappresenta l’apice di un successo che 
affonda che le sue radici tanto nella gestione sportiva quanto in quella manageriale, 
centrate su alcuni principi strategici che il club, tutt’oggi, non è disposto a mettere in 
discussione: 

Ø gli investimenti nel calcio giovanile e la valorizzazione dei giovani calciatori: tramite 
investimenti in strutture e risorse umane dalle competenze di elevato profilo (staff 
tecnici e talent scout), il club intende valorizzare la formazione dei giovani calciatori 
del proprio settore giovanile e di tutti i giocatori di talento presenti nella rosa della 
prima squadra, e si pone come obiettivo quello di mantenere un’elevata visibilità 
nazionale ed internazionale tramite i risultati sportivi; 

Ø l’equilibrio nella gestione economica e finanziaria: il club crede fortemente che la 
crescita sportiva debba essere accompagnata da una sostenibilità economica e 
finanziaria, e pertanto considera fondamentale il bilanciamento e la proporzionalità 
fra investimenti dedicati all’attività sportiva sul campo e gli investimenti dedicati 
alla crescita del club fuori dal campo, senza compromettere le proprie disponibilità 
economiche e finanziarie; 

Ø l’intensificazione delle iniziativa di fan engagement reali e virtuali, nei confronti dei 
tifosi locali ed internazionali, con l’intento di rafforzare la relazione con la propria 
fan base; 

Ø l’espansione delle attività di marketing e valorizzazione del marchio BVB, in ambito 
nazionale ed internazionale: il club intende sfruttare al massimo le opportunità 
commerciali associate al proprio brand quali driver per sostenere la propria crescita 
economica, indipendentemente dai risultati sportivi ottenuti; 

Ø la pianificazione strategica orientata al lungo periodo anziché al breve termine. 
 
Questo approccio strategico ha consentito al Borussia Dortmund di ottenere risultati 
ampiamente soddisfacenti sotto il profilo sportivo (finalista della Coppa di Germania delle 
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ultime quattro edizione e vincitore nella stagione 2016/17; finalista della finale di 
Champions League nella stagione 2012/13; campione della Bundesliga nel 2011 e nel 
2012; ha valorizzato numerosi talenti fra i quali Marco Reus, Robert Lewandoski, Mario 
Götze, Mats Hummels) ed esemplari dal punto di vista gestionale (fra gli altri: costante 
crescita del valore e della forza del brand124 dal 2012, continuo miglioramento della 
performance economica raggiungendo il proprio primato in termini di ricavi lordi125 e 
crescita dell’EBITDA; azzeramento del debito finanziario126; ampliamento della fan base 
nazionale ed internazionale). 

4.2.2 La Corporate Governance attuale del Borussia Dortmund 

Il modello organizzativo del Borussia Dortmund si configura in un gruppo e comprende127:  
• l’Associazione Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund: è l’associazione sportiva, 

fondata nel 1909 e costituita da 4 divisioni: football (la divisione più numerosa, 
conta 147.895 membri alla fine della stagione 2016/17), table tennis, handball, e 
BVB Fan-und Förderabteilung (la divisione dei tifosi, ossia la BVB Supporters 
Association – costituita nel 2004, conta oltre 13.000 members). La divisione 
football vanta il secondo più alto numero di membri fra i club tedeschi (seconda in 
Germania solamente al Bayern Monaco – 284.000 membri) e quarta nel mondo 
(alle spalle di Benfica e Barcellona – rispettivamente con 157.000 e 153.500 
membri)128. 
L’organo principale dell’Associazione è l’assemblea generale (Member’s Meeting – 
Mitgliederversammlung): essa elegge il consiglio di direzione (Executive Board – 
Vorstand), il quale a sua volta nomina il consiglio degli affari economici (Council of 
Economic Affairs – Wirtschaftrat). Tutti i membri dell’Associazione possono 
partecipare e contribuire con il loro voto all’elezione del consiglio direttivo 
dell’Associazione (rappresentato a sua volta all’interno di Borussia Dortmund 
Geschäftsführungs-GmbH, il main partner che si occupa del management e della 
rappresentanza del gruppo). L’Associazione Ballspielverein Borussia 09 e.V. 

                                                
124 Secondo i dati diffusi di Bran Football Finance, il valore del brand BVB ha raggiunto i 465 milioni di 
euro nel 2017, conquistando il rating di AAA-. Per quanto riguarda il calcolo del valore del brand e della 
forza del brand, si suggerisce l’approfondimento a http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/  
125 Nell’ultima stagione conclusa, 2016/17, i ricavi lordi raggiunti dal gruppo sono stati pari a 405,692 
milioni di euro, registrando una crescita pari all’8 % in riferimento alla sola stagione precedente. 
126 Raggiunto e registrato nel bilancio 2014/15 e favorito dall’aumento di capitale apportato nella stessa 
stagione. 
127 http://aktie.bvb.de/index.php/eng/BVB-at-a-glance/Company-Portrait2  
128 https://www.bvb.de/eng/News/Overview/The-fourth-biggest-club-in-the-world  
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Dortmund detiene il 5,53% del capitale dell’azienda Borussia Dortmund GmbH & 
Co. KGaA ed è unico azionista di Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH. 

Figura 115: l’Assemblea Generale del Borussia Dortmund 

Fonte: bvb.d 

 
Oltre la fidelizzazione: la membership del Borussia Dortmund 
L’associazione ha previsto diverse tipologie di membership per consolidare il 
legame con i propri supporters e coinvolgerli attivamente nella vita del club. 

o Membership per i tifosi fino a 18 anni: quota associativa annuale di 30€; 
o Membership per i tifosi oltre i 18 anni: quota associativa annuale di 62€.  
o Family Membership, dedicata alle famiglie (partner e figli fino ai 18 anni):  una 

quota associativa annuale di 120€.  
o Lifetime Membership, dedicata ai tifosi più fedeli: quota associativa una 

tantum di 1.909€. 
Tutti i tifosi e simpatizzanti possono iscriversi in qualità di membri ad una o più delle 
divisioni dell’associazione: football, table tennis, handball, BVB Supporters 
Association. Tutti i membri dell’Associazione possono partecipare all’assemblea 
generale (dai 16 anni) con diritto di espressione e voto (dai 18 anni) per l’elezione del 
Comitato Esecutivo di BV. Borussia 09 e.V. Dortmund. 
 
Al momento della sottoscrizione della propria membership, tutti gli associati 
possono manifestare il proprio consenso a ricevere newsletter informative e 
commerciali sui prodotti e le iniziative del club, sul ticketing e sulle promozioni. 
Inoltre usufruiscono fin da subito di alcuni vantaggi e trattamenti preferenziali quali: 
un regalo di benvenuto, la rivista Borussia in forma digitale, la tessera personale, un 
canale telefonico preferenziale per ordinare i biglietti della stagione ad una quota 
associativa dedicata e con una prevendita anticipata rispetto alla vendita pubblica. 
 
Nel 2002 il BVB contava appena 11.000 associati; il management decide di lanciare 
la “Aktion 40.000”, un’iniziativa che si poneva l’ambizioso traguardo di 
quadruplicare il numero di tifosi associati al club. Questo traguardo venne raggiunto 
otto anni dopo (2010) e superato a distanza di altri due anni (70.000 membri); nel 
marzo 2014 venne superato il tetto di 100.000 membri. Alla fine della stagione 
2016/17, il Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund conta 147.895 club members e 
l'adesione al club sta crescendo rapidamente, espressione di una forte fedeltà al 
club e alla sua tradizione. La devotion verso il BVB supera i confini europei; la 
famiglia giallo-nera include supporters da tutti i continenti. 

Figura 116:  “Aktion 40.000” ed il “pubblico benvenuto” dei nuovi membri nella famiglia giallonera 

Fonte: bvb.de 

Fonte: www.bvb.de/mitglieder; Borussia Dortmund Sustainability Report 2016/17 
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• Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA129 è l’azienda creata nel 2000 in seguito alla 
decisione dell’assemblea dei membri dell’associazione di scorporare tutte le 
operazioni di economic business soggette alla tassazione del club professionistico 
di calcio e affidarle ad una nuova azienda. Questa gestisce la squadra di calcio 
professionistica e gli affari economici relativi. Il core business è lo sfruttamento di 
tutte le opportunità commerciali che derivano dal club e dal suo brand, come 
ticketing, sponsorizzazioni, marketing televisivo, trasferimento di giocatori. Al 30 
giugno 2017, il capitale sociale di Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA è pari ad 
Euro 92.000.000 ed è suddiviso in altrettante azioni senza valore nominale. 
L'azionariato di Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA al 30 giugno 2017 risulta 
essere il seguente: 

⎯ Evonik Industries AG con il 14,78%; 
⎯ Bernd Geske: l’9,01%; 
⎯ Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund con il 5,53%; 
⎯ SIGNAL IDUNA con il 5,43%; 
⎯ PUMA SE con i 5%; 
⎯ Flottante con 60.25% – Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA è quotata sul 

mercato azionario dal 2000. 
Tali azionisti figurano come soci accomandanti, responsabili limitatamente al capitale 
conferito. L’assemblea degli azionisti elegge annualmente il Supervisory Board – 
Aufsichtsrat, ossia il Consiglio di Sorveglianza composta da 9 membri che hanno il compito 
di supervisionare sull’operato del management. 
 

                                                
129 “A KGaA is a mixture between a stock company (AG) and a limited partnership (KG). It concerns a 
company that is its own legal entity for which at least one partner (the general partner) is liable without 
limit towards the company's creditors and in which the limited partners with shares have in interest in 
the share capital but are not liable for the liabilities of the company (section 278 par. 1 AktG). 
Marked differences to an AG can be characterised as follows: 

" Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA does not have a management board. Its management 
and represented are instead incumbent upon the general partner, Borussia Dortmund 
Geschäftsführungs-GmbH. This GmbH is represented in turn by one or more managers; its sole 
partner is Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund. 

" The rights and duties of the supervisory board of the KGaA elected by the annual general 
meeting are limited. In particular, it does not have the responsibility for appointing and 
dismissing managing directors at Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH and regulating 
their contractual provisions. The Supervisory Board is not entitled, either, to adopt Rules of 
Procedure or a catalogue of transactions requiring agreement for the General Partner. Rather, 
the committees at Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH are responsible for such rights 
and duties, namely the subcommittee there and the Executive Committee that it in turn forms.” 

Questa la spiegazione riportate dal clu. pubblicate dal club. Per informazioni più specifiche sulle 
caratteristiche di questa forma organizzativa e sulla corporate governance del Borussia Dortmund, si 
rimanda a: http://aktie.bvb.de/eng/Corporate-Governance/Corporate-Governance  
 
 



 188 

• La gestione e la rappresentanza legale di Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 
spetta a Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH (socio accomandatario, 
illimitatamente responsabile delle obbligazioni societarie), a sua volta 
rappresentata dagli amministratori delegati Hans-Joachim Watzke (che è anche 
presidente) e Thomas Tress. L’unico azionista di Borussia Dortmund 
Geschäftsführungs-GmbH è l’Associazione Registrata: Ballspielverein Borussia 09 
e.V. Dortmund. Alcuni membri dell’Executive Board e del Council of Economic 
Affairs (parte dell’associazione) sono componenti dell’Advisory Board – Beirat, il 
Comitato Esecutivo che si occupa di nominare e monitorare l’operato dei manager. 

 

Figura 117: la struttura e le responsabilità tra Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund, Borussia 
Dortmund GmbH & Co. KGaA e Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH 

Fonte: Borussia Dortmund Annual Report 2016/17 

Oltre al suo core business, Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ha sviluppato una serie 
di linee di business football-related e la compagnia detiene quote azionarie delle seguenti 
società controllate: 

o BVB Stadionmanagement GmbH (100%) – nata nel 2013 dalla fusione di tre 
compagnie prima distinte, si occupa dell’amministrazione e della fornitura di servizi 
di sicurezza del SIGNAL IDUNA PARK e delle strutture associate; 

o BVB Merchandising GmbH (100%) – un’entità legale distinta che si occupa della 
commercializzazione del merchandising del club; 

o BVB Event & Catering GmbH (100%) – gestisce dal 2015 il catering ed 
food&beveradge all’interno dello stadio nei match days ma anche progetta, 
organizza e ospita eventi nei non match days come conferenze aziendali, 
ricevimenti ufficiali, feste private e tour allo stadio al SIGNAL IDUNA PARK; 

o Sports & Bytes GmbH (100%) – le responsabilità di questa sussidiaria sono 
l'ottimizzazione e l'implementazione dei processi IT, la progettazione e lo sviluppo 
del sito Web BVB e dei diversi servizi virtuali di engagement offerti tramite questa 
piattaforma (fra cui l’area personale del sito, BVB Total, il servizio di virtual radio), 
nonché lo sviluppo e l’implementazione del sistema integrato ERP a disposizione 
dell’intero gruppo. Il know-how acquisito nel corso degli anni da questa consociata 
ha favorito l’apertura di altre linee di business: Sports & Bytes GmbH offre infatti 
servizi di consulenza, marketing digitale, realizzazione di materiale fotografico e 
video anche ad aziende terze. 
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o BVB Asia Pacific Pte. Ltd. (100.00%) – fondata nel 2015 e aggiunta di recente fra le 
compagnie del gruppo130 con l’obiettivo di stabilire e coltivare le relazioni con i 
partner del club nell’area asiatica; 

o b.e.s.t.Travel Dortmund GmbH (100.00%) – l’agenzia viaggi ufficiale del Borussia 
Dortmund che si occupa di organizzare tour, viaggi ed esperienze per avvicinare 
target diversi (da bambini ad adulti, da simpatizzanti a clienti business) al club 
offrendo visite allo stadio, eventi dedicati, pacchetti viaggio ed altre iniziative anche 
non direttamente legate all’esperienza calcistica; dal giugno 2016 anche questa 
agenzia è interamente controllata da Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA; 

o Orthomed GmbH (33,33%) – centro di performance e riabilitazione d’avanguardia 
che si occupa della cura medico sportiva non solo dei calciatori professionisti, ma 
anche dei giovani e degli atleti delle altre divisioni sportive del club. 

Alcune di queste companies hanno concluso accordi per la condivisione ed il trasferimento 
di profitti e perdite con l’azienda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA che ne detiene il 
controllo. Si tratta di b.e.s.t.Travel Dortmund GmbH, Sports & Bytes GmbH, BVB Event & 
Catering GmbH, BVB Merchandising GmbH, BVB Stadionmanagement GmbH. 

Figura 118: group structure e business operations del Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 

Fonte: Borussia Dortmund Annual Report 2016/17 

L’assetto organizzativo del Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA è strutturato in sei 
funzioni indipendenti sotto la responsabilità di sei manager differenti dedicati a ciascuna 
delle seguenti aree: "Sports", "Sales & Marketing", "Communications", "Human 
Resources”, “Organization" and "Finance & Facilities”. 

Figura 119: le aree funzionali del Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 

Fonte: Borussia Dortmund Annual Repor 2016/17 

                                                
130 Il Borussia Dortmund ha ufficialmente aperto il primo ufficio al di fuori della Germania nell’ottobre 
2014, collocandolo a Singapore. 
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4.3 Le traiettorie strategiche e l’approccio al fan 
engagement del BVB 09 

Si approfondiscono ora le traiettorie strategiche che caratterizzano l’approccio al fan 
engagement del Borussia Dortmund e le leve di marketing impiegate; segue un’analisi dei 
risultati economici e non economici conseguiti dal club e la rappresentazione del circolo 
virtuoso di business innescato. 

4.3.1 Un’identità chiara, una personalità unica: il brand come “stella 
polare” della strategia di fan engagement 

Dortmund, spina dorsale dell’economia industriale tedesca, è una città di lavoratori molto 
orgogliosi delle proprie tradizioni e con uno spiccato senso di appartenenza ai valori e 
all’identità che caratterizzano questa regione (partecipazione, solidarietà, territorialità, 
ambizione, spirito d’iniziativa, ecc). 
Per quel che concerne l’aspetto sportivo, la società di calcio della città ha ereditato fin 
dalla sua fondazione questo carattere, e la strategia di marketing del club si è concentrata 
per anni su questa forte identità regionale. Facendo leva su slogan e campagne di 
comunicazione quali “My Club, My City” e “Our Life, Our Pride”, il Borussia Dortmund ha 
progressivamente consolidato un forte senso di identificazione e una stretta relazione fra 
il club e i suoi supporters che, negli anni a venire, si è dimostrata uno dei più importanti 
asset a disposizione della società. 
Proprio questo particolare profilo aveva garantito alla società una forte e longeva 
popolarità fra i fan che si era estesa anche oltre i confini territoriali: si stima che fin dagli 
inizi degli anni 200, circa il 63% dei tifosi non appartenessero alla regione della Ruhr131. 
 
La crisi economico-finanziaria del 2004 fu un vero e proprio punto di non ritorno per la 
squadra di Dortmund: le crescenti spese del club per sostenere gli stipendi dei calciatori e 
gli interventi sullo stadio non furono sufficientemente controbilanciati da un altrettanti 
flussi di ricavi. Gli scarsi rendimenti sul campo da parte di calciatori internazionali sui quali 
il club aveva investito molto (e che non stavano rendendo secondo le aspettative) 
contribuirono a peggiorare la situazione. Queste circostanze ovviamente generarono un 
                                                
131 http://www.thehardtackle.com/2013/borussia-dortmund-and-the-manufacturing-of-true-love/  
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circolo vizioso che minò notevolmente la popolarità e la reputazione del club. I giallo-neri 
finirono per perdere progressivamente seguito e tifosi e, con essi, anche l’attenzione di 
media e sponsor (sempre meno inclini ad investire nel club – in un momento in cui il BVB 
non poteva permetterselo); Borussia Dortmund era divenuto sinonimo di arroganza, 
denaro, ed accostato ad altre connotazioni negative. 
 
Nel corso del 2005, nel pieno della crisi economica finanziaria, il club si affidò ad nuovo 
management che rinnovò indirizzo strategico, trasformando così un momento di forte 
difficoltà in una concreta occasione di ripartenza. 
L’intervento manageriale aveva un obiettivo molto preciso: salvare la  società e risanare 
l’immagine del club, seriamente compromessa dalla precedente gestione societaria e 
molto lontana dai valori che avevano da sempre contraddistinto il Borussia Dortmund. 
Responsabilizzati da questo obiettivo di lungo termine e fortemente convinti che “image 
would play a major part in that mission132”, i nuovi manager intrapresero un profondo 
processo di rebranding orientato a trasferire sul brand i valori distintivi del Borussia 
Dortmund e connaturati nella propria tradizione, chiarire ed uniformare l’identità e 
trasformare l’immagine percepita dai supporters. 
Il processo di rebranding ha coinvolto giocatori, fan, dipendenti, ed ha restituito un'identità 
chiara, unica ed inconfondibile, centrata su quattro valori chiave fondamentali raffigurati 
nella BVB brand steering wheel, : la sport team personality così delineata è stato il primo 
imprescindibile passo per posizionare il BVB brand nella mente dei tifosi, generare 
associazioni e percezioni forti e positive, declinate attraverso tutte le altre leve di 
engagement di seguito descritte.  

Figura 120: brand Identity e sport team personality del Borussia Dortmund raffigurata nella BVB Steering 
wheel 

Fonte: bvb.de 

Le parole scelte dal club per descrivere la propria Brand Identity sono il modo più chiaro e 
diretto per darne esposizione e spiegazione; per questo motivo si è scelto di riportarle di 
seguito riproducendo fedelmente il contenuto della pagina web. 

Figura 121: identità e valori del Borussia Dortmund 

Fonte: https://www.bvb.de/eng/BVB/About-us  

                                                
132 http://www.thehardtackle.com/2013/borussia-dortmund-and-the-manufacturing-of-true-love/  
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Tabella 17: identità e valori del Borussia Dortmund 

 
Borussia Dortmund stands for intensity, authenticity, cohesion and ambition. There's an intense 
character to everything we do. Our stadium is the epicentre. This is where all of BVB's energy is 
released. We enjoy a special place in the hearts of all our fans: their unconditional loyalty has carried 
us through the good times and the bad for more than 100 years. We are determined to give them 
something back. Be it through sporting success, or through our promise to remain true to our 
traditional ethos and be as we've always been: sincere, candid, battling and grounded in the values 
of Dortmund – the city and its people. 
 

Intensity 

Borussia Dortmund is a uniquely intensive footballing experience. Everything about the club is 
charged with maximum energy and deep emotion. The club colours black and yellow are a visual 
expression of this intensity. It makes BVB unique and ensures that the club captivates so many 
people. 

Authenticity 

Borussia Dortmund is wholeheartedly loved by its fans. Like them, BVB is deeply connected to the 
values that characterise its home city Dortmund and the Westfalian region: candour, sincerity and grit. 
We wear this authenticity as a badge of honour but also bear the scars and worry lines that come 
with it. It makes BVB endearing and ensures the club is supported by its fans through thick and thin. 

Bonding Force, Cohesion 

Borussia Dortmund is a spiritual home and extended family for many people. BVB carries enormous 
appeal: for the people of Dortmund, it is the one constant that provides happiness and solidarity in a 
city that has experienced so much upheaval. The fans' unconditional loyalty is a visible expression of 
this cohesion. It has made BVB a crowd magnet and ensures that the club can always rely on its fans 
even during difficult times. 

Ambition 

Borussia Dortmund is an important and successful club. BVB has won many hearts in its long history 
and delivered many major honours: the UEFA Champions League, European trophies and German 
championships. The willingness to always give everything for the cause and get up time and again 
after falling is the visual expression of this ambition. It has made BVB a permanent fixture in the 
Bundesliga and ensures that it can face its opponents full of confidence and pride. 

Fonte: estratto dalla pagina ufficiale https://www.bvb.de/eng/BVB/About-us  

La volontà di rinnovare la propria immagine allineandosi ai valori individuati, ha portato 
alla scelta di un payoff semplice, che racchiude in sè non solo un motto, ma una vera e 
propria promessa nei confronti dei propri fan. "Echte Liebe" (True Love) è stata la 
campagna di marketing progettata nel 2009133  che racchiude in sé la forte carica 
emozionale sulla quale il club ha fatto leva per connettersi con i propri supporters e per 
trasferire su di essi un nuovo posizionamento: “BVB is an intense football experience”. 
                                                
133 Progettata e realizzata in collaborazione con l’agenzia XEO, questa campagna ha permesso al club 
di aggiudicarsi il Brand Award 2012 quale Best Sport Brand in Germania. Fonte: 
https://www.bvb.de/News/Hintergrund/Bestgefuehrte-Sportmarke-Deutschlands-Borussia-Dortmund-
gewinnt-den-Marken-Award-2012  
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Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “True love” is not a campaign, it’s 
not a motto, not a claim – it’s our brand’s promise.”134 

 
Dennis Thom – Head of Marketing: “We combine all together to have the positioning 

that BVB is the intense football experience. This is what the fans should think about 
us, this is what they have to think in our mind”135. 

 
 
Il processo di rebranding ha riguardato anche l’intero graphic design ed il logo della 
società, con l’intento di uniformare la comunicazione sia verso l’esterno che verso 
l’interno, preservandone comunque l’identità. 
 

 
Dennis Thom – Head of Marketing: “We had 82 logos for each department, each 

topic, each project, everything. We erased all of them and we have just one” 
 

Sascha Fligge – press officer: “Our logo is our logo, and our logo remains. The logo is 
sacred to us and will not be changed”. 

 

Figura 122: l’evoluzione grafica del logo del Borussia Dortmund 

Fonte: wikipedia.org/en 

Complici i successi sportivi, il carisma dello staff tecnico (allenatore e giocatori) ed il 
ritrovato seguito, il processo di rebranding ha permesso al Borussia Dortmund di 
rinnovare la propria identità e renderla più distinguibile nel panorama nazionale ed 
internazionale; soprattutto, ha permesso di rafforzare il proprio brand, trasformandolo in 
un asset centrale per la propria strategie di sviluppo e crescita. 
Oggi infatti, il brand è diventato “la stella polare” non solo per tutte le scelte e le azioni di 
marketing e comunicazione, ma anche punto di riferimento della corporate strategy del 
club. 
 

 
Dennis Thom – Head of Marketing: “The BVB brand steering wheel is our marketing 
instrument for conception, for development, for creation. Everything  we do is based 

on our brand/club identity”136 

                                                
134 https://www.munich-business-school.de/insights/en/2015/true-love/  
135 https://www.youtube.com/watch?v=T3zpQlgP978  
136 https://www.youtube.com/watch?v=T3zpQlgP978 
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Dennis Thom – Head of Marketing: “The fact that we hadn’t established a brand 

identiity,the consequence was that the economic success was solely dependent on 
the sportive success. We need to change that”137.  

 
Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “It is difficult for a club to make 

long-term plans when economic development is dependent on the current sporting 
success. A strong brand acts as a safety net, minimizing this dependency”138 

 
Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “As far as new business areas are 

concerned, we keep asking ourselves: Does that match Borussia Dortmund?”139 
 
 
Va da sé che il dipartimento di marketing non può controllare il gioco della squadra, ma 
può influenzare le sensazioni e le percezioni dei propri fan; la rinascita del Borussia 
Dortmund non può essere imputata unicamente al processo di rebranding, ma deriva  da 
un bilanciamento fra successi sportivi ottenuti sul campo (che rimangono tutt’oggi uno 
degli obiettivi strategici perseguiti dal club) e successi manageriali ottenuti fuori dal campo 
(come spiegato dalle azioni e dalle leve di marketing di seguito illustrate). 

4.3.2 Una relazione diretta orientata al dialogo e che valorizza il 

ruolo dei fan 

 
“Borussia,, you embody the region, for some of us you are even religion. Many look 
up to you, you always find a way, you always get back up.” This is one line from the 

text of the “Borussia” club song (…). In just two sentences it expresses the close bond 
between the club and the fans, which distinguishes BVB and its supporters: Borussia 

Dortmund is more than a football club, it is a way of life.”140 
 

 
Dialogo e confronto, ascolto e condivisione: la relazione fra il club ed i suoi fan è costruita 
attorno a questi valori ed è frutto di un lungo percorso di natura culturale, storica, 
organizzativa. Fin dalla sua fondazione, l’identità della società è sempre stata 
caratterizzata da una forte vicinanza al territorio e alle esigenze dei suoi supporters; 
furono soprattutto le difficoltà degli anni duemila, culminate con la crisi del 2005, a 
generare una fase di “emancipazione e autodeterminazione dei tifosi”, che non mancarono 
                                                
137 https://www.youtube.com/watch?v=T3zpQlgP978  
138 https://en.shopware.com/news/borussia-dortmund-the-brand-master-in-interview/  
139 https://www.munich-business-school.de/insights/en/2015/true-love/  
140 Borussia Dortmund Annual Report 2005/2006 
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di manifestare con fermezza il proprio malcontento nei confronti della situazione 
economico-finanziaria in cui perversava il club e della gestione societaria, accusata di 
essere troppo distante dai propri supporters. Proprio i tifosi si batterono per rivendicare la 
tradizione e l’identità del Borussia Dortmund, per esigere maggiore trasparenza da parte 
del management, per far valere i propri interessi ed i propri diritti; ma non solo. 
In una fase storica della società in cui il management non aveva mai ascoltato i tifosi e né 
dato loro voce, i tifosi manifestarono espressamente il loro desiderio di essere più 
coinvolti nella gestione della società, spinti dall’ambizione di poter proporre le proprie idee, 
farsi sentire presenti e partecipi delle decisioni del club, far sentire concretamente la 
propria presenza nella vita del Borussia Dortmund. 
Al cambio del management corrispose un cambio di approccio nella gestione della 
relazione con i fan, che tutt’oggi contraddistingue il particolare legame fra il Borussia 
Dortmund ed i suoi supporters. Non solo una maggiore apertura e una maggiore vicinanza 
nei loro confronti, ma anche e soprattutto il ruolo ad essi conferito: i fan diventano ancor 
più un asset da valorizzare, uno stakeholder da ascoltare, una vera e propria risorsa al 
contempo interna ed esterna al club, il cui contributo viene ritenuto fondamentale per la 
società stessa. 
 

 
The BVB Supporters Association was founded as a mouthpiece for the fans into 

important boards of the club. It aimed at bringing the fans‘ arguments, opinions and 
requests to the executive committees of Borussia Dortmund and at bringing new 

ideas and working on their implementation. The fan and promotion department 
represents the representation of all members, fans and fan clubs inside and outside 

the club141. 
 

“Project or working groups promoted by the Fan Department deal with fan-related 
topics or topics that affect the particular interests of the association or the members. 

The aim of these groups is to develop concepts or to plan and implement activities 
that take into account non-commercial, social, creative, but also economic aspects of 

the fans, the registered association and the Borussia Dortmund KGaA”.142 
 
 
Nel 2004 viene fondata la BVB Fan-und Förderabteilung (FanAbteilung o Borussia 
Dortmund Supporters Association) una nuova divisione del club che si aggiunge alle tre già 

                                                
141 http://bvb-fanabteilung.de/english/  
142 http://bvb-fanabteilung.de/fanabteilung/aufbau-und-organisation/  e http://bvb-
fanabteilung.de/fanabteilung/  
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presenti fin dalla nascita del Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund nel 1909 (football, 
table tennis, handball). 
La BVB Supporters Association, interna alla società, conta più di 13.000 membri che la 
rendono la seconda più grande divisione dell’associazione Ballspielverein Borussia 09 e.V. 
Dortmund dopo la football division; ne fanno parte i rappresentanti di tutti i membri, dei 
fan e dei fan club interni ed esterni al club. 
La BVB Supporters Association nasce per rappresentare i fan all’interno dei board del club 
e supportare Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund a tutti gli effetti. 
Il suo ruolo è quello di essere portavoce di argomentazioni, richieste, opinioni che gli stessi 
fan intendono condividere con i comitati esecutivi del Borussia Dortmund; fra i suoi 
compiti vi sono quelli di portare nuove idee e per contribuire concretamente alle loro 
attuazione. 
Ad esempio, i volontari di questa divisione si occupano di organizzare servizi ed iniziative 
(treni speciali, voli charter, gite in barca, bus trip) per seguire la squadra e per coinvolgere i 
tifosi. Con le sue attività, la BVB Supporters Association è inoltre molto impegnata nel 
difendere e diffondere i valori propri del Borussia Dortmund: ad esempio, prendere una 
posizione ferma contro il razzismo, la xenofobia e l'omofobia e promuovere un'atmosfera 
pacifica tra i fan della BVB. 
Questo dipartimento è inoltre gestito da un board composto da cinque referenti eletti ogni 
due anni dall’assemblea elettiva di questa divisione – che si riunisce due volte l’anno. 
Questo board (tenuto a rispettare gli impegni previsti dallo statuto dell’associazione) 
elegge i project manager responsabili dei progetti e dei working group creati dal 
dipartimento, sviluppati in collaborazione con il dipartimento SLO dellla KGaA. 
 

 
Where Borussia Dortmund is, there they are: the fans. On game days, they make their 

way to tens of thousands at the stadium, the black and yellow fan culture is colorful 
and varied like no other. Reason enough to devote yourself intensively to all the 

topics that concern the BVB fans.143 
 
  
Fra le iniziative più recenti, i Fantage, una serie di tavole rotonde organizzate in 
collaborazione con il Fan Department, i fan club e diversi altri partner, aperti a tutti i tifosi e 
che spesso ospitano non solo rappresentanti dei tifosi, ma anche esponenti del 
management club o esperti e professionisti di organizzazioni esterne per confrontarsi e 

                                                
143 www.bvb.de/fantage  
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discutere di argomenti che non riguardano solo l’aspetto sportivo o il giorno della partita, 
bensì temi di dibattito attuale (come la carriera dei calciatori professionisti al termine 
dell’attività sportiva, i momenti speciali della storia del club, e molto altro). 
I Fantage sono “a starting point for exchange, networking and mutual understanding”, 
un’occasione di contatto importante per alimentare il legame fra BVB ed i suoi fan. 

Figura 123: una riunione del dipartimento FanAbteilung e un evento Fantage 

Fonte: bvb.de 

 
The FanRat sees itself as a communicative link. The inclusion of the fans at BVB can 
be done through the Fan Council, whose members are always available as a contact 

person. The cooperation between Fanrat and Borussia Dortmund should be 
constructive and solution-oriented.144 

 

 
Un altro organo di interfaccia è il BVB FanRat (“Fan Council” – consiglio dei fan). Esterno 
all’associazione e alla KGaA, il FanRat funge da portavoce degli interessi dei gruppi di tifosi 
nei confronti del club e “aims to not only serve as a communicative link between the KGaA, 
the eV and the fans, but also to network individual fan clubs, fan institutions and other 
groups in the fan scene”145. 
Il FanRat riunisce i rappresentanti dei fan club, delle associazioni e delle organizzazioni dei 
supporters: è composto da circa 30 membri (la maggior parte dei quali membri anche 
dell’Associazione) e mette in rete i gruppi di tifosi che, attraverso i loro rappresentanti, 
possono trovare in questi consigli un momento comune di dialogo e confronto, per 
condividere idee e proposte, per far valere le proprie opinioni ed i propri interessi. 

Figura 124: il più recente meeting del FanRat con i 30 membri presenti 

Fonte: bvb.de 

Il FanRat è organizzato e presieduto dai rappresentanti del Dipartimento dei Fan della 
KGaA (SLO) e del FanAbteilung (la divisione dell’Associazione prima descritta) che 
moderano i dibattiti e gli incontri (circa uno al mese) ai quali sono invitati anche manager 
ed esponenti del KGaA, fortemente interessati a discutere con i supporters di temi 
specifici come ticketing, merchandising, inclusione, e altro. 

                                                
144 https://www.bvb.de/Fans/Fanrat/Leitbild  
145 https://www.bvb.de/Fans/Fanrat/Leitbild  
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Il FanRat riveste un ruolo di interfaccia molto importante sia per i fan (che si vedono 
rappresentati) sia per il club (che può incontrare personalmente ed ascoltare i propri tifosi 
in un contesto costruttivo e propositivo). Questi consigli sono serbatorio di proposte e 
fucina di idee avanzate dai tifosi a cui il club spesso presta attenzione, trasformando 
suggerimenti ed esigenze in servizi di valore. Ad esempio, il FanRat è stato propulsore 
dello sviluppo della piattaforma di secondary ticketing recentemente lanciata dal Borussia 
Dortmund. 
Uno dei principali obiettivi delle attività promosse dal Fanrat è quello di “creare armonia” 
fra le posizioni dei diversi gruppi e “dare voce unica” a gruppi organizzati di tifosi, 
mantenendo e stabilendo una comunicazione tra tutti i partner su un piano di parità. 
L’aspetto peculiare è proprio il carattere aperto e democratico di questo organo: tutti i 
membri possono manifestare e difendere i propri interessi, anteponendo sempre il 
confronto ed il dialogo alla ferma presa di posizione, nella consapevolezza di discutere per 
arrivare ad una decisione comune (“A decision can only come when all members agree”146). 
Gli stessi membri infatti stabiliscono regole ferme di reciproca interazione e decisione, 
impegnandosi a mantenere rapporti rispettosi, fiduciosi e onesti tra loro. Ciò include 
l'apertura di ciascuno alle opinioni altrui e l'accettazione di opinioni contrarie, con l’intento 
di indirizzare il dibattito verso una soluzione condivisa. 
Non è un organo decisionale bensì un organo collegiale e consultivo (non vi è un 
rappresentante): si autodefinisce un “advisor”, un consulente esterno che agisce con 
atteggiamento critico ma costruttivo sia al suo interno (fra i membri che lo compongono) 
sia verso l’esterno (nella relazione con il club e con altre istituzioni). Per lo sviluppo di 
progetti ed iniziative congiunte su temi diversi, i membri del FanRat propongono 
l'istituzione di gruppi di lavoro, in cui rappresentanti del Borussia Dortmund e del Consiglio 
dei Fan lavorano insieme per sviluppare proposte che vengono poi presentate sia al 
FanRat, sia al club. In questo modo, idee, suggerimenti o critiche proposte dai tifosi 
trovano espressione e, soprattutto, ascolto diretto da parte della società. 
 

 
Committed to tradition, the Fanrat defines a football and fan culture that acts 
creatively and heterogeneously, regardless of sporting success, and critically 

questions current phenomena. For this reason, the fanatics critically questions, for 
example, the capture of football through exclusively commercial interests and 

advocates the preservation of socially acceptable admission fees as well as the 
stand-up culture in the stadiums.147 

                                                
146 https://www.bvb.de/Fans/Fanrat/Leitbild  
147 https://www.bvb.de/Fans/Fanrat/Leitbild  
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Ogni membro del FanRat è impegnato in una cultura di fan non discriminatoria, aperta e 
rivolta all'inclusione, denigrando forme di discriminazione. Lo stesso organo si impegna 
per preservare una “fan culture” centrata sulla tradizione, sulla non violenza e sulla 
solidarietà. Queste caratteristiche rendono il FanRat veicolo di valori che si sedimentano 
nella cultura dei tifosi del Borussia Dortmund. 
 

 
Of particular interest to the fanRat is the representation of the interests of all BVB fans 

on the basis of the presented values and under restraint of individual interests of the 
individual members.148 

 
 
Oltre a questi compiti, il Fanrat può anche essere coinvolto come mediatore in situazioni di 
conflitto. Generalmente, il suo impegno costante è quello di migliorare la presentazione 
esterna dei fan del Borussia Dortmund e di rappresentare gli interessi di tutti i suoi 
membri, nel rispetto dei valori che contraddistinguono questo organo. 
Attualmente i FanRat non sono aperti al pubblico ma il Dipartimento SLO sta valutando di 
avviare un progetto che consentirà a due fan, non membri del Consiglio, di assistere e 
partecipare agli incontri. 
 

 
Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “We love football, and we are a 

football club, not a business company, not a marketing machine. So we love the 
sport, as long as we know that people love the sport as well, I am very sure that we 
can maintain it. The people do more than just spend their money, they give us their 
heart, the connection between the club and people takes place between the heart 

and the legs, and this is a very deep loyalty, which is very very important for our club, 
and we care about this.  We know about the deep relationship between the 

supporters and the club and as long as we appreciate the value of this relationship, 
there is no doubt that this will maintain.”149 

 
 
Al proprio interno, il Borussia Dortmund ha previsto un dipartimento front-end 
specificamente dedicato alla gestione delle necessità dei propri tifosi: il BVB 
Fanbeauftragte è il Dipartimento dei Fan (SLO, Supporters Liaisons Officers) che conta 

                                                
148 https://www.bvb.de/Fans/Fanrat/Leitbild  
149 https://www.soccerex.com/insight/articles/2016/bringing-the-real-love-to-china-an-interview-with-
borussia-dortmund-coo-carsten-cramer  
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nove collaboratori impegnati full-time nel primo contatto e nell’assistenza per tutte le 
questioni riguardanti i fan. Le attività di questo dipartimento sono strutturate 
principalmente su due fronti: la gestione delle match operations (quali assistenza ai tifosi 
disabili, organizzazione delle trasferte, assistenza allo stadio e supporto alle attività nei 
match days, organizzazione dei volontari e del personale di servizio al SIGNAL IDUNA 
PARK) e la gestione della relazione con i 788 fan club ufficiali, che contano dai 25.000 ai 
30.000 fan. 
Oltre ad una serie di altre attività amministrative, il BVB Fanbeauftragte organizzare 
eventi per i tifosi ed iniziative di carattere sociale, lavorando a contatto con i tifosi anche al 
di fuori della società; esso rappresenta il principale punto di contatto della società 
nell’ascolto della fan base, in prima linea nel gestire il contatto diretto con tutti i tifosi del 
club. 

Figura 125: la relazione fra gli organi interni (FanAbteilung e Fan Support, SLO) ed esterni al club (FanRat), in 
rappresentanza e a supporto dei tifosi 

Fonte: rielaborazione personale 

4.3.3 “We-feeling”: creare, ampliare e coinvolgere la famiglia 

giallonera, radicare un forte legame con il territorio e costruire 
il senso di appartenenza 

 
“Borussia Dortmund is a big club, traditionally successful and deeply rooted in 

Dortmund. For his fans he is home and family. He is an association for all and many, 
from all age, education and social classes. BVB attracts an enormous amount of 

people and manages to bind them permanently.”150 
 
 
Per creare e ampliare sempre più la “Schwarzgelbe-Familie”, “La famiglia giallonera”, il 
Borussia Dortmund ha progettato iniziative e servizi dedicati a bambini, adolescenti e 
famiglie, costruendo su questi target una strategia di marketing e comunicazione 
specifica, tesa a rendere il club più accessibile e rafforzare la “bonding force” con questi 
segmenti di fan/potenziali fan. 
 

                                                
150 https://www.bvb.de/Der-BVB/Grosse-Klasse/Ueber-das-Projekt  
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• Evonik-Fußballschule: la scuola calcio attiva corsi sul territorio nazionale (ed 
internazionale) aperti a ragazzi e ragazze di età compresa tra 6 e 13 anni e offre 
l’opportunità di vivere un’esperienza sportiva ed educativa di divertimento e 
formazione a contatto con i tecnici del club151. 

• Grosse Klasse!: rivolto a tutti gli studenti del 2° e 3° grado delle scuole elementari 
di Dortmund e organizzato in collaborazione con gli istituti scolastici, con questo 
progetto il club sfrutta la propria popolarità per ispirare pedagogicamente e 
incoraggiare i giovani studenti  a trarre il massimo da se stessi, attraverso 
l’intervento nelle scuole di tecnici della società e di esperti di materiale quali 
nutrizione e attività motoria152.  

• kidsclub.bvb.de è la sezione del sito web dedicati ai più giovani fan del Borussia 
Dortmund, costantemente aggiornato con notizie sulla squadra ma soprattutto con 
le notizie relative alle numerose iniziative dedicate ai bambini non solo nei giorni 
della partita. 

• Family Cup: un torneo organizzato dal BVB per tutta la famiglia nel quale i padri o le 
madri giocano in squadra insieme ai loro figli, rispettando regole di gioco molto 
specifiche e assicurando che i piccoli calciatori siano sempre al centro 
dell'attenzione153. 

 
 

Svenja Schlenker – Children & Teens Marketing Manager 
“Especially with our youngest fans, it is very important to us to reach them individually 

at an early stage” 
“With our actions - be it with an autograph session of a BVB professional or without - 

we can bring the kids a bit close to their favorite club and give them priceless 
moments.” 

“The BVB Kids Club and the concept for young people are located in the marketing 
area. The importance of early attachment to the club through such offers is well 

known and is supported and encouraged accordingly.”154 
 

Figura 126: le attività della Evonik-Fußballschule sul territorio nazionale 

Fonte: bvb.de 

                                                
151 https://www.bvb.de/ger/Der-BVB/Fussballschule/Infos  
152 https://www.bvb.de/ger/Der-BVB/Grosse-Klasse/Ueber-das-Projekt  
153 http://familycup.bvb.de/  
154 http://kjmk.de/bvb-kidsclub/  
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Adattando le leve di marketing a  propria disposizione per creare un’offerta di prodotti, 
servizi ed esperienze specifiche per questo target di fan, il Borussia Dortmund manifesta il 
forte interesse ad avvicinare e comunicare con i tifosi di tutte le fasce d’età, creare un 
attaccamento precoce e sviluppare già nei giovani supporters un senso di familiarità, 
appartenenza ed identificazione nel club. 
 
Il BVB ha sviluppato inoltre una serie di altri progetti (soprattutto per i giovani) che 
attestano sensibilità, interesse ed impegno concreto verso temi sociali che non riguardano 
esclusivamente l’aspetto sportivo come: lotta alla discriminazione e al razzismo (ne sono 
un esempio la campagna “Kein Bier für Rassisten” – “No Beer for racist”, o ancora il video 
diffuso su Internet che mette in ridicolo i gesti e i simboli dell’estrema destra nazista con 
l’intento di invitare tifosi e sponsor a impegnarsi per liberare gli stadi da comportamenti 
razzisti e violenti155), lotta alla violenza e promozione di un tifo non violento e positivo, 
educazione e formazione dei giovani. 
Attraverso il “Fan-Projekt” ad esempio, il progetto socio-educativo indirizzato ai giovani 
tifosi di calcio, la società  investe nella cultura e nell’attitudine dei propri tifosi e lavora per 
“increase self-esteem and behavioral safety among young fans, to promote self-
regulatory mechanisms in the Dortmund fan scene, and to stabilize new fan groups. 
Special attention is paid to the dismantling of extremist orientations, prejudices, enemy 
images and especially possibly existing xenophobia. The fan project Dortmund e. V. also 
sees itself as a fulcrum facility for football fans in Dortmund.156”  
 
Più generalmente, il club è impegnato in una serie di iniziative di solidarietà che non 
rappresentano una questione strettamente di marketing, ma rispecchiano l’identità del 
club (“Be authentic” and “Bond the community”) e la propensione a rendere la società il più 
accessibile possibile alla comunità: queste (e molte altre) iniziative, promosse soprattutto 
dall’attività della fondazione “BVB-Stiftung” – “BVB Foundation”, palesano la volontà di 
costruire un legame, oltre che una relazione, orientato al lungo periodo e incentrato sulla 
condivisione di valori e su una cultura condivisa, non solo fra club e tifosi, ma anche fra 
tifosi stessi. 

Figura 127: il “we-feeling” e la “famiglia giallo-nera” si costruiscono anche con le iniziative di community 
engagement – alcuni esempi 

                                                
155 Video disponibile a: https://www.youtube.com/watch?v=BBu1-M8Z7Lk  
156 https://www.bvb.de/Fans/Fan-Projekt  
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Fonte: bvb.de 

Attraverso il progetto “Light up” ad esempio, la BVB Foundation ha raccolto dalle 
donazioni dei tifosi oltre 300.000€ che ha destinato a più di 50 progetti gestiti dai fan club 
BVB, impegnati a vario titolo con iniziative di volontariato sul territorio locale (Dortmund e 
la regione della Ruhr) e sul territorio nazionale. 
 

 
Borussia Dortmund will use the foundation as a vehicle to expand its charity work for 

the good of the community. Borussia Dortmund is aware of its responsibility to society 
and wants to give back a part of what many people have contributed to BVB over the 

years157.  
 

Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “Borussia Dortmund, with its 
recent association with projects such as "Leuchte auf" (Light Up!) and the club 

commitment to the community are perfect fits for Borussia Dortmund and underline, 
we believe, a level of trust in the club. The desire to help our local people is rooted 

deep within the club.”158 
"It is part of our DNA as a club to be as authentic as possible - we are a family,"159 

 

 
Il Borussia Dortmund investe nel proprio corporate social commitment mosso non da un 
interesse economico, ma consapevole che l’impegno in queste attività possa generare un 
beneficio notevole a favore del club in termini di relazione e legame con la propria fan 
base, non misurabile tramite indicatori di performance economica. Il community 
engagement è parte integrante del DNA del club, componente importante del proprio 
approccio di fan engagement e veicolo attraverso il quale la società aggiunge valore alla 
relazione che lega il club ai suoi tifosi, crea una connessione con la comunità radicando la 
propria presenza nel territorio, costruisce il senso di appartenenza veicolando fra i tifosi i 
valori propri del club, guadagna e consolida la propria reputazione. 
Non solo: nel fare questo, il club riesce anche a coinvolgere attivamente i propri 
supporters, trovando nella loro partecipazione e nel loro coinvolgimento un'ulteriore 
modalità per rafforzare tale legame. 
 
I giocatori della prima squadra sono coinvolti personalmente ed in prima persona in queste 
iniziative: essi non sono solamente professionisti sul campo, ma risorse umane da 

                                                
157 http://www.bvb.de/stiftung  
158 https://www.bvb.de/eng/News/Interviews/Interview-with-Carsten-Cramer-Sensible-Growth  
159 http://www.tnp.sg/sports/football/dortmund-coo-cramer-we-are-not-selling-club  
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valorizzare per rappresentare la società, veri e propri ambasciatori del club, della sua 
filosofia e dei suoi valori. La composizione della rosa viene fatta considerando anche le 
capacità interpersonali e gli atteggiamenti al di fuori del campo di gioco, considerati molto 
importanti nel fungere da modelli per giovani giocatori emergenti e per i supporters. Il 
ruolo dei giocatori anche al di fuori del rettangolo verde contribuisce a veicolare 
l’immagine di una società vicina ai propri tifosi e disposta ad incontrare personalmente i 
propri fan. 
Non da ultimo, si sottolinea l’importante ruolo svolto dai partner (sponsor, ma anche 
istituzioni pubbliche come le scuole), presenti a fianco del club e, quindi, stakeholder 
importanti nel processo di fan engagement avviato dal Borussia Dortmund. 

4.3.4 I fan al centro dei servizi e dell’esperienza giallonera 

Il cuore dell’offerta del Borussia Dortmund è l’evento-partita e la prestazione sportiva dei 
giocatori. Nel corso degli anni, la società ha investito con convinzione nel miglioramento 
dei processi e nell’innalzamento degli standard di qualità, nel rafforzamento dei servizi 
esistenti e nello sviluppo di nuovi servizi, cercando di rispettare le esigenze dei diversi 
segmenti di tifosi e di rendere la propria offerta accessibile al maggior numero di fan e 
potenziali fan possibile. L’obiettivo è offrire a tutti la possibilità di vivere l’”intense football 
experience” giallonera, mettere tutti i simpatizzanti, i supporters, i fan nelle condizioni 
migliori di seguire la squadra in casa ed in trasferta, alimentare la loro passione verso il 
club 365 giorni all’anno, e massimizzare di conseguenza tutte le opportunità commerciali 
che ne derivano per il club. 
 
Uno dei servizi sui quali il club ha concentrato maggiormente gli sforzi per assecondare la 
domanda dei tifosi e le recenti tendenze di consumo, apportando significativi 
miglioramenti ad uno dei processi aziendali più importanti, è il ticketing: 

• per quanto riguarda il pricing, la strategia adottata dal Borussia è rivolta a 
mantenere i record attuali di match attendance: per favorire l’affluenza del 
pubblico allo stadio e aumentare la partecipazione alle gare interne, sono stati 
fissati prezzi popolari e differenziati rispetto agli specifici target (giovani, bambini, 
famiglie, VIP), aumentando così la fidelizzazione dei tifosi e la credibilità del club ai 
loro occhi. I prezzi dei biglietti sono fra i più bassi d’Europa: il prezzo più economico 
per un day ticket e un season ticket è rispettivamente di 17,10€ e  211,50 €, quelli 
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più alti di  55,60 € e 1085,80€160 L’interesse ad agevolare l’affluenza e la 
partecipazione all’evento partita è palese oltretutto se si considera che il biglietto 
per tutti i trasporti pubblici è compreso nell’acquisto del biglietto per le partite 
casalinghe; 

• nel corso della stagione 2014/15, il club ha rinnovato il BVB Ticket Shop online 
(dimostrando il forte interesse a valorizzare e migliorare i canali di vendita online), 
concentrando gli sforzi principalmente sulla progettazione di una piattaforma 
"responsive" in grado di riconoscere ed adattarsi automaticamente a qualsiasi 
dispositivo digitale; più generalmente, il club offre un’ampia opportunità di 
consegna e spedizione dei ticket, garantendo al contempo flessibilità e rigore nelle 
procedure di ritiro; 

• grazie alla collaborazione Eventim, ticketing partner della società, il Borussia 
Dortmund ha lanciato la sua piattaforma online ufficiale di secondary ticketing con 
l’intento di “ensuring fair ticketing at fair prices”. Con questo nuovo canale, 
completamente integrata nel proprio Ticket Shop online preesistente, il BVB ha 
offerto ai fan uno strumento sicuro, trasparente ed innovativo per rivendere i 
biglietti (season & single tickets) dei supporters impossibilitati ad assistere alle 
gare casalinghe. Il Secondary Ticket Market Platform è un nuovo servizio che offre 
garanzie ai possessori e ulteriori chance di partecipazione a tutti i fan non in 
possesso di ticket; la piattaforma è stata lanciata per la prima volta il 6 marzo 
2017 per la partita della Bundesliga contro l'FC Ingolstadt. 

Figura 128: home page del ticket shop online, che integra al suo interno la piattaforma di secondary ticket 

Fonte: bvb.de 

Per rispondere alla domanda di chi vuole seguire la squadra nelle gare lontano dal SIGNAL 
IDUNA PARK, il BVB ha previsto servizi specifici. L’Auswärts-dauerkarte (ADK – Away 
Season Ticket), introdotta più di dieci anni fa con lo scopo di supportare i fan più fedeli che 
intendono seguire tutte le partite in trasferta, non è una semplice carta, ma un impegno a 
ricevere, per una stagione intera, un biglietto riservato per ogni partita in trasferta della 
squadra. Questo away-season ticket (il club ne emette 400 ogni stagione) viene 
assegnato solo ad individui-persone fisiche (non a gruppi o fan club) in seguito ad una fase 
                                                
160 Nettamente inferiore se confrontato con i prezzi di altri top club europei, come ad esempio il 
Chelsea, i cui prezzi sono rispettivamente 47£ per un match day ticket e 750£ season ticket – per info 
ulteriori sui prezzi praticati dal BVB si rimanda a: https://www.bvb.de/Tickets/Sitzplan. Per un 
approfondimento sull’indagine condotta dalla BBC, si rimanda a: 
http://www.bbc.com/sport/football/41482931    
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di iscrizione che si svolge ogni anno all'inizio della pausa estiva e dura oltre tre settimane; 
durante questo periodo, tutti gli interessati possono registrarsi online; l’apertura e la 
chiusura di questa fase di candidatura vengono comunicati in tempo utile su canali 
dedicati nel sito web e sui social network da parte dei rappresentanti dei fan e dal 
Dipartimento SLO. 
Poiché il numero di domande supera il numero di biglietti disponibili ogni anno, i biglietti 
stagionali devono essere assegnati in collaborazione con i rappresentanti dei fan e lo staff 
del Borussia Dortmund. I precedenti proprietari di un ADK non hanno diritto automatico di 
primo rifiuto e/o opzione. Tuttavia, Borussia Dortmund si riserva il diritto di ridistribuire un 
ADK ai fan che hanno viaggiato per tutti i match del BVB negli anni o addirittura nei 
decenni precedenti, riservando così un trattamento speciale a supporters che hanno 
dimostrato grande fedeltà verso la squadra. Dato il ristretto numero di ADK emesse, 
questo biglietto stagionale rappresenta un privilegio che il club intende tutelare 
decretando alcune regole che si applicano ai possessori (la cui inosservanza può 
comportare la cessione del ticket)161.  
In aggiunta, considerate le disponibilità concesse dalle squadre ospitanti162, il BVB mette a 
disposizione ulteriori biglietti per le trasferte, riservando dei canali preferenziali o delle 
priorità ai Fan Club ufficiali e ai members.163  
 

Ticketing – Partite in casa 
 

• Match Day Tickets: disponibili da 4 a 6 giorni prima della gara ufficiale; 
comunicazione diffusa tramite canali dedicati. Il 10 % dei ticket di ogni gara è 
riservato alla società ospitata. 

• Season tickets: gli abbonamenti vengono sottoscritti all’inizio della stagione ed il 
rinnovo è automatico. A fronte dell’elevata popolarità di questi ticket, il club ha 
attivato una season ticket waiting list per permettere a tutti gli aspiranti abbonati 
di avere l’opportunità di sottoscrivere l’abbonamento. 

• Club Members: possono ordinare fino a 4 ticket ciascuno nei 2 giorni di 
prevendita a loro dedicata prima della vendita pubblica, usufruendo di un canale 
telefonico riservato; 

• Settori e pricing del SIGNAL IDUNA PARK: 
https://www.bvb.de/ger/Tickets/Sitzplan  

• Canali di vendita: online ticket shop, secondary ticket shop, agenzie e rivenditori 
ufficiali BVB a Dortmund, FanWelt, altri punti vendita fuori Dortmund 

 

                                                
161 https://www.bvb.de/Fans/Fanbeauftragte/Auswaertsdauerkarte 
162 Tutte le squadre della Bundesliga sono tenute a riservare il 10% dei ticket ai tifosi ospiti 
163 https://www.bvb.de/Tickets/Auswaertstickets  
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Ticketing – Partite in trasferta 
 
La vendita di biglietti in prevendita per le gare in trasferta dipende dal club 
ospitante. Non appena i ticket sono disponibili, il Borussia Dortmund lo annuncia sui 
propri canali ufficiali. Generalmente, la prevendita per le gare in trasferta inizia 4 
settimane prima della gara. 
 
Il Borussia Dortmund, come tutti le società della Bundesliga, ha a propria 
disposizione il 10% dei ticket complessivi messi a disposizione dalla società 
ospitante. Tali ticket vengono distribuiti secondo questi parametri: 
 

• 50-60% assegnato ai BVB fan clubs – in questa cifra vengono compresi i 400 
ticket dedicati ai possessori della Away Season Ticket; 

• 20-30% assegnato ai club members (tramite prenotazione telefonica al BVB call 
center); 

• 15-25% libera vendita tramite le agenzia Vvk; 

• 0-5% assegnato ad agenzie viaggio,  travel agency, sponsors, dipendenti. 

Fonte: https://www.bvb.de/ger/Tickets/Infos-AGBs/Infos 

 
“BVB travel 

Experience your personal BVB journey and experience the most intense football 
experience.” 

“L'offerta di viaggio per le partite casalinghe del Borussia Dortmund - il tuo viaggio 
adrenalinico” 

 

 
Nel 2000 viene costituita b.e.s.t. Travel GmbH (Borussia Euro Lloyd Sports Travel), una 
consociata del club sulla quale il Borussia Dortmund ha mantenuto il controllo del 51% fino 
al 2016, rilevandone poi l’intera quota azionaria (dal giugno 2016 è interamente 
controllata da Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA). Nata dalla combinazione delle 
competenze sportive e di entertainment del club con le competenze specifiche di uno dei 
principali player internazionali di servizi di viaggio d'affari (Hogg Robinson Germany GmbH 
& Co. KG – HRG), b.e.s.t. Travel, l’agenzia viaggi ufficiale del BVB, ha sviluppato un forte 
know-how nel settore dei viaggi e del turismo sportivo, offrendo tutti i servizi specifici di 
un tour operator associati all’esperienza calcistica offerta dal Borussia Dortmund. Oltre a 
generici servizi di viaggio aziendali e privati, l’agenzia organizza due principali offerte 
viaggio-vacanza. Gli Adrenaline Trips combinano l’offerta di svago, cultura e divertimento 
con la possibilità di “tuffarsi” nel mondo nero e giallo, assistendo e sperimentando in 
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prima persona “the most intense football experience” al SIGNAL IDUNA PARK (oltre ad una 
serie di altre opportunità). 
In aggiunta, l’agenzia offre viaggi a Dortmund e nelle altre capitali europee per consentire 
ai tifosi di seguire la squadra durante la UEFA Champions League. 

Figura 129: un esempio di Adrenaline Trip offerta da b.e.s.t. Travel Dortmund 

Fonte: best-travel.de 

BVB Total! è il canale di online streaming ufficiale del club, servizio freemium 
(registrazione gratuita ma accesso a contenuti limitati – registrazione a pagamento con 
abbonamento mensile o annuale, rispettivamente al prezzo di 4,95 € o 39,09 €) che 
consente agli abbonati di vedere online tutte le partite del Borussia Dortmund164 ed una 
ricca programmazione digitale (eventi, programmi a tema, contenuti speciali da “dietro le 
quinte”, interviste e conferenze stampa, news live ed aggiornamenti sulla squadra, ecc). 
Questo servizio attesta la capacità del club di intercettare un bisogno reale e trasformarlo 
in un servizio in linea con le recenti tendenze di consumo digitale di contenuti da parte dei 
fan. BVB Total! rappresenta un leva di marketing redditizia, espressione dell’abilità del 
Borussia Dortmund (proprio come molte altre società di calcio al giorno d’oggi) di ampliare 
ulteriormente la propria offerta di servizi di entertainment, assumendo quasi le sembianze 
di una “media house” in grado di produrre, distribuire e soprattutto monetizzare i 
contenuti video associati alla propria offerta sportiva. 
BVB Total! è stato lanciato nella stagione 2010/11 grazie al lavoro dalla consociata 
Sport&Bytes GmbH in collaborazione con altri partner del settore telecomunicazioni e ICT 
(fra questi, Deutsche Telekom). 

Figura 130: BVB Total!, la web TV del Borussia Dortmund 

Fonte: bvbtotal.de 

Questi due ultimi esempi dimostrano la capacità del Borussia Dortmund di diversificare il 
proprio business in settore correlati e complementari (telecomunicazioni e turismo 
sportivo) rispetto al core business (calcio professionistico), pur sempre allineati al brand, al 
proprio posizionamento e comunque orientati alla soddisfazione delle esigenze dei propri 
tifosi. 

                                                
164 Per motivi legali, i video della Bundesliga non possono essere trasmessi in diretta – Tuttavia, questi 
sono disponibili qui poco dopo la fine del gioco, in tutta la loro lunghezza e in forma di sommario circa 
60 minuti dopo la fine della partita. 
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4.3.5 SIGNAL IDUNA PARK: il cuore pulsante del club, l’epicentro del 

fan engagement del Borussia Dortmund 

Il WestfalenStadion è lo stadio di calcio di Dortmund nel quale si disputano le partite 
casalinghe del Borussia Dortmund. L’impianto non è recente (è stato inaugurato nel 1974) 
ma il club nel corso degli anni ha puntato fortemente su questo asset con investimenti 
costanti per ottimizzarne il potenziale commerciale. Il Westfalenstadion infatti ha subito 
nel corso degli anni diversi interventi di ampliamento ed ammodernamento (solamente 
nel 2012 ad esempio, il club ha investito 10 milioni di euro per la manutenzione e 
ristrutturazione tese a migliorare la sicurezza e l’accessibilità della struttura) creando 
infrastrutture e servizi, confort e tecnologie in grado di assicurare un’esperienza 
indimenticabile in un contesto di sicurezza e divertimento. L’impianto (venduto nel 2002 e 
successivamente riacquistato dalla società) è oggi di proprietà del club e dal 2005 ha 
preso il nome di SIGNAL IDUNA PARK in seguito alla vendita dei naming rights alla 
compagnia assicurativa tedesca SIGNAL IDUNA, main partner del club la quale ha siglato 
una partnership (più volte rinnovata nel corso degli anni) estesa fino al 2026. 
Ritenuto dal club e dai tifosi “a football mecca”, il SIGNAL IDUNA PARK non è solo 
l’impianto dove ogni tifoso vive la BVB intense football experience: con la sua 
inconfondibile infrastruttura esso è una vera e propria icona architettonica del club, 
componente intrinseca del brand Borussia Dortmund. 
L’impianto è stato palcoscenico di numerose partite di livello nazionale ed internazionale, 
fra cui la FIFA World Cup del 2006.  

Tabella 18: riepilogo dei maggiori cenni storici che hanno interessato il SIGNAL IDUNA PARK 

1970-1971 Colonia rinuncia alla propria candidatura fra le città ospitanti la Coppa del Mondo 
1974; la città di Dortmund viene selezionata al suo posto e riceve nel 1971 la definitiva 
approvazione del progetto di costruzione del nuovo stadio, beneficiando di una parte 
dei fondi destinati in precedenza a Colonia.  

1971–1973 Iniziano dei lavori di costruzione del Westfalenstadion che si concludono nel marzo 
1973; lo stadio è fra i primi impianti esclusivi per il calcio. 

02/04/1973 Inaugurazione ufficiale del Westfalenstadion con una partita di beneficenza fra 
Borussia Dortmund e Schalke 04 (3:0). Lo stadio conta su una capacità di 54.000 
posti, l’80% dei quali sono coperti. 

1974 Il Borussia Dortmund milita in Bundesliga 2; il Westfalenstadion ospita la FIFA World 
Cup 1974. Dortmund è l’unica città della seconda divisione ad ospitare questa 
competizione internazionale in uno stadio completamente nuovo. 

1976 Il Borussia Dortmund guadagna la promozione in Bundesliga (prima divisione) e gioca 
la sua prima gara al Westfalenstadion nella massima divisione tedesca. Le condizioni 
dello stadio rimarranno invariate fino al 1992. 
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1992 La capacità originale di 54.000 viene ridotta a causa dei regolamenti UEFA che 
imponevano la riconversione delle gradinate in posti a sedere. La capacità si riduce a 
42.800 (prevalentemente posti a sedere rispetto a posti in piedi; 23.000 i posti 
coperti). 

1995 “First expansion stage, interamente finanziata dal club: viene aggiunto un ulteriore 
anello al di sopra delle tribune, ristabilendo così la capacità di 54.000 posti (38.500 
dei quali coperti). 

1999 “Second expansion stage”: l’intervento di ampliamento riguarda le tribune, a cui viene 
aggiunto ulteriore anello. La “Südtribüne”, la curva dei tifosi di casa, diventa la curva 
più grande d’Europa, con i suoi 24.545 posti interamente in piedi. La capacità di 
riempimento dello stadio raggiunge i 68.600 posti. 

2001 Il Westfalenstadion ospita la finale di Coppa UEFA fra Liverpool e Alavés 

2002 Per far fronte ai gravi problemi finanziari in cui imperversa, il club decide di vendere 
ad un fondo immobiliare la proprietà dello stadio, impegnandosi a riacquistarlo 
gradualmente fino al 2017. 

2002-2004 Nel 2000 la Germania si aggiudica  l’organizzazione del Campionato del Mondo in 
programma nel 2006. “Third expansion stage”: vengono realizzati i collegamenti fra le 
curve e tribune, consentendo un incremento della capacità di ulteriori 14.000 posti: la 
capacità complessiva raggiunge i 81.360 posti attuali. 

2005 Il Borussia Dortmund acquista nuovamente il Westfalenstadion finanziandosi con un 
mutuo pluriennale, usufruendo di un prestito agevolato da parte di Morgan Stanley.  
Nell’ottobre dello stesso anno, al fine di ridurre il proprio indebitamento finanziario, il 
club decide di vendere i naming rights dell’impianto alla compagnia assicurativa 
SIGNAL IDUNA, con un contratto di sponsorizzazione di lungo periodo, esteso 
inizialmente fino al 30 giugno 2011. Da questo momento, lo stadio prende il nome di 
SIGNAL IDUNA PARK. 

2006 Nel giugno 2006, lo stadio ospita 6 partite del FIFA World Cup 2006. Limitatamente 
all’evento, lo stadio viene rinominato “FIFA World Cup Stadium Dortmund”, nel 
rispetto degli accordi di sponsorship decretati dalla FIFA. In occasione del 
Campionato del Mondo vengono progettati ulteriori interventi di ammodernamento 
dell’impianto (facciata in vetro, impianto di riscaldamento del terreno di gioco, maxi-
schermi interni). 
In questa stagione sportiva, il Borussia raggiunge il primo record di season tickets con 
oltre 50 mila sottoscrizioni: 50.549. 

2008 Il contratto di sponsorizzazione con SIGNAL IDUNA per i naming rights del 
Westfalenstadion viene esteso fino al 2016. 

2011 Il contratto di sponsorizzazione con SIGNAL IDUNA per i naming rights del 
Westfalenstadion viene esteso di ulteriori 10 anni, con termine nel giugno 2026. 

2015 Il debito finanziario in essere viene azzerato. 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Westfalenstadion e https://www.bvb.de/Der-BVB/Signal-Iduna-
Park/SIGNAL-IDUNA-PARK  

Il SIGNAL IDUNA PARK vanta alcuni primati e risultati degni di nota: 
• con i suoi 81.360 posti è lo stadio più capiente della Germania (la capienza viene 

ridotta a 65.851 a sedere per le partite internazionali), il settimo in Europa ed il 
terzo considerando i top club europei (alle spalle del Camp Nou di Barcellona e del 
Santiago Bernabeu di Madrid); 
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• nell’ultima stagione 2016/17, sono 55.000 season ticket venduti (solamente 66 i 
mancati rinnovi – nessun club in Europa conta su una fidelizzazione così elevata); 

• la South Stand, la curva dei tifosi locali, è la curva più capiente d’Europa, punto 
focale dell’entusiasmo dei tifosi, conosciuta come “Yellow Wall”: inaugurata nel 
1999 può ospitare fino a 24.454 persone in piedi (per le partite internazionali, 
questi spazi possono essere trasformati in posti a sedere); 

• è uno degli stadi più redditizi d’Europa (al decimo posto con 54,2mln di € generati 
nella sola stagione 2014/15165; 

• nel 2009, è stato nominato il miglior stadio del mondo dal quotidiano “The Times” 
che lo descrive così: “This place was built for football and for fans to express 
themselves”166. 

Figura 131: l’evoluzione infrastrutturale del Westfalenstadion, oggi SIGNAL IDUNA PARK 

Fonte: www.signal-iduna-park.de  

Una match day experience costruita sulle esigenze dei tifosi  
Gli indiscutibili risultati in termini di match attendance sono dovuti, fra le molte variabili, 
anche alla capacità del club di creare un’offerta di servizi ampia, differenziata e dagli 
standard qualitativi elevati, in grado di aumentare l’appeal dell’evento-partita, migliorare 
la permanenza degli spettatori all’interno della struttura e incrementare 
complessivamente la soddisfazione del pubblico presente (componenti fondamentali per 
contare su introiti maggiori). 
  
Partendo dal presupposto che tutte le tipologie di tifosi sono importanti e vanno 
approcciate in maniera differente, il club ha segmentato la propria offerta con prodotti, 
servizi ed esperienze costruire a misura, su diversi segmenti di pubblico. L’individuazione 
di gruppi omogenei di spettatori si riflette inoltre nella segmentazione fisica dello stadio in 
settori specifici, destinati a target di pubblico differenti: un mix in grado di rendere il 
SIGNAL IDUNA PARK un posto unico e contribuire positivamente alla complessiva stadium 
experience percepita dai tifosi. 
  
I tifosi più “partecipi” assistono alla partita dalla Südtribüne - South Tribune, la curva 
storica del Westfalenstadion, testimonianza palese del contributo dell’infrastruttura alla 

                                                
165 http://www.teamtalk.com/news/deloitte-reveal-list-of-europes-top-10-most-profitable-stadiums  
166 https://www.thetimes.co.uk/article/the-top-ten-football-stadiums-r7pj5mggbc3  
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complessiva stadium atmosphere: si tratta infatti della curva più capiente d’Europa, l’unica 
a disporre di soli posti in piedi. I tifosi possono assistere alle partite a prezzi contenuti (il 
prezzo più alto è di appena 17,10€) e contribuiscono a rendere l’esperienza da stadio unica 
per tutti gli spettatori con coreografie e canti. Il “calore” del pubblico ne ha reso celebre 
l’appellativo di “Yellow Wall”. 

Figura 132: alcune immagini della Südtribüne Dortmund e del “Yellow Wall”, “Muro Giallo” – la tribuna, 
gremita di tifosi, è protagonista con spettacolari coreografie 

Fonte: facebook.com/BVB/ 

Il REWE Familienblock è il settore interamente dedicato ai più giovani fan del BVB e alle 
loro famiglie167. Essi possono vivere le gare casalinghe del Borussia in un’atmosfera unica 
e godere di una serie di servizi speciali: quest’area, interamente no smoking, dispone di 
oltre 1500 posti a sedere (sempre tutti venduti già dalle prevendite) disponibili a prezzi 
vantaggiosi e resi accessibili a famiglie numerose. Ad esempio, i bambini fino a 6 anni non 
pagano (è richiesto solo un contributo di 1€ il cui ricavato è devoluto in beneficienza), il 
prezzo del ticket per i ragazzi under 14 è di 6,80€ e per gli adulti di 45,90€. I giovani fan 
sono inoltre coinvolti in una serie di attività di divertimento ed intrattenimento fino a due 
ore prima dell’inizio della partita e anche durante il match: i bambini possono essere 
affidati ad un asilo nel quale uno staff di animatori ed educatori si prende cura dei più 
piccoli con attività ricreative, mentre gli istruttori coinvolgono i ragazzi più grandi con 
prove di abilità e i giochi disponibili all’interno di questo blocco (arrampicata, calci in porta, 
face painting, foto). I visitatori possono godere poi di una speciale offerta gastronomica 
con cibo e bevande a misura di bambino. La presenza della mascotte Emma rende il 
Familienblock un luogo ancor più familiare e child-friendly. 

Figura 133: : il REWE Familienblock 

Fonte: calcioefinanza.it  

Sono presenti inoltre dei settori corporate (che permettono introiti maggiori in virtù di 
prezzi di accesso più elevati rispetto alla media) riservati ad aziende o VIP che acquista 
pacchetti hospitality, ai quali il club riserva trattamenti ancor più esclusivi e servizi 
dedicati. 
  

                                                
167 REWE è l’azienda partner del club (afferente il settore dell’alimentare all’ingrosso) che detiene i diritti 
sul nome di questo settore dello stadio 
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Per facilitare l’esperienza di consumo all’interno dello stadio e per rendere più fluidi i 
processi di pagamento, è stata introdotta la BVB Stadiondeckel, la carta elettronica che 
esula i tifosi dall’utilizzo del contante all’interno dell’impianto in occasione delle partite. 
Essa consente ai possessori di procedere ad ogni tipologia di pagamento (dalla birra, al 
merchandising), e può essere ricaricata tramite l’app, sul sito web, allo stadio, con un 
importo da 5 euro fino ad un massimo di 150 euro (con possibilità di ricarica automatica). 

Figura 134: la carta di pagamento BVB-Stadiondeckel 

Fonte: bvb.de 

Affinchè il livello dei servizi e di comfort sia appropriato e per fare sì che l’esperienza sia 
all’altezza delle aspettative, il club conta su una rete di partnership costruita per garantire 
elevati standard qualitativi, curando ogni aspetto della stadium experience con il chiaro 
intento di guadagnare la credibilità agli occhi dei tifosi, incontrarne la soddisfazione e, 
quindi, prolungarne la presenza nell’impianto. Ne sono un esempio la collaborazione con 
Huawei per la digitalizzazione dello stadio (vedi pagine seguenti), ma anche gli accordi 
siglati con diversi fornitori di food&beveradge. Ad esempio, Brinkhoff’s è fornitore ufficiale 
e provvede alla fornitura per ogni partita casalinga; analogamente, l’azienda di catering 
Aramark ha studiato in modo dettagliato i comportamenti e le abitudini di consumo dei 
supporters, proponendo un’offerta food studiata e adeguata attraverso gli 80 chioschi e 
oltre 180 punti vendita presenti all’interno e attorno il perimetro dello stadio, con 
l’obiettivo di fornire un servizio di elevata qualità a tutti i tifosi gialloneri168. 
 

 
Sebastian Scheuer – BVB Volunteer: "Thanks to the volunteer program, I can help 

everyone to fall in love a bit more with our stadium and our club." 
Saskia Lange – BVB Volunteer: "Being allowed to volunteer for my club makes me 

incredibly proud." 
Christian Hockenjos – BVB Director of Organization: "We really appreciate the 

cooperation of the volunteers. They have become a constant and constant size 
around the processes of home match days; Among other things, they provide a lot of 

helpful services for our visitors in the SIGNAL IDUNA PARK." 169 
 
  
Oltre ai Supporters Liasons Officers, (SLO – descritto prima), il club coinvolge circa 140 
volontari, impegnati in compiti e mansioni differenti per garantire una gestione ottimale 

                                                
168 http://www.sportbusinessmanagement.it/2016/06/aramark-partner-strategico-del-borussia.html  
169 https://www.bvb.de/Der-BVB/Volunteers/Infos  
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dell’evento sportivo: allestimento, assistenza a tifosi con disabilità, general match 
operations, accompagnamento e accoglienza VIP  e aree hospitality, media&press, 
assistenza generale ed informativa nelle zone esterne ed adiacenti allo stadio. I volontari 
rappresentano il primo punto di contatto per tutti i visitatori del SIGNAL IDUNA PARK, ed il 
loro impiego si dimostra importante per presidiare i processi operativi del match day e 
migliorare la complessiva atmosfera presente allo stadio (sia per i tifosi di casa, sia per i 
tifosi ospiti). L’adozione del Volunteer Programme è avvenuta in seguito all’esperienza del 
Campionato del Mondo nel 2006. Questo orientamento al servizio tipico del Borussia 
Dortmund ed il coinvolgimento di personale volontario per le attività operative di gestione 
della relazione con i tifosi comportanto un duplice beneficio. Da un lato, l’assistenza ai 
tifosi permette di contribuire positivamente all’esperienza vissuta da tutti gli spettatori; 
dall’altro, il Borussia Dortmund consolida un senso di appartenenza ed un attaccamento 
ulteriore in tutti i volontari coinvolti in esperienze uniche e momenti spesso 
indimenticabili. Una situazione win-win che fa di questi volontari dei veri e propri 
ambasciatori dei valori del club e delle esperienze vissute. 

4.3.6 I tifosi al centro delle scelte di investimento 

Oltre a quanto fin qui detto, il Borussia Dortmund è riuscito a massimizzare il potenziale 
commerciale del SIGNAL IDUNA PARK investendo una serie di strutture e creando servizi 
che da un lato hanno trasformato lo stadio in un luogo da vivere 365 giorni all’anno 
(attirando visitatori e tifosi anche nei non match days) e dall’altro hanno generato flussi di 
introito alternativi ed extrasportivi (convertendo lo stadio da un centro di costo a vero e 
proprio centro di ricavo). 
  
Nell’agosto 2014, il club ha inaugurato il proprio centro interamente dedicato ai tifosi: il 
FanWelt, “a black and yellow paradise … a focal point for all Borussia fans”. Adiacente al 
Signal Iduna Park, è un’infrastruttura moderna che si sviluppa su una superficie di circa 
2.000 metri quadrati, sulla quale la società ha investito con forte determinazione: dalla 
sua ideazione all’effettiva realizzazione sono trascorsi infatti appena 18 mesi. I lavori per 
la sua costruzione sono stati avviati nel 2013, la sua inaugurazione è avvenuta all’inizio 
della stagione 2014/15. 
 

 
Hans-Joachim Watzke – CEO: "This building is a dream come true for the whole BVB 
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family. (...) If you enter the new BVB-FanWelt, you can feel the pulse of Borussia 
Dortmund”" 

Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: "Anyone who wants to meet 
Borussia Dortmund is invited to visit the BVB FanWorld. The fans now have not only a 

central point of contact, better: a meeting place.”170 
 

 
Il progetto del FanWelt nasce non solo dal desiderio di stabilire un punto di contatto di 
riferimento  per tutti i supporters del club, ma anche dalla volontà di concentrare in un 
unico luogo i molteplici fan-related services offerti ai propri tifosi. Per la prima volta nella 
sua storia, tutta l’offerta del club infatti è riunita sotto lo stesso tetto: dal merchandising, 
alla biglietteria, dai servizi di agenzia di viaggi alla gestione degli abbonamenti, dal punto 
informativo a molti altri servizi. Non solo: il FanWelt è un vero e proprio luogo di incontro, 
aggregazione, socializzazione per tutti i simpatizzanti e i tifosi del Borussia Dortmund, sia 
nei giorni delle gare che negli altri giorni della settimana. All’interno del centro vi è un cafè 
bar, un’area giochi per bambini con un mini campo da calcio, una serie di attrazioni per 
tifosi di tutte le età, oltre ovviamente al fan shop più grande fra i sei di proprietà del club 
(che conta sull’assortimento di merchandising più completo – ad un anno dall’apertura, i 
ricavi dei fanshop sono incrementati del 8,70% complice il contributo del FanWelt). I 
visitatori vi possono accedere facilmente dal park sotterraneo gratuito, usufruire del Wi-Fi 
e godere direttamente della vista sul SIGNAL IDUNA PARK (al quale si può accedere 
direttamente). All’interno del FanWelt, la società organizza eventi di vario tipo: sessioni di 
autografi ed incontro con  giocatori, dirette radio ed interviste speciali, presentazioni delle 
divise ufficiali, attività ludiche per i bambini, iniziative speciali di shopping e molte altre 
attività per avvicinare, intrattenere e aumentare la permanenza dei tifosi nelle strutture 
del club, favorendo così un maggior engagement dei propri supporters e ampliando 
ulteriormente i flussi di ricavo per il club. 

Figura 135: l’interno e l’esterno del FanWelt, l’infrastruttura costruita dal BVB per l’engagement dei propri 
tifosi 

Fonte: bvb.de 

Nel corso della stagione 2014/15, il Borussia Dortmund ha avviato il progetto “BVB 
WLAN” per l’installazione di una rete Wi-Fi all’interno del SIGNAL IDUNA PARK, grazie alla 
quale oltre 46.000 visitatori possono accedere simultaneamente ad internet ed usufruire 
gratuitamente di molti servizi dati, prevalentemente integrati con l’applicazione ufficiale 
                                                
170 https://www.bvb.de/News/Uebersicht/Borussia-Dortmund-eroeffnet-BVB-FanWelt  
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del club. Il servizio è stato attivato grazie alla collaborazione con Huawei Technologies 
Deutschland e Unitymedia NRW (due dei Champion Partners del club) ed è nato con 
l’obiettivo di migliorare l’esperienza digitale dei tifosi all’interno dell’impianto. 
L’installazione, fra le altre cose, di circa 900 ripetitori e oltre 40 km di cavi rendono il 
SIGNAL IDUNA PARK un “digital connected stadium” fra i più tecnologici ed digitalizzati 
impianti d’Europa. 

4.3.7 Lo stadio come centro di ricavo: diversificare le attività per 

massimizzare l’utilità 

Il valore economico dello stadio e delle competizioni che hanno luogo al SIGNAL IDUNA 
PARK si concretizza più o meno direttamente nei seguenti flussi di ricavo: ticketing (la 
vendita dei season e match day ticket sia per le competizioni nazionali, che europee), TV 
marketing (la vendita dei diritti a trasmettere le gare del Borussia Dortmund sul mercato 
domestico ed internazionale), advertising (gli accordi commerciali sottoscritti con sponsor 
e partner nazionali ed internazionali, i quali possono beneficiare di differenti visibilità e 
spazi pubblicitari all’interno dell’impianto, nelle aree circostanti e nel corso degli eventi 
sportivi), attività di ristorazione, catering ed eventi. 
 
BVB Event&Catering GmbH è un’azienda indipendente dal 2015 e interamente controllata 
da Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA. Essa è responsabile della valorizzazione dello 
stadio nei non match days: progetta e organizza ricevimenti, feste, conferenze e ogni tipo 
di evento privato e aziendale (perfino matrimoni) all’interno delle sale dedicate e delle aree 
hospitality del Signal Iduna Park (oltre 12 fra ristoranti, sale, meeting e conference rooms). 
BVB Event&Catering gestisce inoltre i servizi di catering, ristorazione e food & beverage 
nelle partite casalinghe del Borussia Dortmund. 
 

 
“Let our black and yellow adrenaline donors guide you through the stadium with 
heart and passion; Experience a unique BVB stadium tour with our guides, who 

accompany you with heart, passion, anecdotes and a lot of knowledge through our 
intense stadium!”171 

 

 

                                                
171 www.bvb.de/adrenalin-trip  
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Oltre a ciò, BVB Event&Catering organizza tour guidati individuali o di gruppo, anche 
privati (per famiglie, gruppi aziendali o gruppi di amici) con i quali offre a tutti i tifosi la 
possibilità di visitare questa icona e simbolo del club. Anche in questo caso in club 
dimostra molta attenzione alla segmentazione dell’offerta: i tour sono infatti offerti anche 
a scolaresche, tifosi con disabilità, bambini (per i quali si organizzano anche feste di 
compleanno), e tifosi stranieri (i tour guidati sono offerti anche in lingua inglese, francese, 
spagnola, giapponese, cinese, olandese, polacco, russo). I tifosi possono prenotarli e 
acquistarne i ticket direttamente dallo store online172. 
L’outsourcing di queste attività in carico ad un’unica azienda, comunque controllata dal 
club, ha permesso di sfruttare il potenziale commerciale associato a questa linea di 
business, generando ulteriori fonti di reddito per il gruppo, quasi raddoppiate dalla 
stagione 2012/13 alla stagione 2016/17. 
 
 

 
“The BORUSSEUM is the best place to live BVB football tradition and emotion”173 

 
 
Il Borusseum è il museo del Borussia Dortmund, originariamente creato su iniziativa dei 
fan (che hanno contribuito a collezionare, raccogliere e dare vita al patrimonio storico, 
culturale, sportivo che tutt’oggi è custodito nel museo). Esso rappresenta un “santuario”, il 
luogo in cui tutti i tifosi possono conoscere in prima persona la storia del Borussia 
Dortmund e in cui la società racconta la propria tradizione attraverso trofei, cimeli e 
oggetti di vario tipo. Il museo è suddiviso su più sale espositive che accompagnano i 
visitatori a conoscere il percorso storico-sportivo del BVB anche attraverso strumenti 
interattivi (foto, video, podcast ed audioguide, lavagne digitali, ecc.). Non si tratta però di 
un luogo di fruizione “passivo”, poiché all’interno di esso il club organizza conferenze, 
incontri ed eventi su temi attuali e di interesse generale, ai quali partecipano non solo fan 
ma anche esponenti della società. 
Il Borusseum è stato inaugurato nel 2008 in occasione del 99esimo anniversario della 
nascita del club, ed è divenuto subito un punto di attrazione per molti supporters: a due 
mesi dall’apertura infatti aveva accolto quasi 6.000 visitatori, ed il numero era cresciuto a 
120.000 entro la fine del 2014 (con trend positivi ed in salita anche nelle ultime 

                                                
172 L’apertura di una canale digitale anche per la vendita di questi ticket ne ha favorito la crescita del 
16,52% nella stagione 2015/16 – Fonte: Borussia Dortmund Annual Report 2015/16 
173 https://www.bvb.de/Der-BVB/Borusseum/Borusseum  
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stagioni)174. Al Borusseum è dedicata una sezione speciale nel sito internet del club, nella 
quale è possibile anche provare un tour virtuale fra le sale del museo. 

Figura 136: l’esterno e l’interno del Borusseum, il museo del Borussia Dortmund 

Fonte: bvb.de 

4.3.8 Fan first: costruire e rafforzare la relazione con la fan base 

attraverso una moderna multichannel digital experience 

Il Borussia Dortmund manifesta un forte interesse verso il digital marketing 
considerandolo componente determinante di un più ampio processo di Fan Relationship 
Management (FRM): i diversi canali digitali attivati dal club vengono utilizzati in modo 
integrato e complementare fra loro per coinvolgere i fan in un’esperienza digitale 
multicanale (multichannel digital experience) indirizzata ad innescare ed alimentare una 
relazione con i fan (sia nazionali che internazionali) orientata al lungo periodo. 
Il BVB intende sfruttare tutte le opportunità offerte dalle piattaforme digitali per entrare in 
contatto con nuovi utenti e simpatizzanti; velocizzare e semplificare la comunicazione con 
i propri fan, ampliare i servizi offerti; aumentare l’interazione e la partecipazione dei fan, 
alimentare ed accrescere la loro passione, rendere i fan ancora più “fanatici” del BVB. 
Sito web, mobile app, fantasy games e gli altri canali del Digitale Welt vengono impiegati 
dal club come leve di marketing non solo per creare nuovi touch-points e punti di 
connessione con utenti-simpatizzanti-fan, ma anche e soprattutto per aggiungere forza 
ed intensità alla relazione con l’intento di trasformarla in un legame forte,  senza però 
anteporre gli scopi commerciali a quelli relazionali (la crescita delle vendite viene vista 
come una conseguenza di queste attività, non come il fine principale). 
 

 
Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “Online marketing has a two-part 

function for us: On the one hand, the network offers additional platforms to reach 
people who can not be reached through the stadium offer. On the other hand, online 

marketing gives us the opportunity to enter into an intense fan relationship with 
people that can not be established through other channels. So online marketing does 

not contradict the goals of a football club, but offers new ways of maintaining 
relationships.” 175 

  

                                                
174 Borussia Dortmund Annual Report 2014/15 
175 http://www.stehplatzhelden.de/2014/03/bvb-marketingchef-carsten-cramer-im-interview-es-muss-
kanale-geben-in-denen-fans-ihrer-meinung-freien-lauf-lassen/  
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Your digital engagement must be transforming fans into loyal brand advocates. Could 
you tell me more about some of your approaches in this? 

David Goerges – Head of New Media and CRM: “One of our core values on which we 
pride ourselves is the bonding force between Borussia Dortmund and its fans. ‚Echte 

Liebe‘ or ‚Real love‘ is a brand claim but also a promise which we want to fulfill 
through our FRM activities.” 176 

 
 

Is BVB happy with the efficiency of conversion marketing, converting fans (who are 
really fanatic and loyal) into customers? 

David Goerges – Head of New Media and CRM: “Borussia Dortmund’s overarching 
objective is to reach as many people as possible in the most individual and intensive 
way. Furthermore, we continue to see our fans as fans and not just customers, even 

when they buy club merchandise.” 177 
  

What are the goals of BVB when it develops the dialogue with international fans? 
Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “Our activities are clearly geared 

to the medium and long term. We have no short-term interest in increasing sales. We 
want to build a sustainable reach in order to inspire the fan of tomorrow and the day 

after tomorrow for Borussia.” 178 
 
 
I capisaldi della strategia digitale del Dortmund sono: 

• brand identity e posizionamento: intensity, authenticity, bonding force e ambition 
rimangono il punto di riferimento per le scelte di investimento e di comunicazione 
al fine di trasferire in tutti i simpatizzanti e supporters la percezione di vivere una 
intense football experience anche attraverso i canali digitali; 

• “follow the fan”: il focus della strategia digitale sono i supporters, essa viene 
costruita assecondando gli interessi, le tendenze e le abitudini dei propri fan, 
considerati veri e propri partner piuttosto che clienti e consumatori, interlocutori 
principali con i quali intrattenere una conversazione, avviare una relazione da 
trasformare in un legame sempre più forte. 

 
 

David Görges – Head of New Media and CRM: “We don't use these channels for 
ourselves; we do it for the fans. That's the most important thing." 179 

 
David Görges – Head of New Media and CRM: “We want to serve the channels that 

                                                
176 http://www.expoelitesports.co.uk/news/blog.asp?blog_id=1197  
177 http://promoovertime.com/bvb-head-of-digital-media-fans-dont-become-customers-but-always-stay-
fans-in-dortmund/ 
178 http://www.stehplatzhelden.de/2014/03/bvb-marketingchef-carsten-cramer-im-interview-es-muss-
kanale-geben-in-denen-fans-ihrer-meinung-freien-lauf-lassen/ 
179 http://www.dw.com/en/borussia-dortmund-leads-bundesligas-social-media-boom/a-18352996  
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reach a relevant mass of our fans. (...) We want to accompany our fans where they are 
on their own. The fans should not follow us, we follow them.” 180 

 

 
 

 
David Görges – Head of New Media and CRM: “We have a clear strategy for the 

digital: 'Follow your fan'. We first look at which platforms our fans are already on the 
road and whether these channels have arrived in the real life of our fans. (...) Then we 

develop an adequate concept to play the channels according to their character. (...) 
So it's not about self-realization, but about providing our fans with ideal starting points 

in the digital world.” 181 
 
 
Valorizzando opportunamente i propri strumenti digitali, il club punta a rafforzare sempre 
più la bonding force che lo lega ai propri supporters: è questo l’obiettivo di lungo termine 
che il BVB persegue attraverso una serie di obiettivi intermedi così riassunti: 

• reach: aumentare il numero di tifosi raggiunti, aumentare awareness a livello 
nazionale ed internazionale, raggiungere nuovi gruppi target; 

• listening: ascoltare e raccogliere feedback; 
• entertaining and experience: fornire occasioni di divertimento e svago; 
• inform: tenere costantemente aggiornati i tifosi con informazioni e contenuti 

digitali (foto, video, news, retroscena, ecc); 
• interact and share: favorire una presenza attiva dei tifosi sui canali digitali, 

aumentare la partecipazione dei fan e condividere le emozioni  e le esperienze reali 
• customize: personalizzare i servizi. 

 
L’attività ed i progetti digitali implementati dal club non trovano nella vendita il proprio 
obiettivo primario, ma bensì conseguenza di un approccio relazionale orientato, come già 
detto, alla costruzione di un legame forte nel lungo periodo. 
 
L'efficacia dell’attività digitale del club è dovuta inoltre al proprio assetto organizzativo 
(che conta su uno staff dedicato alla digitalizzazione e alle new media strategies) agli 
investimenti effettuati dal club negli ultimi anni e ad una rete di partnership strutturata e 
lungimirante. 

                                                
180 http://www.ruhrnachrichten.de/Staedte/Dortmund/Intensives-Jubeln-intensives-Leiden-der-BVB-im-
Social-Web-17689.html  
181 http://www.ruhrnachrichten.de/Staedte/Dortmund/Intensives-Jubeln-intensives-Leiden-der-BVB-im-
Social-Web-17689.html  
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Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “We alone have 12 cameramen 
and editorial staff, who take care of our BVB Total! -TV presence and accompany the 

club all around. In the social media area we talk about four employees, we have 
seven programmers for the technical infrastructure and also the communication 

department with its four people provides a lot of content and input. In addition, there 
are commercial content created by employees of the online shop.” 182 

 
 
Nel contesto della propria strategia digitale (ma non solo), il Borussia Dortmund punta a 
valorizzare le partnership e le sponsorizzazioni adottando un approccio “win-win-win” che 
possa generare valore per i fan, per i partner, per il club. 
Partner e sponsor vengono scelti dal Borussia Dortmund in funzione della loro capacità di 
contribuire al rafforzamento dell’offerta del club: mediante questi accordi, la società punta 
a offrire servizi più innovativi e dagli standard qualitativi più elevati, migliorando 
l’esperienza (reale e digitale) offerta ai propri supporters. L’obiettivo è essere ben 
rappresentati, essere autentici ed essere credibili: ecco perché la scelta dei partner 
assume un ruolo cruciale e ricade su quelle aziende i cui servizi, le cui competenze, il cui 
know-how consentono al Borussia di rafforzare ulteriormente l’identità del brand, 
rappresentare al meglio i valori del club, migliorarne la percezione all’esterno e 
aumentarne la credibilità. 
 

 
David Görges – Head of New Media and CRM: “We have the opportunity to 

collaborate with partners to produce great content and even create a "triple win" 
situation here: the club benefits from good content and records growth on its 

channels, the partner can tell his story in an emotionally charged environment and - 
the most important thing - the fan enjoys the content.” 183 

  
Is digital activity of BVB an important factor for German sponsors?  

Does it influence their decision to sign a sponsorship deal with BVB? 
David Görges – Head of New Media and CRM: “The digital channels are very 

important for our sponsors as they have the possibility to bring their content into a 
highly emotional environment and reach much more people than on their own 

channels. We have several partners who have a strong focus on our digital activities 
and for whom these channels are the key factor in becoming our sponsors.” 184 

 

                                                
182 https://www.90minuten.at/de/red/magazin/interviews/news-archiv/2014/bvb-social-media-chef-david-
goerges---wir-haben-keine-posting-garantie-/  
183 https://www.web-netz.de/blog/omk-2017-interview-david-goerges-borussia-dortmund/  
184 http://promoovertime.com/bvb-head-of-digital-media-fans-dont-become-customers-but-always-stay-
fans-in-dortmund/  



 222 

 
Il Borussia Dortmund moltiplica le opportunità di engagement virtuale attraverso le 
seguenti piattaforme e canali digitali. 
 
Sito web e online shop 
Sito web e online fan shop costituiscono il vero e proprio baricentro dell’esperienza 
digitale, punto di convergenza degli altri canali digitali attivati dal club e punto di contatto 
quotidiano con i tifosi nazionali ed internazionali (il sito è tradotto in sei lingue ed è 
personalizzato rispettivamente per: tedesco, inglese, spagnolo, francese, cinese, 
giapponese). Negli ultimi 5 anni, sono stati apportati numerosi interventi sul design e sulla 
progettazione del sito e dei canali di vendita online (ticket e merchandising) per migliorare 
l’esperienza di navigazione e renderla più piacevole, accessibile e più user-friendly. Inoltre, 
al fine di soddisfare al meglio le esigenze del crescente numero di fan, il club si è affidato 
ad aziende specialiste del settore e-commerce per la gestione del negozio online e per 
l’elaborazione di tutti gli ordini; in questo modo ha migliorato l’affidabilità e la qualità dei 
servizi offerti, aumentando la credibilità del brand e beneficiando di una serie di ritorni 
evidenti: 

§ 20.000.000 page impressions; 
§ 5.500.000 visite; 
§ il 32,46% delle vendite derivano dall’attività di email marketing, pari a 13 milioni 

circa su un totale di 39 milioni di euro185; 
§ complessivamente, le vendite online sono costantemente in crescita e 

costituiscono circa il 50% del totale186; 
Un ulteriore attestazione dell’impegno profuso dal club nel valorizzare questo cruciale 
canale di connessione con i propri fan deriva dai diversi riconoscimenti nazionali ed 
internazionali ottenuti (che il club utilizza oltretutto come indicatore della brand reach 
raggiunta). Nel 2015, il sito ha ottenuto il primo posto nello studio condotto dall’agenzia 
Departamento de Internet dal nome Champions League of Websites avente ad oggetto, 
appunto, un’analisi accurata187 dei siti dei club partecipanti alla competizione europea 
UEFA Champions League.  

                                                
185 Borussia Dortmund Annual Report 2016/17 
186 https://www.youtube.com/watch?v=OiZ-Bie8uH0 e 
http://www.ruhrnachrichten.de/Staedte/Dortmund/Intensives-Jubeln-intensives-Leiden-der-BVB-im-
Social-Web-17689.html  
187 Per maggiori informazioni sui criteri di valutazione, si rimanda a: 
http://www.championsleaguewebsites.com/2017/en/study/  
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Il restyling del sito web, il nuovo concept ed il rinnovato design completati nell’ottobre del 
2016 hanno favorito la nomina di Germany’s Best Brand Shop da parte del magazine 
Internet Word Business, in occasione del Shop Awards tenutosi nel giugno del 2017; nello 
stesso anno, Il Borussia Dortmund è stato anche il vincitore assoluto degli Shop Usability 
Awards 2017 nella categoria "Sport & Outdoor". 

Figura 137: la home page del sito ufficiale del club ed il riconoscimento “Shop Usability Award” per il 
FanShop online 

Fonte: bvb.de 

Social Media 
Il Borussia Dortmund ha un totale di 25,5 milioni di followers considerate tutte le 
piattaforme digitali e social media; nel corso della stagione 2015/16, i profili ufficiali 
hanno ottenuto un incremento di 1,76 milioni di nuovi follower nelle diverse piattaforme 
digitali, registrando la maggiore crescita su Instagram (+ 25,14%, +844.074 follower di 
anno in anno188).  
Si tratta di una base utenti considerevole, soprattutto se si considera il fatto che nel 2011, 
i followers del club su Facebook e Instagram erano circa 430.500 e 5.000 
rispettivamente189. Come già indicato in precedenza, l’approccio del club ai canali social è 
guidato prevalentemente dalle scelte dei fan, poiché il club si posiziona nei canali 
quotidianamente utilizzati dai supporters; non importa se il club vi arriva “in ritardo” 
(rispetto anche ad altre squadre), ciò che importa è che il canale sia rilevante per i fan e 
che sia da loro ampiamente utilizzato.  
 

 
David Görges – Head of New Media and CRM: “The launch of Instagram is a good 
example: Both Schalke and Bayern were there in front of us. We started when the 

channel became established with our fans.” 190 
 
 
Attraverso i social network, pur differenziando i contenuti rispetto agli specifici canali, il 
club cerca di stabilire una connessione con i propri followers non solo durante il giorno 
della partita, ma dando continuità all’interazione durante tutto il corso della settimana. 

                                                
188 Borussia Dortmund Annual Report 2016/17 
189 Fonte: presentazione del Direttore Sales&MArketing Carsten Cramer, 2011 disponibile a 
https://www.slideshare.net/ipammktschool/sports-marketing-2011-carsten-cramer  
190 http://www.ruhrnachrichten.de/Staedte/Dortmund/Intensives-Jubeln-intensives-Leiden-der-BVB-im-
Social-Web-17689.html 
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Nel giorno della partita, la copertura e la presenza viene attivata circa due ore prima della 
gara, senza una scaletta eccessivamente rigorosa e precisa: l’intento infatti è quello di 
comunicare e condividere nel modo più spontaneo possibile ciò che accade nel match day, 
sfruttando così i social media come cassa di risonanza per tutti coloro che non possono 
essere presenti all’evento live. 
 

 
Peter Flore – Digital Content and Community Manager: “Through our channels, we 

can communicate the lifestyle - even outside the stadium - to Borussia Dortmund: 24 
hours a day, seven days a week. We are a bit of a keyhole for those who can not be 

close to us or the team and want to be on par with the fans to see what's going on 
around BVB. And with all its facets. This includes intense cheering, but also intense 

suffering.” 191 
 

Peter Flore – Digital Content and Community Manager: "Our live coverage starts 
around two hours before a game. With no script, there is no real plan just before or 

during a game, but that's the best way to show emotions." (...) "You can't script a 
football game, so why try to script your coverage of it?" 192 

  
Le emozioni, la passione dei propri tifosi e l'intensità generata dalla performance dei 
giocatori sul campo: è su questa tipologia di contenuti che si sviluppa la comunicazione del 
club sui social. Il club intende sfruttare la pervasiva popolarità e viralità del social network 
per diffondere, condividere, replicare e ampliare l’ “intense football experience” della 
partita ed utilizzarla per creare una connessione fra tutti i simpatizzanti del club. 
Non solo: sui social media vengono pubblicati anche dei contenuti divertenti per attirare le 
simpatie dei fan. Fra i contenuti che generano maggiore interazione e coinvolgimento vi 
sono i “dietro le quinte”, quelli che generalmente i fan non possono vedere o che sono 
direttamente pubblicati dai giocatori. 
 

 
David Görges – Head of New Media and CRM: “The chance is to be able to tell a 

story people like to listen to. It does not take the previous build-up of an emotional 
setting to involve people, because they already are when they move on the channels 
of their favorite club. "Storytelling" is certainly a buzzword that is overused; but plays 

a very important role in football.” 
Peter Flore – Digital Content and Community Manager: “In the end it's all about 
narrative forms. We want to spread the story of Borussia Dortmund digitally.” 193 

                                                
191 http://www.ruhrnachrichten.de/Staedte/Dortmund/Intensives-Jubeln-intensives-Leiden-der-BVB-im-
Social-Web-17689.htm  
192 http://www.dw.com/en/borussia-dortmund-leads-bundesligas-social-media-boom/a-18352996  
193 http://www.ruhrnachrichten.de/Staedte/Dortmund/Intensives-Jubeln-intensives-Leiden-der-BVB-im-
Social-Web-17689.html  
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Il focus della comunicazione rimane comunque sempre sull’aspetto sportivo. 
 

 
David Görges – Head of New Media and CRM: “We are always aware that we are 

only the companion of the core business. And that takes place on the square. When 
the eleven players stop playing soccer on the pitch, there is no relevant content 

anymore. We are allowed to accompany the intense football experience, that's our 
point of view.” 194 

 
 
Nel fare ciò, la particolarità della strategia social sta, fra le altre cose, nel tono della 
comunicazione adottato, per scelta semplice e diretto, “authentic”. 
 

 
David Görges – Head of New Media and CRM: “The tone BVB use is one you would 
normally associate with fans, rather than a strict PR department. Our marketing claim 

is to be real with our fans and we represent that on our social media channels too." 195 
 

David Görges – Head of New Media and CRM: “It is essential that we stay authentic 
and present ourselves as we really are. If we were to pretend and present ourselves 
differently, we would make a mistake and not be credible, neither for the fans in and 

around Dortmund, nor for our fans in China, Japan or anywhere else.” 196 
 

 
Raccontando la storia e ciò che accade al club, il Borussia Dortmund intende aumentare la 
reach del proprio brand e sfruttare l’aspetto emotivo che caratterizza lo spettacolo 
sportivo per rafforzare l’interazione con i followers e aumentare nel lungo periodo la 
bonding force con la propria fan base. 

Figura 138: alcuni post della comunicazione del Borussia Dortmund sui social network 

Fonte: profili social ufficiali del club 

BVB Mobile App 
BVB persegue una “Mobile-First strategy” ed è fortemente impegnato nel migliorare la 
mobile user experience dei propri tifosi apportando numerosi interventi dal punto di vista 

                                                
194 http://www.ruhrnachrichten.de/Staedte/Dortmund/Intensives-Jubeln-intensives-Leiden-der-BVB-im-
Social-Web-17689.html  
195 http://www.dw.com/en/borussia-dortmund-leads-bundesligas-social-media-boom/a-18352996  
196 https://www.90minuten.at/de/red/magazin/interviews/news-archiv/2014/bvb-social-media-chef-david-
goerges---wir-haben-keine-posting-garantie-/  
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software e aggiornando costantemente i contenuti e i servizi disponibili “at fans 
fingertips” attraverso l’applicazione ufficiale del club. La società ha affidato una 
considerevole rilevanza alla BVB App: studiata per integrarsi con tutti gli altri canali (online 
e offline) attivati dal club, palesa la volontà del club di assecondare le recenti tendenze 
all’utilizzo del mobile dentro e fuori lo stadio, prima durante e dopo la partita, nella 
quotidianità dell’interazione fra società e tifosi. In particolare, il Borussia Dortmund 
intende sfruttare le numerose opportunità offerte da questo canale per personalizzare 
l’esperienza del tifoso (soprattutto, ma non solamente, il giorno della partita), per 
migliorare l’accessibilità ai contenuti e la facilità di fruizione dei servizi offerti. 
Semplicemente scaricando l’applicazione sul proprio smartphone, i tifosi ad esempio 
possono: 

• informarsi: rimanere costantemente aggiornati su ciò che accade alla squadra 
come ad esempio leggere le news più recenti ed i risultati in tempo reale, le 
statistiche e i dati sui giocatori e sulle partite; 

• navigare fra una serie di contenuti speciali: ascoltare la radio ufficiale del club, 
guardare foto e video; 

• interagire: accedere ai contenuti riservati del canale BVB Total!, la web TV ufficiale 
del club, oppure collegarsi direttamente sui social network ufficiali;  

• accedere direttamente al mobile store online per acquistare merchandising 
ufficiale o per acquistare ticket per assistere alle gare casalinghe; 

• usufruire di diversi servizi come ad esempio conoscere le corse del servizio 
pubblico per raggiungere lo stadio o i parcheggi limitrofi; 

• conoscere il credito residuo della Stadiodeckel (la carta prepagata ufficiale del club 
per effettuare pagamenti allo stadio) e ricaricare la carta; 

• attivare le audio guide per le visite al Borusseum; 
• personalizzare la propria esperienza digitale: con l’innovativa funzione "Feiertags-

Modus"-”Holiday mode”, ogni tifoso può ricevere delle notifiche push durante tutto 
giorno della partita personalizzate a seconda di come vive la partita: "In TV/Radio", 
"In the Stadium" o "On the Move" (ad esempio, i visitatori dello stadio ottengono 
informazioni sul meteo e sulla situazione del traffico, chi è allo stadio può collegarsi 
all’impianto Wi-fi e ricevere delle offerte esclusive, chi è a casa riceve delle 
notifiche sui social e sui risultati, ecc.). 

Tramite l’applicazione mobile dunque, il Borussia Dortmund riconosce l’importanza 
assunta dal mobile nella vita quotidiana dei propri fan e cerca di adattare la propria offerta 
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a queste recenti tendenze, puntando con decisione  ad avvicinare i tifosi al club, facilitare 
ed aumentare l’interazione, il consumo e l’utilizzo dei servizi offerti, personalizzare il più 
possibile la mobile user experience. 
Lanciata nel corso della stagione 2011/12, l’applicazione ha ottenuto oltre 280.000 
download nel corso del primo anno, raggiungendo nel 2014 oltre 460.000 download  su 
iOs e 630.000 download su Android197. 

Figura 139: il Borussia Dortmund persegue una mobile-first strategy attraverso l’innovativa BVB Mobile App 

Fonte: bvb.de 

Videogaming  
Nella stagione 2016/17 il BVB ha stretto una collaborazione della durata di quattro anni 
con uno dei maggiori protagonisti internazionali del digital entertainment: la partnership 
con KONAMI arricchisce ulteriormente le esperienze digitali offerte dal club ai propri 
supporters e aumenta le opportunità di digital entertainment a disposizione dei fan 
tramite il videogioco Pro Evolution Soccer sia nella versione desktop sia nella versione 
mobile. L’obiettivo del club non è però quello di incrementare le vendite del videogioco, 
bensì veicolare il proprio brand e rafforzare il proprio posizionamento, raggiungere nuovi 
tifosi e aumentare le possibilità di interazione con la fan base e, non da ultimo, 
raggiungere e consolidare la presenza del brand nei nuovi mercati in cui il partner è 
presente con un ruolo di main player del settore (sud-est asiatico, Cina, Giappone). 
Con questa scelta, il club assume una posizione netta e ben definita nei confronti di un 
mercato emergente come quello degli eSport (citato nel capitolo precedente): pur 
riconoscendone le potenzialità, sceglie di non investirci, preferendo invece la definizione di 
un accordo commerciale di lungo periodo. 
La partnership con KONAMI trova infatti giustificazione nella ferma volontà del club di non 
compromettere la propria identità e continuare a fare delle scelte manageriali del tutto in 
linea con il proprio brand e con il proprio core business: il calcio professionistico, giocato 
sul campo reale dai giocatori della prima squadra. Nella logica del club, diversificare il core 
business e trasformare la performance reale di squadra del Borussia Dortmund in una 
performance virtuale interpretata da un singolo giocatore di eSport, significa snaturare il 
DNA del club  ed investire in uno sport del tutto differente. 
Pertanto, il club sceglie di ribaltare la prospettiva, mettendo nuovamente i tifosi al centro 
delle proprie attività di fan engagement: attraverso l’accordo con KONAMI infatti, il 
                                                
197 Borussia Dortmund Annual Report 2011/12 
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Borussia Dortmund intende offrire a tutti gli appassionati la possibilità di immergersi in 
una personale ed intensa esperienza virtuale al SIGNAL IDUNA PARK, ricreano le 
condizioni più realistiche possibili per fare in modo che ogni tifoso possa vivere, attraverso 
il suo coinvolgimento diretto nel videogioco, una “intense virtual football experience”. 
�Ecco il motivo per cui il Borussia Dortmund ha puntato sulle hard skills di KONAMI per 
riprodurre fedelmente nel contesto del videogame il dettaglio del logo, le maglie attuali, i 
giocatori della rosa, lo stadio SIGNAL IDUNA PARK. Non solo: KONAMI ha ricreato anche le 
canzoni e i canti usati nel pre-partita e dagli appassionati fan di Dortmund, rendendo 
l’esperienza del gaming quanto più realistica possibile. �L’esperienza digitale offerta 
tramite Pro Evolution Soccer diventa quindi complementare, non sostituiva dell’offerta 
core del club. 
In virtù di questa collaborazione, club ospiterà anche una serie di eventi relativi a PES 
2017, in cui i fan potranno giocare contro le stelle del Borussia Dortmund o giocare 
durante l'intervallo di una partita; i giocatori del Borussia Dortmund faranno anche delle 
apparizioni personali e compariranno nel materiale promozionale del videogame. 

Figura 140: SIGNAL IDUNA PARK ed il giocatore Shinji Kagawa fedelmente ricreati nel videogioco Pro 
Evolution Soccer 2017. La partnership con KONAMI punta a rafforzare il posizionamento del brand come 

“intense football experience” 

Fonte: bvb.de 

Si sottolinea che questa collaborazione palesa ancora una volta l’approccio strategico 
scelto dal club nei confronti di partner commerciali: la decisione del BVB ricade sul partner 
che è in grado di aiutare il club a rinforzare la propria identità e migliorarne la percezione 
verso l’esterno (“intense football experience”). L’obiettivo è essere ben rappresentati, 
autentici credibili. 
 
Gamification: i fantasy games del BVB 
BVB Fantasy Manager è un'applicazione attraverso cui i giocatori virtuali possono 
simulare di essere gli allenatori della squadra e guidare il proprio club preferito; primo nella 
Bundesliga, il Borussia Dortmund ha sviluppato questo fantasy game grazie alla 
partnership con uno specialista del social gaming, l’azienda spagnola FromTheBench. Il 
gioco offre un ulteriore punto di contatto con il club e sfrutta la componente del 
divertimento e dell’intrattenimento per favorire una continuità nell’interazione con i propri 
fan, prolungando la relazione e raggiungendo un pubblico più ampio. Inoltre, offre 
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un’ulteriore opportunità per generare nuovi flussi di entrate economiche: i giocatori 
particolarmente attivi possono far avanzare le loro carriere virtuali, spendendo denaro 
reale per gli acquisti in-app, rendendo così il gioco economicamente redditizio 
(dimostrando in questo modo la capacità del club di monetizzare attraverso questa leva di 
marketing). 
BVB Fantasy Manager è stato selezionato come miglior progetto innovativo nel settore 
sports media e ha permesso al club di ricevere un importante Innovation Award nel corso 
del SPONSORS Sports Media Summit (2012), a testimonianza dell’interesse e 
dell’attenzione che il club attribuisce anche a questi canali digitali. Fin dalla sua 
presentazione nel 2012, il gioco è stato ben accolto dai tifosi: a distanza di quattro 
settimane dal lancio, più di 95.000 download e una media di 62.000 active users, 
arrivando a oltre 170,000 download nei quattro mesi seguenti198. 
BVB offre inoltre Football Strike, rovesciando la prospettiva del videogame: gli utenti 
possono immedesimarsi nei giocatori del club e sfidarsi in una serie di esecuzioni (calci di 
punizione, rigori, ecc). Anche questo gioco è disponibile per dispositivi mobile e scaricabile 
per le piattaforme e Android e Apple, e offre gratuitamente ai tutti i fan un’esperienza 
divertente, personalizzabile ed interattiva, adatta ad un pubblico adulto ma soprattutto 
giovanile. 
 
Giphy e Borussia 

La società è infine presente GIF Giphy, la più grande piattaforma di GIF e adesivi animati in 
tutto il mondo; un ulteriore canale attraverso cui il club crea una comunicazione divertente 
e di intrattenimento con i propri supporters, rendendo disponibili contenuti esclusivi e 
virali su una piattaforma gratuita in grado di raggiungere milioni di fan. 
Infine, BVB vuole essere all'altezza della sua responsabilità sociale in una vasta gamma di 
settori; ultimo ma non meno importante, l'uso sostenibile dell’ambiente. Ecco il motivo per 
cui, a partire dalla stagione stagione 2015/16 ha avviato un processo di digitalizzazione 
che riguarda anche la rivista ufficiale del club, “Borussia”, disponibile in formato 
elettronico su ogni tipo di dispositivo attraverso l’applicazione ufficiale. 
 
Innovazione tecnologia e tecnologie emergenti 
BVB sta aprendo a nuovi orizzonti digitali con l’ambizione di utilizzare, attraverso 
partnership e collaborazioni, le tecnologie emergenti per creare contenuti migliori per i 

                                                
198 Borussia Dortmund Annual Report 2011/12 
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propri fan e migliorare i servizi e offrire sempre più una intense football experience dentro 
e fuori dal SIGNAL IDUNA PARK. La sfida per la creazione di contenuti di qualità è una delle 
sfide che il club si prepara ad affrontare nel prossimo futuro. 
 

 
In terms of emerging technology, people often speak about the growing interest in 

virtual reality. Is this something you are exploring or perhaps resources are better 
applied somewhere else? 

David Görges – Head of New Media and CRM: “In cooperation with our international 
department we’re currently working on a concrete VR project with the aim of bringing 

Borussia Dortmund’s intense football experience to fans who aren’t able to visit the 
SIGNAL IDUNA PARK in Dortmund. We’re also planning to create more 360° content 

in for our digital platforms. We do believe that there are plenty of use cases in this 
area.” 199 

  
What is the next big thing or next step in football and sports marketing? 

David Görges – Head of New Media and CRM: “This is a broad field. In terms of 
digital, I think one thing will become even more important in the future: The Internet 

of things. People already have their devices and they are capable of a lot of things 
which haven’t been used yet. The task for football clubs will be to offer an 

infrastructure which will grant their fans with the best possible experience. We started 
with a huge and complex WiFi infrastructure together with our partners HUAWEI and 

Unitymedia. This is the first step which helps us develop even better services.” 200 
 

David Görges – Head of New Media and CRM: “You need to produce a good content 
to be at the top of the timeline of the users, and we believe that this is our main 

challenge for the future.” 201 
 

Figura 141: “Digital strategy wheel”: leve di marketing digitale e obiettivi strategici perseguiti dal club 

Fonte: rielaborazione personale considerati i canali digitali attivati dal Borussia Dortmund 

4.3.9 Un approccio glocal: espandere la fan base nel contesto 
internazionale 

Nonostante la sua identità fortemente radicata nella regione delle Ruhr, il Borussia 
Dortmund è un club globale che punta ad incrementare l’awareness del proprio brand ed 
espandere la fan base nei mercati sportivi emergenti: l’attenzione del club è rivolta 

                                                
199 http://www.expoelitesports.co.uk/news/blog.asp?blog_id=1197  
200 http://promoovertime.com/bvb-head-of-digital-media-fans-dont-become-customers-but-always-stay-
fans-in-dortmund/  
201 https://www.youtube.com/watch?v=9_S2apXfEWQ  
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prevalentemente su Asia ed Oceania, ma anche  sull’America del Nord e America Latina. 
L’apertura al mercato orientale è una scelta recente, dettata soprattutto dai successi 
sportivi che ne hanno aumentato la popolarità al di fuori dei confini europei (la 
partecipazione a quattro finali dal 2012 al 2015 compresa la finale di Champions League, i 
titoli vinti nel 2011 e nel 2012) e tutt’altro che improvvisata (maturata infatti a fronte di 
uno studio di mercato specifico per conoscere il grado di awareness del club nei paesi 
dell’Asia Sud-orientale che ha permesso al club di riconoscere le ampie potenzialità di 
crescita economica associate a questa regione). 

Figura 142: alcune immagini delle campagne e delle recenti tournée internazionali 

Fonte: bvb.de 

Attraverso le sue attività, il Borussia Dortmund ha raggiunto Malesia, Singapore, Giappone 
e, di recente, anche in Cina. Solamente con riferimento al Giappone, si stima che il 25% 
della popolazione giapponese conosca il club e che circa 6.02 milioni di giapponesi siano 
interessati ad esso (risultato di una campagna di comunicazione che ha fatto leva anche 
sulla popolarità dei giocatori di nazionalità giapponese nella rosa della squadra); le 
prospettiva di crescita hanno inoltre indotto il club a fondare nel 2015 BVB Asia Pacific 
Pte. Ltd. 
Questi numeri sono il risultato di una strategia di internazionalizzazione tutt’ora in fase di 
espansione sulla quale il club continua a porre un’attenzione prioritaria e che, attraverso 
una serie di leve di marketing, punta prevalentemente a raggiungere il maggior numero di 
potenziali fan possibili ed accrescere con forza la brand awareness del club, gettando così 
le basi per la costruzione di un’ampia e solida fan base nel medio-lungo termine. 
 

 
What are the goals of BVB when it develops the dialogue with international fans? 

Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “Our activities are clearly geared 
to the medium and long term. We have no short-term interest in increasing sales. We 
want to build a sustainable reach in order to inspire the fan of tomorrow and the day 

after tomorrow for Borussia.” 202 
 

 
L’internazionalizzazione richiede al club uno sforzo sia in termini economici-gestionali, che 
in termini sportivi. Ecco il motivo per cui la decisione di raggiungere nuovi mercati, 

                                                
202 http://www.stehplatzhelden.de/2014/03/bvb-marketingchef-carsten-cramer-im-interview-es-muss-
kanale-geben-in-denen-fans-ihrer-meinung-freien-lauf-lassen/  
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soprattutto se distanti, avviene solo dopo che il club si è accertato della presenza di un 
interesse fra la popolazione verso il club e solo dopo aver appurato le possibilità di crescita 
sostenibile. Sono questi i prerequisiti che guidano la scelta di affacciarsi a nuovi mercati 
intercontinentali; inoltre, la decisione di avvicinarsi ai tifosi asiatici e disputare 
competizioni sportive viene presa sempre bilanciando fra loro gli interessi sportivi e quelli 
economici. 
 

 
Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “We have determined through 

market research that we have already generated a fair amount of leverage in 
Southeast Asia. (...) We at Borussia Dortmund have decided to go there only where 

we are interested in sustainable development. So do not fly anywhere, play two 
friendlies, score a certain sum and go back home. That's not our approach. If we are 
already doing such an effort, then lifeblood should be in it and then it should also be 
sustainable. (...) One of our key words is sustainability. Like many Englishmen, we are 

not aiming for short-term proceeds, free of charge according to the motto: rush in, 
collect a high starting fee and then quickly leave the market. We want to gain a 

foothold there in the long term.” 203 
 

Q: Even the coach makes no jumps of joy over a nine-day trip to China. 
Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “We all know that this is a 

challenge and requires effort. But we want to continue growing as a club and growth 
does not fall from the sky. You have to make a few efforts for that. I am confident that 

we have reached a compromise that is more than satisfactory for all of us. (...) We 
have always prepared the activities on site in coordination with the sports 

department. The team also has a bit more freedom for their own activities than in 
2015. We have tried to keep the distances between the training facility and the hotel 

as short as possible, which is not easy in such big cities. We have put together a 
really good overall package - but you have to admit that this is a challenge for the 

athletes” 204 
 
 
Il digital è il canale che, assieme alla copertura televisiva, offre enormi possibilità di 
accrescere la visibilità del brand in ambito internazionale. Oltre al sito web (tradotto in 
giapponese e cinese) sono soprattutto i social network i canali principali su cui il club fa 
leva per stabilire una connessione con i fan asiatici, aumentare la brand awareness, 
accrescere l’interesse attorno al club, e trasmettere la “BVB intense football experience” 
durante l’intera stagione calcistica. La produzione dei contenuti è chiaramente 
differenziata rispetto ai mercati specifici e alle piattaforme attivate, ma la gestione di 
                                                
203 https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/bvb-marketingdirektor-carsten-cramer-im-
gespraech.jsp  
204 https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/bvb-marketingdirektor-carsten-cramer-im-
gespraech.jsp  
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questa comunicazione non è suddivisa in aree geografiche, bensì ancora coordinata a 
livello centrale. 
Il Borussia Dortmund ha recentemente ampliato l'appeal del marchio, incrementando il 
numero di seguaci su Sina Weibo (crescita di +28,44% su una delle principali piattaforme di 
social media cinesi, per un totale, al 2017 di oltre 1.5 milioni di fan) e aprendo al canale 
WeChat. A marzo 2017, la piattaforma di analisi InfluencerDB ha inoltre nominato il 
Borussia Dortmund come marchio leader tra tutti gli account Instagram in lingua tedesca 
in Asia205. 
 

 
What are your aspirations to grow your digital footprint in China? 

Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “The only aspiration we do have is 
that we will be able to drive interest in Borussia Dortmund throughout the Chinese 

people, and that we will be able to transfer the “Real Love” from Dortmund to China. 
We will show the people how intense the football experience in Dortmund is. 

Therefore we are glad we have the opportunity to use the digital world in order to 
bring the “Real Love” to China. And we know that people are interested and open-

minded.” 
... 

Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “We are looking forward to getting 
in a closer connection with the Chinese people. As my colleague from Manchester 

United said, because of the digital world, we are more connected to your country; we 
will open more digital channels, like WeChat and other activities. And I am very sure 

that, especially in summer, people will be interested in Borussia Dortmund.” 206 
 

If internationalization plays an important role for the club, the BVB Community 
Manager - quasi-digital fan representatives - will be there for the different language 

areas in which the club wants to intensify the dialogue with the fans? 
Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales:  “We definitely distinguish 

between markets and international regions. So far, however, we do not yet have our 
own responsible person in marketing for each country. The international sector is still 

relatively small in terms of our overall marketing activities.” 207 
 

Figura 143: i canali digitali asiatici del club 

Fonte: bvb.jp e borussia-dortmund.cn 

Per rendere più efficace la penetrazione del brand BVB e per rendere più sostenibile la 
propria presenza nei mercati asiatici, il Borussia Dortmund fa affidamento su una rete di 
                                                
205 Borussia Dortmund Annual Report 2016/17 
206 https://www.soccerex.com/insight/articles/2016/bringing-the-real-love-to-china-an-interview-with-
borussia-dortmund-coo-carsten-cramer  
207 http://www.stehplatzhelden.de/2014/03/bvb-marketingchef-carsten-cramer-im-interview-es-muss-
kanale-geben-in-denen-fans-ihrer-meinung-freien-lauf-lassen/  
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partner nazionali, regionali e locali. Attraverso la stipula di accordi di collaborazione con 
player appartenenti a settori differenti ma con i quali il brand condivide interessi 
commerciali comuni (o altrimenti ben radicati nel nuovo mercato di destinazione) il 
Borussia Dortmund intende accrescere la propria popolarità, guadagnare credibilità, 
rafforzare il posizionamento – “we seek for authentic partnership, instead of generic 
sponsorship” ha rivelato Dennis Thom (Head of Marketing) in occasione di Campaigning 
Summit Berlin 2015. 
A fronte del ritorno di visibilità, questi partner mettono a servizio del Borussia Dortmund 
le proprie competenze ed i propri servizi, aumentando le opportunità di engagement dei 
tifosi. Ne sono un esempio l’accordo sottoscritto con EZ Shop (società asiatica 
specializzata nel mercato e-commerce che collabora con il club per la vendita online del 
merchandising), la partnership con PPTV (emittente televisiva ufficiale della Thailandia che 
trasmette gli highlights dei match della Bundesliga nel biennio 2015/17), e ancora 
l’accordo con Wow Sports (agenzia di viaggi cinese, ora official travel partner del club di 
Dortmund, che permetterà ai tifosi gialloneri presenti in Cina di ottenere speciali 
scontistiche per quanto concerne i voli e l’alloggio per le partite casalinghe del club 
tedesco fino al 2019), o infine la collaborazione con la società di servizi finanziari 
giapponese Aplus (questa partnership prevede la creazione di una carta di credito in 
versione speciale brandizzata Borussia Dortmund e consente ai possessori di vincere 
maglie autografate del giocatore giapponese Shinji Kagawa e tanti altri articoli e prodotti 
del merchandising ufficiale BVB). 

Figura 144: Carsten Cramer, Direttore Marketing del BVB, insieme ai dirigenti dei partner asiatici PPTV e 
Aplus 

Fonte: bvb.de 

 
Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “We want to build awareness, 

whether in sponsoring or with our football school. Our outfitter Puma and our main 
sponsor Evonik are very interested in it. Evonik has its China headquarters in 

Shanghai and is very involved in this journey. We want to leave a lasting footprint in 
China with this trip.” 208 

 

                                                
208 https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/bvb-marketingdirektor-carsten-cramer-im-
gespraech-teil-2.jsp  
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Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “Only by creating sustainable 
connections (we) can gain acceptance in a market such as the whole of Southeast 

Asia.” 209 
 

 
Stabilita la connessione e veicolato il brand, la società riconosce l’importanza di creare 
“local touchpoint”: occasioni di incontro periodico fra la squadra ed i tifosi locale e 
garantire una presenza (divenuta oggi) costante nel contesto internazionale, al fine di 
intensificare i contatti, gestire le relazioni e massimizzare le opportunità di business. Il club 
conta su un ufficio operativo a Singapore e ha da poco inaugurato un nuovo ufficio in Cina. 
Nel luglio 2015 il BVB ha viaggiato per la prima volta dal 2007 in Asia: la squadra è stata 
coinvolta in un tour giocando diverse gare amichevoli in Giappone, a Singapore, in Malesia. 
Nel luglio 2016 invece, l’unica destinazione è stata la Cina, dove il BVB ha preso parte alla 
Champions Cup, giocando contro Manchester City e Manchester United. Il World Tour 
2017 ha infine visto il Borussia Dortmund protagonista in Giappone (Tokyo) e in Cina 
(Guangzhou). In tre anni di esperienze internazionali, il club ha potuto beneficiare non solo 
di un incremento dell’awareness del proprio brand, ma anche e soprattutto di nuovi 
sponsor e di ulteriori flussi di ricavi. 
Attraverso la popolarità dei calciatori e la loro immagine inoltre, il club crea delle 
campagne o delle iniziative di comunicazione che aiutano il club a guadagnare la curiosità 
dei tifosi e nuovi simpatizzanti in Asia. 

Tabella 19: i ricavi derivanti dalle tournée asiatiche del Borussia Dortmund 

Fonte: BVB Annual Report 2015/16, 2016/17 - Dati sulla tournée 2017 ancora non diffusi 

 
Sporting success as an engine of foreign marketing? 

Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “The best international advertising 
medium for Borussia Dortmund and the Bundesliga is to play football. Therefore, for 

an internationalization strategy it is also of very great importance to play international 
games yourself. What do I have to do in the international arena for explanations if I do 

not play internationally? What do two friendlies in China help me if I have not played 
in the Champions League for three years?” 210 

 
 

                                                
209 http://www.sportsbusinessdaily.com/Global/Issues/2016/07/22/People-and-Pop-Culture/Hangin-
With.aspx  
210 https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/bvb-marketingdirektor-carsten-cramer-im-
gespraech.jsp  
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Infine, un’ulteriore modalità attraverso la quale il BVB intende consolidare ed espandere la 
propria presenza nei mercati asiatici è lo sviluppo di progetti sportivi-calcistici giovanili in 
collaborazione con i partner del club o con realtà sportive o aziendali del territorio. Con 
questi progetti grassroots, il club mira a sensibilizzare un target di pubblico più giovane 
che, attraverso delle esperienze di pratica sportiva, può essere avvicinato al club, alla sua 
filosofia, guadagnando così la loro simpatia e creare un attaccamento precoce nei giovani. 
Inoltre, il BVB è interessato ad esportare la propria conoscenza calcistica ed il proprio 
know-how per contribuire alla crescita calcistica delle società, delle scuole calcio e dei 
giovani calciatori, diffondendo all’estero propria filosofia (l’obiettivo è alimentare un 
interesse verso la disciplina che può trasformarsi in un ampliamento della quota di 
mercato dei tifosi da fidelizzare nel lungo periodo). 
 

Figura 145: le attività grassroots internazionali 

Fonte: bvb.de 

Ad esempio, Il BVB ha stretto un accordo con il Suphanburi FC e con Cerezo Osaka, 
squadre rispettivamente della Premier League tailandese e giapponese, investendo sulle 
loro Academy, con l’obiettivo di sviluppare il gioco del calcio nei due paesi. Ancora, Evonik e 
Puma (i due main sponsor del BVB nonché azionisti della società) hanno contribuito a 
stabilire in modo permanente una BVB Evonik Soccer School in Giappone (i cui tecnici 
vivono stabilmente a Tokyo e che coinvolge oltre 200 giovani atleti) ed una serie di altri 
corsi in altre località del mondo che consente a migliaia di ragazzi di giocare e venire a 
contatto con la filosofia del club. Un ultimo esempio riguarda l’accordo di collaborazione  
con la marca di succhi di frutta per bambini Capri-Sun. La volontà delle parti è quella di 
aumentare lo sviluppo giovanile in ambito sportivo; tra le tante attività Capri-Sun sosterrà 
alcuni progetti futuri del BVB come il Kids Club e la scuola calcio Evonik. “Quando si lavora 
per i più piccoli bisogna avere a fianco partner altamente competente come lo è Capri-
Sun” ha detto Carsten Cramer direttore marketing del club. 
 

 
Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “it is for good reason that BVB 

engages heavily and with full passion in youth development and football schools not 
only in our home town of Dortmund, but in Japan, Malaysia, Thailand and lately China, 

too. These cooperations not only exist on paper. We live them, for example by 
sending over our coaches and sharing our know-how to other parts of football planet. 

A partner like Evonik, who has high reputation in certain markets itself, helps even 
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further in opening up doors for us to walk through and endeavor new possibilities.” 211 
 

Figura 146: rappresentazione grafica delle leve impiegate dal BVB (partnership, digital, grassroots projects) 
per ampliare la fan base in ambito internazionale   

Fonte: rielaborazione personale 

4.3.10 Una rete di partner strategici per rafforzare il brand e 

l’engagement dei fan 

Il ruolo degli sponsor è strategico per il Borussia Dortmund non solo in virtù della loro 
contribuzione alla bottom line, bensì anche per il ruolo occupato nella strategia di fan 
engagement: la costellazione di sponsor e partner del club costituisce ossigeno per le 
casse del club, oltre ad essere uno strumento per migliorare il proprio business. Come 
spiegato nelle pagine precedenti, le collaborazioni attivate (la società ne riferisce circa 
800) vengono impiegate dalla società per creare iniziative di co-marketing finalizzate da 
un lato a rafforzare l’identità del brand, e dall’altro ad aumentare l’engagement della fan 
base; l’immagine seguente raffigura parzialmente questo approccio. 

Figura 147: “Co-marketing wheel” 

Fonte: rielaborazione personale 

4.3.11 L’approccio al fan engagement del Borussia Dortmund 

Dall'approfondimento sulle leve e sulle attività di marketing fin qui sviluppato, si deducono 
alcune traiettorie strategiche che caratterizzano l’approccio al fan engagement del 
Borussia Dortmund.  Gli sforzi di marketing che consentono al BVB di innescare e 
rafforzare progressivamente il livello di attaccamento dei propri supporters sono dedicati 
a: 

Ø creare una brand identity unica, riconoscibile, credibile; 
Ø far crescere e ampliare “la famiglia giallonera” (community engagement e 

community building); 
Ø coinvolgere e coltivare la relazione fra club e tifosi; 
Ø avvicinare al club tutti i segmenti di tifosi e potenziali tifosi; 

                                                
211 http://www.sportsbusinessdaily.com/Global/Issues/2016/07/22/People-and-Pop-Culture/Hangin-
With.aspx  
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Ø valorizzare gli asset tangibili e intangibili a disposizione; 
Ø mettere ai tifosi al centro delle scelte di investimento (“follow your fan” strategy) e 

sviluppare un’offerta ampia e differenziata di servizi sulla base delle necessità 
emerse dai supporters; 

Ø rafforzare la relazione con la fan base, ampliare i touchpoint ed assecondare i trend 
di consumo; 

Ø approccio glocal e trasferire la BVB experience ai tifosi distanti. 

Figura 148: il fan engagement approach del Borussia Dortmund 

Fonte: bvb.de 

 
What are the marketing goals of BVB? 

Carsten Cramer – Director of Marketing and Sales: “We want to bind as many people 
as possible to BVB as individually as possible. The first step is the expansion of reach 
and awareness. Then people should become sympathizers or fans, then users of the 

brand. The quality of the contact must not be neglected.”212 
 

4.4 La corporate strategy, i risultati ottenuti e il circolo di 
business virtuoso 

Il Borussia Dortmund concentra il proprio core business sul calcio professionistico e 
persegue l'obiettivo di difendere la propria posizione ai vertici della Bundesliga nonché 
stabilire una continuativa presenza nelle competizioni europee, lavorando per confermarsi 
con continuità fra i club calcistici di maggior successo sportivo. 
  
Per ottenere il successo sul campo, la società si adopera per allestire all’inizio di ogni 
stagione una squadra competitiva, ponendo una particolare attenzione nel comporre una 
rosa formata da giovani promettenti e di talento (“a competitive team in future with an 
emphasis on young, promising players”); il management ritiene questo un prerequisito 
indispensabile per ottenere risultati sportivi in ambito nazionale ed internazionale (come la 
qualificazione alla UEFA Champions League, importante palcoscenico per aumentare la 
reach del brand BVB oltre che considerevole fonte di introito). 

                                                
212 https://www.haufe.de/marketing-vertrieb/interview-mit-carsten-cramer-vom-bvb-ueber-marketing-im-
sport/leute-wie-ich-sind-die-fensterputzer_40_235958.html  
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La crisi attraversata nel 2005 ha spinto il management ad adottare una risoluta posizione 
riguardo alla gestione economica della rosa di giocatori, mai più anteposta rispetto alla 
sostenibilità economica e finanziaria della società. Tale sostenibilità rimane infatti il 
principale punto di riferimento rispetto a cui allineare gli investimenti sportivi: la 
composizione della squadra e la sua struttura dei costi vengono stabiliti in modo accurato 
e proporzionale rispetto alla redditività generata dal club.  
La performance finanziaria e lo sviluppo del business dipendono dal successo sportivo; dal 
momento che tale successo è difficile da pianificare, il meglio che il management può fare 
è creare una solida redditività, costruita valorizzando e sfruttando le leve di marketing a 
propria disposizione per massimizzare i “sales pillars”. 
 
Per ottenere una forte autonomia economica e per rendere la performance del club 
sempre più indipendente dai risultati sportivi di breve periodo, il Borussia Dortmund ha 
scelto di adottare un approccio stakeholders value, sviluppando prodotti e servizi 
nell’ottica di creare valore e contribuire alla soddisfazione degli interessi dei tre segmenti 
target considerati rilevanti per il club: fans, members, business partners. Supporters e 
members sono stakeholders privilegiati al centro di una strategia di engagement che il 
Borussia Dortmund riconosce come key value driver determinante per trainare la crescita, 
la redditività e la sostenibilità di lungo periodo. 
Il club ritiene che per conseguire maggiore stabilità ed espandere la crescita economica sia 
necessario: 

Ø aumentare la popolarità e la brand awareness del club proiettandosi su scala 
globale;  

Ø incrementare il fan involvement, ampliare propria fan base sia in Germania sia nei 
mercati esteri; 

Ø sfruttare tutto il potenziale del brand per trarre pieno vantaggio dalle opportunità 
commerciali associate al calcio professionistico su scala nazionale ed 
internazionale. 

 
La centralità attribuita a queste traiettorie strategiche, unita alla gestione accurata delle 
leve di fan engagement spiegate nel paragrafo precedente, hanno permesso al BVB di 
migliorare la propria performance, attestata da una serie di KPI economici-finanziari e non 
economici. 
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Gli indicatori di seguito sintetizzati sono stati pubblicati e diffusi dallo stesso club 
attraverso i propri canali ufficiali ed emergono inoltre dal lavoro di ricerca ed indagine 
personale ricostruito nei paragrafi precedenti. 
In assenza di un’intervista diretta ad un esponente della società, sono stati utilizzati i dati 
e le informazioni contenute negli Annual Report (dal 2006/07 al 2016/17), nel 
Sustainability Report (l’edizione 2016/17 è la prima rilasciata dalla società) e diffusi sul 
portale web www.bvb.de. 
Tali KPI sono prevalentemente di tipo quantitativo; dall’analisi condotta, non risulta 
evidenza di indicatori di fan engagement qualitativi. 
 
Key Performance Indicators e risultati del fan engagement 
Fra i KPI quantitativi-economici più direttamente collegati alle azioni di fan engagement 
del club vi sono: 

• ricavi da match operations; 
• ricavi da merchandising; 
• ricavi da catering, eventi e miscellanee. 

 
Match operations 
Questa voce comprende i ricavi derivanti dalla vendita dei match day e season ticket per le 
partite della Bundesliga, ma anche gli introiti derivanti dalle competizioni europee e dalle 
tournée internazionali; se considerati i season ticket, questi si attestano sempre sopra alle 
50.000 unità a partire dalla stagione 2006/07. Nelle ultime 5 stagioni, i prezzi dei ticket 
hanno subito un lieve aumento solo nella stagione 2015/16. Dalla stagione 2006/07 a 
quella conclusa più di recente, i ricavi da match operations sono più che quadruplicati, 
complice soprattutto la partecipazione ai tornei europei. Assente dal palcoscenico 
internazionale nel 2006/07, il BVB ha partecipato a quattro delle ultime 5 edizioni della 
Champions League (raggiungendo la finale nella stagione 2012/13) e ad una edizione 
dell’Europa League (uscendo ai quarti di finale nella stagione 2015/16). 
 
Merchandising 
Il valore commerciale del merchandising è cresciuto costantemente dalla stagione 
2006/07: sebbene una lieve flessione nella stagione 2016/17, questa voce di ricavo è più 
che raddoppiata nell’arco temporale di dieci anni. 
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Il fatto che la sua contribuzione sul totale del revenue mix sia diminuita nel corso del 
tempo (in calo del 4% negli ultimi 3 anni) non deve trarre in inganno in merito all’attenzione 
riposta dal club su questa leva di marketing: gli investimenti in termini di infrastrutture e 
canali di vendita diretti sostenuti negli ultimi anni dimostrano infatti la forte attenzione 
dedicata dal Borussia Dortmund al merchandising. Ad oggi, il club può contare su 6 
fanshop all’interno e nelle aree circostanti il SIGNAL IDUNA PARK che, insieme agli altri 
canali hanno contribuito alla vendita di 4,2 milioni di articoli solamente nella stagione 
2016/17. Di seguito un dettaglio sulla contribuzione dei diversi canali di vendita sul totale 
dei merchandising revenues. Stando alle dichiarazioni dei manager, le vendite online sono 
costantemente in crescita e �costituiscono circa il 50% del totale. 

Tabella 20: la composizione dei ricavi da merchandising 

Fonte: Borussia Dortmund Annual Report 2015/16 e 2016/17 - Dati in milioni di euro 

Catering, eventi e miscellanee 
L’outsourcing delle attività di marketing dello stadio in carico ad un’unica azienda, 
comunque controllata dal club, ha permesso di sfruttare il potenziale commerciale 
associato a questo asset, generando un impatto nettamente positivo: i ricavi sono 
costantemente cresciuti negli ultimi 5 anni, toccando il picco nella stagione appena 
conclusa (2016/17). 
Oltre alle attività di catering nei match days, il SIGNAL IDUNA PARK si conferma essere 
una location eccezionale per ospitare eventi, conferenze e altre attività: i ricavi da 
ristorazione generati dalle aree hospitality e dai livelli di accesso al pubblico, unite agli 
introiti da eventi extra ospitati nella struttura hanno continuato a migliorare, aumentando 
di ulteriori 1,161 milioni di euro nell’ultima stagione, per un totale di 15,505 milioni di euro 
al termine della stagione 2016/17. 
Sono inclusi in questa voce anche i ricavi generati da: prenotazione anticipata dei ticket, 
affitti e canoni di locazione, compensi per la partecipazione dei giocatori della Prima 
Squadra nelle rispettive Nazionali maggiori, Evonik football academy, tariffe di immissione 
dell'energia elettrica generata dai pannelli solari installati sul tetto di SIGNAL IDUNA PARK, 
entrate generate dall’agenzia b.e.s.t. travel Dortmund. 

Tabella 21: la crescita dei ricavi di BVB Event&Catering negli ultimi 5 anni anni 

Fonte: rielaborazione personale considerati i dati disponibili su Borussia Dortmund Annual Report 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 dati in milioni di euro 
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Fra i KPI quantitativi-economici indirettamente collegati alle azioni di fan engagement del 
club vi sono: 

• ricavi da advertising; 
• ricavi da TV marketing. 

I ricavi commerciali derivanti da accordi di sponsorizzazioni assumono un ruolo chiave nel 
revenue mix. Da un lato, la loro contribuzione sul totale è diminuita; dall’altro però, il flusso 
di risorse confluite nelle casse del club è considerevolmente aumentato, tanto da arrivare 
ad essere la seconda maggiore categoria di reddito: dal 2006/07 i ricavi associati a questa 
voce sono quasi triplicati. L’estensione temporale di tali accordi, vere e proprie partnership 
di lungo periodo, garantisce alla società una redditività certa nel medio termine, 
assicurando così delle fonti di reddito sulle quali contare nel caso in cui il club incorra in un 
periodo di insuccessi sportivi. 
La maggior parte di questi introiti è già stata fissata per le stagioni a venire, grazie 
soprattutto agli accordi siglati con i partner principali (SIGNAL IDUNA il cui contratto di 
sponsorizzazione terminerà nel 2026), Evonik Industries AG  e PUMA SE (i cui contratti di 
sponsorizzazione termineranno rispettivamente nel 2025 a fine 2020) ma anche con i 
Champion Partners e altri partner. 
Dalla stagione 2011/12, i diritti TV sono la prima voce di ricavo per il club (eccezione fatta 
per la stagione 2015/16) e quella più direttamente influenzata dai successi sportivi 
ottenuti in campo nazionale ed internazionale: basti notare la quota dei diritti 
internazionali assegnata nel 2012/13 (stagione in cui il Borussia Dortmund guadagnava la 
finale di Champions League, persa contro il Bayern Monaco). In questa voce confluiscono 
gli introiti derivanti dai diritti TV nazionali ed internazionali della Bundesliga, i diritti TV 
associati alle competizioni UEFA e dai diritti TV per la partecipazione alla DFB-Pokal, la 
Coppa di Germania. Di seguito una ripartizione per gli ultimi cinque anni, considerano il 
risultato sportivo conseguito in ciascuna stagione. Il valore dei ricavi dei diritti TV è la voce 
di reddito più certa fra quelle sopra elencate per via delle procedure di distribuzione degli 
introiti da diritti televisivi definite dalla Bundesliga che assegnavano ad ogni club quota 
rispetto ai risultato conseguiti nelle stagioni precedenti; a partire dal 2017, grazie alla 
nuova procedura stabilita, questa voce è destinata ulteriormente ad aumentare213. La 
                                                
213 A partire dal 2017, la DFL ha decretato una nuova modalità di assegnazione delle quote nazionali ed 
internazionali dei diritti televisivi. Fino alla stagione 2016/17, le quote nazionali dei diritti negoziati dalla 
Lega tedesca venivano ripartiti fra Bundesliga 1 (79% del totale) e Bundesliga 2 (21%). Questo 
meccanismo di distribuzione era basato sul merito sportivo e teneva conto delle classifiche dell’ultimo 
quadriennio e della partecipazione alle competizioni europee. A partire dalla stagione 2017/18, le nuove 
decisioni prese dalla DFL prevedono che: (a – standard) il 70% del montepremi sia suddiviso tra 
Bundesliga 1 e Bundesliga 2 tenendo conto della classifica dei due campionati negli ultimi 5 anni, (b - 
competitività) il 23% tenga conto della classifica ponderata degli ultimi 5 anni dei 36 club partecipanti ai 
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porzione dei ricavi collegati ai diritti TV beneficia della crescita del valore commerciale dei 
diritti della Bundesliga sul mercato nazionale ed internazionale. 

Tabella 22: i ricavi dai diritti TV e i risultati sportivi ottenuti 

Fonte: rielaborazione personali considerati gli Annual Report del club dal 2012/13 al 2016/17 

Ricavi da advertising e ricavi da diritti TV costituiscono i flussi di maggior valore economico 
nel revenue mix. Inoltre, considerando i dati delle stagioni precedenti rispetto a quelle 
inserite nella tabella seguente, si segnala che fino alla stagione 2010/11 la fetta maggiore 
del revenue mix corrispondeva alle sponsorizzazioni, superate dai ricavi da diritti TV a 
partire dalla stagione 2011/12. 

Tabella 23: ricavi diretti e indiretti del fan engagement - valore e incidenza sul totale 

Fonte: rielaborazione personale 

La tabella seguente sintetizza l’analisi del revenue mix a dodici, dieci e i trend dei ricavi 
degli ultimi cinque anni. 

Tabella 24: la composizione dei ricavi del Borussia Dortmund 

Fonte: rielaborazione personale considerati gli Annual Report pubblicati dal club 

Advertising, TV marketing, merchandising e match operations sono le fonti di ricavo che il 
Borussia Dortmund individua come “sales pillars” del revenue mix: è su questi indicatori 
economici che si concentra per ottimizzare i KPI quantitativi-finanziari selezionati 
(indirettamente collegati alle attività di fan engagement): EBIT, EBITDA, cash flow. 
Per ottimizzare questi indicatori, il management ritiene fondamentale intervenire sulle 
voci di vendite e i ricavi. 
L’approccio strategico adottato dalla società è infatti teso a massimizzare gli indicatori 
economici che compongono il revenue mix del club, considerati trainanti per raggiungere 

                                                                                                                                                   
due campionati, (c - sostenibilità) il 5% in base alla posizione in classifica di ciascun club raggiunta negli 
ultimi 20 anni, (d - giovani talenti) il 2% in base all’utilizzo di giovani sotto i 23 anni cresciuti nei club. Per 
quanto riguarda la quota internazionale, invece, è stato previsto un contributo iniziale a favore delle 
squadre di Bundesliga 2, mentre il resto dei proventi sono ripartiti esclusivamente fra le squadre della 
Bundesliga 1 secondo nuovi criteri: (a) il 25% sarà suddiviso in parti uguali fra tutte le 18 squadre della 
massima serie; (b) il 50% verrà assegnato fra le squadre che hanno partecipato alle competizioni Uefa 
nei cinque anni precedenti sulla base del contributo effettivamente dato da ciascuna di esse alla 
creazione del coefficiente Uefa nazionale; (c) la parte residua del 25% verrà invece attribuita sulla base 
del numero di partite effettivamente giocate nelle competizioni europee. Fonti: 
https://www.dfl.de/en/topics/marketing/dfl-media-income-distribution.html 
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2017/09/07/calcio-funziona-la-spartizione-dei-ricavi-diritti-tv/ 
http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2016/12/06/5738/  
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da un lato un aumento duraturo della redditività, e dall’altro il rafforzamento della 
posizione finanziaria unita ad una riduzione dell’indebitamento. 
Gli indicatori economici e finanziari appena riportati rappresentano gli strumenti adottati 
per guidare il management in tutte le azioni imprenditoriali. 
Il processo di pianificazione del Borussia Dortmund mette in secondo piano gli introiti 
derivanti dal trasferimento dei giocatori. Il club è comunque consapevole che il proprio 
modello di gestione e la capacità di formare e promuovere talenti emergenti può attirare 
l’attenzione di altri club, disposti ad investire per acquistare questi giocatori (con un ritorno 
inevitabilmente positivo per le casse della società). In questi casi, la posizione della società 
tutela l’interesse di gestione, a discapito (potenzialmente) dell’interesse sportivo214. 
I ricavi da trasferimento dei giocatori, per quanto giovino all’economicità della gestione, 
costituiscono una voce di ricavo troppo volatile (si veda l’analisi); per tale motivo, il 
management ha scelto con consapevolezza di non considerare queste fonti di ricavo in 
fase di pianificazione economico-finanziaria215. 
 
Il Borussia Dortmund ha stabilito che l’unico non-financial performance indicator è la 
brand reach, valutata attraverso una serie di criteri e misure quantitative (fan su 
Facebook, page impressions, numero di season tickets venduti, affluenza allo stadio e ore 
di trasmissione televisiva) e qualitative (derivanti da riconoscimenti/award, sondaggi, 
studi di settore) intercambiabili che, considerate assieme, sono rappresentativi della 
portata e dell’appeal del brand216. Nei propri Annual Report, la società non fornisce un 
approfondimento più dettagliato a riguardo; in assenza di KPI specifici, si riporta di seguito 
una sintesi dei risultati quantitativi-non economici derivanti dalle attività di marketing e 
dall’utilizzo delle leve di fan engagement del club. 
 
L’ampia fan base nazionale ed internazionale 

                                                
214 “Generally, Borussia Dortmund does not plan on transfer income; however, given Borussia 
Dortmund's sustained success, its players are piquing the interest of other top clubs. Based on the 
current financial strength of foreign clubs in particular, it is possible that value-driven transfers will be 
concluded contrary to the Company's sporting interests.” Fonte: Borussia Dortmund Annual Report 
2016/17, p. 64 
215 Questo non significa che il club non faccia valere i propri interessi, soprattutto considerati gli 
investimenti fatti per valorizzare le competenze sportive dei propri giocatori. Per tutelare il rischio di 
vedere indebolita la propria rosa a fronte del trasferimento in uscita dei giocatori, la società ha adottato 
una strategia di rinnovo dei contratti anticipata, con l’obiettivo di assicurarsi le prestazioni dei più 
talentuosi in anticipo e per periodo più lungo. 
216 “The number of criteria varies and they are thus exchangeable. While any one factor may be of 
relevance during a given season, this may not necessarily be the case in subsequent years.” – Fonte: 
Borussia Dortmund Annual Report 2015/16 
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• In Germania: 30,9 milioni conoscono il club, 23,4 milioni simpatizzano per il BVB e 
7,1 milioni si definiscono fan del Borussia Dortmund (dati al 2014). 

• Nel mondo: 11,8 milioni di fan, con una ampia fan base in Asia (25% della 
popolazione conosce il Borussia Dortmund e 6,02 milioni di giapponesi se ne 
interessano; oltre 200 ragazzi partecipano regolarmente alle attività sportive della 
Evonik football academy in Giappone); 

• oltre 25.000 fan raggiunti tramite i 788 fan club ufficiali, di cui 75 al di fuori della 
Germania, in 35 paesi differenti;  

• circa 120.000 visitatori al Borusseum solamente nella stagione 2014. 
 
I record di affluenza allo stadio 

• Match attendance media senza eguali in Europa davanti anche a top club come FC 
Barcellona e Manchester United. Solamente nella stagione 2016/17, il club 
tedesco ha realizzato una media di 79.712 spettatori per match, seguito dai 77.944 
del club catalano e dai 75.290 del club inglese. 
Per quanto riguarda l’affluenza complessiva, il BVB ha raggiunto il proprio record 
nella stagione 2015/16 con 1.380.041 spettatori al SIGNAL IDUNA PARK; sebbene 
non vanti il primato assoluto in Europa, va evidenziato la continuità di risultati 
eccellenti ottenuti (si veda la tabella seguente)217; 

• il più basso risultato in termini di match attendance media risale alla stagione 
2005/2006 (71.387 spettatori); 

• 1.500 famiglie coinvolte per ogni gara nel REWE Familienblock, il settore dello 
stadio dedicato a questo target e sempre sold out; 

• 51% degli spettatori provenienti al di fuori della Rhine-Ruhr region; 
• + 16.52 % di stadium tickets tour (in seguito all’apertura del canale di vendita 

virtuale). 

Tabella 25: sguardo d’insieme sui record del SIGNAL IDUNA PARK 

Fonte: rielaborazione personale considerati i dati ufficiali diffusi dal club 

L’elevata fidelizzazione 

                                                
217 Si segnala che uno dei fattori ad incidere sulla differente affluenza complessiva che distanzia il BVB 
rispetto ad altri club è il minor numero di partite casalinghe giocate in Bundesliga (18) rispetto agli altri 
campionati europei (20). Nello specifico caso della stagione 2015/16, il BVB si è posizionato terzo per 
affluenza complessiva alle spalle di FC Barcellona e Manchester United (si veda paragrafo 3.3); a parità 
di partite giocate, tale classifica potrebbe apparire differente. 
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• 147.895 membri del club alla fine della stagione 2016/17 (appena 11.000 al 
termine della stagione 2004/2005) di cui 20.188 kids member; 

• + 4.380 nuovi kids members nella stagione 2016/17; 
• 13.000 membri del FanAbteilung, la Supporters Association; 
• 4.892 club members al di fuori della Germania, 55 paesi rappresentati fra i membri 

del club; 
• 55.000 season tickets venduti regolarmente negli ultimi 5 anni con percentuale di 

rinnovo vicina al 100% (99,88 % nel 2016/17). Irrisoria percentuale di season tickets 
non rinnovati nello stesso arco temporale: 66 nella stagione 2016/17, 84 nella 
stagione 2015/16, 93 nella stagione 2014/15 (per una media dello 0,12% – la 
decisione del mancato rinnovo è prevalentemente legata a motivi personali o 
lavorativi che hanno richiesto ai supporters un trasferimento in una sede al di fuori 
della regione); 

• il numero di season tickets venduti si attesta regolarmente fra le 50.000 e le 
55.000 unità a partire dalla stagione 2006/07 (50.549 abbonamenti); nella 
stagione 2005/2006, furono 45.000. 

• 400 away season tickets venduti ogni anno; 
• oltre 50 progetti sostenuti e circa 185.000 euro raccolti dalla BVB foundation 

rispettivamente nelle stagioni 2015/16 e  2016/17. 

Figura 149: la crescita dei club members dal 2004 al 2017 

Fonte: BVB Sustainability Report 2017 

La forte propensione al digital 
• il sito web, tradotto in sei lingue, totalizza circa 20.000.000 page impressions e 

circa 5.500.000 visite (dato al 2014); 
• impatto positivo dei canali digitali (su tutti il sito e l’online shop) sulle vendite del 

club; 
• mobile App: +280.000 download ad un anno dal lancio (2011/12); 480.000 

download  per dispositivi iOs e 630.000 download per dispositivi Android nel 
2014). L’App mobile è stata scaricata complessivamente più di 2,2 milioni di volte 
nel 2017; 

• BVB Fantasy Manager: 170.000 download a quattro mesi dal lancio; 62.000 active 
users (dati: 2012); 
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• crescita della fan base sui social network: 25,5 milioni di followers in totale, di cui 
1,5 milioni sulle piattaforme asiatiche. La griglia seguente illustra con maggior 
dettaglio la numerosità della fan base su ciascuno dei profili social attivati. 

Tabella 26: analisi della presenza del Borussia Dortmund sui principali social media al 31.12.2017 
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Fonte: elaborazione ufficiale considerati i profili ufficiali del club 

In conclusione: attraverso una programmazione ed una gestione orientata al lungo 
periodo e tesa al raggiungimento degli obiettivi prima elencati, il club genera un circolo 
virtuoso di crescita che permette di effettuare nuovi investimenti sia nella rosa giocatori, 
sia nelle infrastrutture a propria disposizione (il SIGNAL IDUNA PARK, le strutture 
adiacenti, l’impianto sportivo e altre infrastrutture e canali di vendita) per rendere il club 
ancora più competitivo sotto il profilo sportivo e sotto il profilo del business. 

Figura 150: il circolo di business virtuoso del Borussia Dortmund 

Fonte: rielaborazione personale considerata l’analisi presentata 
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Conclusioni 

Tema di crescente interesse nell’ambito del marketing e sempre più utilizzato anche nel 
gergo comune, l’engagement è stato indagato in ambito accademico con maggior 
dettaglio solo di recente, ed ha trovato applicazione in una varietà di discipline, più o meno 
connesse fra loro, che ne hanno definito i tratti in funzione degli specifici ambiti di ricerca. 
La review della letteratura presentata nella parte introduttiva della tesi ha restituito un 
concetto non cristallizzato su un ambito specifico, bensì, multidisciplinare e polivalente, 
quindi non univocamente definito. 
Seppure adottato in settori differenti, il termine trova il suo più ampio utilizzo nella 
letteratura e nella pratica di marketing: l’ampia diffusione fra accademici e professionisti, 
propensi ad adottare il termine “customer/consumer engagement” nell’argomentare i 
propri lavori di ricerca e nel promuovere i propri modelli di business, non è però sempre 
corredata da una puntuale e condivisa definizione. Anzi, il quadro che emerge appare 
complesso, talvolta contraddittorio (l’engagement viene infatti definito sia come un 
processo che come uno stato, caratterizzato da una o più dimensioni) e comunque in fase 
di evoluzione. 
  
Analogamente, anche il termine fan engagement ha visto di recente un ampio utilizzo al 
quale non è sempre corrisposta una definizione precisa e condivisa, tanto da spingere sia 
esperti di marketing che ricercatori accademici ad interessarsi di una sua 
concettualizzazione. 
Stando all’indagine condotta, sembra che alla condivisa importanza attribuita a questo 
tema quale propulsore delle strategie di marketing deIle organizzazioni sportive e 
ingranaggio fondamentale delle dinamiche di business dei club, non corrisponda una 
definizione chiara e comune del termine. 
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La difficoltà ad orientarsi in una letteratura attualmente in evoluzione, unita alla necessità 
di individuare un ancoraggio teorico a cui riferirsi per spiegare il significato di fan 
engagement nel contesto sportivo, hanno orientato la scelta verso la più generale 
letteratura di marketing trovando nella definizione di Brodie e colleghi un riferimento 
pertinente, sebbene non specifico per il contesto sportivo. 
Questo passaggio ha consentito, da un lato, di rilevare un evidente gap nella sport 
marketing literature, attualmente priva di una definizione multidimensionale di fan 
engagement: non è stato ravvisato infatti nessun contributo che ricollegasse al fan 
engagement le cinque dimensioni individuate in questo lavoro. Questa circostanza va 
ricondotta al recente interesse verso una concettualizzazione del termine, e apre uno 
spazio di ricerca verso cui orientare gli sforzi della letteratura negli anni a venire. 
Dall’altro è stato possibile risalire alle radici teoriche del fan engagement e tracciarne i 
lineamenti: questo ha garantito di trattare il tema nella sua multidimensionalità e secondo 
una prospettiva più ampia, considerando non solo la dimensione comportamentale, ma 
anche quella psicologica ed emozionale. Fra gli approfondimenti teorici proposti per 
ciascuna dimensione, il modello Psychological Continuum Model (PCM) si è dimostrato 
molto utile per spiegare quali forze sono coinvolte nel rafforzamento dei livelli di 
attaccamento e fidelizzazione dei fan. Oltre a queste dimensioni inoltre, è sembrato 
opportuno considerare anche la dimensione relazionale e quella esperienziale, 
evidentemente connaturate nel contesto sportivo. Se i supporters sono i consumatori 
dell’offerta sportiva dei club, allora è essenziale che questi ultimi si dedichino non solo ad 
ampliare la fan base verso nuovi segmenti di pubblico, ma soprattutto sviluppino azioni di 
marketing capaci di consolidare le relazioni con i tifosi attuali. L’approccio relationship 
marketing è apparso pertanto il più idoneo a descrivere in che modo i club possono 
costruire relazioni positive con la propria fan base. Inoltre, una digressione sul marketing 
esperienziale è sembrata opportuna considerato oltretutto quanto espresso da Zagnoli e 
Radicchi: “(...) le società sportive potrebbero e “dovrebbero” essere “naturalmente” 
orientate ad un approccio di experience marketing poiché l’esperienza è nel DNA del loro 
prodotto” (Zagnoli, Radicchi, 2009, p.3). 
La scelta di considerare il fan engagement nella sua multidimensionalità ha trovato inoltre 
riscontro concreto nell’analisi delle leve di marketing e nel case study presentato. 
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L’approfondimento su ciascuna delle dimensioni qui citate, per quanto articolata, si è 
dimostrata utile per conoscere più a fondo in che modo ciascuna leva di marketing a 
disposizione delle società di calcio possa intervenire sui livelli di engagement. 
Per ricostruire una sintesi sulle leve di engagement a disposizione dei club, è stata 
condotta una ricerca fra i siti ufficiali delle società dei campionati tedesco, inglese, italiano, 
spagnolo e francese, oltre a periodici e riviste di settore. Ne è derivato un quadro originale, 
dettagliato e attuale, in grado di restituire un’immagine anche dei trend in atto e delle 
iniziative più recenti (come ad esempio la crescita degli eSports, l’affermazione del digital, 
le nuove modalità di micro-finanziamento collettivo a sostegno dei club, ecc). La varietà di 
proposte e di strumenti rintracciati ha difatti reso tanto interessante quanto complesso lo 
sviluppo del terzo capitolo della tesi, richiedendo una sintesi per ovvie ragioni espositive. 
Ognuna delle leve individuate meriterebbe infatti uno studio dedicato. In questo senso, 
non si nasconde l’auspicio a considerare il quadro ricostruito e le considerazioni riportate 
come punto di partenza per stimolare ulteriori e più specifiche ricerche in altre sedi. 
  
Prima di convergere verso il case study, si è scelto di fotografare l’attuale panorama 
europeo attraverso un approfondimento che misurasse e confrontasse l’appeal 
dell’offerta sportiva fra le top league europee e che fungesse da termometro della loro 
popolarità. L’analisi degli output del fan engagement si è concentrata sull’affluenza allo 
stadio e sulla numerosità della fan base sui social network e ha fatto emergere una 
sproporzione evidente fra Bundesliga e Premier League da un lato, La Liga, Serie A e Ligue 
1 dall’altro. Bundesliga e Premier League infatti hanno conseguito risultati brillanti non 
solo in termini di volume e composizione del revenue mix (come evidenziato nel paragrafo 
3.3), ma anche nella capacità di attrarre pubblico allo stadio e di attrarre followers sui 
social media. 
Si ribadisce nuovamente l’importanza di considerare questi risultati come una delle 
molteplici misure utilizzabili per valutare il fan engagement: senza dubbio ne sono il 
risultato, più o meno diretto, ma da soli non sono sufficienti per esprimere una valutazione 
sulla capacità del club di gestire in modo efficace la relazione con la fan base. 
La definizione di una plancia di indicatori di performance economica e non economica per 
la pianificazione e la valutazione delle iniziative e delle attività di fan engagement 
(solamente accennata nel paragrafo 3.3) sembra essere un ulteriore campo di indagine da 
sviluppare tanto nella ricerca accademica quando nella pratica di business. 
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Per quanto riguarda i social media (canale di comunicazione che, più di altri, ha accorciato 
le distanze fra tifosi e club favorendo molteplici opportunità di interazione e 
coinvolgimento), la rappresentazione della numerosità della fan base è stato ritenuto il 
dato più significativo, non disponendo di strumenti di insights analysis per la misurazione 
di altri indicatori più specifici (certamente più rappresentativi dell’attività digitale del club). 
Brevemente sui social: la questione che più riguarda questo canale di comunicazione è 
duplice. Da un lato, i contenuti, dall’altra la relazione che lega la crescita dei ricavi alla 
crescita della dimensione della fan base. Sul primo punto, le ricerche individuate e le 
conferenze personalmente presenziate, fanno emerge forte l’attenzione verso la 
diffusione di video, live content e “dietro le quinte” quali contenuti  più in grado di attivare i 
tifosi online. Per quanto riguarda il secondo punto, il dibattito è ancora aperto e in fase di 
evoluzione: ad oggi, gli studi più recenti faticano a trovare una correlazione tra followers e 
ricavi commerciali (“higher commercial gains do not automatically follow social media 
base gains”) sottolineando che “the monetization of social media followers by a football 
club has a long way to develop yet” (footballbenchmark.com). 
  
La rassegna sulle leve di marketing ha dato maggiore concretezza al lavoro, proiettandolo 
verso l’analisi del case study: la conoscenza degli strumenti a disposizione delle società è 
stata infatti un prerequisito fondamentale per riconoscere e capire come le leve vengono 
utilizzate dal club preso in esame, nonché per individuare le traiettorie strategiche che 
caratterizzano l’approccio al fan engagement del Borussia Dortmund (capitolo 4). 
A riguardo di quest’ultimo punto, un forte impulso è scaturito dalle diverse interviste, 
speech, presentazioni, interventi diretti dei Manager del club rintracciati sul sito ufficiale 
della società e su altri portali web: gli estratti inseriti all’interno del quarto capitolo hanno 
infatti ottimamente sopperito alla mancata intervista richiesta al Marketing Manager della 
società tedesca, preservando così lo spessore dell’approfondimento sul club. Di estrema 
utilità si sono dimostrate inoltre le molte informazioni pubblicate dal Borussia Dortmund 
attraverso gli Annual Reports, il proprio sito web ed il più recente Sustainability Report (la 
cui prima edizione risale proprio al gennaio 2018). 
I dati raccolti attraverso questi canali hanno permesso di articolare l’analisi degli indicatori 
di performance economica e degli altri risultati ottenuti dal BVB, confermando il ruolo del 
fan engagement quale catalizzatore di crescita e ingranaggio fondamentale per innescare 
un circolo virtuoso di business del club giallonero. 
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Sono cinque le chiavi di lettura dedotte dal case study proposto. 
Ø La centralità dei tifosi nelle strategie di marketing: “follow your fan” e “community 

building” sono le due espressioni che richiamano alla necessità di mantenere una 
tensione continua verso l’ampliamento della fan base da un lato e il rafforzamento 
dei livelli di attaccamento dei tifosi attuali, favorendone il coinvolgimento, 
l’interazione, il dialogo. 

Ø La valorizzazione dell’offerta del club per attrarre i consumatori: l’offerta del club 
deve estendersi oltre all’evento partita e comprendere prodotti, servizi ed 
esperienze complementari, da sviluppare anche facendo leva sulle rete di 
partnership costruita e assecondando aspettative, necessità e abitudini di 
consumo dei tifosi. Per arrivare alla fidelizzazione, è fondamentale alzare gli 
standard qualitativi, incontrare la soddisfazione dei fan, rafforzare la propria 
credibilità, aumentando così il potenziale economico dell’offerta sportiva. 

Ø I driver per la gestione del club: sebbene la performance del club sia condizionata 
dai risultati sportivi, il successo sportivo è difficile da pianificare. Pertanto, le azioni 
imprenditoriali del club non possono essere prese considerando esclusivamente il 
risultato ottenuto sul campo. Analogamente, il successo del club non può 
coincidere esclusivamente con il piazzamento di fine campionato. Le società 
devono interessarsi soprattutto della propria crescita economica (e alla 
diversificazione delle fonti di reddito), che passa attraverso strategie di fan 
engagement efficaci e non unicamente attraverso i titoli conseguiti al termine della 
stagione. 

Ø L’equilibrio negli investimenti on the pitch rispetto a quelli off the pitch: gli 
investimenti sono necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati e per trainare la 
crescita, ma è indispensabile un maggior equilibrio fra le risorse investite nell’area 
tecnica e le risorse investite negli altri asset tangibili e intangibili a disposizione del 
club.  Su tutti, assume fondamentale importanza la valorizzazione del brand (“stella 
polare” per tutte le decisioni imprenditoriali del club) dello stadio (al fine di 
trasformarlo in un centro di ricavo) e dei processi (orientati ai clienti finali). 

Ø L’adozione di un orientamento strategico di lungo periodo: la gestione della 
contingenza e orientamento al breve termine deve lasciare spazio ad un approccio 
più lungimirante, in cui la programmazione e la pianificazione degli obiettivi 
strategici sia orientata alla sostenibilità economica e finanziaria di lungo periodo. 
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Come suggerito da Nufer e Bühler (2010), le organizzazioni sportive che saranno in grado 
di costruire e mantenere solide e positive relazioni con la fan base, e che riusciranno a 
creare un’offerta di servizi ed esperienze in grado di rafforzare progressivamente 
l’engagement dei tifosi verso il club, potranno beneficiare di un vantaggio competitivo 
dentro e fuori dal campo. 
  
Per concludere: a parere di chi scrive, il caso presentato può essere impiegato per 
confrontare i principi di marketing adottati dal Borussia Dortmund con quelli di altri club 
europei, così come per individuare delle best practices da trasferire e adattare in altre 
società di calcio. Sebbene l’indagine sia specificamente orientata su queste società, non si 
esclude inoltre una sua applicazione ad altri sport: essa può essere presa in 
considerazione anche da organizzazioni sportive di altre discipline che intendono rivedere 
o ampliare le proprie iniziative di marketing e migliorare l’appeal della propria offerta. Si 
auspica infine che l’approfondimento presentato possa essere un utile riferimento sia per 
professionisti che per studenti interessati ad approfondire ulteriormente le diverse 
sfaccettature del fenomeno emerse in questo lavoro. 
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