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Il	caso	Auxilium	Pallacanestro	Torino	è,	in	questo	elaborato	di	tesi,	caso	per	applicare	

e	 studiare	 le	 logiche	 e	 i	 principi	 del	 Revenue	 management	 e	 del	 Dynamic	 pricing	

all’industria	degli	eventi	sportivi,	analizzando	quella	che	è	a	 tutti	gli	effetti	 la	prima	

applicazione	in	Italia	di	questo	innovativo	sistema	di	vendita.	

Il	Revenue	management	muove	i	primi	passi	nell’industria	aerea	e	prevede	che	i	prezzi	

imposti	 per	 un	 determinato	 bene	 o	 servizio	 cambino	 frequentemente,	 basandosi	

sull’andamento	reale	della	domanda.	

L’output	di	questo	sistema,	che	si	basa	su	appositi	software	e	algoritmi,	consiste	per	

l’appunto	in	prezzi	cosiddetti	dinamici	(non	variabili).	

Una	 parte	 importante	 degli	 introiti	 generati	 da	 una	 società	 sportiva,	 si	 dimostrerà,	

deriva	dalla	vendita	di	biglietti	e	abbonamenti,	i	quali	teoricamente	–	basandosi	su	di	

una	serie	di	somiglianze	con	l’industria	aerea	e	con	quella	alberghiera	–	possono	essere	

massimizzati	grazie	alla	applicazione	di	queste	logiche.	

Nell’ambito	 di	 questo	 fenomeno,	 si	 concentrerà	 l’attenzione	 su	 di	 una	 serie	 di	 casi	

simbolo,	i	quali	riguardano	sia	grandi	compagnie	come	American	Airlines	e	Marriott	

International,	sia	società	sportive	come	i	San	Francisco	Giants	e	altre	realtà	europee.	

Le	aspettative	di	chi	legge	questa	tesi	dovrebbero	essere	quelle	di	capire	cosa	significhi	

fare	Revenue	management,	come	e	perché	questo	sia	nato	ed	infine	comprendere	se	lo	

stesso	sia	potenzialmente	applicabile	con	successo	al	mondo	dello	sport.	

Il	metodo	che	verrà	utilizzato	per	l’elaborazione	della	ricerca	è	fondato	sull’esperienza	

diretta	dell’aver	partecipato,	mediante	tirocinio,	alla	gestione	di	una	società	sportiva	-	

per	l’appunto	Auxilium	Pallacanestro	Torino	SpA	–	e	sulla	ricostruzione	dello	scenario	

teorico	fatto	a	posteriori	tramite	la	letteratura	riguardante	gli	argomenti	cardine	della	

tesi,	ovvero	il	Revenue	management,	il	dynamic	pricing	e	la	loro	applicazione	al	mondo	

dello	sport.	

Il	valore	aggiunto	di	questa	tesi	sarà	rappresentato	infine	dal	caso	pratico:	lo	stesso	

verrà	valutato	e	analizzato	 tramite	 la	 creazione	di	 appositi	database,	 funzionali	 alla	

raccolta	 di	 una	 importante	 mole	 di	 dati,	 i	 quali	 potranno	 garantire	 una	 serie	 di	
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informazioni	riguardanti	i	cambiamenti	ottenuti	nelle	performance	di	vendita	grazie	al	

passaggio	dal	prezzo	fisso	a	quello	dinamico.	

Per	quanto	riguarda	la	struttura	della	tesi,	essa	è	composta	da	3	capitoli,	oltre	a	questo	

introduttivo	e	le	conclusioni	finali.	

Il	CAPITOLO	1	tratterà	la	definizione	di	Yeld	e	Revenue	management,	spiegando	come	

questi	siano	nati	e	su	quali	logiche	gli	stessi	pongano	le	proprie	basi;	in	particolare,	si	

analizzeranno	i	primi	due	casi	delle	aziende	pioniere	nelle	industrie	dove	oggi	queste	

logiche	sono	meglio	consolidate:	quella	aerea	e	quella	alberghiera.	La	conclusione	del	

capitolo	 riguarderà	 infine	 le	 condizioni	 stabilite	 come	 necessarie	 affinché	 in	 un	

mercato	si	possano	applicare	i	“principi	revenue”.	

Il	CAPITOLO	2	tratterà	la	possibile	applicazione	della	materia	al	mercato	degli	eventi	

sportivi,	cercando	l’effettiva	esistenza	delle	condizioni	di	cui	al	Capitolo	1.	Si	analizzerà	

l’evoluzione	nelle	strategie	di	pricing	adottate	dalle	società	sportive,	in	cui	il	dinamico	

appare	 ad	 oggi	 l’ultimo	 passo	 da	 adottare.	 Si	 affronteranno	 infine	 i	 primi	 casi	 di	

applicazione	allo	sport	delle	logiche	revenue,	in	particolare	si	potrà	leggere	del	primo	

caso	americano	e	mondiale,	dei	primi	casi	in	Europa	e	dei	primi	in	Italia.	

Nel	 CAPITOLO	 3,	 muovendo	 dalla	 raccolta	 di	 dati	 utili	 a	 dimostrare	 l’effettivo	

funzionamento	 del	 Revenue	 per	 quello	 che	 è	 il	 caso	 pratico	 oggetto	 della	 tesi,	 si	

otterranno	una	serie	di	informazioni,	le	quali	verranno	interpretate	in	base	alla	teoria	

e	alle	considerazioni	dei	manager	che	prima	di	tutti	gli	altri	hanno	applicato	al	proprio	

mercato	questo	sistema	di	vendita.	

Nelle	Conclusioni,	infine,	si	riassumeranno	i	principali	punti	toccati	dalla	tesi,	in	modo	

da	 poter	 fornire	 un	 quadro	 generale:	 verranno	 tratte	 delle	 conclusioni	 sulla	

applicabilità	del	Revenue	al	mercato	degli	eventi	sportivi	in	Italia	e,	in	conclusione,	si	

fornirà	 un’analisi	 critica	 (e	 si	 spera	 costruttiva)	 riguardante	 il	 caso	 pratico	 oggetto	

della	tesi.	
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1.1	INTRODUZIONE	ALLO	“YELD	MANAGEMENT”	E	AL	“DATA	
MINING”	

	

Lo	 Yeld	 Management	 -	 “gestione	 dei	 ricavi”	 –	 è	 un	 tipo	 di	 amministrazione	 di	 un	

business.	 Esso	 ha	 come	 obiettivo	 quello	 di	 massimizzare	 ed	 ottimizzare	 il	 volume	

d’affari	di	un’impresa	in	un	determinato	arco	temporale	tramite	la	modifica	dei	ricavi	

unitari	sulla	base	dell’andamento	reale	della	domanda.	

Ne	derivano	generalmente	prezzi	più	elevati	quando	 la	domanda	è	alta	e	prezzi	più	

bassi	quando	la	domanda	è	debole.	

Il	principio	su	cui	pone	le	proprie	basi	lo	Yeld	è	quello	secondo	il	quale	il	prezzo	non	è	

determinato	dall’incontro	tra	domanda	e	offerta	aggregate	di	mercato,	ma	è	adattato	

alle	preferenze	individuali	di	ciascun	cliente,	ottenendo	dallo	stesso	la	massima	somma	

che	egli	è	disposto	a	pagare.	

Il	massimo	profitto	da	un	cliente	si	ottiene	differenziando	l’offerta	in	base	al	prezzo	e	

ad	 altre	 variabili:	 per	 fare	 ciò,	 vengono	 utilizzati	 software	 solitamente	 molto	

complessi1.	

Per	 capire	 la	 motivazione	 che	 sta	 dietro	 all’applicazione	 di	 una	 strategia	 di	 Yeld	

management,	si	pensi	ad	una	situazione	molto	semplice:	chiunque,	nella	propria	vita,	

si	 è	 trovato	a	 compiere	delle	 scelte	di	 acquisto	e	di	 consumo;	per	ognuna	di	queste	

scelte	è	stata	presa	una	decisione	in	base	all’offerta	che	si	aveva	davanti;	a	sua	volta	

però,	 dietro	 l’offerta	 erano	 state	 prese	 delle	 decisioni	 fondamentali	 da	 parte	 del	

venditore	del	bene	o	del	servizio.	

Talluri	e	van	Ryzin	nel	loro	libro	“The	Theory	and	Practice	of	Revenue	Management”,	

per	semplificare	il	concetto,	scrivono:	

<<Una	bambina	che	vende	limonata	fuori	dalla	propria	casa,	deve	decidere	

in	 che	 giorno	 vendere,	 quanto	 chiedere	 per	 ogni	 bicchiere,	 e	 quando	

abbassare	 il	prezzo	durante	 il	 trascorrere	della	giornata.	Un	proprietario	

                                                        
1	Il	livello	di	complessità	dei	software	dipende	dal	mercato	sul	quale	lo	stesso	indaga	(tra	i	più	complessi	
quelli	delle	compagnie	aeree,	tra	i	meno	complessi	quelli	degli	eventi	di	entertainment).	
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che	vende	la	propria	casa	deve	decidere	quando	metterla	in	vendita,	quale	

dovrebbe	essere	il	prezzo	richiesto,	quale	l’offerta	minima	da	accettare,	e	

quando	 abbassare	 il	 prezzo	 –	 nonché	 di	 quanto	 –	 in	 caso	 non	 arrivino	

offerte>>.	

Chi	si	sia	trovato	in	una	simile	situazione	conosce	perfettamente	l’incertezza	implicata	

nella	 stessa:	 la	 volontà	 del	 fornitore	 è	 quella	 di	 vendere	 nelle	 migliori	 condizioni	

possibili,	 ma	 è	 pensabile	 conoscerle?	 Si	 vorrebbe	 fornire	 il	 prodotto	 ad	 un	 giusto	

prezzo,	non	così	alto	da	dover	rinunciare	ad	una	quota	di	possibili	acquirenti	e	non	così	

basso	da	 rinunciare	a	possibili	profitti;	 importante	 sarebbe	 inoltre	 sapere	quanto	 il	

prodotto	 o	 servizio	 è	 valutato	 economicamente	 dal	 potenziale	 compratore	 (cd.	

“Willingness	to	pay”)2.	

Lo	Yeld	management	si	occupa	delle	decisioni	prese	sulla	gestione	della	vendita	e	dei	

sistemi	 necessari	 a	 farlo,	 <<utilizza	 tattiche	 e	 strategie	 guidate	 dai	 dati	 al	 fine	 di	

aumentare	i	ricavi>>	(Talluri	e	van	Ryzin,	1999).	

La	novità	introdotta	dallo	Yeld	non	sta	ovviamente	nel	prendere	decisioni	riguardanti	

una	vendita,	bensì	nel	come	queste	vengono	prese,	ovvero	tramite	<<l'applicazione	di	

analisi	disciplinate	che	prevedono	il	comportamento	dei	consumatori	a	livello	di	micro-

mercato	e	ottimizzano	 la	disponibilità3	 e	 il	prezzo	dei	prodotti	per	massimizzare	 la	

crescita	dei	ricavi>>	(Cross,	1997).	

La	disciplina	combina	in	particolare	“Data	mining”	e	ricerca	operativa	con	

strategie	di	inventario	e	di	prezzo.	

Il	metodo	di	decisione	segue	un	approccio	dettagliato,	tecnologicamente	sofisticato,	e	

fortemente	operativo.	

Il	 “Data	mining”	 è	 un	 processo	 che	 si	 articola	 nella	 raccolta	 e	 analisi	 dei	 dati,	 nello	

sviluppo	 di	 modelli	 matematici4	 e	 nell’adozione	 di	 decisioni	 concrete	 basate	 sulle	

                                                        
2	Nel	marketing	si	indica	con	il	termine	WTP	la	massima	disponibilità	a	pagare	di	un	soggetto	per	un	
determinato	bene	o	servizio.	
3	Intesa	in	termini	di	inventario,	di	quantità	immessa	sul	mercato	
4	Un	modello	matematico	è	un	modello	costruito	usando	il	linguaggio	e	gli	strumenti	della	matematica.	
Come	tutti	gli	altri	modelli	usati	nella	scienza,	il	suo	scopo	è	quello	di	rappresentare	il	più	incisivamente	
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conoscenze	acquisite	durante	il	processo.	

Le	analisi	di	questo	tipo	si	propongono	di	trarre	conclusioni	a	partire	da	un	campione	

di	 osservazioni	 passate	 (raccolte	 in	 appositi	 database)	 e	 di	 generalizzare	 la	

caratterizzazione	all’intera	popolazione	in	modo	tale	che	esse	si	rivelino	il	più	accurate	

possibile.	 Questo	 processo	 consente	 di	 essere	 all’azienda	 –	 in	 termini	 strategici	 –	

proattiva	 invece	 che	 reattiva	 e	 permette	 di	 reagire	 tempestivamente	 a	 nuove	

condizioni	competitive	di	mercato,	nonché	di	ottimizzare	l’impatto	complessivo	delle	

azioni	di	marketing.	

I	modelli	di	Data	mining	sono	detti	“predittivi”,	effettuano	cioè	previsioni	circa	il	futuro	

sulla	 base	 della	 conoscenza	 di	 informazioni	 passate5.	 Tutto	 ciò	 è	 possibile	 grazie,	

ovviamente,	all’intelligenza	artificiale	ed	al	Machine	learning:	 i	software	“mangiando	

dati”	imparano	e	prevedono	il	comportamento	dei	consumatori	e	della	domanda.	

La	tecnologia	dell'informazione6	ha	permesso	alla	disciplina	di	essere	efficace	poiché	

consente	di	archiviare	e	analizzare	i	dati	storici	necessari	per	il	monitoraggio	e	per	la	

previsione	della	domanda.	

Una	 volta	 definite	 le	 variabili	 e	 a	 seconda	 del	 peso	 attribuito	 a	 ciascuna	 di	 esse,	 al	

cambiare	delle	condizioni	(del	valore	attribuito	a	ciascun	un	fattore)	si	modificherà	la	

struttura	 della	 domanda.	 Obbiettivo	 dello	 Yeld	 è	 quello	 intercettare	 questi	

cambiamenti	ed	applicare	strategie	di	prezzo	e	di	inventario	differenziate,	allo	scopo	

di	massimizzare	i	ricavi	totali.	

Le	informazioni	estratte	dalle	attività	di	Data	mining	per	le	strategie	di	Yeld	

management	si	traducono	in	alcune	variabili	o	fattori	che	caratterizzano	la	

domanda	e	che,	una	volta	messe	insieme,	costituiscono	modelli	previsionali.	

                                                        
possibile	un	determinato	oggetto,	un	fenomeno	reale	o	un	insieme	di	fenomeni.	Spesso	il	modello	è	una	
rappresentazione	della	realtà	non	perfetta,	ma	fedele,	ovvero	comunque	significativa	all'analisi	che	si	
vuole	condurre.	
5	P.	Cabena;	P.	Hadjinian;	R.	Stadler;	 J.	Verhees;	A.	Zanasi.	Discovering	data	mining	 from	concept	 to	
implementation,	Prentice	Hall	PTR	1997	
6	 L'espressione	 tecnologia	 dell'informazione,	 in	 acronimo	 TI	 (in	 inglese	 information	 technology,	 in	
acronimo	IT),	 indica	 l'utilizzo	di	elaboratori	per	memorizzare,	 recuperare,	 trasmettere	e	manipolare	
dati.	
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Le	 nozioni	 ricavate	 devono	 essere	 però:	 corrette,	 cioè	 rispettare	 un	

benchmark	 di	 dati	 ed	 essere	 coerenti	 con	 esso;	 originali,	 ovvero	 non	

scontate	ed	evidenti;	potenzialmente	utili	per	 le	decisioni	di	business	ed	

espresse	in	modo	comprensibile	a	chi	ne	deve	far	uso.	

La	disciplina	può	sembrare	per	certi	versi	semplice,	 in	realtà,	 essa	non	consente	un	

approccio	 superficiale:	 Kimes,	 nel	 1989	 scrisse	 che	 <<il	 top	management	 non	 può	

assumere	 che	 lo	 Yeld	 management	 “accada”	 e	 basta;	 esso	 richiede	 un’attenta	

pianificazione	e	allenamento>>.	

La	 gestione	 dell’inventario	 incide	 in	 maniera	 profonda	 sui	 risultati	 ed	 è	 parte	

fondamentale	di	questo	tipo	di	strategia.	Ciò	che	va	a	modificarsi	con	 l’applicazione	

delle	logiche	Yeld,	non	è	infatti	solamente	il	prezzo,	bensì	anche	la	quantità	immessa	

sul	mercato	di	prodotto.	

Come	per	una	azienda	manifatturiera,	<<la	gestione	delle	rese	determina	la	

quantità	di	ciascun	prodotto	da	mettere	sullo	scaffale	(reso	disponibile	per	

la	vendita)>>	(Smith,	Leimkuhler	e	Darrow,	1992).	
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1.2	DINAMO:	AMERICAN	AIRLINES	E	IL	PRIMO	SISTEMA	DI	
YELD	MANAGEMENT	APPLICATO	SU	LARGA	SCALA	

	

Lo	Yeld	management,	sostenuto	dall’avanzamento	delle	capacità	di	analisi	statistico-

economica	 e	 dallo	 sviluppo	 di	 tecnologie	 dell’informazione,	 trovò	 la	 sua	 prima	

importante	 applicazione	 nell’industria	 dei	 trasporti	 aerei	 commerciali7:	 la	

deregolamentazione	delle	compagnie	avvenuta	nel	1978	sconvolse	negli	Stati	Uniti	il	

settore.	Venne	 tolto	 il	 controllo	del	governo	 federale	 sulle	 tariffe,	 sulle	 rotte	e	 sulle	

barriere	all’ingresso	nel	mercato	di	nuovi	competitors.	Il	provvedimento	introdusse	il	

libero	mercato	nel	comparto	e	portò	ad	una	diminuzione	delle	tariffe	e	ad	un	notevole	

aumento	del	numero	di	voli,	di	passeggeri	e	di	miglia	volate.	Nuove	compagnie	aeree	

low-cost	entrarono	nel	mercato:	puntavano	su	servizi	semplici	e	su	di	una	manodopera	

a	basso	costo,	riuscendo	così	ad	imporre	prezzi	molto	più	bassi	rispetto	a	quelli	delle	

vecchie	e	più	grandi	compagnie.	

<<I	nuovi	 entranti	 sfruttarono	un	assolutamente	nuovo	e	vasto	mercato,	

quello	dei	viaggi	discrezionali	–	famiglie	in	vacanza,	coppie	che	andavano	

via	per	il	weekend,	studenti	del	college	che	tornavano	a	far	visita	a	casa	–	

molti	dei	quali	avrebbero	altrimenti	guidato	la	macchina	o	non	viaggiato	per	

nulla>>	(Talluri	e	van	Ryzin,	2006).	

In	particolare	la	compagnia	PeopleExpress,	nel	giro	di	3	anni	(1978-1981)	e	con	tariffe	

inferiori	 del	 50%	 rispetto	 alle	 compagnie	 tradizionali,	 raggiunse	 il	 traguardo	 del	

miliardo	di	dollari	di	fatturato,	con	più	di	60	milioni	di	utili.	

La	 domanda	 per	 i	 viaggi	 aerei	 si	 rivelò	 essere	 elastica	 al	 prezzo:	 con	 gli	 stessi	

sufficientemente	 bassi,	 le	 persone	 cambiarono	 le	 proprie	 abitudini	 e	 passarono	dal	

guidare	al	volare.	

La	 richiesta	 proveniente	 dal	 nuovo	 segmento	 di	 utilizzatori	 iniziò	 a	 crescere	

costantemente.	

                                                        
7	Traffico	effettuato	per	 trasportare	persone	o	cose	dietro	remunerazione.	Esso	comprende	quindi	 il	
trasporto	aereo	di	linea,	charter	e	aerotaxi.	
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Le	grandi	compagnie	aeree	si	focalizzarono	allora	inizialmente	su	di	un	segmento	di	

mercato	differente,	ovvero	quello	dei	“business	travelers”	più	attenti	a	brand	reputation	

e	servizio,	meno	al	prezzo;	nonostante	ciò,	il	calo	dei	ricavi	causato	dallo	spostamento	

del	 traffico	 aereo	 stava	 danneggiando	 fortemente	 i	 loro	 profitti.	 Serviva	 una	 nuova	

strategia	per	conquistare	i	passeggeri	“da	tempo	libero”;	una	battaglia	di	prezzo	con	le	

nuove	e	meno	costose	compagnie	sarebbe	stata	un	suicidio	e	i	costi	insostenibili.	

L’allora	 vice-capo	 marketing	 di	 American	 Airlines,	 Robert	 Crandall,	 trovò	 una	

soluzione	al	problema:	si	accorse	che	la	sua	compagnia	poteva	vendere	nuovi	posti	ad	

un	 costo	 marginale8	 vicino	 allo	 zero	 poiché	 i	 costi	 fissi	 erano	 molto	 alti.	 Questo	

significava	che	l’unico	modo	per	competere	con	i	costi	delle	nuove	entranti	era	quello	

di	usare	posti	i	sedere	“in	surplus”	(quelli	invenduti),	mettendoli	in	sconto.	

A	questo	punto	però,	ci	si	doveva	garantire	che	i	clienti	“business”	non	cambiassero	

offerta	e	scegliessero	la	nuova	tariffa	disegnata	per	i	“viaggiatori	di	piacere”.	

American	 ovviò	 a	 questo	 problema	 combinando	 delle	 restrizioni	 sull’acquisto	 dei	

biglietti	con	tariffe	scontate;	si	decise	di	applicare	la	riduzione	solamente	ad	un	numero	

limitato	di	posti	per	ogni	volo	e	a	condizioni	particolari:	

• il	biglietto	andava	acquistato	30	giorni	prima	del	volo;	

• il	biglietto	non	era	rimborsabile;	

• era	richiesta	una	permanenza	minima	di	7	giorni.	

Queste	 restrizioni	 vennero	 applicate	 ovviamente	 per	 scoraggiare	 l’acquisto	 del	

biglietto	con	la	nuova	tariffa	low-cost	da	parte	dei	“viaggiatori	per	affari”:	chi	viaggia	

per	lavoro	infatti	viene	spesso	a	conoscenza	degli	appuntamenti	pochi	giorni	prima	e	

alloggia	lontano	da	casa	per	un	paio	di	notti.	

Questa	combinazione	“posti	scontati	ma	limitati”	permise	alla	compagnia	di	competere	

con	le	“new	entrants”	senza	danneggiare	i	ricavi	derivanti	dal	loro	core-business.	

<<Nel	 corso	 del	 primo	 anno,	 le	 entrate	 di	 American	 sono	 aumentate	 del	

14,5%	e	i	profitti	sono	aumentati	del	47,8%>>	(Cross,	1997).	

                                                        
8	In	economia,	il	costo	marginale	unitario	corrisponde	al	costo	di	un’unità	aggiuntiva	prodotta	o	venduta.	
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La	 strategia	 aziendale	 venne	 successivamente	 implementata.	 I	 risultati	 erano	

certamente	soddisfacenti,	ma	ci	si	accorse	che	l’entità	della	domanda	variava	a	seconda	

dei	 giorni:	 alcune	 volte	 la	 richiesta	 era	 bassa	 e	 molti	 posti	 a	 prezzo	 normale	

rimanevano	 invenduti,	 altri	 giorni	 essa	 era	 sorprendentemente	 alta	 e	 si	 sarebbe	

riempito	l’aereo	anche	a	prezzi	non	scontati.	

La	compagnia	realizzò	di	dover	applicare	un	approccio	più	“intelligente”	e	guidato	dai	

dati	per	poter	sfruttare	al	massimo	le	potenzialità	degli	sconti	a	capacità	controllata:	la	

data	di	partenza	era	l’unico	fattore	che	incideva	sulla	domanda	o	ve	n’erano	altri?	Per	

rispondere	a	questa	domanda,	si	dovevano	raccogliere	ed	esplorare	i	dati,	con	lo	scopo	

di	costruire	sistemi	e	modelli	matematici	in	grado	di	poter	prevedere	il	comportamento	

dei	consumatori,	date	determinate	condizioni.	

Durante	una	propria	ricerca	sul	mercato	delle	compagnie	aeree	nel	1972,	

Ken	Littlewood	–	un	 famoso	matematico	–	scriveva:	<<È	possibile	che,	 in	

futuro,	l'efficacia	di	un	sistema	di	controllo	delle	prenotazioni	determinerà	

le	condizioni	tariffarie,	così	come	anche	i	livelli	tariffari>>9.	Vent’anni	dopo,	

la	previsione	di	Littlewood	divenne	realtà.	

American	 iniziò	 a	 sviluppare	 “DINAMO”	 -	 Dynamic	 Inventory	 Allocation	 and	

Maintenance	Optimizer	-	il	primo	sistema	di	Yeld	management	utilizzato	su	larga	scala	

(su	scala	minore	già	altre	compagnie	aeree	americane	e	la	stessa	American	avevano	

sviluppato	simili	modelli).	

Nel	gennaio	1985,	grazie	all’implementazione	di	DINAMO,	American	Airlines	presentò	

il	programma	“Ultimate	Super-Saver	Fares”,	grazie	al	quale	intercettava	o	addirittura	

abbassava	il	prezzo	più	basso	disponibile	su	di	ogni	mercato	servito	dalla	compagnia	–	

una	cosa	impensabile,	per	ragioni	di	costo,	pochi	anni	prima.	

Nel	1986	PeopleExpress	fallì	e	venne	acquistata	da	Continental.		

L’AD	di	PeopleExpress	spiegò	così	il	fallimento:		

                                                        
9	K.	Littlewood	(1972),	“Forecasting	and	control	of	passenger	bookings”,	Journal	of	Revenue	and	Pricing	
Management	
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<<Abbiamo	generato	profitti	fino	al	momento	in	cui	AA	non	ha	introdotto	lo	

Yeld.	Eravamo	sempre	 la	 stessa	 impresa,	ma	siamo	arrivati	 a	perdere	50	

Milioni	di	$	al	mese.	Quello	che	abbiamo	sbagliato	è	aver	trascurato	lo	Yeld	

management	 che,	 secondo	 me,	 contribuisce	 in	 maniera	 determinante	 ai	

ricavi	 di	 una	 compagnia	 aerea,	 più	 del	 servizio,	 degli	 aeromobili	 e	 delle	

rotte>>.	

Nella	propria	relazione	annuale	(1987),	American	descriveva	ampiamente	la	funzione	

della	gestione	del	rendimento	come	il	<<vendere	i	posti	giusti,	ai	clienti	giusti,	ai	prezzi	

giusti>>.	Questa	affermazione,	oltre	a	semplificare	la	gestione	del	rendimento,	cattura	

la	motivazione	di	fondo	alla	base	della	strategia.	

Una	più	specifica	descrizione	di	Yeld,	applicata	alle	compagnie	aeree,	si	configura	come	

il	controllo	e	la	gestione	dell'inventario	delle	prenotazioni	in	modo	tale	da	aumentare	

(massimizzare,	se	possibile)	la	redditività	delle	stesse,	dati	la	giornata,	l'orario	di	volo	

e	la	struttura	tariffaria.	

Gli	 strumenti	 decisionali	 adottati	 da	American	 erano	 a	 quel	 punto	 automatizzati.	 Il	

controllo	effettivo	dell'inventario	dei	posti	era	eseguito	dal	software:	<<un	programma	

matematico	misto	non	lineare10,	stocastico11,	che	richiede	dati	come	la	domanda	dei	

passeggeri,	le	cancellazioni	e	altre	stime	sul	comportamento	dei	viaggiatori,	soggetti	a	

frequenti	cambiamenti>>	(Smith,	Leimkuhler	e	Darrow,	1992).	

Per	risolvere	il	problema	della	gestione	dei	rendimenti	a	livello	di	sistema,	American	

stimò	 che	 erano	 necessarie	 circa	 250	 milioni	 di	 variabili	 ma,	 poiché	 questa	

formulazione	 di	 programmazione	 sarebbe	 tutt’oggi	 infattibile,	 il	 reparto	 Decision	

                                                        
10	In	matematica,	la	programmazione	non	lineare	è	il	processo	di	soluzione	di	un	sistema	di	equazioni	e	
disequazioni	su	un	insieme	di	variabili	reali	 incognite,	con	una	funzione	obiettivo	da	massimizzare	o	
minimizzare.	Nel	caso	di	un	sistema	di	gestione	dei	ricavi,	la	funzione	obiettivo	da	massimizzare	sarà	
quella	dei	ricavi.	
11	In	generale,	gli	strumenti,	le	teorie	e	i	modelli	stocastici	sono	atti	a	descrivere	e	studiare	situazioni	che	
variano	in	base	a	leggi	probabilistiche	(e	non	deterministiche),	come,	per	es.,	tutti	i	fenomeni	naturali,	in	
quanto	in	essi	è	presente,	sia	per	la	loro	stessa	natura,	sia	per	gli	errori	di	osservazione,	una	componente	
casuale	o	accidentale.	
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Technologies	sviluppò	una	serie	di	modelli	di	ricerca	operativa12,	i	quali	sintetizzavano	

efficacemente	il	problema	in	tre	sotto-problemi	molto	più	piccoli	e	gestibili.	I	risultati	

delle	soluzioni	a	questi	sotto-problemi	venivano	quindi	combinati	per	determinare	i	

livelli	finali	di	inventario	da	mettere	sul	mercato,	nonché	a	quale	prezzo.	

Talluri	e	van	Ryzin,	nel	2004,	scrissero	che	<<il	sistema	di	gestione	del	rendimento	di	

American	era	diviso	in	tre	funzioni	principali	ma,	in	realtà,	era	possibile	individuarne	

5>>:	

1. <<L'overbooking>>13:	 è	 la	 pratica	 di	 vendere	 intenzionalmente	 più	

prenotazioni	per	un	volo	di	quante	siano	i	posti	reali	sul	velivolo.	Le	compagnie	

aeree	utilizzano	l'overbooking	per	compensare	gli	effetti	delle	cancellazioni	dei	

passeggeri	 e	 delle	 mancate	 presentazioni.	 Per	 i	 due	 professori,	 <<senza	

overbooking,	 circa	 il	 15%	 dei	 posti	 non	 sarà	 utilizzato	 sui	 voli	 esauriti	 alla	

partenza.	Ancor	più	posti	non	saranno	utilizzati	per	i	voli	esauriti	prima	della	

partenza>>.	

2. <<L'allocazione	dello	sconto>>:	è	il	processo	di	determinazione	del	numero	di	

tariffe	scontate	da	offrire	su	un	volo.	Le	compagnie	aeree	offrono	tariffe	scontate	

per	stimolare	la	domanda	e	riempire	posti	che	altrimenti	sarebbero	vuoti.	La	

disponibilità	di	 tariffe	 scontate	deve	essere	 limitata	 sui	 voli	più	popolari	per	

garantire	 lo	 spazio	 ai	 passeggeri	 con	 prenotazione	 tardiva	 che	 comportano	

maggiori	 entrate.	 Pertanto,	 <<le	 compagnie	 aeree	 trattano	 lo	 spazio	 delle	

prenotazioni	 come	 una	 risorsa	 scarsa	 che	 deve	 essere	 assegnata	 in	 modo	

intelligente	a	varie	tariffe	scontate>>.	

3. <<La	 gestione	 del	 traffico>>:	 è	 il	 processo	 di	 controllo	 delle	 prenotazioni	da	

parte	 dell'origine	 dei	 passeggeri	 e	 della	 destinazione	 per	 fornire	 il	 mix	 di	

                                                        
12	 Nella	 Ricerca	 Operativa,	 si	 tratta	 di	modelli	matematici	 che	 usano	 il	 simbolismo	 dell’algebra	 per	
mettere	in	evidenza	le	relazioni	principali	dell’oggetto	che	deve	essere	modellato.	Sono	costituiti	da	un	
insieme	di	relazioni	che	descrivono	in	modo	semplificato,	ma	sempre	rigoroso,	uno	o	più	fenomeni	del	
mondo	reale.	
13	Il	sistema	RIPACS	(sistema	di	pianificazione	e	controllo	dell'inventario	delle	riserve)	ha	tentato	di	
massimizzare	la	redditività	dell’overbooking	esplicitando	le	entrate	e	i	costi	associati	alla	decisione	
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mercati	 che	massimizza	 le	 entrate.	<<Per	massimizzare	 le	 entrate	attraverso	

l'intero	sistema	di	voli,	i	controlli	di	inventario	delle	prenotazioni	per	un	volo	

devono	considerare	la	domanda	dei	passeggeri	sui	voli	in	coincidenza>>.	

4. <<Modellare	le	preferenze	dei	passeggeri>>,	ovvero	comprenderne	le	tendenze	

comportamentali	nelle	scelte	di	acquisto	e	consumo.	

5. <<Determinare	le	prestazioni	della	gestione	del	rendimento>>	tramite	appositi	

indicatori	di	performance14.	

DINAMO	venne	completamente	implementato	nel	1988	e	rappresentò	l'ultimo	passo	

di	 un	 processo	 di	 sviluppo	 che	 abbracciava	 gli	 ultimi	 25	 anni	 e	 rispondeva	 ai	

cambiamenti	nel	settore	del	trasporto	aereo,	sfruttando	le	innovazioni	nella	tecnologia	

dei	computer.	

Per	 dare	 un’idea	 della	 potenza	 del	 sistema	 già	 di	 allora,	 basti	 pensare	 che	 grazie	 a	

DINAMO	 <<si	 registravano	 fino	 a	 50.000	 cambi	 di	 tariffa	 ogni	 giorno>>	 (Smith,	

Leimkuhler	e	Darrow,	1992).	

Attualmente	 American	 Airlines,	 come	 tante	 altre	 compagnie	 concorrenti,	 usa	 un	

sistema	di	prenotazione	proprio.	Nel	comunicato	stampa	del	28	gennaio	2014,	Maya	

Leibman	 (Chief	 Information	 Officer	 di	 American	 Airlines)	 rese	 pubblica	 tale	 scelta:	

<<La	migrazione	 verso	un'unica	 piattaforma	di	 prenotazione,	 in	 collaborazione	 con	

Sabre15,	 è	 un	 importante	 passaggio	 nella	 procedura	 di	 integrazione	 tra	 le	 nostre	

aziende	e	pone	le	basi	per	poter	offrire	a	clienti	e	dipendenti	un'esperienza	di	viaggio	

completa	ed	efficiente>>.		

	

	 	

                                                        
14	In	economia	aziendale	un	indicatore	chiave	di	prestazione	è	un	indice	che	monitora	l'andamento	di	un	
processo	aziendale.	
15	Sabre	è	un	fornitore	leader	di	soluzioni	tecnologiche	per	il	settore	dei	viaggi	basate	sui	dati	che	può	
fornire	un’impresa	cliente.	Aiutano	compagnie	aeree,	hotel	e	agenzie	di	viaggio	a	far	crescere	le	 loro	
attività	e	a	trasformare	l'esperienza	dei	viaggiatori.	
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1.3	REVENUE	MANAGEMENT	E	SETTORE	ALBERGHIERO:	
MARRIOTT	INTERNATIONAL	E	ONE	YELD	

	

Il	“caso	DINAMO”,	visti	i	risultati,	divenne	famoso	e	incuriosì	alcuni	imprenditori	che	

operavano	in	un	settore	dalle	molteplici	caratteristiche	similari:	quello	alberghiero.	In	

particolare,	 J.W.	Marriott	 Jr.	 -	CEO	di	Marriott	 International	–	 ebbe	un	 incontro	 con	

Crandall	 e	 si	 convinse	 definitivamente	 della	 necessità	 di	 implementare	 un	 sistema	

come	quello	di	American	per	gestire	le	prenotazioni.	

Nel	1985	Marriott	International	divenne	quindi	pioniere	nella	creazione	di	un	sistema	

di	gestione	delle	entrate	per	l'industria	alberghiera.	La	catena	americana	aveva	molti	

problemi	 comparabili	 con	 quelli	 di	 American:	 alti	 costi	 fissi,	 inventario	 deperibile,	

clienti	che	prenotano	in	anticipo,	concorrenza	a	basso	costo	e	ampie	oscillazioni	della	

domanda.	

Con	 costi	 fissi	 particolarmente	 rilevanti	 nel	 computo	 dei	 costi	 totali,	

un’azienda	 qualunque	 può	 provare	 ad	 aumentare	 la	 propria	marginalità	

prestando	 attenzione	 alla	massimizzazione	 delle	 entrate	 e	 in	 particolare	

aumentando	i	propri	premium	prices.	

Le	 previsioni	 sulla	 domanda	 permettono	 agli	 hotel	 di	 prendere	 proattivamente	

decisioni	 in	 materia	 di	 determinazione	 dei	 prezzi	 e	 di	 capacità	 rese	 disponibili.	 Il	

processo	potrebbe	essere	manuale,	ma	i	sistemi	computerizzati	possono	incorporare	

più	fattori	ed	eseguire	analisi	più	sofisticate	che	portano	a	decisioni	complessivamente	

migliori.	

La	gestione	delle	entrate	 è	 tuttavia	più	 che	una	 tecnica	 computerizzata.	 Il	processo	

combina	<<sistemi	informatici,	tecnologia,	probabilità,	statistiche,	teoria	organizzativa	

e	conoscenza	del	business	con	un	approccio	programmato	e	finalizzato	all’aumentare	

le	entrate	e	la	soddisfazione	del	cliente>>	(Liberman,	1993).	

<<Poiché	 "Yield"	 era	 un	 termine	 delle	 compagnie	 aeree	 e	 non	 si	 riferiva	

necessariamente	 agli	 hotel,	 Marriott	 International	 ed	 altri	 iniziarono	 a	

chiamare	questa	pratica	“Revenue	Management”>>	(Cross,	1997).	
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Marriott	investì	in	sistemi	automatizzati	che	<<fornivano	previsioni	giornaliere	della	

domanda	e	formulavano	raccomandazioni	di	inventario	per	ciascuna	delle	sue	160.000	

camere	a	marchio	Marriott,	Courtyard	Marriott	e	Residence	Inn>>	(Marriott	e	Cross,	

2000).	

Il	 sistema	 di	 previsione	 della	 domanda	 di	 Marriott	 (“One	 Yeld”),	 una	 volta	

implementato,	 era	 capace	 di	 prevedere	 i	 modelli	 di	 prenotazione	 degli	 ospiti	 e	

ottimizzare	la	disponibilità	delle	camere	a	seconda	della	fascia	di	prezzo	e	della	durata	

del	soggiorno.	

<<Il	 sistema	 ha	 generato	 inizialmente	 un	 profitto	 incrementale	 di	 $	 46	 milioni>>	

(Hormby	et	al.,	2010).	

Verso	la	fine	degli	anni	'90,	la	scelta	di	Marriott	stava	aggiungendo	<<tra	$	150	

milioni	e	$	200	milioni	di	entrate	annuali>>	(Marriott	e	Cross,	2000).	

Nel	2005	<<il	97%	degli	hotel	di	Marriott	lo	utilizzava>>	(Overby,	2005).	Nel	2010	il	

sistema	di	prenotazione	di	Marriott	gestiva	<<oltre	75	milioni	di	transazioni	all'anno,	

rendendolo	una	ricca	fonte	di	informazioni	sulle	singole	transazioni>>	(Hormby	et	al,	

2010).	

Un	tipico	sistema	di	Revenue	management	utilizza:	

• un	modello	statistico	per	prevedere	la	domanda;	

• un	 modello	 di	 ottimizzazione	 per	 generare	 politiche	 di	 controllo	 basate	

sull'allocazione	migliore	dell'inventario;	

• un	sistema	di	prenotazione	per	l'esecuzione	di	tali	politiche.	

	 Figura 1, Il diagramma illustra la relazione tra un tradizionale sistema di 
prenotazione e un sistema di Revenue management (Hormby et al., 2010). 
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One	Yield	faceva	di	più:	oltre	che	ad	aiutare	Marriott	nel	gestire	milioni	di	prenotazioni	

ogni	anno,	esso	era	un	sistema	batch16	che	produceva	una	previsione	della	domanda	

per	ogni	categoria	di	tariffa	e	della	durata	del	soggiorno	per	ogni	giorno	di	arrivo	fino	

a	90	giorni	 in	anticipo.	 Il	sistema	stabiliva	e	pubblicava	direttamente	 sul	 sistema	di	

prenotazione	le	migliori	allocazioni	di	inventario.	Sui	vari	canali	di	vendita17	le	stanze	

venivano	rese	disponibili	in	maniera	controllata	e	guidata	dall’intelligenza	artificiale.	

Come	per	l’industria	aerea,	anche	per	quella	alberghiera	l'overbooking	è	una	pratica	

ben	 nota:	 molti	 ospiti	 cambiano	 i	 loro	 piani,	 annullano	 la	 loro	 prenotazione	 o	

semplicemente	non	si	presentano;	di	conseguenza,	si	è	soliti	vendere	oltre	capacità	per	

non	avere	stanze	inutilizzate.	

L’overbooking	ha	però	dei	costi	e,	in	particolare,	in	una	indagine	sul	settore	di	Enhagen	

e	Healy	(1996)	ne	vennero	identificate	sei	tipologie:	

1. il	costo	del	lavoro,	nel	trovare	una	sistemazione	alternativa	per	l'ospite;	

2. i	costi	di	trasporto,	nel	trasferimento	dell'ospite	alla	sistemazione	alternativa;	

3. il	costo	effettivo	della	sistemazione	alternativa	(costo	della	stanza	 in	un’altra	

struttura);	

4. i	costi	amministrativi	e	del	lavoro	di	preparazione	delle	lettere	di	avviamento	

(rimborso);	

5. il	 costo	 dei	 coupon	 eventualmente	 forniti	 come	 mezzo	 per	 riottenere	 la	

soddisfazione	degli	ospiti;	

6. i	costi	di	formazione	del	personale	che	gestisce	il	trasferimento18	dell’ospite.	

                                                        
16	 I	 sistemi	 batch,	 in	 informatica,	 sono	 quei	 software	che	 non	 richiedono	un'interazione	 diretta	 con	
l'utente	e	automatizzano	alcune	operazioni	del	computer.	Trovano	grande	utilizzo	con	i	mainframe.	In	
generale,	un	sistema	batch	prevede	l'esecuzione	di	più	istruzioni	o	programmi	(chiamati	anche	"lavori")	
senza	che	sia	necessario	l'intervento	di	un	operatore	umano.	
17	Questi	includevano:	il	sito	Marriott.com,	il	numero	di	telefono	di	800	strutture	Marriott	e	i	sistemi	di	
distribuzione	 globale	 a	 cui	 hanno	 accesso	 compagnie	 aeree,	 compagnie	 di	 autonoleggio	 e	 agenti	 di	
viaggio.	
18	In	inglese	“walking	cost”,	il	“costo	di	spostamento”	è	un	termine	dell’industria	alberghiera	che	indica	
la	pratica	di	far	alloggiare	(tipicamente	per	una	sola	notte)	un	cliente	in	quanto	la	stanza	non	è	pronta	
per	essere	consegnata	o	in	overbooking.	
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Oggi,	la	nuova	generazione	di	sistemi	di	revenue	nel	settore	alberghiero	esegue	anche	

la	previsione	e	l'ottimizzazione	della	domanda	a	seconda	del	segmento	di	clientela.	

Nel	2010,	Marriott	iniziò	a	sviluppare	“Total	Yield”,	un	sistema	di	revenue	anche	oggi	

utilizzato.	Esso	è	volto	a	migliorare	la	redditività	di	tutti	i	principali	flussi	di	entrate	di	

un	hotel:	<<camere	vendute	a	privati,	camere	e	sale	riunioni	per	gli	ospiti	in	gruppo	e	

sale	riunioni	vendute	a	gruppi	senza	camere	associate>>	(Hormby	et	al.,	2010).	

	

	
Figura	2	Più	segmenti	di	clientela	competono	per	spazi	differenti	(Hormby	et	al.,	2010).	
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1.4	LA	STRUTTURA	CONCETTUALE	ALLA	BASE	DELLA	
GESTIONE	DEI	RICAVI	

	

La	gestione	dei	 ricavi,	 come	visto,	ha	 l’obiettivo	di	 trarre	 il	massimo	disponibile	da	

ciascun	cliente;	per	fare	ciò,	è	indispensabile	che	l’offerta	sia	modulare	e	che	riesca	ad	

intercettare	 idealmente	 ogni	 elemento	 costituente	 la	 domanda	 aggregata,	 non	

prendendola	come	tale,	ma	frammentandola.	

La	domanda	che	deve	soddisfare	una	qualsiasi	impresa	è	caratterizzata	certamente	da	

più	dimensioni:	esse	dipendono	principalmente	dalla	diversità	dei	prodotti	venduti,	dai	

segmenti	 di	 clientela	 serviti,	 dalle	 loro	 preferenze	 riguardanti	 i	 prodotti	 e	 dai	 loro	

comportamenti,	nonché	da	un	fattore	di	temporalità	riguardante	acquisto	e	consumo.	

In	 realtà,	 ulteriori	 dimensioni	 potrebbero	 essere	 coinvolte,	ma	 le	 precedentemente	

elencate	sono	 indubbiamente	 le	più	 importanti.	La	gestione	dei	ricavi	ha	pertanto	 il	

compito	di:	

• cogliere	l’eterogeneità	della	domanda	aggregata	fronteggiata	da	un’impresa	

• proporre	 un	 prezzo	 dinamico	 (nel	 tempo)	 che	 ottimizzi	 la	 curva	 dei	 ricavi	

marginali	

• basarsi	 sulla	 ricerca	 operativa	 volta	 a	 ridefinire	 continuamente	 le	

caratteristiche	della	domanda	

La	 domanda	 complessiva	 cui	 fa	 riferimento	 un’azienda	 per	 uno	 stesso	 prodotto	 o	

servizio	è	 composta	da	 clienti	diversi,	 ovvero	persone	disposte	a	pagare	prezzi	non	

necessariamente	uguali	in	tempi	differenti.	

Più	 la	 domanda	 è	 eterogenea,	 più	 vi	 è	 potenzialità	 di	 sfruttare	 strategicamente	 e	

tatticamente	questa	diversità	al	fine	di	aumentare	i	ricavi	totali.	
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La	 figura	 3	 rappresenta	 una	 domanda	 e	 l’offerta	

relativa	al	prezzo	P1.	

A	 tale	 prezzo,	 un’impresa	 rinuncerebbe	 ai	 ricavi	

relativi	ai	due	triangoli.	

Una	 parte	 della	 perdita	 è	 relativa	 a	 chi	 avrebbe	

speso	di	più	per	quel	bene,	l’altra	parte	è	relativa	a	

chi,	a	quel	prezzo,	non	comprerebbe	il	bene.	

	

	

	

La	 figura	4	 rappresenta	 una	 domanda	 e	 l’offerta	

differenziata	per	prezzo	(P1,	P2,	P3).	

Le	perdite	di	possibile	ricavo	in	questo	caso	si	sono	

ridotte	 poiché	 l’offerta	 incontra	 meglio	 le	

componenti	della	domanda.	

	

	

	

	

	
	

Il	 Revenue	 management	 offre	 la	 possibilità	 di	

formulare	 un	 prezzo	 dinamico	 che	 incontri	 al	

meglio	 la	 domanda.	 In	 questo	 modo	 è	 possibile	

massimizzare	i	propri	ricavi	(vedi	Fig.	5).	

	

	

	

	

Figura 3. Elaborazione originale - ppt	

Figura 4. Elaborazione originale - ppt	

Figura 5. Elaborazione originale – ppt. 
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Più	la	domanda	tende	ad	essere	instabile	e	a	variare	nel	tempo,	più	vi	è	incertezza	sul	

come	essa	sarà	in	futuro;	di	conseguenza,	le	difficoltà	riscontrabili	nel	gestirla	saranno	

maggiori.	In	questo	senso,	può	essere	estremamente	importante	avere	validi	strumenti	

che	possano	aiutare	a	prevederla.	

Ragionando	da	un	punto	di	vista	economico,	data	una	domanda	non	lineare	nel	tempo	

per	un	qualsiasi	bene	a	capacità	limitata,	vi	saranno	dei	picchi	di	domanda	che	non	si	

riusciranno	 a	 soddisfare	 e	 delle	 valli	 che	 comporteranno	 il	 non	 pieno	 sfruttamento	

della	capacità	offerta	(disponibilità).	

	

Per	 trasformare	questa	situazione	da	problema	ad	opportunità,	 l’applicazione	di	un	

prezzo	dinamico	può	sfruttare	l’elasticità19	(più	o	meno	importante)	della	domanda,	

rendendola	più	“piana”.	

Ove	vi	sia	un	eccesso	di	domanda,	si	alzerà	il	prezzo	in	modo	da	abbassare	la	richiesta	

ed	aumentare	i	propri	ricavi.	

Ove	la	domanda	sia	scarsa	e	via	sia	una	parte	dell’inventario	inutilizzata,	si	cercherà	di	

stimolare	la	stessa	attraverso	prezzi	più	bassi	in	modo	tale	da	sfruttare	al	massimo	la	

capacità	della	struttura	e	di	aumentare	i	ricavi.	

                                                        
19	L'elasticità	del	prezzo	è	una	misura	della	variazione	delle	vendite	derivante	da	un	cambiamento	di	
prezzo.	 I	 clienti	 “da	 tempo	 libero”	 di	 un	 hotel	 sono	 tendenzialmente	 elastici,	 per	 cui	 un	 piccolo	
cambiamento	 nel	 prezzo	 può	 portare	 a	 un	 significativo	 cambiamento	 della	 domanda.	 I	 clienti	 che	
viaggiano	per	lavoro	sono	invece	generalmente	anelastici.	Con	gli	stessi,	i	piccoli	cambiamenti	di	prezzo	
causano	un	piccolo	cambiamento	della	domanda.	

Figura 6. Esempio di domanda fluttuante nel tempo - Elaborazione 
originale - ppt	
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La	gestione	dei	ricavi	permette	di	fare	tutto	ciò	in	modo	scientifico,	guidato	dai	dati,	dai	

modelli	 matematici	 e	 dall’informatica,	 andando	 a	 monitorare	 com’è,	 e	 a	 prevedere	

come	sarà,	la	domanda	di	riferimento	per	un	determinato	bene	o	servizio.	

Le	 più	 importanti	 applicazioni	 di	 questo	 tipo	 di	 gestione	 riguardano	 attualmente	 i	

mercati	 dei	 trasporti	 (aerei,	 ferroviari	 e	 marittimi	 in	 particolare),	 degli	 alberghi	 e	

dell’entertainment	(in	particolare	cinema,	teatro,	concerti	ed	eventi	sportivi).	

Il	settore	nel	quale	 la	gestione	dei	ricavi	ha	 il	maggior	 impatto	è,	ad	oggi,	quello	del	

turismo.	Questa	pratica	–	a	dire	il	vero,	abbastanza	recente	–	sta	tuttavia	sempre	più	

espandendo	 la	 propria	 credibilità,	 andando	 così	 a	 consolidarsi	 in	 mercati	 e	 realtà	

differenti	da	quello	del	turismo.	
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1.5	Kimes:	le	condizioni	di	applicabilità	del	Revenue	
management	ad	un	mercato	

	

Il	RM	non	può	essere	applicato	a	tutti	i	mercati,	le	condizioni	necessarie	affinché	questo	

possa	aver	successo	sono	generalmente	riconosciute	essere	le	seguenti20,	introdotte	in	

un	articolo	di	Sheryl	Kimes	(1989)	che	illustrava	il	processo	di	implementazione	di	un	

sistema	di	RM	nel	settore	alberghiero:	

§ L’impresa	 deve	 avere	 la	 <<capacità	 di	 segmentare	 i	 mercati>>:	 separando	 i	

consumatori	 in	 diversi	 gruppi,	 i	manager	 possono	 avere	 diverse	 strategie	 di	

marketing	e	prezzi	variabili	tra	i	gruppi.	

§ L’impresa	deve	avere	un	<<inventario	deperibile>>:	hotel,	compagnie	aeree	e	

agenzie	di	noleggio	auto	non	possono	vendere	scorte	inutilizzate.	

§ Il	 <<prodotto	 deve	 essere	 venduto	 in	 anticipo>>:	 la	 capacità	 di	 prendere	

decisioni	tariffarie	strategiche	ed	efficaci	nel	tempo	aiuta	a	superare	l’incertezza	

legata	alle	vendite.	

§ L’impresa	 deve	 avere	 <<bassi	 costi	 di	 vendita	 marginali>>:	 assistere	 clienti	

aggiuntivi	non	deve	costare	all'azienda	una	grande	quantità	di	denaro.	

§ <<Costi	di	produzione	marginali	elevati>>:	il	RM	è	particolarmente	appropriato	

quando	 è	 difficoltoso	 per	 un	 gestore	 creare	 un’unità	 supplementare.	 È	

praticamente	 impossibile	 in	un	hotel	 aggiungere	 stanze	o	 in	un	aereo	 creare	

posti	 aggiuntivi	 rapidamente.	 <<Pertanto,	 quando	 l'inventario	 scarseggia,	 i	

gestori	potrebbero	decidere	di	aumentare	i	prezzi	unitari>>.	

§ L’impresa	 deve	 fronteggiare	 una	 <<domanda	 fluttuante>>:	 l'industria	

alberghiera,	 in	 particolare,	 sperimenta	 frequenti	 fluttuazioni	 in	 base	 alla	

stagione	e	al	giorno	della	settimana.	I	sistemi	RM	si	basano	sulla	capacità	dei	

manager	di	identificare	efficacemente	quando	si	verificano	questi	picchi	e	valli.	

	

                                                        
20	La	letteratura	le	ha	ampiamente	accettate.	
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Nel	1998,	Kimes	e	Chase	cambiarono	l’ultimo	di	questi	criteri:	

§ <<La	domanda	deve	essere	prevedibile>>:	la	domanda	fluttuante	rende	infatti	

opportuno	 addebitare	 prezzi	 diversi,	mentre	 la	 domanda	 prevedibile	 facilita	

l'identificazione	di	tali	fluttuazioni	e	rende	possibile	il	prezzo	dinamico.	
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CAPITOLO	2:	
APPLICAZIONE	DELLE	
LOGICHE	REVENUE	

ALL’INDUSTRIA	SPORTIVA,	
I	PRIMI	CASI	AMERICANI,	
EUROPEI	E	ITALIANI	
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2.1	UN’ESTENSIONE	DELLE	TEORIE	DI	KIMES	AL	MONDO	
DELLO	SPORT	

	

Le	 teorie	 di	 Kimes,	 illustrate	 nel	 precedente	 capitolo,	 indicano	 le	 condizioni	

generalmente	 necessarie	 affinché	 le	 logiche	 e	 le	 pratiche	 di	 revenue	 management	

possano	essere	applicate	ad	un	mercato.	Di	seguito	verrà	analizzata	l’effettiva	presenza	

di	tali	condizioni	nell’industria	degli	eventi	sportivi.	

La	prima	condizione	individuata	da	Kimes	era	la	<<capacità	di	segmentare	i	mercati>>.	

La	 segmentazione	 di	mercato	 può	 essere	 fatta	 su	 più	 basi,	 attraverso	 una	 serie	 di	

variabili	come	il	genere,	il	livello	di	istruzione,	l’età,	ecc…	Per	fare	ciò	l’impresa	deve	

conoscere	 i	 propri	 clienti	 attuali	 e	 potenziali.	 Nel	 mondo	 degli	 eventi	 sportivi,	 le	

imprese	 (squadre)	 possono	 e	 dovrebbero	 conoscere	 i	 propri	 tifosi:	 in	 tal	 senso,	 il	

mercato	 cui	 si	 rivolgono	 può	 essere	 frammentato	 ed	 il	 margine	 ottenibile	 da	 ogni	

segmento	può	essere	ottimizzato.	Con	il	dynamic	pricing	si	può	inoltre	aggiungere	una	

variabile	non	scontata,	che	è	la	normale	estensione	della	logica	revenue,	ovvero	<<lo	

stato	dei	biglietti>>	 (Lee,	Trail,	Anderson,	2009):	 a	una	maggiore	domanda	o	a	una	

scarsa	disponibilità	di	biglietti	corrisponde	generalmente	una	maggiore	disponibilità	a	

pagare	 da	 parte	 dei	 tifosi;	 se	 questo	 cambiamento	 verrà	 intercettato,	 porterà	 a	 un	

potenzialmente	sensibile	aumento	dei	ricavi	e	degli	utili;	allo	stesso	modo,	di	fronte	a	

una	grande	disponibilità	di	biglietti	o	a	una	domanda	debole,	il	prezzo	dovrebbe	calare	

per	stimolare	le	vendite.	

La	seconda	variabile	<<inventario	deperibile>>	si	traduce	in	una	esauribilità	del	bene	

venduto	dall’impresa.	Nel	caso	di	una	società	sportiva	i	posti	a	sedere	corrispondono	

alla	più	 semplice	 forma	di	bene	venduto	ai	propri	 clienti:	 la	disponibilità	 limitata	è	

certamente	parte	del	fenomeno,	in	quanto	gli	eventi	sportivi	avvengono	in	strutture	

apposite,	le	quali	hanno	un	numero	finito	di	posti.	

Qualsiasi	seggiolino	invenduto,	per	di	più,	non	potrà	più	essere	offerto	al	pubblico	una	

volta	che	la	partita	sarà	terminata:	è	in	questo	senso	che	i	biglietti	si	configurano	come	

un	articolo	deperibile,	simile	alle	verdure	in	un	supermercato,	che	se	marciscono	prima	
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di	essere	vendute	portano	l’azienda	a	subire	una	perdita	irrevocabile.	I	posti	invenduti,	

infatti,	non	possono	essere	venduti	a	nessun	prezzo	una	volta	che	l’evento	è	iniziato,	

nemmeno	in	sconto	come	accade	per	un	capo	d’abbigliamento	passato	di	moda.	

Kimes	scrive	poi	riguardo	la	necessità	che	il	<<prodotto	venga	venduto	in	anticipo>>.	

Solitamente,	 ed	esattamente	 come	 i	biglietti	per	un	volo	aereo,	quelli	per	 le	partite	

vengono	venduti	nei	giorni	(10-15)	e	nelle	ore	appena	antecedenti	gli	eventi	sportivi.	

La	vendita	per	la	maggior	parte	dei	biglietti	potrebbe	tuttavia	partire	anche	già	da	mesi	

prima	 dell’evento:	 un	 fan	 che	 vuole	 fare	 un	 regalo	 di	 compleanno,	 una	 partita	 che	

assolutamente	non	si	vuole	perdere,	o	un	turista	che	visiterà	la	città	in	quei	giorni	e	

vuole	assistere	all’evento.	

In	linea	con	ciò	che	Kimes	scrive,	si	può	affermare	senza	dubbio	che	anche	la	condizione	

dei	 <<bassi	 costi	 di	 vendita	 marginali>>	 sia	 soddisfatta	 nel	 comparto	 degli	 eventi	

sportivi	 professionistici:	 la	 maggior	 parte	 di	 questi	 attira	 una	 grande	 quantità	 di	

pubblico	e	l’assistenza	ad	un	cliente	in	più,	non	comporta	costi	rilevanti.	

La	quinta	condizione	necessaria	per	l’applicabilità	del	revenue	è	per	Kimes	quella	di	

avere	<<costi	di	produzione	marginali	elevati>>:	analogamente	all'aggiunta	di	posti	a	

sedere	su	di	un	aereo	o	di	camere	in	un	hotel,	la	creazione	di	posti	a	sedere	aggiuntivi	

all’interno	di	una	struttura	sportiva	è	irrealizzabile	nel	breve	periodo	e	comporterebbe	

comunque	esborsi	particolarmente	consistenti	da	parte	della	società.	

L’ultima	condizione	citata	da	Kimes	nel	proprio	articolo,	riguardava	la	domanda,	che	

doveva	essere	<<fluttuante>>.	

Nello	sport	non	esiste	un	tipo	di	stagionalità	forte,	elemento	che	ad	esempio	accomuna	

l’industria	alberghiera	e	quella	dei	trasporti	di	persone.	L’andamento	della	domanda	

non	 è	 comunque	 lineare	 e	 dipende,	 anzi,	 fortemente	 da	 alcuni	 fattori:	 si	 pensi	 ad	

esempio	al	livello	della	squadra	avversaria,	al	“momento	sportivo”	del	team,	all’orario	

e	 al	 giorno	 della	 partita,	 alle	 condizioni	meteo,	 e	 tanto	 altro.	 Tutte	 queste	 variabili	

concorrono	 alla	 formazione	 della	 domanda,	 che	 cambierà	 di	 partita	 in	 partita	 e	 di	

giorno	 in	 giorno.	 Dato	 il	 significativo	 lasso	 di	 tempo	 nel	 quale	 un	 cliente	 potrebbe	
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acquistare	 un	 biglietto,	 la	 domanda	 potrebbe	 infatti	 subire	 un	 cambiamento	

significativo	a	partire	dalla	data	di	vendita	iniziale	fino	al	giorno	effettivo	della	partita.	

In	questo	senso,	un	 tifoso	spaventato	dal	dover	poi	pagare	 inevitabilmente	di	più	 il	

giorno	della	partita,	sarà	incoraggiato	dalla	dinamicità	dei	prezzi	ad	acquistare	il	prima	

possibile	il	proprio	biglietto,	dando	così	alla	società	sportiva	la	possibilità	di	anticipare	

l’entrata	di	denaro	e	disporre	di	una	maggior	liquidità	in	maniera	anticipata.	

L’autrice	 dell’articolo,	 come	 detto,	 cambiò	 a	 distanza	 di	 qualche	 tempo	 l’ultima	

condizione	 da	 <<domanda	 fluttuante>>	 a	 <<domanda	 prevedibile>>:	 ma	 può	 una	

società	sportiva	prevedere	l’andamento	della	propria	domanda	di	biglietti?	

Nella	letteratura	accademica,	diversi	ricercatori	hanno	condotto	studi	su	questo	tema	

e	sulla	caratterizzazione	della	domanda	per	gli	eventi	sportivi.	

<<Le	squadre	sportive	commercializzano	prodotti	tangibili,	come	merchandising,	cibo	

e	bevande,	ma	il	prodotto	primario	di	una	squadra	sportiva	è	di	natura	immateriale>>	

(Mullin	2007).	

Le	squadre	vendono	intrattenimento,	un’esperienza	che	si	traduce	nell’assistere	a	una	

partita,	 sia	 di	 persona	 che	 tramite	 un	 canale	 multimediale.	 Naturalmente,	 anche	

quell'esperienza	ha	un	prezzo	e	maggiore	sarà	il	suo	valore,	maggiore	sarà	il	sacrificio	

economico	richiesto.	

Le	 squadre	 sportive,	 tuttavia,	 non	 possono	 controllare	 la	 qualità	 del	 “prodotto”	 sul	

campo:	anche	le	squadre	con	giocatori	di	altissimo	livello	non	vincono	tutte	le	partite	

e	non	offrono	sempre	uno	"spettacolo"	degno	di	tale	nome.	

Recentemente,	varie	ricerche	hanno	esaminato	le	più	tradizionali	variabili	legate	alla	

formazione	 della	 domanda	 per	 i	 biglietti	 di	 una	 partita	 con	 lo	 scopo	 di	 provare	 a	

spiegare	con	successo	le	fluttuazioni	nelle	preferenze	dei	consumatori.	

L’applicazione	 di	 logiche	 revenue	 può	 avvenire	 solamente	 attraverso	 l’utilizzo	 di	

software	e	algoritmi	sofisticati,	i	quali	sono	progettati	per	dare	una	stima	del	miglior	

prezzo	 possibile,	 il	 quale	 possa	 massimizzare	 le	 entrate	 derivanti	 dalla	 vendita	 di	

biglietti.	
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Per	fare	ciò,	l’algoritmo	dovrebbe	stimare	perfettamente	la	domanda	per	ogni	partita,	

e	 questo	 è	 impossibile.	 C’è	 un	 numero	 infinito	 di	 fattori	 che	 infatti	 influenzano	 la	

domanda.	 In	 questo	 senso,	 non	 basterà	 progettare	 l’algoritmo,	 ma	 bisognerà	

monitorarlo	 costantemente,	 aggiungere	 variabili	 e	 ottimizzare	 il	 loro	 peso	 affinché	

questo	possa	lavorare	sempre	nel	miglior	modo	possibile.	

Specialmente	nella	prima	fase	di	implementazione,	sarà	necessario	non	automatizzare	

il	sistema,	ma	è	consigliabile	aggiornare	manualmente	i	prezzi	basandosi	sull’analisi	

dell’algoritmo.	 Vi	 potrebbero	 essere	 infatti	 variabili	 che	 l’algoritmo	 ancora	 non	

contempla	o	alle	quali	non	è	stata	data	la	giusta	importanza.	

Una	 particolare	 attenzione	 dovrà	 poi	 essere	 data	 alla	 forbice	 nella	 quale	 i	 prezzi	

potranno	muoversi,	poiché	sarebbe	lesivo	della	propria	immagine	e	del	rapporto	con	i	

propri	abbonati	 far	pagare	un	biglietto	meno	di	quanto	 l’abbonato	stia	pensando	di	

pagare	per	quella	stessa	partita.	

Infine,	 per	 evitare	 il	 caos	 causato	 dai	 prezzi,	 senza	 avere	 esperienza	 nell’adottare	

politiche	di	dynamic	pricing,	sarebbe	consigliabile	testare	tale	pratica	su	di	un	piccolo	

campione	di	partite	o	di	posti	a	sedere,	preferibilmente	quelli	dove	sono	presenti	pochi	

abbonati.	
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2.2	EVOLUZIONE	DELLA	DISCRIMINAZIONE	DI	PREZZO	PER	IL	
BIGLIETTO	DELL’EVENTO	SPORTIVO	

	

I	 crescenti	 costi	 operativi	 derivanti	 dall'aumento	 dei	 salari	 dei	 giocatori	 e	 dalle	

strutture	specifiche	per	lo	sport,	hanno	forzato	negli	anni	i	manager	sportivi	a	ricercare	

ulteriori	flussi	di	entrate.	

I	nuovi	ed	estesi	accordi	di	sponsorizzazione	e	di	diritti	televisivi	hanno	contribuito	a	

compensare	l'aumento	delle	spese	negli	ultimi	10-15	anni.	I	dirigenti	sportivi,	tuttavia,	

sono	 continuamente	 costretti	 a	 prendere	 in	 considerazione	 ulteriori	 modi	 per	

massimizzare	le	entrate.	

Le	società	sportive,	con	il	passare	del	tempo,	hanno	chiaramente	sviluppato	maggiori	

competenze	 e	 capacità,	 soprattutto	 grazie	 ad	 una	 maggiore	 qualità	 media	 della	

gestione	aziendale.	

Grandi	passi	avanti	sono	stati	fatti	in	tutti	i	principali	settori	di	competenza:	il	ticketing,	

argomento	 centrale	 di	 questo	 elaborato,	 rientra	 probabilmente	 tra	 le	 funzioni	 che	

hanno	fatto	più	progressi,	sia	in	termini	di	strategie	che	di	applicazioni	tecnologiche.	

Inizialmente,	le	società	sportive	erano	solite	dare	un	prezzo	fisso	a	tre	“categorie	base	

di	biglietto”:	 vi	 era	un	prezzo	per	 i	biglietti	 stagionali	 (ovvero	gli	 abbonamenti),	un	

prezzo	per	i	biglietti	di	una	singola	partita	(tutte	le	partite	avevano	uguale	costo	per	un	

tifoso)	e	un	altro	prezzo	era	stabilito	per	i	biglietti	di	gruppo.	

Con	 la	politica	del	prezzo	 fisso,	le	strategie	di	ticketing	erano	ai	minimi	termini	e	 lo	

scarso	impegno	di	tempo	e	risorse	si	ripercuoteva	inevitabilmente	sui	risultati	ottenuti.	

In	termini	di	marketing,	non	vi	era	differenziazione	alcuna,	né	per	quanto	riguarda	la	

partita,	né	per	quanto	riguarda	la	posizione	del	seggiolino	all’interno	della	struttura.	

Tutto	questo	non	generava	valore	nella	percezione	del	tifoso,	il	quale	non	contemplava	

nemmeno	l’ipotesi	di	poter	pagare	di	più	un	biglietto.	



Revenue Management, prezzi dinamici e sport: il caso Auxilium Pallacanestro Torino 

 36 

Col	 passare	 del	 tempo,	 alcune	 squadre	 si	 sono	 accorte	 di	 questo	 e	 hanno	 iniziato	 a	

utilizzare	un	sistema	di	"prezzi	variabili"21,	 in	cui	il	prezzo	dei	biglietti	per	gli	eventi	

sportivi	 variava	 in	 base	 a	 più	 fattori	 come	 il	 <<periodo	 della	 stagione	 e	 dell’anno	

relativo	alla	partita,	il	giorno	della	settimana	o	l'avversario>>	(Rovell,	2002),	nonché	la	

posizione	del	seggiolino	all’interno	della	struttura.	

In	 questo	 sistema,	 i	 prezzi	 dei	 biglietti	 vengono	 stabiliti	 mesi	 prima	 dell’evento	 e	

rimangono	costanti,	tralasciando	i	possibili	cambiamenti	delle	“condizioni	di	mercato”.	

I	prezzi	variavano	anche	e	soprattutto	a	seconda	di	un	altro	 fattore	come	quello	del	

posto	a	sedere:	i	seggiolini	più	vicini	al	campo	di	gioco	avevano	un	prezzo	più	alto	dei	

posti	in	un	eventuale	anello	superiore,	così	come	quelli	centrali	rispetto	al	campo	di	

gioco	costavano	più	di	quelli	laterali.	

Il	problema	più	grande	di	questa	strategia	di	pricing	è	però	che,	come	anticipato,	una	

volta	impostati	i	prezzi	non	possono	essere	variati	se	non	alla	fine	della	stagione.	

La	pratica	della	tariffazione	variabile	è	stata	per	anni	quella	prevalentemente	utilizzata	

in	settori	come	quello	del	trasporto	aereo,	quello	alberghiero	o	quello	dei	cinema.	Essa	

è	inoltre,	ad	oggi,	il	sistema	di	pricing	più	utilizzato	dalle	società	sportive.	

Gli	esempi	di	applicazione	di	questa	strategia	possono	essere	molti:	il	prezzo	di	un	volo	

in	un	periodo	di	vacanza	può	essere	stabilito	più	alto	di	quello	in	un	periodo	lavorativo;	

un	hotel	può	applicare	tariffe	più	elevate	per	le	camere	durante	gli	eventi	speciali	che	

avvengono	in	città	o	nei	periodi	festivi,	le	sale	cinematografiche	potrebbero	invece	far	

pagare	meno	 l’entrata	 ad	uno	 spettacolo	del	mattino	 rispetto	alla	proiezione	 serale	

dello	stesso	film.	

La	storia	insegna	che	le	società	sportive	tante	volte	hanno	semplicemente	copiato	le	

strategie	 gestionali	 di	 altri	 settori.	 Un	 esempio	 nello	 sport	 può	 essere	 quello	 delle	

squadre	MLB,	le	quali	utilizzavano,	e	in	parte	ancora	utilizzano,	prezzi	differenti	per	i	

biglietti	delle	partite	di	inizio	stagione	in	aprile	e	maggio,	quando	la	scuola	è	ancora	in	

                                                        
21 La	determinazione	del	prezzo	variabile	viene	generalmente	definita	come	la	determinazione	del	
prezzo	dello	stesso	prodotto	in	base	a	una	varietà	di	fattori	(Rascher,	2007). 
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corso,	e	per	i	biglietti	delle	partite	di	giugno,	luglio	e	agosto,	quando	la	scuola	è	finita	e	

più	famiglie	sono	in	grado	partecipare	agli	incontri	serali.	Durante	i	mesi	estivi,	inoltre,	

il	 clima	è	 solitamente	più	 caldo	e	prevedibile,	 il	 che	 rende	 la	partecipazione	ad	una	

partita	di	baseball	un'esperienza	più	piacevole	di	quanto	possa	generalmente	avvenire	

all'inizio	della	stagione	(aspetto	valevole	specialmente	per	le	squadre	del	Nord).	

Il	 prezzo	 variabile	 rappresenta	 inoltre	 uno	 strumento	 per	 portare	 nuovi	 tifosi	 allo	

stadio:	vi	saranno	partite	“economiche”	cui	potranno	assistere	i	tifosi	meno	fedeli,	o	i	

semplici	curiosi	non	disposti	a	pagare	cifre	“monstre”	o	comunque	importanti	per	un	

biglietto.	

Nella	pratica,	però,	questa	strategia	di	pricing	è	utilizzata	dai	team	sportivi	soprattutto	

come	 strumento	 per	 aumentare	 le	 entrate	 relative	 a	 certe	 partite	 che,	 <<in	 base	

all'esperienza	 del	 management,	 causeranno	 maggior	 interesse	 e	 una	 maggiore	

richiesta	di	biglietti>>	(Rovell,	2002).	

Nel	 2008,	 i	 San	 Francisco	 Giants	 (MLB)	 divennero	 la	 prima	 società	 sportiva	

professionistica	della	storia	e	degli	Stati	Uniti	ad	adottare	una	strategia	di	"dynamic	

pricing".	

In	Europa,	i	pionieri	furono	tre	team	inglesi	di	calcio,	tutti	affrontavano	il	

campionato	di	Championship	 (seconda	divisione	 inglese):	 erano	 il	Derby	

County,	il	Bristol	City	e	il	Cardiff	City.	

In	 Italia,	 grazie	alla	 collaborazione	 con	 l’impresa	milanese	Dynamitick,	 le	

due	prime	squadre	a	sperimentare	il	biglietto	dinamico	sono	state	invece,	

nel	2017,	la	Virtus	Entella	(Serie	B	di	calcio)	e	l’Auxilium	Torino	(Serie	A	di	

basket).	

I	prezzi	dinamici	diedero	ai	Giants	la	possibilità	di	modificare	il	prezzo	dei	biglietti	ogni	

giorno	e	persino	ogni	ora	fino	all’inizio	della	partita.	

I	Giants	fecero	una	sorta	di	primo	test	di	mercato	nella	seconda	parte	della	stagione	

2007:	era	una	cosa	totalmente	nuova	per	lo	sport,	la	teoria	poteva	suggerire	una	buona	

applicabilità	della	strategia	al	mercato,	ma	non	ne	si	avevano	prove	a	sostegno.	
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Il	test,	di	cui	si	parlerà	in	maniera	più	approfondita	più	avanti,	impressionò	a	tal	punto	

il	team	responsabile	del	ticketing	che	nel	2010	i	Giants	decisero	di	applicare	il	prezzo	

dinamico	a	tutti	i	posti	del	proprio	stadio,	l’AT&T	Park22.	

Così	come	l’introduzione	dei	prezzi	variabili	nel	mondo	dello	sport,	anche	quella	del	

prezzo	dinamico	segue	i	passi	fatti	dalle	compagnie	aeree	e	alberghiere,	che	in	questo	

senso	fanno	sempre	la	parte	dei	precursori.	

Come	 visto	 nel	 primo	 capitolo,	 è	 da	 anni	 che	 queste	 industrie	 hanno	 iniziato	

regolarmente	a	cambiare	i	prezzi	dei	propri	servizi	per	affrontare	le	fluttuazioni	della	

domanda	relativa	ai	propri	consumatori.	

La	 pratica	 del	 revenue	 management	 oggi	 si	 è	 consolidata	 anche	 nello	 sport	

d’oltreoceano	e	trova	un’importante	applicazione	in	tutti	i	campionati	principali	degli	

USA,	soprattutto	in	MLB	e	in	NBA.	

L'obiettivo	principale	dei	prezzi	dinamici	è	quello	di	aumentare	i	ricavi	derivanti	dalla	

vendita	dei	biglietti,	ma	questo	non	è	l'unico	potenziale	vantaggio	monetario	diretto.	

Più	 biglietti	 venduti	 equivalgono	 a	 più	 persone	 nella	 struttura:	 la	 partecipazione	

supplementare	alimenta	a	sua	volta	altri	flussi	di	entrate,	dentro	e	fuori	dallo	stadio,	a	

breve	e	a	lungo	termine.	

A	 breve	 termine,	 le	 squadre	 possono	 generare	 entrate	 aggiuntive	 dalla	 vendita	 dei	

parcheggi	 e	 di	 concessioni	 per	 venditori	 di	 cibo	 e	 bevande,	 nonché	 di	 gadget	 e	

merchandising.	

<<Il	presidente	dei	Giants,	Larry	Baer,	-	nel	2010	-	ha	rivelato	in	un'intervista	

pubblicata	su	CNN.com	che	 il	65%	delle	entrate	della	squadra	proviene	dalla	

vendita	di	biglietti	e	dal	reddito	relativo	al	ballpark,	come	concessioni,	parcheggi	

e	merchandising>>	(Fortt,	2010).	

                                                        
22 Sebbene	sia	ampiamente	accettato	il	fatto	che	i	Giants	siano	stati	la	prima	squadra	sportiva	ad	adottare	
prezzi	 dinamici	 per	 tutti	 i	 propri	 biglietti,	 i	 Portland	 Trail	 Blazers,	 squadra	 della	 NBA	 (National	
Basketball	Association)	affermano	di	essere	loro	a	detenere	il	primato,	avendo	adottato	prezzi	dinamici	
per	tutti	posti	nel	Rose	Garden	Arena	per	la	stagione	2009-10	
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A	 lungo	 termine,	 una	 maggiore	 partecipazione	 alle	 partite	 potrebbe	 comportare	

ulteriori	entrate	derivanti	dalla	vendita	di	spazi	pubblicitari	e	da	sponsorizzazioni	in	

generale:	 avere	 più	 pubblico	 significa	 ovviamente	 avere	 più	 persone	 che	 vedono	 e	

ascoltano	i	messaggi	pubblicitari,	il	che	consente	alle	squadre	di	aumentare	i	tassi	sulle	

sponsorizzazioni	correnti	e	magari	di	vendere	spazi	aggiuntivi.	

In	ultimo	e	sempre	nel	lungo	periodo,	un	numero	maggiore	di	tifosi	all’interno	della	

struttura	 può	 portare	 a	 una	 maggiore	 fidelizzazione	 dei	 fan	 e	 a	 un	 aumento	

dell’audience	 televisivo,	 il	 quale	 può	 portare	 ai	 team	 un	 aumento	 delle	 entrate	

derivanti	dai	contratti	stipulati	con	le	televisioni	e	le	radio.	
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2.3	ABBONAMENTI	E	DYNAMIC	TICKETING	
	

Gli	abbonamenti,	o	biglietti	stagionali,	vengono	venduti	dalle	squadre	principalmente	

prima	dell'inizio	della	stagione	e	hanno	in	genere	prezzi	fissi,	il	che	non	permette	loro	

di	rispondere	ai	cambiamenti	della	domanda	nell’arco	della	stagione.	

Gli	abbonati	sono	una	parte	importante	della	base	di	consumatori	di	ogni	squadra	in	

quanto	rappresentano	una	fonte	di	reddito	garantita	prima	dell'inizio	del	campionato.		

Gli	abbonamenti	sono	venduti	a	volte	anche	mesi	prima	dell’inizio	del	campionato:	il	

denaro	 generato	 dalla	 loro	 vendita	 è	 in	 banca,	 senza	 interessi,	 e	 la	 squadra	 può	

utilizzare	tali	risorse	a	proprio	piacimento.	

Per	questo	motivo,	ma	non	solo,	le	società	hanno	interesse	a	mantenere	i	prezzi	degli	

abbonamenti	 tendenzialmente	 bassi:	 l’obiettivo	 è	 quello	 di	 venderne	 il	 maggior	

numero	possibile.	

Un	 sistema	 di	 vendita	 caratterizzato	 dalla	 presenza	 di	 prezzi	 dinamici,	 soggetti	 a	

fluttuazioni	giornaliere,	obbliga	ovviamente	i	ticketing	manager	ad	assicurarsi	che	la	

“quota”	pagata	da	un	abbonato	per	una	partita	sia	sempre	inferiore	al	prezzo	pagato	

per	un	singolo	biglietto	relativo	allo	stesso	evento	e	allo	stesso	settore	dello	stadio.	

Abbassare	 il	prezzo	del	biglietto	dinamico	al	di	sotto	di	 tale	“quota”,	 in	situazioni	di	

bassa	domanda,	può	aumentare	la	quantità	richiesta	di	biglietti,	ma	si	corre	il	rischio	

che	i	possessori	di	abbonamento	possano	infastidirsi	e	decidere,	la	stagione	successiva,	

di	non	abbonarsi	e	di	acquistare	i	biglietti,	a	loro	piacimento,	durante	la	stagione.	

È	per	questo	motivo	che,	 in	base	alle	motivazioni	del	venditore,	 i	prezzi	dei	biglietti	

stagionali	dovrebbero	essere	sempre	più	bassi	rispetto	alla	somma	dei	minimi	pagati	

per	ogni	partita	singola.	

Nei	 casi	 in	 cui	 la	 domanda	 sia	 invece	 elevata,	 il	 software	 suggerisce	 un	 prezzo	 da	

applicare	 al	 biglietto	 superiore	 rispetto	 alla	 “quota”	 di	 cui	 si	 è	 parlato;	 il	 ché,	

ovviamente,	 riflette	 in	modo	 accurato	 la	 forza	 della	 domanda	 e	 non	 causa	 pericoli	

rispetto	ai	tifosi	abbonati.	



Revenue Management, prezzi dinamici e sport: il caso Auxilium Pallacanestro Torino 

 41 

Si	può	individuare	un	ulteriore	incentivo	per	le	squadre	a	mantenere	“bassi”	i	prezzi	

degli	abbonamenti:	un’alta	partecipazione	media	agli	eventi	può	portare	a	sua	volta	a	

miglioramenti	sotto	il	punto	di	vista	dell'immagine	pubblica	della	società.	

Come	sostiene	Fort	(2004),	le	squadre	dovrebbero	sempre	tenere	in	considerazione	i	

ricavi	totali	generati	dalla	partecipazione	di	un	tifoso	all’evento,	e	non	solo	il	prezzo	

pagato	 dallo	 stesso	 per	 un	 biglietto.	 Le	 squadre	 ben	 strutturate,	 infatti,	 generano	

importanti	entrate	accessorie	che	derivano	dalla	vendita	di	cibi	e	bevande,	parcheggi,	

concessioni	e	merchandising.	

Le	 squadre,	 col	 prezzo	 dinamico,	 dovrebbero	però	 evitare	 la	 percezione	 che	 i	 tifosi	

potrebbero	 avere	 di	 una	 <<truffa	 dei	 prezzi,	 cosa	 che	 già	 esiste	 nel	 mercato	

secondario>>	 (Drayer	 &	 Martin,	 2010).	 In	 questo	 senso,	 è	 importante	 monitorare	

costantemente	i	prezzi	applicati	dai	rivenditori,	in	modo	da	non	dover	mai	affrontare	

situazioni	di	parity-pricing23	o	di	“sovra-prezzaggio”	rispetto	al	mercato	secondario.	

Per	 affrontare	 al	meglio	 questi	 problemi	 sarà	 senza	 dubbio	 necessario	 cambiare	 la	

cultura	dei	propri	consumatori,	comunicando	la	vera	essenza	del	dynamic	pricing	e	la	

volontà	di	offrire	ai	tifosi	una	opportunità,	piuttosto	che	voler	imporre	loro	una	tassa	

aggiuntiva	da	pagare	sul	prezzo	del	biglietto	che	avrebbero	altrimenti	pagato.	

Una	 buona	 comunicazione	 e	 una	 buona	 campagna	 abbonamenti,	 insieme	

all’applicazione	di	prezzi	dinamici,	dovrebbero	quindi	portare	allo	stadio	più	tifosi	e	

garantire	alla	società	maggiori	entrate.	

Kimes,	come	detto,	affermava	che	per	applicare	con	successo	 le	 logiche	di	revenue	 i	

costi	di	vendita	marginali	dovessero	restare	bassi.	

Le	società	sportive	dovrebbero	avere	una	visione	d’insieme	anche	per	quanto	riguarda	

i	 costi,	 e	 non	 solo	 i	 ricavi:	 è	 in	 questo	 senso	 che	 i	 costi	marginali,	 derivanti	 da	una	

maggiore	 partecipazione	 di	 pubblico,	 non	 dovrebbero	 tener	 conto	 solamente	 delle	

transazioni	 e	 dei	 costi	 legati	 alla	 biglietteria,	ma	 dovrebbero	 contemplare	 anche	 la	

                                                        
23 Applicazione	di	prezzi	uguali. 
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maggiore	necessità	di	personale	per	i	parcheggi,	per	le	concessioni,	per	la	sicurezza	e	

per	tanti	altri	aspetti	delle	operazioni	legate	alla	partita.	

Le	squadre	dovrebbero	intenzionalmente	aumentare	il	prezzo	del	biglietto	nel	tempo,	

in	 quanto	 le	 spese	 legate	 a	 queste	 operazioni	 potrebbero	 essere	 più	 alte	 se	

programmate	nei	giorni	appena	precedenti	o	il	giorno	stesso	della	partita.	

I	tifosi	che	sceglieranno	di	partecipare	all’ultimo	minuto	ad	un	evento,	dovrebbero	di	

fatto	accettare	di	dover	pagare	una	sorta	di	premio	alla	società	per	ottenere	poi	tali	

comodità.	
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2.4	RUOLO	DEL	SECONDARY	MARKET	
	

Nell’evoluzione	 delle	 strategie	 di	 ticketing	 legate	 al	 mondo	 dello	 sport,	 non	 va	

sottovalutato	l’impatto	sull’industria	di	alcuni	attori,	e	in	particolare:	

• StubHub;	

• SeatGeek;	

• eBay;	

• Ticketmaster;	

• TicketNetwork;	

• Ticket	Liquidator;	

• Razorgator;	

• Seatwave;	

• TicketsNow;	

• Vivid	Seats;	

• Coast	to	Coast	Tickets;	

• TickCo.	

Cos’hanno	in	comune	queste	piattaforme	online?	Sono	tutte	rivenditrici	di	biglietti	che	

hanno	 creato	 un	 mercato	 secondario	 rispetto	 a	 quello	 delle	 vendite	 delle	 società	

sportive.	

L’impatto	che	queste	hanno	avuto	e	hanno	tuttora	sulla	vendita	di	biglietti	relativa	a	

qualsiasi	settore	dell’entertainment	è	fondamentale	per	capire	l’esigenza	di	evolversi	

che	anche	le	società	sportive	hanno	dovuto	affrontare.	Belson	(2009)	arriva	a	definire	

queste	piattaforme	addirittura	come	<<un'industria	multimiliardaria>>.	

Nello	 sport,	 la	 redditività	 generata	 della	 rivendita	 dei	 biglietti	 ha	 messo	 in	 luce	 le	

inefficienze	riguardanti	i	prezzi	applicati	nel	mercato	primario.	

Storicamente,	 le	 strategie	 di	 prezzo	 applicate	dalle	 società	 sportive	 si	 sono	 sempre	

basate	su	di	un	approccio	orientato	alla	copertura	dei	costi	e	non	alla	ricerca	di	una	

massimizzazione	 dei	 ricavi.	 I	 rivenditori	 di	 biglietti,	 al	 contrario,	 hanno	 sempre	
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prestato	particolare	attenzione	alle	 fluttuazioni	della	domanda	e	 sono	 stati	 liberi	di	

imporre	il	prezzo	che	ritenevano	di	volta	in	volta	come	il	più	idoneo.	

Rascher,	McEvoy,	Nagel	e	Brown	(2007)	sostengono	che	le	squadre	non	siano	riuscite	

a	 ottenere	 milioni	 di	 dollari	 di	 potenziali	 entrate	 proprio	 non	 valutando	 in	 modo	

ottimale	il	prezzo	da	imporre	ai	biglietti	in	base	alla	domanda	dei	consumatori.	

È	 in	 risposta,	 anche	 a	 questo	 problema,	 che	 molte	 squadre	 hanno	 iniziato	 ad	

implementare	le	proprie	strategie	di	pricing	negli	ultimi	anni.	

I	prezzi	variabili	permettono	alle	squadre	di	stabilire	dei	prezzi	più	elevati	per	le	partite	

con	più	appeal	e	che	genereranno	una	maggior	domanda	di	biglietti.	Le	variabili	che	

determinano	l’appeal	di	queste	partite	possono	essere	differenti	per	ogni	squadra,	ma	

generalmente	 includono	 il	 giorno	 della	 settimana,	 la	 stagione	 (inverno,	 primavera,	

estate	o	autunno),	l’orario	della	partita	e	la	qualità	dell’avversario.	

Come	 visto	 però,	 in	 un	 certo	 senso	 anche	 i	 prezzi	 variabili	 risultano	 essere	 “fissi”,	

poiché	una	volta	stabiliti	non	possono	più	essere	cambiati.	

I	 venditori	 presenti	 sul	 mercato	 secondario,	 anche	 di	 fronte	 all’adozione	 di	 prezzi	

variabili	da	parte	di	una	società	sportiva,	mantengono	un	vantaggio	competitivo	che	

deriva	dalla	capacità	di	rispondere	alle	fluttuazioni	della	domanda	nelle	settimane,	nei	

giorni	e	persino	nelle	ore	precedenti	l’evento.	

Le	 società	 sportive,	 vedendo	 gli	 ottimi	 risultati	 ottenuti	 dall’industria	 del	 mercato	

secondario,	si	chiesero	se	non	fosse	il	caso	di	cambiare	le	cose.	

Negli	anni,	l’aumento	dei	siti	cd.	“ticket-broker”	ha	dato	prova	del	fatto	che	le	strategie	

di	prezzo	per	i	biglietti	nel	mercato	primario	siano	state	sottovalutate.	

La	prima	risposta	a	questo	problema	venne	data	da	alcune	squadre	e	da	alcune	leghe	

che	decisero	di	collaborare	con	varie	piattaforme	presenti	sul	mercato	secondario	nel	

tentativo	 di	 capitalizzare	una	 parte	 delle	 entrate	 associate	 alla	 rivendita	 di	 biglietti	

(Drayer,	2011;	Fisher,	2005).	
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Drayer	 e	 Martin	 (2010)	 dissero	 che	 la	 stragrande	 maggioranza	 dei	 team	

professionistici	 collaborava	 con	 il	 mercato	 secondario	 e	 che	 queste	 partnership	

avevano	<<aumentato	la	legittimità	generale	della	rivendita	dei	biglietti>>24.	

Quasi	contemporaneamente,	data	la	continua	e	forte	crescita	del	mercato	secondario,	i	

venditori	del	mercato	primario	(le	squadre	stesse)	pensarono	che	forse	la	soluzione	

ottimale	 non	 era	 quella	 di	 creare	 partnership	 con	 i	 rivenditori,	 ma	 quella	 di	

riconsiderare	 i	 propri	 tradizionali	 approcci	 rispetto	 alla	 decisione	 sui	 prezzi.	 Le	

consistenti	 vendite	 di	 biglietti	 sul	 mercato	 secondario	 (a	 diversi	 livelli	 di	 prezzo)	

suggerivano	 infatti	 ulteriormente	 che	 l’utilizzo	 di	 prezzi	 basati	 sulla	 domanda	

funzionasse.	

È	 anche	 così	 che,	 recentemente,	 molte	 squadre	 d’oltreoceano	 hanno	 deciso	 di	

implementare	le	proprie	strategie	di	ticketing	grazie	al	“dynamic	ticket	pricing”.	

	

	 	

                                                        
24 Tra	le	imprese	del	mercato	secondario,	StubHub	è	sicuramente	la	più	grande.	
La	stessa	paga	a	MLB	Advanced	Media	(MLBAM)	oltre	la	metà	delle	commissioni	che	raccoglie	grazie	
alle	vendite	dei	biglietti	per	il	baseball;	MLBAM,	a	sua	volta,	paga	una	parte	di	questi	proventi	ai	team.	
“Sports	Business	Journal”	stima	che	StubHub	paghi	a	MLBAM	circa	$	60	milioni	all'anno.	
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2.5	IL	CASO	SFG	
	

Nello	sport,	i	San	Francisco	Giants	sono	stati	la	prima	squadra	ad	adottare	la	tecnica	

del	 dynamic	 pricing	 usando	 il	 software	 “Que”,	 un	 algoritmo	 multi-variabile	 che	

consentiva	di	modificare	il	prezzo	dei	biglietti	in	ogni	settore	dello	stadio	fino	a	24	ore	

prima	dell'evento.	

Per	le	partite	di	baseball,	a	seconda	di	vari	fattori	di	domanda	(tra	le	principali:	partite	

di	 cartello,	 giorno	 della	 settimana,	 stato	 di	 forma	 della	 squadra	 e	 condizioni	

meteorologiche)	il	software	evidenzia	quanti	biglietti	sono	stati	venduti	e	segnala	le	

sezioni	dello	stadio	che	sono	vendute	sottoprezzo	e	quelle	troppo	costose.	

La	tariffazione	dinamica	è	la	strategia	di	prezzo	migliore	nelle	industrie	con	limiti	di	

capacità:	non	è	un	caso	che	ormai	 tutti	gli	hotel,	 le	compagnie	aeree	e	 le	agenzie	di	

autonoleggio	facciano	affidamento	a	sistemi	di	vendita	che	sfruttano	gli	algoritmi	di	cui	

si	parla.	I	clienti,	di	conseguenza,	devono	accettare	il	fatto	che	in	alcuni	casi	pagheranno	

di	più	di	altri.	

Il	caso	dei	Giants,	oltre	ad	essere	il	primo	nella	storia	dello	sport,	è	particolarmente	

interessante	 poiché	 non	 solo	 ha	 dato	 loro	 maggiore	 flessibilità	 di	 prezzo,	 ma	 ha	

aumentato	i	ricavi	ottenuti	dalla	vendita	di	biglietti	del	7%	già	dopo	il	primo	anno.	

Il	7	agosto	2007,	Barry	Bonds	(allora	esterno	sinistro	dei	San	Francisco	Giants)	aveva	

bisogno	 di	 un	 solo	 homerun	 per	 infrangere	 il	 record	 di	 tutti	 i	 tempi	 del	 baseball.	 I	

biglietti	per	questa	partita	all’AT&T	Park,	potenzialmente	storica	per	 i	Giants,	erano	

sorprendentemente	economici:	era	una	partita	infrasettimanale,	contro	i	Washington	

Nationals,	 un	 avversario	 relativamente	 debole	 e,	 in	 base	 alla	 struttura	 dei	 prezzi	

variabili,	tali	fattori	si	combinavano	in	un	prezzo	medio	del	biglietto	tendenzialmente	

basso.	

<<Penso	 che	 un	 biglietto	 nell’anello	 superiore	 fosse	 venduto	 a	 $10>>,	 disse	 Russ	

Stanley,	Managing	VP,	Ticket	Services,	dei	San	Francisco	Giants,	<<eppure,	è	stato	 il	

biglietto	 più	 “hot”	 che	 abbiamo	 mai	 avuto:	 ha	 riscontrato	 maggiore	 interesse	

dell’Opening	Day>>	(Marketingsherpa.com,	2009).	
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<<Quel	giorno	i	biglietti	da	$10	erano	venduti	per	circa	$50	sul	mercato	secondario	e	

Bonds	fece	l'homerun	del	record	>>	(Marketingsherpa.com,	2009).	

L’accaduto	 fece	pensare	Stanley	a	 qualcosa	 che	aveva	 sentito	 in	una	 conferenza	del	

settore	 quell'anno:	 un	 venditore	 gli	 disse	 che	 stava	 lasciando	 i	 soldi	 “sul	 tavolo”,	

fissando	i	prezzi	molti	mesi	prima	che	venissero	giocate	le	partite.	

Il	manager	dei	Giants	iniziò	così	a	valutare	 l’ipotesi	di	adottare	un	sistema	di	prezzi	

dinamici	per	i	biglietti	della	propria	squadra,	una	cosa	che	nessuno	aveva	fatto	prima	

e	che	fondava	le	proprie	radici	in	industrie	lontane	come	quella	trasporti	aerei	e	quella	

alberghiera.	

Ovviamente,	una	decisione	del	 genere	andava	 attentamente	 studiata	e	valutata:	per	

fare	ciò,	il	team	che	si	occupava	del	ticketing	dei	Giants	decise	di	fare	una	sorta	di	test	

di	mercato,	applicando	a	solo	una	parte	dello	stadio	la	dinamicità	dei	prezzi.	

In	quella	 stagione,	per	misurare	 con	maggiore	precisione	 la	domanda	per	 i	biglietti	

relativa	 a	 una	 data	 partita,	 Stanley	 e	 il	 suo	 team	 testarono	 un	 algoritmo	di	 prezzo	

dinamico	 che	 regolava	 lo	 stesso	 fino	 all'inizio	 di	 una	 partita.	 Tale	 test,	 come	detto,	

venne	limitato	in	particolare	a	2.000	dei	41.500	posti	dello	stadio.	

Dopo	17	partite,	i	risultati	del	test	parlavano	chiaro:	

• +20%,	 rispetto	 all’anno	 prima,	 di	 biglietti	 venduti	 nelle	 sezioni	 a	 prezzo	

dinamico;	

• +1,7%,	rispetto	all’anno	prima,	di	biglietti	venduti	complessivamente.	

<<La	maggior	parte	dei	biglietti	dei	Giants,	prima	dell’introduzione	del	dinamico,	era	

venduta	a	tre	livelli	di	prezzo:	

• Livello	 1,	 il	 prezzo	 più	 alto:	 era	 quello	dell’Opening	Day	 (la	 prima	partita	 di	

campionato)	 e	 delle	 partite	 di	 fine	 stagione	 o	 quello	 applicato	 contro	 rivali	

storici	come	Oakland	As	e	LA	Dodgers;	

• Livello	2,	 il	prezzo	delle	partite	del	 fine	settimana	contro	squadre	popolari	e	

quelle	determinati	per	essere	"bigger	than	majority";	
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• Livello	3,	il	prezzo	più	basso:	era	quello	delle	partite	disputate	nei	giorni	feriali	

contro	le	squadre	più	deboli.	

Questi	prezzi	venivano	fissati	a	settembre	per	le	partite	della	stagione	successiva,	che	

usualmente	in	MLB	inizia	ad	aprile>>	(Marketingsherpa.com,	2009).	

Il	team	responsabile	del	ticketing	cercava	di	prevedere	la	domanda	per	ogni	partita	in	

base	a	una	serie	di	fattori	come	la	potenziale	estrazione	di	specifici	incontri	ma,	una	

volta	 iniziata	 la	 stagione,	 non	 poteva	 più	 apportare	 modifiche	 che	 riflettessero	 le	

condizioni	del	 “momento	 sportivo”	della	 squadra	e	dei	 giocatori	o	della	domanda	e	

della	disponibilità	di	biglietti.	

<<Se	la	squadra	ha	una	striscia	vincente	di	cinque	partite,	il	nostro	biglietto	vale	più	di	

quanto	 sarebbe	 valso	 se	 la	 squadra	 avesse	 avuto	 una	 striscia	 negativa	 di	 cinque	

incontri	persi	consecutivamente>>	(Marketingsherpa.com,	2009),	disse	a	tal	proposito	

Stanley.	

Il	sistema	che	venne	testato	era	basato	su	di	un	algoritmo	di	determinazione	dei	prezzi	

creato	in	collaborazione	con	un	analista	statistico.	I	prezzi	dei	biglietti	per	una	partita	

si	adattavano	automaticamente	quando	i	vari	fattori	dell'algoritmo	oscillavano.	

Questi	fattori	includevano25:	

• I	lanciatori	iniziali;	

• Le	previsioni	meteo;	

• Le	 prestazioni	 della	 squadra,	 quello	 che	 è	 stato	 definito	 come	 il	 “momento	

sportivo”;	

• L’ora	e	il	giorno	della	partita;	

• Gli	eventi	speciali	o	le	promozioni	collaterali	al	match;	

• L’andamento	delle	vendite	delle	partite	precedenti;	

• Il	prezzo	dei	biglietti	nel	mercato	secondario.	

                                                        
25	Fonte:	The	Journal	of	Prediction	Markets,	2015,	Vol.	9,	n°	2,	pp.	43-63	
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Alcuni	biglietti	per	i	posti	testati	vennero	venduti	per	pochi	dollari	in	più	rispetto	al	

normale,	 registrando	una	domanda	superiore	a	quella	 stimata	 in	precedenza	per	 la	

partita	di	quel	giorno.	

Altri	biglietti	furono	invece	venduti	per	una	cifra	inferiore	al	prezzo	precedentemente	

stabilito	(il	test	venne	fatto	a	stagione	in	corso),	garantendo	così	che	il	maggior	numero	

possibile	di	biglietti	venisse	venduto	nonostante	una	domanda	più	debole.	

Alcune	 dichiarazioni	 rilasciate	 dal	 Ticketing	 manager	 dei	 SFG	 a	 fine	 stagione	

dovrebbero	far	riflettere	sul	fatto	che	una	scelta	del	genere,	per	quanto	potenzialmente	

remunerativa,	sarà	sempre	e	comunque	condizionata	dall’andamento	della	squadra,	

variabile	 incontrollata	e	 incontrollabile	che	 inciderà	sulle	performance	di	vendita	di	

volta	 in	volta	e	di	anno	 in	anno.	<<Le	vendite	dei	biglietti	nelle	sezioni	 testate	sono	

aumentate	del	20%	–	disse	Stanley	-	ma	le	entrate	sono	piatte,	rispetto	allo	scorso	anno.	

Nel	complesso	 le	vendite	dei	biglietti	sono	 leggermente	aumentate,	ma	 la	squadra	è	

sicuramente	un	po'	meglio>>	(Marketingsherpa.com,	2009).	

I	prezzi	dei	biglietti	dinamici,	quando	bassi,	hanno	aiutato	sicuramente	i	Giants	a	far	

sperimentare	il	baseball	a	persone	che	altrimenti	non	avrebbero	mai	partecipato	allo	

spettacolo	dal	vivo;	in	questo	senso,	la	società	si	rese	capace	di	stabilire	contatti	con	

potenziali	 nuovi	 clienti	 e,	 portando	 più	 gente	 allo	 stadio,	 di	 aumentare	 le	 proprie	

entrate	accessorie	derivanti	dalle	operazioni	collaterali	alla	partita.	

Per	quanto	riguarda	la	volontà	di	non	creare	confusione	nella	mente	degli	abbonati,	

Stanley	 spiegò	 l’importanza	 di	 un	 approccio	 graduale	 all’adozione	 del	 sistema	

dinamico:	<<Non	volevo	che	i	possessori	di	biglietti	stagionali	pagassero	$12	per	una	

partita	e	li	facessimo	sedere	accanto	a	qualcuno	che	è	entrato	per	$8,	(…)	volevo	solo	

immergere	la	punta	in	acqua,	senza	applicare	subito	i	prezzi	dinamici	a	tutto	lo	stadio,	

non	ero	sicuro	che	il	mondo	fosse	pronto	per	quello>>	(Marketingsherpa.com,	2009).	
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2.6	IL	PRIMO	CASO	EUROPEO	
	

In	Europa,	 la	prima	società	 sportiva	ad	utilizzare	 la	discriminazione	di	prezzo	per	 i	

propri	eventi	fu	la	squadra	inglese	del	Derby	County,	seguita	da	Bristol	City	e	Cardiff.		

Il	 19	 ottobre	 2012,	 Tom	 Rostance	 della	 BBC	 introduceva	 così	 in	 un	 articolo	 online	

l’arrivo	nel	Regno	Unito	e	in	Europa	del	prezzo	dinamico	per	i	biglietti	delle	3	società	

sportive:	<<Prezzi	dinamici.	Questo	è	il	modo	in	cui	abbiamo	pagato	per	anni	i	biglietti	

del	treno,	le	camere	d'albergo,	i	voli	e	i	biglietti	per	il	teatro.	Paga	il	giorno	della	partita	

e	sai	che	dovrai	pagare	di	più>>	(Rostance,	2012).	

In	quella	stagione,	recandosi	allo	stadio	del	Cardiff,	del	Derby	County	o	del	Bristol	City	

era	infatti	più	che	probabile	trovarsi	di	fianco	ad	uno	spettatore	che	aveva	pagato	un	

prezzo	diverso	per	il	seggiolino	di	fianco	al	proprio.	

Le	tre	squadre	 furono	 le	prime	ad	 introdurre	 il	sistema	che	era	stato	pioniere	negli	

sport	americani	e	che	vedeva	cambiare	i	prezzi	quotidianamente	in	base	alle	variazioni	

della	domanda.	

Il	 biglietto	 dinamico	 prevedeva	 una	 tariffa	 diversa	 per	 ogni	 partita	 in	 base	

all’attrattività	della	 stessa:	 i	 biglietti	 erano	 tuttavia	 sempre	 leggermente	più	 costosi	

della	quota	pagata	per	ogni	singola	partita	da	parte	degli	abbonati.	

Interessante	 il	 fatto	 che	 non	 fossero	 stabiliti	 prezzi	massimi	 a	 priori:	 il	 costo	 di	 un	

biglietto	 il	 giorno	 della	 partita,	 in	 una	 buona	 posizione	 dello	 stadio	 e	 con	 scarsa	

disponibilità	di	posti	nella	struttura	poteva	infatti	raggiungere	una	cifra	considerevole.	

L'obiettivo	di	fondo,	come	sempre,	era	quello	di	aumentare	le	presenze	allo	stadio	e	

consentire	ai	club	di	capitalizzare	quando	vi	era	una	domanda	forte.	

I	club,	come	testimoniato	dalle	interviste	che	vennero	rilasciate,	sostenevano	però	che	

il	 sistema	 consentisse	 anche	 ai	 tifosi	 di	 fare	 degli	 “affari”,	 a	 patto	 che	 questi	

comprassero	presto	il	biglietto.	

<<Le	persone	in	questa	economia	sono	alla	ricerca	di	un	buon	rapporto	qualità-prezzo	

e	noi	lo	stiamo	fornendo>>,	affermava	John	Vicars,	vicepresidente	delle	operazioni	del	

Derby	County.	<<Stiamo	cercando	di	essere	inclusivi	e	di	rendere	i	biglietti	accessibili	
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a	 tutti,	 ma	 se	 arriverete	 alle	 14:55	 di	 sabato	 pomeriggio,	 dovrete	 semplicemente	

accettare	 il	 fatto	 che	 pagherete	 più	 del	 ragazzo	 che	 ha	 comprato	 il	 biglietto	 sei	

settimane	fa>>	(Rostance,	2012).	

A	Derby	quell’anno	le	presenze	medie	allo	stadio	per	le	partite	di	campionato	furono	

leggermente	aumentate.	

Fino	 all’anno	 prima	 si	 registravano	 in	 media	 26.020	 spettatori	 per	 partita,	 il	 che	

rendeva	Pride	Park	 il	 terzo	stadio	più	popolato	del	campionato	di	Championship	(il	

secondo	nazionale);	sempre	in	media,	però,	ad	ogni	partita	rimanevano	invenduti	circa	

7.000	posti	a	sedere.	

Il	Derby	County	F.C.	decise	quindi	di	passare	ai	prezzi	dinamici.	Prima	di	tutto	venne	

fatto	un	test	di	mercato	utilizzando	la	piattaforma	Groupon:	si	misero	in	vendita	3.000	

biglietti	al	prezzo	di	£20	per	due	spettatori	adulti	(quindi	£10	ciascuno).	In	sole	12	ore	

i	 biglietti	 finirono:	 tre	 quarti	 degli	 acquirenti	 erano	 nuovi	 clienti	 o	 fan	 che	 non	

assistevano	ad	una	partita	dal	vivo	da	almeno	due	anni.	

Queste	 le	dichiarazioni	di	Vicars	dopo	 l’esperimento-Groupon:	<<Queste	persone	ci	

hanno	fatto	capire	che	non	possono	permettersi	£	25-30	per	un	biglietto:	parlano	i	fatti.	

Avremmo	potuto	seppellire	la	testa	sotto	la	sabbia	e	continuare	a	caricare	i	prezzi	per	

avere	 maggiori	 incassi,	 abbiamo	 scelto	 di	 vendere	 il	 biglietto	 a	 un	 prezzo	 più	

accessibile.	Avere	uno	stadio	pieno	può	solo	che	aiutare	la	squadra,	e	avere	un	carico	

di	posti	vuoti	nello	stadio	non	aiuta	certo	la	lega	quando	si	vedono	le	immagini	in	TV>>	

(Rostance,	2012).	

Tutto	 questo	 sistema	 funziona	 però	 nel	momento	 in	 cui	 la	mentalità	 dell’abbonato	

cambia:	questi	sostenitori,	che	solitamente	sono	e	si	riconoscono	come	“i	più	fedeli”,	

pagano	 meno	 di	 chiunque	 altro	 il	 “rateo-partita”	 e	 si	 sentono	 offesi	 se	 la	 propria	

squadra	del	cuore	taglia	i	prezzi	per	i	fan	cosiddetti	“occasionali”.	

Julian	Jenkins,	direttore	del	marketing	internazionale	e	dei	progetti	speciali	al	Cardiff,	

spiegò	 così	 questa	 necessità	 di	 cambiamento	 culturale:	 <<Dobbiamo	 educare	 il	

detentore	di	un	abbonamento	al	fatto	che	non	stia	più	pagando	lo	stesso	prezzo	per	
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ogni	partita.	Se	qualcuno	compra	un	abbonamento	che	costa	£	329,	lo	dividerà	nella	

sua	testa	in	23	partite	e	sarà	convinto	di	pagare	14,30	£	a	partita.	Non	penserà	che	la	

partita	col	Bolton	potrebbe	invece	costargli	£	20,	mentre	quella	con	il	Barnsley	di	un	

martedì	 sera	potrebbe	costargli	 solo	£	8.	 Se	 l’abbonato	accettasse	questa	 varietà	di	

prezzo,	ci	permetterebbe	di	vendere	il	biglietto	per	la	partita	con	il	Barnsley	a	£10>>	

(Rostance,	2012).	

Complessivamente	quindi,	la	somma	dei	prezzi	dinamici	minimi	non	deve	mai	essere	

inferiore	 al	 costo	 totale	 dell’abbonamento	ma	 il	 costo	medio	 di	 una	 partita	 per	 un	

abbonato	può	essere	superiore	al	prezzo	di	un	biglietto	dinamico	venduto.	

In	questo	senso,	una	volta	stabilito	un	"prezzo	base",	leggermente	superiore	a	quello	

offerto	 ai	 titolari	 di	 un	 abbonamento,	 i	 software	 tengono	 traccia	 della	 domanda	 e	

suggeriscono	le	variazioni	giornaliere	dei	prezzi.	

Jenkins	disse	che	il	sistema	stava	già	mostrando	grandi	risultati	a	Cardiff:	<<Finora	e	

ad	ogni	partita	stiamo	vedendo	uno	stadio	molto	pieno.	C'è	ancora	del	lavoro	da	fare	

per	educare	i	nostri	sostenitori:	prima	comprano	e	meno	pagano>>.	(Rostance,	2012)	

Il	Bristol	City,	 infine,	divenne	 il	 terzo	 club	ad	adottare	 il	 sistema	 in	quella	 stagione,	

anche	se	non	per	tutte	le	partite.	Il	direttore	commerciale,	Kevin	Smith,	spiegò	così	i	

benefici	che	ne	derivavano:	<<È	la	cosa	più	conveniente	per	i	fan,	speriamo	ne	vengano	

sempre	di	più	per	sostenere	la	squadra>>	(Rostance,	2012).	
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2.7	IL	PRIMO	CASO	ITALIANO	
	

In	Italia,	il	primato	spetta	ad	una	squadra	di	Serie	B:	la	Virtus	Entella	di	Chiavari	(GE).	

Nel	 2017,	 la	 società	 ligure	 introdusse,	 grazie	a	 una	 collaborazione	 con	 una	 azienda	

specializzata	in	sistemi	di	dynamic	pricing,	il	primo	biglietto	dinamico	per	un	evento	

sportivo.	Lo	stesso	anno	e,	a	dire	il	vero,	solo	poco	dopo,	una	squadra	di	basket	–	la	

FIAT	Torino	Auxilium	–	segnò	l’entrata	in	questo	mercato	del	sistema.	

La	 squadra	 di	 Chiavari,	 a	 partire	 dal	 21	 gennaio	 2017,	 ovvero	 da	 metà	 stagione	

2016/17,	 decise	 di	mettere	 in	 vendita	 i	 propri	 biglietti	 affidandosi	 all’algoritmo	 di	

Dynamitick,	società	leader	in	Italia	nella	realizzazione	e	gestione	di	sistemi	di	dynamic	

pricing.	

Il	progetto	venne	presentato	ai	giornali	e	alla	Lega	Serie	B,	spiegando	come	il	prezzo	

sarebbe	 cambiato	 a	 seconda	 di	 decine	 di	 variabili	 (avversario,	 condizioni	

metereologiche,	momento	d’acquisto,	ecc…)	all’interno	di	una	forbice	del	40%.	

Dynamitick	 è	 stata	 la	 prima	 società	 in	 Italia	 ad	 introdurre	 (maggio	 2016)	 questa	

formula	 di	 prezzaggio	 nel	 settore	 del	 cinema,	 permettendo	 alle	 sale	 partner	 di	

registrare	 in	 pochi	mesi	 un	 importante	 incremento	 dei	 propri	 spettatori	 (+15%)	 e	

ricavi	(+13%)26.	

Il	DG	dell’Entella,	Matteo	Matteazzi,	spiegò:	<<La	collaborazione	con	Dynamitick	nasce	

nell’intento	di	avvicinarci	sempre	più	ai	nostri	tifosi,	cercando	di	dar	loro	la	possibilità	

di	 acquisire	 il	biglietto	al	prezzo	più	 idoneo	per	ogni	 singolo	evento.	L’algoritmo	di	

Dynamitick	darà	origine	a	fluttuazioni	dei	prezzi	che	saranno	sempre	monitorate	dalla	

nostra	 biglietteria,	 nell’intento	 di	 dare	 un	 servizio	 utile	 ai	 nostri	 tifosi,	 che	 possa	

invogliarli	ancora	di	più	a	provare	l’esperienza	di	assistere	ad	una	partita	al	Comunale,	

grazie	 alla	 facilità	 di	 accesso	 al	 nostro	 stadio,	 ad	 un	 prezzo	 corretto,	 all’atmosfera	

familiare	e	allo	spettacolo	offerto	dai	nostri	ragazzi.	Dynamitick	è	una	società	giovane	

                                                        
26 Dati Dynamitick 
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ed	intraprendente	con	cui	c’è	stata	subito	grande	intesa	e	con	la	quale	siamo	orgogliosi	

di	lavorare,	per	primi,	nel	calcio	in	Italia>>.	

Federico	 Quarato,	 CEO	 di	 Dynamitick,	 in	 quell’occasione	 ribadì	 in	 questo	 modo:	

<<Siamo	orgogliosi	di	annunciare	 l’accordo	con	 la	Virtus	Entella	che	segna	 il	nostro	

ingresso	nel	mercato	del	calcio.	Ci	auguriamo	che	questa	partnership	possa	aprire	la	

strada	al	rinnovamento	del	ticketing	per	tutta	l’industria	dello	sport	italiano.	Una	delle	

ragioni	di	questo	stato	risiede	proprio	nel	calo	di	pubblico	negli	stadi	e	nei	palazzetti	

sportivi.	Un	fenomeno	che	ha	molteplici	ragioni	e	tra	queste	ci	sono	le	errate	strategie	

di	pricing.	Vendere	al	prezzo	corretto	significa	riallacciare	un	rapporto	trasparente	con	

i	propri	tifosi>>	(www.legab.it,	2017)	

Seguendo	 i	passi	dell’Entella,	un’altra	squadra	italiana	decise	di	 introdurre	 il	prezzo	

dinamico	per	i	propri	biglietti	a	metà	della	stagione	sportiva	2016/17.	In	particolare,	

questa	volta,	a	stipulare	l’accordo	di	collaborazione	con	Dynamitick	fu	una	squadra	di	

pallacanestro	della	massima	serie:	la	FIAT	Torino	Auxilium.	

Il	 13	 febbraio	 2017	 la	 squadra	 gialloblù	 divenne	 la	 prima	 del	 basket	 italiano	 ad	

introdurre	questa	innovazione,	mettendo	in	vendita	i	biglietti	dinamici	per	la	partita	

casalinga	contro	l’Enel	Brindisi	del	26	febbraio.	

Le	motivazioni	della	scelta	nelle	parole	del	Direttore	Generale	Renato	Nicolai:	<<Da	

tempo	stiamo	cercando	nuove	soluzioni	per	favorire	sempre	di	più	l’afflusso	dei	nostri	

tifosi	al	PalaRuffini,	teatro	degli	incontri	casalinghi.	Ciò	perché	riteniamo	fondamentale	

rispondere	sempre	meglio	alle	esigenze	di	coloro	che	hanno	dimostrato	e	dimostrano	

grande	 attaccamento	 ai	 nostri	 colori.	 Incontrare	 una	 società	 giovane	 e	 propositiva	

come	 Dynamitick,	 che	 affiancherà	 i	 servizi	 di	 BestUnion	 che	 ringraziamo	 per	 la	

collaborazione	che	sta	offrendo	al	progetto,	rappresenta	per	noi	il	punto	di	partenza	

fondamentale	nell’operazione	di	 crescita	nella	quale	 siamo	 impegnati	 anche	 sotto	 il	

profilo	dell’offerta	di	servizi	a	quanti	contribuiscono	a	scrivere	ogni	giorno	la	nostra	

storia>>	(www.auxiliumpallacanestro.com,	2017)	
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Quarato	 si	 dichiarò,	 rispetto	 a	 questa	 collaborazione,	 orgoglioso	 di	 poter	 entrare	

ufficialmente	nel	mondo	del	basket,	affiancando	il	proprio	brand	a	quello	di	una	società	

sportiva	innovativa	e	in	grande	crescita.	
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2.8	CONCLUSIONI	DI	CAPITOLO	
	

Il	 dynamic	 pricing,	 ovvero	 una	 strategia	 di	 prezzo	 basata	 sulle	 logiche	 del	 revenue	

management,	 può	 essere	 definita	 una	 innovazione	 di	 tipo	 “Cross-Industry”	 nata	

dall’analisi	delle	differenze	e	delle	similitudini	che	 l’industria	sportiva	ha	con	quella	

aerea	e	con	quella	alberghiera.	

In	linea	teorica	e	seguendo	le	condizioni	generali	di	applicabilità	ad	un	mercato	di	tale	

pratica	gestionale,	l’applicazione	di	prezzi	dinamici	ha	grandi	potenzialità	e	affinità	con	

quella	 che	è	 l’industria	degli	 eventi	 sportivi.	 Le	 condizioni	di	 cui	 la	Professoressa	S.	

Kimes	parla	in	quello	che	è	ritenuto	uno	degli	articoli	accademici	più	importanti	sul	

tema	revenue	sembrano	essere	infatti	pienamente	soddisfatte.	

L’evoluzione	delle	strategie	di	prezzo	ha	da	sempre	fortemente	condizionato	i	mercati	

e	i	consumatori,	talvolta	riuscendo	a	cambiare	le	abitudini	di	consumo	di	questi	ultimi.	

Accettiamo	di	pagare	di	più	per	una	gita	al	mare	in	agosto,	piuttosto	che	la	stessa	in	

maggio;	accettiamo	di	pagare	di	più	un	treno	che	ci	riporti	a	casa	il	venerdì	sera	o	il	

sabato	 mattina,	 piuttosto	 che	 il	 sabato	 sera,	 dopo	 che	 abbiamo	 lavorato	 tutta	 la	

settimana	 in	 un’altra	 regione;	 e	 perché	 non	 dovremmo	 essere	 pronti	 a	 pagare	 un	

biglietto	per	un	dato	evento	sportivo,	in	un	dato	momento,	più	che	un	altro	biglietto,	o	

più	che	in	un	altro	momento?	

<<La	rivista	Forbes	ha	valutato	la	"proliferazione	dei	prezzi	dinamici"	come	

la	terza	“storia”	più	interessante	per	quanto	riguarda	i	business	sportivi	nel	

2012.	Più	di	una	dozzina	di	importanti	squadre	della	lega	lo	hanno	adottato	

nel	2012,	tra	loro	vi	sono	molti	team	NBA	e	NHL.	I	fan	dei	St.	Louis	Cardinals	

possono	iscriversi	a	una	newsletter	chiamata	"Dynamic	Deal	of	the	Week".	I	

Mets	offrono	aggiornamenti	sui	prezzi	dinamici	attraverso	una	newsletter,	

Twitter	e	Facebook>>	(Williams,	2012).	

Negli	Stati	Uniti,	da	sempre	terra	di	innovazione	e	sperimentazione,	le	società	sportive	

applicano	 già	 da	 qualche	 tempo	 i	 prezzi	 dinamici	 ai	 propri	 biglietti,	 e	 i	 tifosi	

semplicemente	hanno	accettato	e	capito	questa	innovazione.	In	Europa	qualcosa	inizia	
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a	muoversi:	dapprima	in	Inghilterra,	passando	per	Germania	e	Italia,	qualche	squadra	

ci	 sta	 provando;	 le	 risorse	 per	 accedere	 a	 tali	 sistemi	 o	 per	 scrivere	 determinati	

software	 sono	di	molto	 inferiori	 rispetto	a	quelle	dei	 colossi	 alberghieri	o	aerei;	 gli	

algoritmi	sono	 lontani	dall’essere	perfetti.	 Il	revenue	è	un	continuo	work-in-progress	

ma	 la	 cosa	 che	 più	 dovrebbe	 far	 pensare	 è	 che	 raramente,	 quasi	mai,	 chi	 decide	 di	

applicarlo,	 poi	 decide	 di	 tornare	 sui	 propri	 passi.	 Per	 quelli	 che	 sono	 i	 risultati	

raccontati	da	chi	lo	applica	e	chi	ne	è	stato	pioniere,	la	pratica	sembra	funzionare,	ma	

in	 Italia	 non	 vi	 è	 alcuno	 studio	 accademico	 che	 possa	 raccontare	 un	 caso	 pratico,	

provando	a	capire	cosa	funziona	e	cosa	no:	è	una	terra	inesplorata,	che	si	cercherà	di	

analizzare	studiando	il	caso	di	una	delle	prime	2	società	italiane	ad	aver	applicato	il	

dynamic	pricing	allo	sport:	l’Auxilium	Pallacanestro	Torino.	

L’attenzione	sarà	focalizzata	sui	risultati	economici	ottenuti	dalla	società	piemontese,	

nonché	dall’analisi	di	ciò	che	teoricamente	il	revenue	dovrebbe	modificare	negli	stessi.	

Il	 CEO	 di	 Qcue,	 una	 delle	 aziende	 leader	 nel	 settore	 del	 dynamic	 pricing	 in	 ambito	

sportivo	e	con	sede	ad	Austin,	in	Texas,	riassunse	così	quello	che	è	lo	scopo	del	revenue	

per	lo	sport:	

<<È	 trovare	 il	 giusto	 valore	 per	 un	 biglietto,	 riconoscendo	 il	 valore	 che	

spesso	cambia	tra	il	momento	in	cui	esso	è	messo	in	vendita	e	il	momento	

in	cui	viene	acquistato>>	(Kahn,	2015).	

L’aspettativa	rispetto	ai	risultati	che	darà	lo	studio	è	quella	che	essi	siano	per	lo	meno	

in	 linea	 con	 quanto	 il	 revenue	 cerca	 di	 ottenere,	 non	 ci	 si	 aspettano	 cambiamenti	

radicali,	in	quanto	la	collaborazione	con	Dynamitick	è	costata	per	Torino	5.000,00€.	

<<In	 America>>	 -	 scrive	 Bill	 King,	 in	 un	 proprio	 articolo	 -	 <<un	 sistema	 di	 prezzo	

dinamico	completo,	alle	squadre,	costa	in	genere	dai	100.000	ai	200.000	mila	dollari	

l’anno>>.	

  



Revenue Management, prezzi dinamici e sport: il caso Auxilium Pallacanestro Torino 

 58 

CAPITOLO	3:	IL	CASO	
PRATICO	–	AUXILIUM	

PALLACANESTRO	TORINO	
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3.0	AUXILIUM	PALLACANESTRO	TORINO	
	

La	 prima	 società	 di	 pallacanestro	 in	 Italia	 ad	 aver	 adottato	 un	 sistema	 di	 prezzi	

dinamici	per	 i	biglietti	delle	proprie	partite	è	stata	 la	Auxilium	Pallacanestro	Torino	

SpA.	

In	collaborazione	con	l’azienda	specializzata	Dynamitick,	la	società	sportiva	e	l’allora	

Direttore	Generale	Renato	Nicolai	decisero,	 ad	 inizio	2017,	di	 intraprendere	questa	

strada	in	Italia	totalmente	inesplorata.	

Solo	qualche	giorno	prima,	era	stata	ufficializzata	infatti	la	stessa	decisione	da	parte	

della	società	calcistica	Virtus	Entella	(squadra	di	Chiavari	militante	nel	campionato	di	

Serie	B).	

La	 squadra	 del	 capoluogo	 piemontese	 milita	 attualmente	 (stag.	 2018/19)	 nella	

massima	competizione	nazionale,	il	campionato	di	Serie	A.	

La	storia	della	formazione	torinese	non	è	minimamente	paragonabile	a	quella	di	realtà	

come	l’Olimpia	Milano	o	delle	bolognesi	Virtus	e	Fortitudo,	ma	è	comunque	di	grande	

rispetto.	La	fondazione	della	società	risale	al	1974	ed	è	imputabile	alla	fusione	di	altre	

due	squadre:	la	Auxilium	Agnelli	Torino	e	la	Libertas	Pallacanestro	Asti.	

Tra	 il	1974	e	 il	1994	 l’Auxilium	milita	per	ben	20	anni	 tra	 i	 campionati	di	A1	e	A2,	

confermandosi	come	una	realtà	importante	nel	contesto	della	pallacanestro	nazionale.	

Nel	 1995,	 per	 motivi	 finanziari,	 la	 società	 chiede	 di	 essere	 retrocessa	 in	 Serie	 B	

d'Eccellenza:	questo	momento	segna	l’inizio	della	decadenza	Auxilium,	la	quale	passerà	

i	successivi	12	anni	tra	i	campionati	di	serie	B	e	C.	

Nella	stagione	2007-2008	la	società	disputa	quello	che	sarà	per	alcuni	anni	il	suo	ultimo	

campionato	nazionale.	Il	marchio	Auxilium	venne	rilevato	da	Giovanni	Persico,	allora	

presidente	 di	 Alter	 '82	 (società	 cestistica	 piemontese),	 per	 essere	 poi	 consegnato	 a	

Giovanni	Asti,	che	in	quegli	anni	era	responsabile	tecnico	del	club	di	Piossasco.	

Nel	 2015	 il	 marchio	 venne	 acquisito	 dal	 notaio	 Forni,	 allora	 presidente	 della	 PMS	

Torino,	squadra	fresca	di	promozione	in	Serie	A:	l'11	giugno	di	quell’anno,	durante	la	
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serata	della	festa	dedicata	all’arrivo	in	Serie	A,	il	presidente	annunciò	alla	stampa	la	

rinascita	 della	 Auxilium	 Pallacanestro	 Torino,	 decretando	 così	 la	 fine	 delle	 attività	

svolte	sotto	il	nome	PMS.	

Durante	la	stagione	2017/18,	l’Auxilium	conquista	il	primo	importante	trofeo	della	sua	

storia:	il	18	febbraio,	al	Nelson	Mandela	Forum	di	Firenze	e	contro	la	Leonessa	Brescia,	

la	squadra	si	laurea	infatti	vincitrice	della	Coppa	Italia	“Postemobile	Final	Eight	2018”.	
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3.1	OGGETTO	E	METODO	DI	INDAGINE:	I	RISULTATI	ATTESI	
	

Oggetto	di	questo	capitolo	sarà	un’analisi	dei	risultati	e	delle	performance	ottenute	a	

livello	di	biglietteria	nelle	ultime	3	stagioni	sportive	(2015/16,	2016/17	e	2017/18).	

Lo	scopo	dell’analisi	è	quella	di	costruire	un	database	e	provare	a	capire	se	la	scelta	di	

adottare	 una	 strategia	 di	 prezzo	 dinamico	 possa	 aver	 migliorato	 le	 performance	

economiche	derivanti	dalla	vendita	di	biglietti.	

Nella	stagione	2015/16	la	società	vendeva	secondo	le	logiche	del	prezzo	fisso.	

Nella	stagione	2016/17	la	società	ha	venduto	per	poco	più	di	metà	stagione	a	prezzo	

fisso	e	le	rimanenti	partite	con	prezzo	dinamico.	

Nella	 stagione	2017/18	 tutti	 i	 biglietti	 sono	 stati	 venduti	da	Auxilium	Pallacanestro	

Torino	secondo	le	logiche	di	dynamic	pricing.	

Avendo	analizzato	nei	precedenti	capitoli	le	logiche	e	le	strategie	di	dynamic	pricing,	

sia	applicate	al	mondo	dello	sport	che	ad	altre	industrie,	si	cercherà	di	analizzare	gli	

eventuali	 scostamenti	 tra	 quello	 che	 dovrebbe	 essere	 il	 risultato	 atteso	 secondo	 la	

letteratura	di	riferimento	e	quello	che	è	effettivamente	stato	ottenuto.	

Il	metodo	di	indagine	adottato	prevede	di	raccogliere	i	dati	delle	vendite,	di	classificarli	

secondo	alcuni	fattori	e	di	analizzarli	in	modo	scientifico.	

Per	valutare	la	convenienza	che	una	società	sportiva	potrebbe	avere	nell’adottare	un	

sistema	di	dynamic	pricing,	si	analizzeranno	i	cambiamenti	che	questo	ha	portato	alla	

realtà	torinese:	

• nella	curva	di	domanda	nel	tempo	di	biglietti,	perché	i	costi	di	vendita	marginali	

aumentano	con	l’avvicinarsi	della	partita	e	perché	la	sicurezza	di	avere	pubblico	

o	meno	può	far	adottare	scelte	promozionali	migliori,	nonché	garantire	entrate	

anticipate;	

• nei	ricavi	imputabili	direttamente	alla	vendita	di	biglietti,	perché	rappresentano	

comunque	un’entrata	importante	nelle	casse	di	una	società	(verrà	quantificato	

il	quanto	importante	a	bilancio);	
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• nelle	presenze	e	nei	ricavi	per	avversario,	perché	nel	basket	la	“alta	stagione”	

turistica	è	rappresentata	da	un	derby	o	da	una	“big”	come	Milano;	

• nella	 temporalità	 di	 tali	 ricavi,	 perché	 avere	 disponibilità	 liquide	 prima	 è	

sempre	meglio;	

• nel	 numero	 degli	 abbonati,	 poiché	 come	 visto	 il	 dynamic	 pricing,	 se	 mal	

applicato	o	mal	comunicato,	potrebbe	ridurre	il	numero	di	biglietti	stagionali.	

Infine,	oltre	ad	un	commento	sui	risultati	e	ad	un	confronto	tra	le	performance	ottenute	

nelle	3	 stagioni	 in	esame,	 si	 analizzerà	 il	 caso	 in	maniera	 critica,	 spiegando	cosa	ha	

effettivamente	funzionato	e	cosa	no	nelle	scelte	di	Torino.	

L’obiettivo	 dell’elaborato	 resta	 dunque	 quello	 di	 fornire	 un	 caso	 pratico,	 studiato	

scientificamente,	 che	 possa	 essere	 strumento	 per	 far	 conoscere	 un’innovazione	

arrivata	 in	 Italia	 da	 pochissimo	 tempo	 e	 che,	 senza	 alcun	 dubbio,	 rappresenta	 una	

opportunità	per	il	futuro	del	management	sportivo.	

Dopo	aver	studiato	la	teoria	del	revenue	management	e	alcuni	casi	simbolo	riguardanti	

la	 sua	 applicazione	 al	mondo	dello	 sport,	 ci	 si	 aspetta	 che	 le	 performance	 vengano	

generalmente	migliorate	sotto	determinati	aspetti,	in	particolare:	

• la	curva	di	domanda	nel	tempo	dei	biglietti	dovrebbe	“appiattirsi”	e	le	vendite	dei	

giorni	più	prossimi	alla	partita	calare;	

• le	presenze	totali	dovrebbero	aumentare;	

• i	ricavi	totali	dovrebbero	aumentare;	

• le	presenze	nelle	partite	di	fascia	“bassa”	dovrebbero	aumentare;	

• i	ricavi	nelle	partite	di	fascia	“alta”	dovrebbero	aumentare;	

• la	temporalità	con	la	quale	vengono	generate	le	entrate	dovrebbe	mediamente	

allontanarsi	dal	giorno	dell’evento;	

• gli	abbonamenti	dovrebbero	mantenere	un	prezzo	vantaggioso	e	non	calare	sotto	

il	punto	di	vista	delle	vendite.	
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3.2	DOMANDA	NEL	TEMPO	DI	BIGLIETTI	
 

3.2.1 STAGIONE 2015/16 
 
Per	 disegnare	 una	 precisa	 curva	 di	 domanda	dei	 biglietti	 nel	 tempo,	 riguardante	 la	

stagione	sportiva	2015/16,	si	è	provveduto	a	consultare	gli	storici	delle	vendite	e	ad	

inserire	 nella	 Tabella	 1	 il	 numero	 di	 biglietti	 venduti,	 classificandoli	 per	 i	 giorni	

mancanti	alla	partita	e	per	la	partita	alla	quale	sono	essi	relativi.	
 

 
Tabella 1. Numero di biglietti venduti nei 10 giorni precedenti l'evento- Elaborazione originale - Excel 

	
	

Nella	stagione	2015/16,	i	biglietti	venivano	messi	in	vendita	sempre	da	10	giorni	prima	

della	partita.	

Il	prezzo	dei	biglietti	è	sempre	stato	fisso.	

Una	 volta	 costruiti	 i	 grafici	 raffiguranti	 le	 funzioni	 di	 domanda	 nel	 tempo	per	 ogni	

singola	partita,	si	è	provveduto	a	sovrapporre	tali	funzioni	creando	un	nuovo	grafico	

(Figura	7).	

 

 
Figura 7. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2015/16 - Elaborazione originale - Excel 
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Si	 è	 proceduto	 quindi	 al	 calcolo	 della	 media	 di	 queste	 vendite	 per	 giorno,	 il	 ché	

evidenzia	la	curva	di	domanda	che	mediamente	la	squadra	ha	affrontato	e	soddisfatto	

nei	giorni	precedenti	a	tutte	le	partite	di	campionato	(Figura	8).	

Questo	procedimento	sarà	quello	adottato	per	tutto	il	Paragrafo	3.2.	

 

 
Figura 8. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2015/16, MEDIA - Elaborazione originale - Excel 

	

Risulta	particolarmente	 interessante	vedere	 come	 le	vendite	aumentino	sempre	più	

con	l’avvicinarsi	del	giorno	della	partita,	fatta	eccezione	per	il	giorno	prima	(nel	grafico	

8,	“1	giorno	alla	partita”):	questo,	in	particolare,	è	da	attribuirsi	al	fatto	che	il	sabato	la	

biglietteria	della	sede	fosse	aperta	solamente	per	mezza	giornata	e	che	in	un	giorno	

festivo	molti	tifosi	hanno	altri	pensieri	per	la	testa.	

Alcune	partite	rappresentano	tuttavia	dei	casi	a	sé:	se	si	osserva	attentamente	il	grafico	

7	infatti,	 le	sfide	con	Milano,	Caserta	e	Pesaro	presentano	curve	di	domanda	lontane	

dall’andamento	medio.	

Nel	cercare	di	dare	una	spiegazione,	analizzeremo	ognuno	di	questi	casi.	

La	sfida	con	un	top	club	come	l’Olimpia	Milano	genera	sempre	una	“corsa	al	biglietto”	

per	la	quale	i	tifosi	comprano	generalmente	prima	i	propri	ticket	per	paura	di	restare,	

l’ultimo	giorno,	fuori	dal	palazzetto	per	disponibilità	terminata	dei	posti	a	sedere.	



Revenue Management, prezzi dinamici e sport: il caso Auxilium Pallacanestro Torino 

 65 

La	 domanda	 più	 piana	 rispetto	 a	 quella	 media	 è	 qui	 dovuta	 proprio	 alla	 maggior	

distribuzione	di	biglietti	venduti	nel	tempo.	
	

 
Figura 9. Elaborazione originale - Excel	

	

La	curva	di	domanda	per	i	biglietti	della	partita	contro	Caserta	è	diversa	da	tutte	le	altre	

in	quanto	registra	una	scarsa	quantità	di	biglietti	venduti	nell’ultimo	giorno,	ovvero	

quello	della	partita.	In	realtà,	questo	dato	è	da	considerarsi	fuorviante	poiché	la	società	

riferisce	 che	 prima	 della	 partita	 il	 sistema	 di	 vendita	 non	 ha	 funzionato	 e	 non	 ha	

registrato	almeno	la	metà	delle	vendite.	Se	le	stesse	(181)	venissero	raddoppiate,	la	

funzione	seguirebbe	il	trend	generalmente	riconosciuto	sino	ad	ora.	
	

 
Figura 10. Elaborazione originale - Excel	

	

Altro	caso	particolare	è	quello	della	partita	contro	la	Virtus	Libertas	Pesaro:	come	con	

Milano,	la	curva	di	domanda	per	i	biglietti	risulta	più	piana	della	media.	Il	concetto	di	

base	 che	 spiega	 questo	 trend	 è	 il	medesimo:	 l’importanza	 della	 partita;	 quell’anno,	

contro	Pesaro	e	all’ultima	giornata,	Torino	giocò	infatti	la	sfida	decisiva	per	la	salvezza	

e	il	conseguente	mantenimento	della	Serie	A	
	

 
Figura 11. Elaborazione originale - Excel	 	
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3.2.2 STAGIONE 16/17 A PREZZO FISSO 
 
Nella	prima	parte	della	stagione	2016/17	(fino	alla	partita	contro	Capo	d’Orlando)	la	

società	ha	venduto	i	propri	biglietti	a	prezzo	fisso.	

Per	alcune	partite	la	vendita	di	biglietti	era	iniziata	a	15	giorni	dall’evento,	per	altre	a	

10	giorni.	Questa	scelta	è	avvenuta	senza	particolari	motivi.	
 

 
Tabella 2. Numero di biglietti venduti nei 15 giorni precedenti l'evento - Elaborazione originale - Excel 

	

Come	nella	stagione	precedente,	la	funzione	media	della	domanda	di	biglietti	presenta	

un	andamento	tendenzialmente	esponenziale	e	che	sale	di	continuo	sino	al	giorno	della	

partita	(nella	Figura	13	il	“Giorno	0”).	Durante	il	sabato	le	vendite	rimangono	inferiori	

rispetto	a	quelle	del	venerdì	(“Giorno	2”	nella	Figura	13);	i	motivi	sono	già	stati	spiegati.	

L’unico	 dato	 che	 si	 differenzia	 in	 maniera	 sostanziale	 da	 quello	 della	 stagione	

precedente	è	la	punta	di	158	biglietti	venduti	di	media	a	6	giorni	dalla	partita:	questo	

dato	risulta	comunque	insignificante	per	la	tesi	e	le	informazioni	ricercate;	il	perché	

può	essere	spiegato	dalle	vendite	relative	ad	una	partita	che	ben	si	mette	in	evidenza	

nel	 grafico	 con	 tutte	 le	 funzioni	 di	 domanda	 (Figura	 12),	 ovvero	 quella	 contro	 la	

squadra	di	Reggio	Emilia.	Quella	settimana,	come	ben	visibile	dalla	Tabella	2,	il	settimo	

giorno	prima	dell’evento	erano	 infatti	 stati	 venduti	653	biglietti,	mentre	 il	 sesto	ne	

erano	stati	staccati	639.	Questi	dati	fuorvianti	sono	dovuti	al	fatto	che	in	quei	giorni	

venne	fatta	una	promozione	per	il	settore	giovanile	e	per	le	famiglie	dei	ragazzi	i	quali,	

insieme	 al	 biglietto,	 acquisivano	 diritto	 a	 partecipare	 a	 una	 festa	 con	 tanto	 di	 cena	

insieme	ai	giocatori	della	prima	squadra	(si	veda	anche	Figura	14).	
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Figura 12. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2016/17 (1) - Elaborazione originale - Excel 

 

 
Figura 13. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2016/17 (1), MEDIA - Elaborazione originale - Excel 

	

 
Figura 14. Elaborazione originale - Excel	

Con	 lo	scopo	di	avvalorare	 la	 tesi	secondo	cui	il	valore	aggiunto	a	una	partita	da	un	

avversario	 di	 spessore	 porterebbe	 a	 un	 mutamento	 della	 domanda	 facendola	

“appiattire”,	ovvero	aumentando	 la	richiesta	di	biglietti	nei	giorni	anche	più	 lontani	

dall’evento,	 si	 intende	 portare	 all’attenzione	 la	 curva	 di	 domanda	 generata	

nuovamente	dalla	partita	contro	Milano	(la	cd.	“Prima	della	classe”).	
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Figura 15. Elaborazione originale - Excel 

 

Per	concludere	dunque,	anche	nel	secondo	periodo	che	viene	qui	considerato	(ancora	

a	prezzo	 fisso),	 la	domanda	di	biglietti	nel	 tempo	segue	un	andamento	mediamente	

simile	a	quello	della	stagione	2015/16,	risultando	particolarmente	basso	sino	a	3	giorni	

circa	dalla	partita	e	raggiungendo	un	alto	tasso	di	vendite	il	giorno	dell’evento.	
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3.2.3 STAGIONE 16/17 A PREZZO DINAMICO 
 
Il	13	febbraio	201727	la	squadra	gialloblù	è	diventata	la	prima	del	basket	italiano	ad	

introdurre	l’innovazione	del	dynamic	pricing	relativo	ai	propri	biglietti.	

La	prima	partita	a	prezzo	dinamico	che	venne	messa	in	vendita	fu	quella	contro	l’Enel	

Brindisi	del	26	febbraio:	in	questa	occasione	i	ticket	risultarono	disponibili	da	13	giorni	

prima	dell’evento.	

Da	quel	13	 febbraio	 i	biglietti	di	 tutte	 le	partite	 casalinghe	 rimanenti	 alla	 fine	della	

stagione	vennero	messi	in	vendita.	
 

 
Tabella 3. Numero di biglietti venduti nei 30 giorni precedenti l'evento - Elaborazione originale - Excel 

 

 
Figura 16. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2016/17 (2) - Elaborazione originale - Excel 

                                                        
27	 Il	 13	 febbraio	 2017	 la	 società	 Auxilium	 Pallacanestro	 Torino	 rese	 pubblica	 la	 propria	 scelta,	
ufficializzando	la	collaborazione	con	la	società	Dynamitick	tramite	un	comunicato	stampa.	
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Figura 17. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2016/17 (2), MEDIA 30 gg - Elaborazione originale - Excel 

	

In	questo	caso	si	è	ritenuto	opportuno	concentrare	l’attenzione	sugli	ultimi	giorni	di	

vendita,	in	particolare	i	10	precedenti	ogni	evento.	

Secondo	 le	 logiche	revenue,	un	tale	sistema	di	vendita,	ove	ben	applicato,	dovrebbe	

appiattire	 la	 curva	 di	 domanda,	 alzandola	 nei	 periodi	 più	 distanti	 dalla	 partita	 e	

abbassandola	nei	giorni	immediatamente	precedenti.	
	

 
Figura 18. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2016/17 (2), MEDIA 10 gg - Elaborazione originale - Excel	

	

Nella	 realtà	 dei	 fatti,	 molti	 biglietti	 in	 più	 vennero	 venduti	 prima	 della	 settimana	

relativa	 agli	 incontri,	ma	 la	 domanda	 non	subì,	 negli	 ultimi	 10	 giorni,	 cambiamenti	

significativi	 rispetto	 a	 ciò	 che	 era	 stato	 per	 la	 prima	metà	 di	 stagione	 e	 per	 quella	

precedente.	
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Il	perché	di	questo	 “non	cambiamento”,	 come	 insegnato	dalle	parole	 -	 riportate	nel	

Capitolo	2	–	del	Ticketing	Manager	dei	San	Francisco	Giants,	Russ	Stanley,	non	può	

essere	certo.	

Sicuramente	 i	 tifosi	 necessitano	 di	 capire	 il	 sistema	 e	 la	 potenziale	 convenienza	

generata	 dallo	 stesso;	 non	 è	 facile	 cambiare	 la	 cultura	 dei	 propri	 consumatori,	

soprattutto	in	un	paese	come	l’Italia,	dove	non	si	è	ben	disposti	a	pagare	un	posto	a	

sedere	 all’interno	 uno	 stadio	 più	 di	 quanto	 lo	 abbia	 pagato	 il	 proprio	 vicino	 di	

seggiolino.	

In	questo	senso,	una	piccola	critica	che	si	può	muovere	alla	società	torinese	è	quella	di	

non	 aver	 investito	 abbastanza	 tempo	 e	 risorse	 nella	 promozione	 del	 sistema	 al	

pubblico.	Certo	è	che	comunque,	per	Torino,	queste	ultime	partite	rappresentavano	

una	 sorta	 di	 test:	 non	 solo	 volto	 al	 capire	 l’efficacia	 di	 questa	 novità	 sul	 proprio	

mercato,	bensì	finalizzato	anche	a	migliorare	la	propria	dimestichezza	con	il	sistema.	

Sarebbe	sbagliato	infatti	non	considerare	questo	aspetto:	il	software	in	questione,	per	

quanto	 non	 impossibile	 da	 utilizzare,	 necessita	 di	 un	 “periodo	 di	 rodaggio”;	 il	

responsabile	ticketing	ha	bisogno	di	essere	formato	e	l’algoritmo	utilizzato	dal	sistema,	

come	 visto	 nei	 Capitoli	 1	 e	 2,	 deve	 “mangiare	 dati”	 per	 migliorare	 il	 proprio	

funzionamento	e	ottimizzarsi	sempre	di	più.	

È	 il	 caso	 di	 ricordare	 a	 tal	 riguardo	una	 frase	 particolarmente	 significativa	 di	 Russ	

Stanley,	 il	 quale	 parlando	 dell’ottimizzazione	 dell’algoritmo	 utilizzato	 dai	 San	

Francisco	Giants	disse:	<<Lo	sto	facendo	da	20	anni	e	l'altra	persona	con	cui	lavoro	è	

con	 me	 da	 12	 o	 13	 anni.	 Ci	 sono	 alcune	 cose	 che	 sappiamo	 faranno	 aumentare	 o	

diminuire	i	prezzi	dei	biglietti,	altre	che	li	faranno	rimanere	uguali,	e	il	computer	non	

lo	sa	ancora>>	(Marketingsherpa.com,	2009).	
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3.2.4 STAGIONE 17/18 
	
La	 stagione	 sportiva	 2017/18	 prende	 il	 via	 per	 Torino	 il	 01	 ottobre	 2017	 al	

PalaPentassuglia	di	Brindisi.	La	prima	partita	disputata	tra	le	mura	amiche	sarà	invece	

quella	contro	il	Banco	di	Sardegna	Sassari	al	Pala	Ruffini	del	07	ottobre.	

Per	l’intera	durata	di	questa	stagione	la	squadra	di	Torino	vende	i	biglietti	delle	proprie	

partite	secondo	le	logiche	del	dynamic	pricing,	con	i	biglietti	che	cambiano	di	giorno	in	

giorno	il	proprio	prezzo,	per	ogni	settore	della	struttura	e	per	ogni	partita	disponibile	

alla	vendita.	

La	 società	 partner	 Dynamitick,	 che	 fornisce	 i	 migliori	 prezzi	 applicabili	 secondo	 il	

proprio	 algoritmo,	 invia	 tutti	 i	 giorni	 un	 file	 elettronico	 dentro	 il	 quale	 questi	 sono	

elencati;	 sarà	 poi	 compito	 del	 Ticketing	 manager	 quello	 di	 inserire	 tali	 prezzi	 nel	

sistema	di	vendita	fornito	da	Best	Union.	Dalla	piattaforma	di	vendita	è	infatti	possibile	

modificare	 tutti	 i	 prezzi	 applicati	 sino	 a	 quel	momento	 da	 tutti	 i	 canali	 ufficiali	 di	

vendita,	dal	sistema	online	sino	ai	rivenditori.	

I	prezzi	degli	abbonamenti	(questi	fissi)	vengono	stabiliti	in	fase	di	pianificazione	della	

stagione;	una	volta	stabiliti	tali	prezzi,	si	passa	ovviamente	alla	scelta	di	quelli	per	le	

singole	partite.	

A	differenza	di	chi	applica	un	prezzo	fisso	uguale	per	tutte	le	partite	o	di	chi	applica	

prezzi	variabili	basati	sul	valore	potenziale	della	partita	(in	particolare	a	seconda	della	

squadra	avversaria),	chi	applica	i	prezzi	dinamici	deve	stabilire	delle	forbici	entro	le	

quali	 vuole	 agire.	 Un	 tifoso	 che	 pagherà	 100€	per	 un	 abbonamento	 che	 include	 10	

partite	penserà	di	pagare	un	rateo	pari	 a	10€	a	partita.	 In	questo	senso	 la	scelta	di	

Torino	è	chiara	e	rispetta	la	scelta	che	la	maggior	parte	delle	squadre	utilizzatrici	del	

prezzo	dinamico	adottano:	il	costo	di	un	biglietto	durante	la	stagione	non	scenderà	mai	

al	di	sotto	del	“rateo	percepito”	dal	tifoso	abbonato.	

La	società	decide	pertanto	di	creare	delle	“forbici”	entro	le	quali	i	prezzi	di	muoveranno	

durante	il	periodo	di	vendita,	ma	che	avranno	un	minimo	e	un	massimo	per	ogni	settore	

del	palazzetto.	
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Il	layout	del	Pala	Ruffini	viene	dunque	a	configurarsi	come	segue.	
	

 
Figura 19. Mappa del PalaRuffini di Torino (fonte: Auxilium Pallacanestro Torino)	

	
Le	 fasce	di	prezzo	entro	 cui	 il	dinamico	 si	 sarebbe	 spostato,	basate	 sui	ratei-partita	

pagati	dagli	abbonati,	erano	invece	le	seguenti.	

	

 
Tabella 4. Rateo abbonati e fasce di prezzo per settore (Fonte: Ticketing Auxilium Pallacanestro Torino)	

	
Passiamo	dunque	all’analisi	della	domanda	media	di	biglietti	nel	tempo	che	la	società	

ha	dovuto	soddisfare	durante	la	stagione	oggetto	d’indagine.	

Generalmente,	rispetto	alla	fine	della	stagione	2017/18,	ove	il	dinamico	doveva	essere	

“percepito”	dal	pubblico	ed	era	stato	applicato	solamente	per	6	incontri,	ci	si	aspetta	

che	i	risultati	siano	qui	più	evidenti.	
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Tabella 5. Numero di biglietti venduti nei 160 giorni precedenti l'evento - Elaborazione originale - Excel	

	

 
Figura 20. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2017/18 - Elaborazione originale - Excel 
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Figura 21. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2017/18, MEDIA - Elaborazione originale - Excel 

 
 
 
I	 biglietti,	 come	 ben	 visibile	 dai	 grafici	 sopra	 riportati	 (Tabella	 5,	 Figure	 20	 e	 21)	

vengono	messi	 in	vendita	anche	160	giorni	prima	di	un	evento;	 in	media	 le	vendite	

superano	 però	 le	 15	 unità	 giornaliere	 a	 partire	 da	 20	 giorni	 precedenti	 l’evento,	

comunque	un	discreto	risultato.	Guardare	una	curva	del	genere	sarebbe	fuorviante	in	

quanto	 l’andamento	medio	sembra	molto	simile	a	quello	registrato	nelle	precedenti	

stagioni,	sia	per	quanto	riguarda	la	vendita	con	prezzi	fissi,	sia	per	quanto	la	riguarda	

con	prezzi	dinamici.	

Si	 è	 deciso	 dunque	 di	 concentrare	 l’attenzione	 sull’andamento	 della	 domanda	 negli	

ultimi	10	giorni,	come	fatto	per	le	stagioni	precedenti	(si	veda	Tabella	6).	

La	 curva	 cambia	 a	 questo	 punto	 finalmente	 forma	 e	 i	 risultati	 dell’applicazione	 dei	

prezzi	dinamici,	comincia	a	farsi	notare	(si	veda	Figura	22).	
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Tabella 6.Numero di biglietti venduti nei 10 giorni precedenti l'evento - Elaborazione originale - Excel	

 

 
Figura 22. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2017/18 - Elaborazione originale - Excel 

	

 
Figura 23. Curva di domanda nel tempo di biglietti, stagione 2017/18, MEDIA - Elaborazione originale - Excel 

	

L’andamento	medio	delle	vendite	di	biglietti	negli	ultimi	10	giorni,	per	quanto	riguarda	

la	 stagione	 2017/18,	 si	 discosta	 leggermente	 da	 quello	 delle	 stagioni	 precedenti:	 è	

facile	notare	come	la	curva	risultante	sia	crescente	con	un	minor	coefficiente	angolare	

e	come	le	vendite	dell’ultimo	giorno	calino	sensibilmente	(si	veda	Figura	23).	
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Sulla	carta,	una	situazione	del	genere	è	capace	di	garantire	una	situazione	di	liquidità	

decisamente	migliore	rispetto	a	quella	precedente,	poiché	gli	incassi	vengono	realizzati	

in	anticipo.	

Altro	aspetto	fondamentale	è	quello	di	avere	una	percentuale	di	posti	a	sedere	venduti,	

a	parità	di	tempo,	maggiore	rispetto	a	quella	ottenuta	con	il	prezzo	fisso:	i	vantaggi	che	

si	possono	ottenere	in	questa	situazione	sono	ovviamente	prima	di	tutto	organizzativi	

e,	come	visto	nel	Capitolo	2,	relativi	ai	costi	marginali	di	vendita,	i	quali	aumentano,	

seppur	di	poco,	con	l’avvicinarsi	delle	partite.	

L’analisi	 dei	 casi	 particolari	 o	 emblematici	 riguarda	 in	 questo	 caso	 le	 sfide	 interne	

contro	Sassari,	Milano	e	Reggio	Emilia.	

	

 
Figura 24. Elaborazione originale - Excel 

	

Per	la	prima	di	campionato,	contro	il	Banco	di	Sardegna	Sassari,	la	curva	di	domanda	

risulta	 essere	 particolarmente	 piana:	 ciò	 è	 certamente	 da	 attribuirsi	 al	 fatto	 che	 la	

prima	di	campionato	sia	a	tutti	gli	effetti	assimilabile	ad	una	partita	di	cartello.	

	

 
Figura 25. Elaborazione originale - Excel 

	



Revenue Management, prezzi dinamici e sport: il caso Auxilium Pallacanestro Torino 

 79 

La	partita	contro	l’Olimpia	Milano,	come	visto,	rappresenta	perfettamente	quello	che	

in	 un	 parallelismo	 potrebbe	 essere	 l’altissima	 stagione	 per	 gli	 hotel.	 La	 cosa	 più	

interessante	da	notare	è	come	tantissime	vendite	vengano	registrate	anche	prima	dei	

15	giorni	mancanti	alla	partita:	qui	indubbiamente	il	dinamico	fa	la	sua	parte,	in	quanto	

i	biglietti	per	 tutti	gli	ultimi	10	giorni	avranno	un	prezzo	molto	più	alto;	un	aspetto	

positivo	dal	punto	di	vista	finanziario	è	dato	anche	dall’anticipo	con	cui	questi	biglietti	

vengono	venduti:	buona	parte	degli	incassi	relativi	alla	partita	verranno	realizzati	con	

decine	di	giorni	d’anticipo	e,	come	più	volte	sottolineato,	questo	porterà	nelle	casse	

della	società	un	maggior	livello	di	disponibilità	liquida.	

 

 
Figura 26. Elaborazione originale - Excel 

 

La	partita	contro	Reggio	Emilia	presenta	un	caso	estremamente	particolare:	il	massimo	

di	vendite	giornaliere	(757	biglietti)	viene	raggiunto	a	3	giorni	dalla	partita,	mercoledì	

20	dicembre.	La	 spiegazione	del	 fenomeno	è	da	attribuirsi	 ancora	una	volta	ad	una	

promozione:	come	nella	stagione	2016/17,	venne	programmata	in	quei	giorni	la	festa	

della	 “Academy”.	 Con	 l’acquisto	 del	 biglietto	 in	 quella	 giornata,	 i	 ragazzi	dei	 settori	

giovanili	affiliati	acquisivano	diritto	a	partecipare	con	le	proprie	famiglie	ad	una	cena	

con	i	giocatori	della	prima	squadra.	
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3.2.5 UN CONFRONTO FRA LE 3 STAGIONI CONSIDERATE 
 
Per	 poter	 confrontare	 attentamente	

l’andamento	 della	 domanda	 di	 biglietti	

studiata	sino	ad	ora	in	questo	capitolo,	si	è	

deciso	di	affiancare	la	media	delle	vendite	

registrate	nel	 tempo	per	quanto	 riguarda	

le	 stagioni	 (e	 frazioni	 di	 stagione)	

considerate.	

Sarà	 possibile	 in	 questo	 modo	 avere	 la	

certezza	di	ciò	che	precedentemente	è	solo	

apparso	come	evidente.	

La	Tabella	7	riporta	la	media	delle	vendite	

di	biglietti	durante	i	periodi	considerati	ma	

presenta	dei	periodi	di	vendita	differenti:	

si	passa	infatti	dai	10	giorni	della	stagione	

2015/16	sino	ad	un	massimo	di	160	giorni	

per	 la	 stagione	 2017/18	 (per	 comodità	

sono	qui	riportati	solamente	gli	ultimi	100	

giorni).	

Come	 nel	 paragrafo	 precedente,	 l’analisi	

riguarderà	 l’andamento	 della	 curva	

analizzata	 per	 periodi	 più	 ristretti	 e	 in	

particolare	per	quanto	riguarda	i	15,	7	e	2	

giorni	antecedenti	la	partita.	

Anzitutto	 è	 opportuno	 segnalare	 che	 la	

media	 di	 biglietti	 venduti	 per	 partita	

durante	la	stagione	2017/18	è	inferiore	di	
Tabella 7. MEDIA vendite nel tempo - Confronto fra 

stagioni – Elaborazione originale - Excel	
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circa	100	unità	rispetto	a	quella	della	stagione	2016/17	(2.152	contro	2.026).	

Questo	dato,	come	si	vedrà	più	avanti	è	da	imputarsi	al	fatto	che	un	numero	maggiore	

di	abbonamenti	sia	stato	venduto:	le	presenze	medie	al	Pala	Ruffini	infatti	si	alzano.	

L’analisi	delle	curve	parte	dunque	confrontando	le	vendite	nei	15	giorni	antecedenti	le	

partite.	

 

 
Tabella 8. MEDIA vendite nel tempo - Confronto fra stagioni – Elaborazione originale - Excel 

 

 
Figura 27. Curva media della domanda nel tempo di biglietti - Confronto fra stagioni - Elaborazione originale - Excel 

 
La	curva	risultante	da	questa	prima	indagine	mostra	come	la	media	di	biglietti	venduti	

segua	più	o	meno	lo	stesso	andamento.	Una	differenza	che	salta	all’occhio	è	tuttavia	

quella	 relativa	 alle	 vendite	 nel	 giorno	 precedente	 la	 partita,	 dove	 nella	 stagione	

2017/18,	oltre	che	ad	alzarsi	 il	numero	medio	di	biglietti	della	partita,	si	 inverte	un	
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trend	comune	ai	 tre	altri	periodi	considerati:	 le	vendite	dal	“giorno	2”	al	 “giorno	1”	

infatti	si	alzano,	contrariamente	agli	altri	casi.	

 

 
Figura 28. Curva media della domanda nel tempo di biglietti - Confronto fra stagioni - Elaborazione originale - Excel 

 
Concentrandosi	sugli	ultimi	7	giorni	di	vendita	dei	biglietti	si	nota	ancor	di	più	questa	

differenza,	che	a	breve	verrà	approfondita,	e	risulta	evidente	un	cambiamento	netto	

che	 è	 avvenuto	 con	 il	 passaggio	 dal	 biglietto	 a	 prezzo	 fisso	 a	 quello	 dinamico	 nella	

stagione	2016/17:	dal	“giorno	5”	al	“giorno	3”	le	vendite	con	il	prezzo	dinamico	sono	

state	mediamente	superiori	a	quelle	con	il	prezzo	fisso	(102,	163,	166	contro	157,	193	

e	 196	 biglietti	 venduti),	 questo	 a	 voler	 indicare	 la	 volontà	 dei	 tifosi	 di	 ottenere	 un	

prezzo	più	“vantaggioso”	rispetto	a	quello	degli	ultimi	2	o	3	giorni.	

Una	domanda	che	potrebbe	però	sorgere	è	tuttavia	quella	che	riguarda	il	perché	questo	

fenomeno	non	si	 sia	 ripetuto	nella	 stagione	2017/18,	quella	 interamente	venduta	a	

prezzi	dinamici.	Una	possibile	spiegazione	è	data	dal	fatto	che	le	vendite	per	la	stagione	

2017/18	 avessero	 una	 durata	 molto	 più	 lunga	 e	 che	 i	 tifosi	 davvero	 interessati	 al	

risparmio	avrebbero	potuto	comprare	il	biglietto	20	o	60	giorni	prima	dell’evento.	

Il	 ragionamento	 fatto	è	 in	 linea	 con	quanto	avviene	 il	 giorno	della	partita,	 ovvero	 il	

giorno	 nel	 quale	 tendenzialmente	 il	 prezzo	 è	 sempre	 al	 suo	 livello	 massimo:	 a	 tal	

riguardo	infatti	il	differenziale	medio	più	importante	registrato	nelle	unità	vendute	è	

proprio	quello	del	giorno	dell’evento.	
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Ci	si	concentrerà	ora	e	a	tal	proposito	sulle	vendite	registrate	nei	3	giorni	precedenti	la	

partita.	

 

 
Tabella 9. MEDIA vendita di biglietti negli 3 giorni precedenti gli incontri - Elaborazione originale - Excel 

 

 
Figura 29. Curva di domanda relativa alla Tabella 9 - Elaborazione originale - Excel 

 
La	prima	cosa	che	si	nota	guardando	le	curve	sopra	riportate	è	anzitutto	come	nella	

stagione	2017/18	l’andamento	delle	vendite	sia	molto	più	piano	rispetto	a	quello	degli	

altri	periodi	considerati.	

Il	giorno	dell’evento,	in	questa	stagione,	si	vendono	infatti	in	media	518	biglietti	contro	

gli	864,	761	e	826	degli	altri	periodi:	i	differenziali	parlano	dunque	di	346,	243	e	308	

unità	vendute	in	meno	l’ultimo	giorno,	ovvero	una	media	di	299	ticket.	

Se	nelle	3	stagioni	 considerate,	 i	 biglietti	 venduti	 a	partita	sono	stati	 in	media	 circa	

2.035,	il	dato	precedente	può	suggerire	come	il	giorno	dell’evento	(a	parità	di	vendite)	

nella	 stagione	 2017/18	 si	 sarebbero	 venduti	 il	 6,81%	 di	 biglietti	 in	 meno.	 Questo	

calcolo	 non	 riguarda	 però	 delle	 vendite	 perse,	 bensì	 spiega	 che	 in	 media	 questa	

percentuale	di	biglietti	non	viene	venduta	l’ultimo	giorno	ma	prima.	
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3.3	GLI	INCASSI	DALLA	VENDITA	DI	BIGLIETTI	
 

3.3.1 STAGIONE 15/16 
 

 
Tabella 10. Ricavi per partita - Elaborazione originale - Excel 

 

 
Figura 30. Ricavi per partita - Elaborazione originale - Excel 

 
 
Nella	 stagione	 2015/16,	 il	 totale	 dei	 ricavi	 generati	 dalla	 vendita	 di	 biglietti	 per	 le	

partite	casalinghe,	ammontava	per	l’Auxilium	a	308.109,50€	(esclusi	abbonamenti).	

In	media,	la	società	incassava	quindi	ad	ogni	partita	(15)	una	cifra	vicina	ai	20.540€.	
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La	partita	che	ha	garantito	un	maggiore	incasso	è	stata	quella	contro	Pesaro;	quella	in	

cui	le	entrate	sono	state	più	ridotte	è	stata	quella	contro	Trento.	

Essendo	i	prezzi	fissi,	le	variabili	che	sicuramente	hanno	più	inciso	sono	state	quelle	

relative	all’avversario	(si	veda	Milano)	e	al	“momento	sportivo”	della	squadra	(si	veda	

la	sfida-salvezza	contro	Pesaro).	

Analizzando	i	bilanci	societari	a	fine	stagione,	il	valore	totale	della	produzione	(totale	

dei	 ricavi)	 corrispondeva	 a	 1.867.146,00€:	 conseguentemente,	 le	 entrate	 generate	

dalla	vendita	di	biglietti	contribuivano	allo	stesso	in	una	percentuale	del	16,50%.	
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3.3.2 STAGIONE 16/17 A PREZZO FISSO 
 

 
Tabella 11. Ricavi per partita - Elaborazione originale - Excel 

 

 
Figura 31. Ricavi per partita - Elaborazione originale - Excel 

	

Nella	prima	parte	della	stagione	2016/17,	il	totale	dei	ricavi	generati	dalla	vendita	di	

biglietti	per	le	partite	casalinghe,	ammontava	per	l’Auxilium	a	188.358,00€.	

In	media,	la	società	incassava	quindi	ad	ogni	partita	(9)	una	cifra	vicina	ai	20.930€.	

La	partita	che	ha	garantito	un	maggiore	incasso	è	stata	quella	contro	Milano;	quella	in	

cui	le	entrate	sono	state	più	ridotte	è	stata	quella	contro	Venezia.	
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3.3.3 STAGIONE 16/17 A PREZZO DINAMICO 
 

 
Tabella 12. Ricavi per partita - Elaborazione originale - Excel 

 

 
Figura 32. Ricavi per partita - Elaborazione originale - Excel 

 
Nella	seconda	parte	della	stagione	2016/17,	il	totale	dei	ricavi	generati	dalla	vendita	di	

biglietti	per	le	partite	casalinghe,	ammontava	per	l’Auxilium	a	112.688,00€.	

In	media,	la	società	incassava	quindi	ad	ogni	partita	(6)	una	cifra	vicina	ai	18.780€.	

La	partita	che	ha	garantito	un	maggiore	incasso	è	stata	quella	contro	Cantù;	quella	in	

cui	le	entrate	sono	state	più	ridotte	è	stata	quella	contro	Trento.	

Analizzando	i	bilanci	societari	a	fine	stagione,	il	valore	totale	della	produzione	(totale	

dei	 ricavi)	 corrispondeva	 a	 2.636.923,00€:	 conseguentemente,	 le	 entrate	 generate	

dalla	vendita	di	biglietti	contribuivano	allo	stesso	in	una	percentuale	dell’11,42%.	
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3.3.4 STAGIONE 17/18 
 

 
Tabella 13. Ricavi per partita - Elaborazione originale - Excel 

 

 
Figura 33. Ricavi per partita - Elaborazione originale - Excel 

 

Nella	 stagione	 2017/18,	 il	 totale	 dei	 ricavi	 generati	 dalla	 vendita	 di	 biglietti	 per	 le	

partite	casalinghe,	ammontava	per	l’Auxilium	a	310.166,60€.	

In	media,	la	società	incassava	quindi	ad	ogni	partita	(15)	una	cifra	vicina	ai	20.680€.	Di	

fatto,	non	si	è	ottenuto	un	beneficio	in	termini	di	maggiori	incassi:	quello	medio	non	è	

quasi	cambiato.	La	partita	che	ha	garantito	un	maggiore	incasso	è	stata	quella	contro	

Milano;	quella	in	cui	le	entrate	sono	state	più	ridotte	è	stata	quella	contro	Varese.	

Nel	momento	in	cui	l’elaborato	viene	scritto,	il	bilancio	relativo	alla	stagione	2017/18	

non	è	ancora	stato	approvato,	tuttavia	il	Dott.	Commercialista	Maurizio	Actis	stima	che	

i	 ricavi	 generati	 dalla	 vendita	 di	 biglietti	 e	 abbonamenti	 contribuisca	 in	 una	

percentuale	di	circa	il	17%	al	Totale	del	valore	della	produzione. 	
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3.4	PARTITE	TOP	/	PARTITE	FLOP	
 

 
Tabella 14. Biglietti venduti per partita - Elaborazione originale - Excel 

 

 
Tabella 15. Ricavi per partita - Elaborazione originale - Excel 

	

In	 questo	 elaborato,	 più	 volte	 sono	 stati	 fatti	 parallelismi	 con	 le	 dinamiche	 che	

riguardano	le	compagnie	aeree	e	gli	hotel,	industrie	che	fanno	la	parte	dei	precursori	

per	quanto	riguarda	 l’adozione	di	prezzi	dinamici	 e	di	un	sistema	di	vendita	basato	

sulle	logiche	e	i	principi	del	revenue	management.	

Tendenzialmente,	di	fronte	a	degli	eccessi	di	domanda,	il	revenue	spinge	l’impresa	ad	

alzare	il	prezzo	del	proprio	prodotto,	in	particolare	di	quello	appartenente	alla	fascia	

premium.	D’altra	parte,	nel	caso	in	cui	l’offerta	e	la	disponibilità	del	prodotto/servizio	

siano	superiori	rispetto	alla	domanda,	il	prezzo	tenderà	ad	abbassarsi	per	stimolare	le	

vendite	 dello	 stesso.	 L’esempio	 più	 chiaro,	 ormai	 culturalmente	 accettato	 dai	



Revenue Management, prezzi dinamici e sport: il caso Auxilium Pallacanestro Torino 

 90 

consumatori,	è	quello	relativo	ai	concetti	di	“alta”	e	di	“bassa	stagione”:	in	alta	stagione,	

un	turista	sa	che	dovrà	pagare	di	più	per	uno	stesso	servizio	rispetto	a	quanto	avrebbe	

fatto	un	mese	prima	o	un	mese	dopo.	

Così	accade	nello	sport:	chi	gestisce	il	proprio	business	con	logiche	revenue	deve	essere	

in	grado	di	individuare	l’alta	e	la	bassa	“stagione”.	Vi	sono	più	fattori	che,	come	visto	in	

precedenza,	incidono	sul	valore	percepito	dai	tifosi:	uno	di	quelli	più	evidenti,	oltre	ai	

risultati	ottenuti	e	al	gioco	espresso,	è	quello	relativo	all’avversario.	

Si	è	deciso,	a	tal	proposito,	di	fare	un’analisi	relativa	alle	differenze	ottenute	in	termini	

di	 presenze	 e	 di	 incassi	 a	 seconda	 degli	 avversari	 affrontati	 nei	 periodi	 a	 prezzo	

dinamico	e	in	quelli	a	prezzo	fisso.	

Una	squadra	che	non	utilizzasse	 il	dinamico,	ma	facesse	uso	di	un	sistema	di	prezzi	

variabili	 basati	 sul	 livello	 dell’avversario,	 probabilmente	 creerebbe	 uno	 schema	 di	

questo	tipo:	

• FASCIA	1:	quella	composta	dai	top	team	

o Milano,	Venezia,	Trento,	Sassari,	Virtus	Bologna	

• FASCIA	2:	quella	composta	dalle	squadre	di	livello	medio;	queste	partite	fanno	

risultare	la	propria	squadra	“bigger	than	majority”	

o Cremona,	Varese,	Reggio	Emilia,	Brescia,	Cantù,	Avellino	

• FASCIA	3:	squadre	sulla	carta	meno	competitive	e	che	si	giocano	la	salvezza	

o Caserta,	Pistoia,	Pesaro,	Brindisi,	Capo	d’Orlando	

In	questo	caso,	sempre	ad	esempio,	una	partita	come	quella	contro	Capo	d’Orlando,	

verrebbe	venduta	al	minimo	dei	prezzi:	è	una	squadra	che	si	deve	salvare,	con	risorse	

al	di	sotto	della	media	e	che	infatti	a	fine	stagione	retrocederà.	

Ebbene,	 nella	 stagione	 2017/18,	 la	 partita	 contro	 la	 compagine	 siciliana	 è	 stata	 la	

seconda	per	biglietti	venduti	(2557),	seconda	solo	alla	partita	contro	Milano	(2816):	

questo	perché	una	settimana	prima	Torino,	a	Firenze,	era	riuscita	ad	aggiudicarsi	la	

Coppa	Italia,	vinta	in	modo	rocambolesco	ed	esaltante.	
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Ebbene,	la	differenza	nello	scegliere	un	prezzo	variabile	o	un	prezzo	dinamico,	trova	

qui	la	sua	massima	espressione:	l’incasso	generato	da	questa	partita	è	di	oltre	28mila	

euro,	il	terzo	più	importante	della	stagione.	

Altro	esempio,	quello	dato	dai	casi	di	Trento	e	Venezia:	nelle	ultime	3	stagioni,	la	prima	

capace	 di	 arrivare	 ben	 due	 volte	 in	 finale	 per	 lo	 scudetto,	 la	 seconda	 vincitrice	 del	

campionato	2016/17.	Guardando	 le	 statistiche	 relative	alle	presenze,	queste	partite	

sono	quelle	 che	 in	media,	nei	periodi	 considerati,	 hanno	venduto	meno	biglietti.	 Le	

ragioni	sono	varie	e	non	riconducibili	al	valore	dell’avversario.	Se	ci	si	 fosse	 fermati	

davanti	a	questi	numeri,	magari	si	sarebbe	pensato	di	spostare	di	in	un’altra	fascia	di	

prezzo	 questi	 due	 team	 e	 invece	 la	 partita	 contro	 Venezia	 ha	 garantito	 un	 incasso	

nell’ultima	stagione	 superiore	ai	25mila	euro.	Quello	di	Trento	è	un	 caso	ancor	più	

particolare,	questo	avversario	è	arrivato	nelle	ultime	3	stagioni	a	Torino	sempre	in	date	

poco	felici	o	sempre	dopo	delle	strisce	negative	ottenute	dalla	squadra	di	casa:	qua	si	

ritiene	che	l’algoritmo	potesse	e	dovesse	funzionare	meglio,	è	comunque	troppo	poco	

da	accettare	che	le	vendite	si	fermino	a	1.080	biglietti	staccati;	una	partita	così	deve	

poter	rendere	di	più.	

Confrontando	i	dati	e	riprendendo	il	discorso	dell’alta	e	della	bassa	stagione,	è	utile	far	

notare	alcune	cose.	

Come	 detto	 precedentemente,	 di	 fronte	 ad	 una	 domanda	 particolarmente	 alta,	 il	

revenue	dovrebbe	alzare	i	prezzi	(e	in	particolare	quelli	premium):	quale	partita	può	

in	tal	senso	essere	paragonata	a	un	magnifico	Ferragosto?	Certamente	quella	contro	

l’Olimpia	Milano.	

Questa	partita,	visti	gli	storici,	è	quella	che	fa	vendere	più	biglietti	e	fa	anche	incassare	

una	maggiore	cifra:	2.730	sono	i	biglietti	venduti	di	media	negli	ultimi	3	incontri	con	i	

bianco-rossi,	33mila	euro	l’incasso	registrato	in	media.	

Con	il	biglietto	dinamico	(nelle	tabelle	contraddistinto	dal	carattere	nero),	la	società	

torinese	ha	venduto	per	questo	 incontro	un	numero	di	biglietti	 vicino	alla	media	di	

quanto	registrato	nelle	stagioni	precedenti;	l’incasso	tuttavia	è	stato	superiore	di	circa	
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6mila	euro,	che	rispetto	ad	una	precedente	media	di	31mila	euro,	rappresentano	un	

incremento	dei	ricavi	relativi	a	quella	partita	pari	a	circa	il	+19%.	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 concetto	 di	 “bassa	 stagione”,	 il	 fenomeno	 dovrebbe	 essere	

inverso,	 ovvero	 aumentare	 le	 presenze	 medie	 e	 mantenere	 i	 ricavi	 direttamente	

attribuibili	 alla	vendita	di	biglietti	 su	di	un	 livello	mediamente	 simile:	 lo	 scopo	è	 in	

questi	casi	di	aumentare	soprattutto	i	ricavi	accessori.	

Il	primo	incontro	che	appare	come	campione	considerabile	(squadra	affrontata	3	volte	

in	3	anni)	è	quello	con	Cremona:	quart’ultimo	per	presenze	e	quint’ultimo	per	incassi	

medi,	nella	 stagione	2017/18	 registra	un	notevole	aumento	di	biglietti	 venduti	 e	di	

incassi.	In	questo	caso	Torino	si	presentava	alla	sfida	reduce	da	6	vittorie	nelle	prime	

7	di	Campionato	e	dopo	aver	“sbancato”	il	Taliercio	di	Venezia:	in	questo	senso	il	dato	

sulle	presenze	non	è	molto	indicativo	poiché	la	domanda	di	biglietti	per	forza	di	cose	si	

era	alzata	notevolmente;	più	interessante	è	il	valore	dell’incasso:	potendo	spingere	sui	

prezzi,	 la	 società	 ha	 infatti	 registrato	 ricavi	 da	 biglietteria	 di	 quasi	 10mila	 euro	

superiori	alla	media	delle	altre	due	sfide	contro	Cremona;	in	particolare	se	l’anno	prima	

i	biglietti	venduti	erano	stati	circa	1650	e	i	ricavi	pari	a	circa	15mila	euro	(9,34€	a	ticket	

di	media),	con	400	biglietti	in	più,	i	ricavi	sono	aumentati	di	oltre	8mila	euro	(11,31€	a	

ticket	di	media).	

Esplorando	i	dati	non	vi	sono	però	chiare	prove	di	un	aumento	di	pubblico	relativo	alle	

partite	di	fascia	più	bassa	imputabili	all’adozione	dei	prezzi	dinamici,	cosa	invece	più	

evidente	invece	se	l’attenzione	si	concentra	sui	risultati	economici	ottenuti.	
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3.5	RICAVI	NEL	TEMPO	
 

3.5.1 STAGIONE 15/16 
	
	

Volendo	approfondire	l’aspetto	dei	ricavi	nel	tempo	

generati	 dalle	 vendite	 di	 biglietti	 dinamici,	 si	 è	

costruito	un	database	relativo	agli	stessi.	Lo	scopo	di	

questa	 indagine	 è	 quello	 di	 quantificare	 i	 ricavi	

ottenuti	 nel	 tempo	 e	 in	 particolare	 la	 percentuale	

degli	stessi	in	determinati	archi	temporali.	

Come	visto,	gran	parte	delle	società	sportive	(quasi	

tutte	 a	 dire	 il	 vero)	 iniziano	 la	 vendita	 dei	 biglietti	

relativi	a	un	incontro	10/15	giorni	prima	dello	stesso;	

con	 il	 biglietto	 dinamico	 le	 vendite	 iniziano	 molto	

tempo	prima.	

Si	 è	 dimostrato	 precedentemente	 che	 i	 ricavi,	 sia	

totali	 che	 medi	 per	 partita,	 non	 sono	 calati	 per	 la	

squadra	 di	 Torino	 e	 che	 anzi	 si	 sono	 leggermente	

alzati;	 poiché	 un	 aumento	 delle	 vendite	 e	 delle	

entrate	relative	può	essere	dovuto	a	più	fattori	e	non	

per	forza	al	dinamico	(o	per	lo	meno	non	lo	si	può	dire	

con	assoluta	certezza),	è	importante	valutare	i	tempi	

con	i	quali	questi	ricavi	vengono	generati.	

Nella	 stagione	 2015/16	 le	 vendite,	 come	 visto,	

iniziavano	circa	10	giorni	prima	di	una	partita:	nella	

Tabella	 16	 sono	 riportati	 gli	 incassi	 giornalieri	

realizzati	 dalla	 vendita	 di	 biglietti;	 in	 verde	 sono	

evidenziate	 le	 partite	 che	 hanno	 generato	maggiori	

incassi,	 in	 bianco	 quelle	 che	 ne	 hanno	 generati	 di	Tabella 16. Ricavi nel tempo per ogni 
partita - Elaborazione originale - Excel	



Revenue Management, prezzi dinamici e sport: il caso Auxilium Pallacanestro Torino 

 94 

meno;	gli	asterischi	*	sotto	le	colonne	indicano	le	partite	per	cui	la	vendita	è	durata	più	

di	9	giorni	ma	meno	di	1528.	

Elaborando	i	dati	raccolti,	risulta	che	in	questa	stagione	(a	prezzo	fisso)	fossero	stati	

generati	introiti	totali	pari	a	306mila	euro	circa	e	in	particolare:	

• A	8	giorni	dalla	partita	10.661,50€	

• Tra	i	7	e	i	4	giorni	alla	partita	75.920,00€,	per	un	totale	di	86.581,50€	a	4	giorni	

dalla	partita	

• Tra	i	3	giorni	e	1	giorno	alla	partita	87.619,00€,	per	un	totale	di	174.200,50€	a	

un	giorno	dalla	partita	

• 132.187,00€	i	giorni	delle	partite	casalinghe,	per	un	totale	di	306.378,50€	

 
Tabella 17. Ricavi realizzati nel tempo - Elaborazione originale - Excel	

	

Per	 rendere	 più	 chiare	 queste	 cifre,	 con	 lo	 scopo	 di	 poterle	 infine	 confrontare	 con	

quelle	delle	stagioni	successive,	le	si	è	trasformate	in	percentuali:	

• A	8	giorni	dalla	partita,	nella	stagione	2015/16,	Torino	incassava	il	3%	dei	ricavi	

totali	generati	dalla	vendita	di	biglietti	

• Tra	i	7	e	i	4	giorni	il	25%,	per	un	totale	a	4	giorni	dalla	partita	pari	al	28%	del	

totale	

• Tra	 i	 3	 giorni	 e	 un	 giorno,	 gli	 incassi	

erano	 pari	 al	 29%	 del	 totale	 (57%	

cumulato)	

• Il	giorno	della	partita	i	ricavi	erano	pari	

al	43%	del	totale.	 	

                                                        
28 Più	avanti,	due	asterischi	indicheranno	nelle	stesse	tabelle	vendite	superiori	ai	15	giorni. 

Figura 34. Grafico relativo alla Tabella 17	
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3.5.2 STAGIONE 16/17 PREZZO FISSO 
 

La	 stagione	2016/17	ha	 inizio	per	 l’Auxilium	

Torino	 con	 i	 prezzi	 fissi	 per	 i	 biglietti	 delle	

partite	casalinghe.	

Dopo	 la	 metà	 della	 stagione,	 in	 particolare	

dopo	 9	 partite	 (la	 nona	 si	 gioca	 contro	 Capo	

d’Orlando),	la	società	deciderà	di	sperimentare	

il	prezzo	dinamico.	

Focalizzando	 l’attenzione	 sulla	 prima	 parte	

della	 stagione,	 si	 può	 notare	 come	 le	 cifre	

incassate	nei	giorni	precedenti	le	partite	non	si	

discostino	 particolarmente	 da	 quelle	 della	

stagione	 precedente,	 benché	 mediamente	 i	

periodi	 di	 vendita	 siano	 mediamente	 più	

lunghi:	per	le	partite	contro	Milano,	Brescia	e	

Avellino	 le	 vendite	 durano	 addirittura	 più	 di	

15	giorni,	ma	meno	di	30	(**).	

Ovviamente,	 la	 prima	 cifra	 indicata	 nelle	

colonne	 relative	 alle	 partite	 non	 rappresenta	

l’incasso	 realizzato	 il	9°	 giorno	precedente	 la	

partita,	 ma	 il	 totale	 dei	 ricavi	 realizzati	 a	 9	

giorni	 da	 ciascuna	 partita:	 è	 così	 che,	 ad	

esempio,	 a	 9	 giorni	 dalla	 partita	 con	 Pesaro	

erano	 stati	 incassati	 40,00€,	 322,00€	 con	

Cremona	e	3.332,00€	con	l’Olimpia	Milano.		

Elaborando	i	dati	raccolti,	risulta	che	in	questa	

prima	parte	di	stagione	(a	prezzo	fisso)	fossero	

stati	generati	introiti	totali	pari	a	168mila	euro	
Tabella 18. Ricavi nel tempo per ogni partita - 

Elaborazione originale - Excel 
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circa,	per	una	media	a	partita	di	circa	18.500,00€,	inferiore	ai	circa	20.500€	circa	della	

stagione	precedente.	

In	particolare,	le	entrate	nel	tempo	si	distribuiscono	come	segue:	

• A	8	giorni	dalla	partita	8.720,00€	

• Tra	i	7	e	i	4	giorni	alla	partita	54.447,50€,	per	un	totale	di	64.167,50€	a	4	giorni	

dalla	partita	

• Tra	i	3	giorni	e	1	giorno	alla	partita	39.451,00€,	per	un	totale	di	102.618,50€	a	

un	giorno	dalla	partita	

• 65.191,50€	i	giorni	delle	partite	casalinghe,	per	un	totale	di	167.810,00€	

 
Tabella 19. Ricavi realizzati nel tempo - Elaborazione originale - Excel 

 

Per	 rendere	 più	 chiare	 queste	 cifre,	 con	 lo	 scopo	 di	 poterle	 infine	 confrontare	 con	

quelle	delle	stagioni	successive,	le	si	è	trasformate	in	percentuali:	

• A	 8	 giorni	 dalla	 partita,	 nella	 prima	 parte	 della	 stagione	 2016/17,	 Torino	

incassava	il	5%	dei	ricavi	totali	generati	dalla	vendita	di	biglietti	

• Tra	i	7	e	i	4	giorni	il	32%,	per	un	totale	a	4	giorni	dalla	partita	pari	al	37%	del	

totale	

• Tra	i	3	giorni	e	un	giorno,	gli	incassi	erano	pari	al	24%	del	totale	(61%	cumulato)	

• Il	giorno	della	partita	i	ricavi	erano	pari	al	39%	del	totale.	

	

  

Figura 35. Grafico relativo alla Tabella 19 
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3.5.3 STAGIONE 16/17 DINAMICO 
 

 
Tabella 20. Ricavi nel tempo per ogni partita - Elaborazione originale - Excel 

	

La	seconda	parte	della	stagione	2016/17	è	quella	in	cui	l’Auxilium	Torino	diventa	la	

prima	società	di	pallacanestro	in	Italia	ad	applicare	prezzi	dinamici	ai	propri	biglietti	

singoli.	La	prima	partita	nella	quale	viene	applicato	il	prezzo	dinamico	è	quella	contro	

Brindisi.	Le	partite,	in	questo	periodo	vengono	messe	contemporaneamente	in	vendita,	

e	i	periodi	nei	quali	i	biglietti	sono	disponibili	aumentano	progressivamente	(13	giorni	

contro	Brindisi,	27	contro	Trento,	e	più	di	un	mese	tutte	le	altre).	

I	 periodi	 relativi	 alla	 vendita	 di	 biglietti	 e	 al	 generare	 conseguentemente	 ricavi	 si	

allungano,	i	biglietti	molto	prima	di	un	evento	hanno	il	prezzo	minimo	e,	lentamente,	si	

alzeranno	 con	 l’avvicinarsi	 della	 partita.	 I	 tifosi,	 in	 questo	 modo,	 sono	 spinti	 ad	

anticipare	l’acquisto,	poiché	per	loro	è	una	possibilità	di	risparmiare.	

La	 società,	 di	 conseguenza,	 genera	 anticipatamente	 le	 entrate	 derivanti	 da	 questa	

vendita.	 In	 particolare,	 in	 questa	 parte	 di	 stagione,	 le	 entrate	 si	 distribuiscono	 nel	

tempo	come	segue	(ricordando	un	incasso	medio	per	partita	in	questo	periodo	pari	a	

circa	18.200,00€):	

• A	10	giorni	dalla	partita	16.458,00€	

• Tra	i	9	e	gli	8	giorni	dalla	partita	2.298,00€,	per	un	totale	di	18.756,00€	

• Tra	i	7	e	i	4	giorni	alla	partita	26.20750€,	per	un	totale	di	44.963,50€	a	4	giorni	

dalla	partita	
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• Tra	i	3	giorni	e	1	giorno	alla	partita	19.183,00€,	per	un	totale	di	64.146,50€	a	

un	giorno	dalla	partita	

• 45.035,00€	i	giorni	delle	partite	casalinghe,	per	un	totale	di	109.181,50€	

 
Tabella 21. Ricavi realizzati nel tempo - Elaborazione originale - Excel 

 

Per	 rendere	 più	 chiare	 queste	 cifre,	 come	 precedentemente,	 le	 si	 è	 trasformate	 in	

percentuali:	

• A	10	giorni	dalla	partita,	nella	 seconda	parte	della	 stagione	2016/17,	Torino	

incassava	il	15%	dei	ricavi	totali	generati	dalla	vendita	di	biglietti	

• Tra	i	9	e	gli	8	giorni	alla	partita	il	2%,	per	un	totale	cumulato	del	17%	

• Tra	i	7	e	i	4	giorni	il	24%,	per	un	totale	a	4	giorni	dalla	partita	pari	al	41%	del	

totale	

• Tra	i	3	giorni	e	un	giorno,	gli	incassi	erano	pari	al	18%	del	totale	(59%	cumulato)	

• Il	giorno	della	partita	i	ricavi	erano	pari	al	41%	del	totale.	

 

 
Figura 36. Grafico relativo alla Tabella 21 
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3.5.4 STAGIONE 17/18 
 
L’ultima	stagione	oggetto	di	 indagine	 in	questo	

elaborato	è	la	2017/18,	quella	appena	conclusa,	

la	 prima	 affrontata	 interamente	 a	 prezzo	

dinamico.	

Questa	 stagione	 può	 essere	 considerata	 la	 più	

significativa	per	notare	i	cambiamenti	apportati	

ai	 risultati	 finanziari	 dall’applicazione	 delle	

logiche	 revenue;	 innanzitutto,	 il	 periodo	

considerato	 (un’intera	 stagione)	 è	 superiore	

rispetto	allo	spezzone	di	quella	precedente	e	la	

comunicazione	più	completa,	nonché	anticipata,	

riguardante	il	prezzo	dinamico	dei	biglietti,	può	

influire	il	numero	di	abbonamenti	venduti.	

L’arco	 di	 tempo	 in	 cui	 i	 biglietti	 per	 le	 partite	

casalinghe	 vengono	 messi	 in	 vendita	 è	

estremamente	 vario,	 si	 passa	 infatti	 dagli	 8	

giorni	della	prima	di	campionato	contro	Sassari	

ai	160	per	 l’ultima	stagionale	contro	Varese.	 In	

media,	 per	 ogni	 partita,	 i	 biglietti	 sono	 stati	

disponibili	per	circa	75	giorni.	

Il	 totale	 dei	 ricavi	 stagionali	 derivanti	 dalla	

vendita	di	biglietti	si	aggira	 intorno	ai	310mila	

euro,	 per	 una	 media	 a	 partita	 di	 circa	

20.700,00€.	

Questo	 risultati	 non	 indica	 particolari	

spostamenti	 per	 quanto	 riguarda	 la	 parte	 di	
Tabella 22. Ricavi nel tempo per ogni partita - 

Elaborazione originale - Excel 
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entrate	 imputabile	 alla	 vendita	 di	 ticket,	 seppur	 tale	 cifra	 sia	 quella	 superiore	 in	

assoluto	nelle	3	stagioni	oggetto	d’indagine.	

Si	 rivela	 tuttavia	 interessante	andare	ad	 indagare	 il	quando	siano	stati	 generati	 tali	

introiti,	 con	 un	 occhio	 di	 riguardo	 per	 il	 concetto	 di	 valore	 attuale,	 che	 verrà	 poi	

approfondito.	

Elaborando	 i	 dati	 raccolti	 nella	 precedente	 Tabella	 (22),	 è	 possibile	 classificare	 le	

entrate	a	seconda	dell’arco	temporale	cui	sono	relative,	e	in	particolare:	

• A	10	giorni	dalla	partita,	nella	stagione	sportiva	2017/18,	Auxilium	ha	incassato	

88.641,60€	

• Tra	 i	 9	 e	 gli	 8	 giorni	 dalla	 partita	 11.861,80€,	 per	 un	 totale	 a	 8	 giorni	 di	

100.503,40€	

• Tra	i	7	e	i	4	giorni	alla	partita	53.914,70€,	per	un	totale	di	154.418,10€	a	4	giorni	

dalla	partita	

• Tra	i	3	giorni	e	1	giorno	alla	partita	69.628,10€,	per	un	totale	di	224.046,20€	a	

un	giorno	dalla	partita	

• 86.120,40€	sono	 infine	stati	 incassati	 i	giorni	delle	partite	casalinghe,	per	un	

totale	di	310.166,60€	

	

 
Tabella 23. Ricavi realizzati nel tempo - Elaborazione originale - Excel	

	
Per	rendere	più	chiare	queste	cifre,	come	sempre	precedentemente,	le	si	è	trasformate	

in	percentuali:	

• A	10	giorni	dalla	partita,	Torino	ha	 incassato	 il	29%	dei	ricavi	 totali	generati	

dalla	vendita	di	biglietti	
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• Tra	i	9	e	gli	8	giorni	alla	partita	il	4%,	per	un	totale	cumulato	del	33%	

• Tra	i	7	e	i	4	giorni	il	17%,	per	un	totale	a	4	giorni	dalla	partita	pari	al	50%	del	

totale	(la	metà	di	questi	ricavi	è	già	stata	incassata	a	4	giorni	dal	match)	

• Tra	 i	 3	 giorni	 e	 1	 giorno,	 gli	 incassi	 sono	 stai	 pari	 al	 22%	 del	 totale	 (72%	

cumulato)	

• Il	giorno	della	partita	i	ricavi	sono	dunque	stati	pari	al	28%	del	totale.	

	

 
 

Figura 37. Grafico relativo alla Tabella 23	

	

È	 davvero	 interessante	 notare	 le	 differenze	 rispetto	 agli	 altri	 periodi	 considerati,	

risulta	più	che	evidente	il	fatto	che	in	nessun	altro	dei	periodi	considerati,	 la	società	

incassasse	il	50%	dei	propri	ricavi	da	botteghino	a	4	giorni	dalla	partita,	così	come	mai	

precedentemente,	l’ultimo	giorno	riuscisse	ad	incassarne	“solo”	il	28%.	

Per	 meglio	 analizzare	 questi	 differenziali,	 si	 svolgerà	 nel	 prossimo	 paragrafo	 un	

confronto	 analitico,	 basato	 sulle	 informazioni	 estrapolate,	 tra	 le	 stagioni	 e	 i	 periodi	

considerati	dall’indagine.	
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3.5.5 UN CONFRONTO TRA LE STAGIONI CONSIDERATE 
 

 
Tabella 24. Percentuale di ricavi nel tempo - Elaborazione originale - Excel 

 

Si	esploreranno	ora	i	dati	raccolti	precedentemente	con	lo	scopo	di	notare	le	differenze	

nella	 temporalità	 con	 cui	 le	 entrate	 vengono	 generate	 nei	 periodi	 considerati	 e,	 in	

particolare,	con	l’utilizzo	di	strategie	di	prezzo	fisso	e	con	strategie	di	prezzo	dinamico.	

Si	partirà,	per	spiegare	 il	perché	di	questa	analisi,	da	un	concetto-base	della	 finanza	

aziendale:	il	cd.	“Valore	attuale”.	In	finanza	si	è	soliti	dire	che	“un	euro	oggi	vale	più	di	

un	 euro	 domani”,	 esempio	 che	 semplifica	 il	 concetto	 di	 VA.	 Il	 perché	 è	 abbastanza	

immediato:	 un	 euro	 oggi	 può	 essere	 investito	 e	 generare	 un	 determinato	 tasso	 di	

interesse;	un	euro	domani	varrà	invece	solamente	un	euro,	e	l’interesse	generato	sullo	

stesso	sarà	impossibile	da	ottenere	in	quel	momento	stesso.	

Un	maggior	livello	di	liquidità	nelle	casse	di	una	qualsiasi	azienda	rappresenta	dunque	

un	 vantaggio	 finanziario:	 con	 una	maggiore	 disponibilità	 di	 risorse	 una	 squadra,	 in	

questo	 caso	 specifico,	 non	 dovrà	 indebitarsi	 per	 tale	 cifra,	 non	 dovrà	 pagare	 gli	

interessi	 sulla	 stessa	 e	 potrà	 comportarsi	 in	 maniera	 più	 proattiva,	 avendo	 una	

maggiore	possibilità	di	sostenere	costi	senza	andare	in	perdita.	

In	questo	senso,	 l’applicazione	da	parte	di	una	società	sportiva	di	prezzi	dinamici	ai	

biglietti	 per	 le	 proprie	 partite,	 nonché	 il	 maggior	 lasso	 di	 tempo	 nel	 quale	 questi	

vengono	resi	disponibili	alla	vendita,	dovrebbero	generare	delle	entrate	non	inferiori	

e	anticipate	rispetto	ad	una	scelta	di	prezzo	fisso.	

Nei	periodi	 considerati	 a	prezzo	 fisso,	 la	società	Auxilium	 incassava	 il	3	e	 il	5%	dei	

propri	 ricavi	 da	 botteghino	 prima	degli	 ultimi	 8	 giorni	 di	 vendita	 (dati	 relativi	 alla	

stagione	2015/16	e	alla	prima	parte	della	stagione	2016/17).	
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Con	 l’introduzione	 del	 prezzo	 dinamico,	 la	 stessa	 società,	 a	 8	 giorni	 dall’evento	

incassava	il	17	e	il	33%	dei	ricavi	totali	derivanti	dalla	vendita	di	biglietti	(dati	relativi	

al	finale	di	stagione	2016/17	e	alla	stagione	2017/18).	

Da	notare	con	attenzione	proprio	il	risultato	relativo	all’ultima	stagione:	ben	1/3	dei	

ricavi	 totali	 relativi	 alla	 vendita	 dei	 titoli	 d’ingresso	 veniva	 incassato	 più	 di	 una	

settimana	prima	dell’evento.	

In	media,	 a	 8	 giorni	 dalla	 partita,	 Auxilium	 ha	 incassato	 il	 4%	 dei	 propri	 ricavi	 da	

biglietti	con	il	prezzo	fisso	e	il	25%	con	il	prezzo	dinamico.	

Questo	 aspetto	 sicuramente	 incide	 molto	 positivamente	 a	 livello	 finanziario:	

soprattutto	realtà,	come	quelle	calcistiche,	che	muovono	altri	e	più	importanti	numeri	

potrebbero	essere	incoraggiate	da	questo	dato.	

Per	 fare	 un	 esempio,	 proviamo	 a	 spostare	

queste	 percentuali	 su	 di	 un	 bilancio	 come	

quello	della	Juventus29.	

La	squadra	torinese,	una	delle	più	importanti	

realtà	europee	e	mondiali	a	 livello	calcistico,	

incassa	(dati	del	bilancio	relativo	alla	stagione	

2017/18)	dalla	vendita	dei	biglietti	per	le	gare	

casalinghe	di	Serie	A	ben	16.848.810,00€:	 si	

provi	a	pensare,	per	assurdo,	che	un	25%	di	

questa	cifra	venga	 incassata	di	 volta	 in	volta	

una	settimana	in	anticipo.	

La	 Juventus,	 in	 una	 tale	 situazione,	 si	

assicurerebbe	di	guadagnare	circa	4,2	milioni	

di	euro	in	maniera	anticipata,	seppur	si	parli	

di	giorni	(il	4%	corrisponderebbe	invece	a	675mila	euro	circa).	

                                                        
29 http://www.calcioefinanza.it/2018/05/21/stime-bilancio-juventus-2017-2018-fatturato-stipendi-
calciatori/ 

Tabella 25. Ricavi da stadio Juventus (Fonte: 
Calcioefinanza.it)	
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Tornando	 a	 parlare	 del	 caso	 della	 Pallacanestro	 Torino,	 un	 altro	 dato	 molto	

interessante	è	quello	della	percentuale	di	incassi	relativi	al	cd.	“Game-Day”,	il	giorno	

della	partita.	

Nei	periodi	a	prezzo	fisso,	il	giorno	della	partita	Auxilium	incassava	il	43	e	il	39%	dei	

ricavi	totali	da	biglietteria;	nei	periodi	a	prezzo	dinamico	registrava	invece	una	quota	

delle	entrate	pari	al	41	e	al	28%.	

Sempre	interessante	soffermarsi	sull’ultima	stagione,	la	quale	risulta	indubbiamente	

come	 il	 periodo	 più	 significativo	 per	 valutare	 il	 biglietto	 dinamico.	 Il	 28%	 è	 infatti	

rappresentativo	di	una	quota	molto	più	bassa	rispetto	a	quella	di	tutti	gli	altri	periodi.	

In	 media	 si	 può	 notare	 come	 con	 il	 prezzo	 fisso	 le	 entrate	 del	 Game-Day	

corrispondessero	ad	un	41%	del	totale,	mentre	con	il	prezzo	dinamico	questa	quota	si	

abbassa	di	ben	6	punti	percentuali,	arrivando	al	35%.	

Le	entrate	relative	alla	vendita	di	biglietti,	come	si	può	notare	dai	valori	registrati,	sono	

generalmente	più	distribuite	nei	periodi	 in	 cui	 è	 stato	utilizzato	 il	prezzo	dinamico:	

questo	 aspetto	 è	 sicuramente	 positivo	 poiché,	 oltre	 a	 quanto	 già	 argomentato,	

distribuisce	meglio	nel	tempo	la	mole	di	lavoro	dei	sistemi	e	del	personale	di	vendita.	
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3.6	L’EFFETTO	DEL	DINAMICO	SUGLI	ABBONAMENTI	
 
È	stato	spiegato,	nel	precedente	capitolo,	l’importanza	che	gli	abbonati	hanno	per	le	

società	sportive:	oltre	che	rappresentare	un	 flusso	di	entrate	anticipate	per	 le	casse	

societarie,	essi	infatti	rappresentano	una	base	da	cui	partire	per	organizzare	al	meglio	

l’organizzazione	degli	eventi,	una	base	di	quasi	sicuri	partecipanti,	che	possono	essere	

una	carta	fondamentale	da	giocarsi	durante	le	trattative	con	gli	sponsor	e	i	broadcaster.	

È	stato	poi	sottolineato	il	fatto	che	un	sistema	di	vendita	caratterizzato	dalla	presenza	

di	prezzi	dinamici,	soggetti	a	fluttuazioni	giornaliere,	obblighi	i	ticketing	manager	ad	

assicurarsi	che	la	“quota”	pagata	da	un	abbonato	per	una	partita	sia	sempre	inferiore	

al	prezzo	pagato	per	un	singolo	biglietto	relativo	allo	stesso	evento	e	allo	stesso	settore	

dello	stadio/palazzetto.	

Nell’abbassare	 i	prezzi	dei	biglietti,	 in	maniera	esagerata,	 si	 correrebbe	 il	 rischio	di	

infastidire	gli	abbonati,	i	quali	potrebbero	decidere,	per	la	stagione	successiva,	di	non	

abbonarsi	 più	ma	 di	 comprare	 a	 proprio	 piacimento	 i	 biglietti	 delle	 singole	 partite	

durante	la	stagione.	

Nel	caso	di	Torino,	la	società	ha	deciso	di	creare	delle	fasce	di	prezzo	da	applicare	a	

tutte	le	partite;	queste	fasce	erano	sempre	superiori	al	rateo	pagato	dall’abbonato.	In	

questo	senso,	la	società	si	è	mostrata	molto	prudente,	forse	andando	contro	uno	degli	

sviluppi	del	revenue:	facendo	così,	non	vi	è	pericolo	che	l’abbonato	si	infastidisca,	ma	

si	 riduce	 notevolmente	 l’effetto	 del	 prezzo	 dinamico.	 Le	 partite,	 in	 questo	 modo,	

vengono	trattate	tutte	ugualmente,	certo	i	prezzi	della	partita	contro	Milano	saranno	

più	elevati	per	un	periodo	più	lungo	rispetto	a	quelli	della	partita	contro	Brindisi,	ma	il	

massimo	 e	 il	 minimo	 saranno	 i	 medesimi.	 Questa	 scelta	 verrà	 affrontata	

successivamente	nelle	conclusioni.	

La	scelta	di	applicare	un	prezzo	dinamico,	tuttavia,	rappresenta	ugualmente	un	piccolo	

pericolo	 per	 quanto	 riguarda	 il	 numero	 di	 abbonati:	 chi	 non	 è	 sicuro	 di	 poter	

partecipare	a	quasi	tutti	gli	eventi,	potrebbe	a	maggior	ragione	decidere	di	comprare	i	
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biglietti	singoli,	magari	con	10/15	giorni	d’anticipo,	cercando	di	intercettare	il	prezzo	

minimo	di	fascia.	

Il	numero	di	abbonati	per	Torino,	anche	effetto	delle	proprie	scelte	gestionali	(quelle	

analizzate	precedentemente),	non	è	calato	ed	anzi,	nelle	3	stagioni	oggetto	d’indagine,	

è	aumentato.	

I	dati	raccolti,	mostrano	un	aumento	di	abbonati,	di	incassi	imputabili	alla	vendita	di	

abbonamenti	e	anche	del	ricavo	medio	unitario	per	abbonamento.	Il	prezzo	dinamico,	

difficilmente	ha	inciso	su	questi	numeri,	che	infatti	seguono	un	andamento	di	crescita	

abbastanza	lineare,	coerentemente	con	l’andamento	e	i	risultati	sportivi	dei	giallo-blu.	
	

 
Tabella 26. Dati sugli abbonamenti - Elaborazione originale - Excel 

 

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
  

Figura 38. Numero di abbonamenti venduti 

Figura 39. Entrate imputabili alla vendita di 
abbonamenti	

Figura 40. Ricavo medio unitario per abbonamenti 
venduto	



Revenue Management, prezzi dinamici e sport: il caso Auxilium Pallacanestro Torino 

 107 

3.7	VALUTARE	LE	PERFORMANCE	DI	VENDITA	
	
Con	 lo	 scopo	 di	 valutare	 le	 performance	 economiche	 relative	 alla	 vendita	 di	

abbonamenti	e	biglietti,	si	è	deciso	di	creare	alcune	tabelle	riassuntive	riguardanti	i	dati	

più	significativi	raccolti	durante	le	indagini	effettuate.	

Anzitutto,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 vendita	 di	 abbonamenti	 è	 facile	 notare	 come	 la	

stagione	2017/18	sia	stata	in	assoluto	la	migliore	rispetto	al	periodo	analizzato30:	in	

questa	stagione	il	numero	di	abbonamenti	venduti	è	cresciuto,	gli	incassi	totali	generati	

dalla	 loro	 vendita	 anche,	 e	 i	 relativi	 ricavi	 medi	 sono	 stati	 superiori	 rispetto	 alla	

stagione	prima	di	circa	5€.	
	

 

Tabella 27. Performance relative agli abbonamenti - Elaborazione originale - Excel 

	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 performance	 relative	 alla	 vendita	 di	 biglietti,	 si	 può	 notare	

come:	

• La	 stagione	nella	quale	sono	 stati	 venduti	più	biglietti,	 e	di	 conseguenza	una	

media	a	partita	superiore,	sia	stata	la	stagione	2016/17,	dove	vi	erano	tra	l’altro	

anche	meno	abbonati;	

• La	stagione	in	cui	gli	incassi	relativi	alla	vendita	di	biglietti	sono	stati	i	migliori	

è	 stata	 quella	 2017/18,	 quella	 totalmente	 a	 prezzo	 dinamico.	 Il	 differenziale	

rispetto	alle	stagioni	passate	non	è	tuttavia	così	significativo;	

• I	ricavi	medi	per	biglietto	venduto	sono	stati	superiori	nella	stagione	2015/16,	

dove	tuttavia	i	prezzi	erano	elevati	e	facevano	leva	sull’entusiasmo	che	derivava	

dalla	promozione	in	Serie	A.	

                                                        
30 In verde saranno indicate le performance migliori relative a ciascuna voce, in giallo quella media 
e in rosso quella peggiore 
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Riguardo	 tutto	 ciò,	 è	 importante	 però	 notare	 come	 i	 prezzi	 (diventati	 poi	 fasce	 di	

prezzo)	 non	 siano	 aumentati	 considerevolmente	 dalla	 stagione	 2016/17	 a	 quella	

2017/18.	Il	prezzo	medio	di	una	qualsiasi	fascia	era	infatti	circa	pari	al	prezzo	dell’anno	

prima	 relativo	 allo	 stesso	 settore:	 è	 per	 questo	 che	 considerare	 un	maggior	 ricavo	

medio,	ad	una	apparente	parità	di	prezzi,	diventa	significativo	nel	valutare	l’operato	

del	dinamico.	
	

 
Tabella 28. Performance relative ai biglietti- Elaborazione originale - Excel 

	

È	 opportuno	 pertanto	 spostare	 l’attenzione	 sui	 ricavi	medi:	 gli	 stessi	 sono	già	 stati	

analizzati	quando	riguardanti	un	abbonamento	o	un	biglietto;	è	il	momento	di	spostare	

l’attenzione	sui	ricavi	medi	che	possono	essere	ascritti	ad	un	singolo	evento.	

Il	 ricavo	medio	 imputabile	alla	vendita	di	 biglietti	 è	 semplicemente	 l’incasso	medio	

ottenuto	dalla	vendita	degli	stessi	ad	ogni	partita	e	lo	si	ottiene	dividendo	il	totale	degli	

incassi	 da	 botteghino	 per	 il	 numero	 di	 partite	 casalinghe.	 Il	 ricavo	medio	 a	 partita	

imputabile	 alla	 vendita	 di	 abbonamenti	 si	 ottiene	 invece	 dividendo	 gli	 incassi	 da	

abbonamenti	per	il	numero	di	partite.	Il	ricavo	medio	a	partita	si	configura	pertanto	

come	la	somma	di	entrambi31.	

Si	noti,	anzitutto,	come	i	ricavi	medi	a	partita	della	stagione	2017/18	siano	in	assoluto	

i	migliori,	questo	deriva	soprattutto	da	un	numero	superiore	di	abbonamenti	venduti,	

tra	 le	 altre	 cose	 ad	 un	 prezzo	 maggiorato.	 In	 questo	 senso,	 i	 ricavi	 medi	 a	 partita	

imputabili	 alla	 vendita	 di	 biglietti	 sono	 praticamente	 uguali	 a	 quelli	 delle	 stagioni	

precedenti,	ma	con	circa	1.200	biglietti	venduti	in	meno.	

                                                        
31 Ai fini di questo paragrafo, non vengono considerate le entrate accessorie che 
potrebbero derivare dalla spesa del pubblico e dalle concessioni. 
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Tabella 29. Ricavi medi a partita - Elaborazione originale - Excel 

	

La	 sintesi	 di	 questi	 dati,	 si	 può	 ottenere	 imputando	 i	 ricavi	 totali	 (attribuibili	 alla	

vendita	 di	 biglietti	 e	 abbonamenti)	 agli	 spettatori	medi	 che	 hanno	 partecipato	 agli	

eventi	sportivi	casalinghi.	

Diventa	estremamente	 interessante	 compiere	 dunque	un	calcolo,	 il	 quale	 ci	porta	a	

scoprire,	in	media	e	per	ogni	partita,	quanto	uno	spettatore	entrato	al	PalaRuffini	abbia	

contribuito	ai	ricavi	della	società.	

Nella	stagione	interamente	a	prezzo	dinamico:	

• Il	 Totale	 dei	 ricavi	 imputabili	 ad	 abbonamenti	 e	 biglietti	 è	 superiore	 alle	 2	

stagioni	precedenti;	

• Le	Presenze	medie	sono	superiori;	

• Il	Ricavo	medio	per	spettatore	a	partita	è	superiore	di	quasi	0,50€.	

Concentrandosi	 sull’ultimo	 dato	 però,	 diventa	 significativo	 guardare	 non	 tanto	 alla	

stagione	2017/18,	quanto	alle	due	precedenti;	è	quasi	 incredibile	constatare	come	i	

ricavi	medi	per	spettatori	a	partita	fossero	praticamente	identici.	Nella	prima	stagione	

il	 ricavo	medio	 per	 biglietto	 era	 superiore	 a	 quello	 della	 stagione	 2016/17	ma	 ne	

vennero	venduti	meno;	il	ricavo	medio	per	abbonamento	era	inferiore	e	ne	vennero	

venduti	 meno	 rispetto	 alla	 stagione	 2016/17.	 Gli	 alti	 prezzi	 dei	 biglietti	 2015/16	

compensavano	le	presenze	medie	superiori	della	stagione	2016/17,	la	quale	ebbe	più	

abbonati	e	più	presenze	medie.	

Passando	alla	stagione	2017/18,	i	prezzi	medi	della	stagione	2016/17	rimasero	quasi	

invariati	mentre	 i	prezzi	dell’abbonamento	 salirono	 leggermente.	È	 in	questo	senso	

però	 che	 una	 crescita	 nei	 ricavi	 totali	 di	 oltre	 35.000€	 non	 può	 essere	 attribuita	
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solamente	ai	circa	100	abbonati	in	più,	ma	anche	ad	una	migliore	allocazione	dei	prezzi	

dei	biglietti	nel	tempo	e	ad	un	maggior	numero	di	presenze	medie.	
	

 
Tabella 30. Ricavo medio per spettatore a partita 

 

Volendo	evidenziare	 i	differenziali	di	performance	

relativi	alla	attività	di	ticketing	dell’ultima	stagione,	

si	è	costruita	una	tabella	(31)	con	i	miglioramenti	(in	

verde)	 e	 i	 peggioramenti	 (in	 rosso)	 registrati	 in	

percentuale	 per	 ciascuna	 delle	 voci	 analizzate	

precedentemente.	I	numeri	infatti	vanno	rapportati	

ad	una	realtà,	le	percentuali	possono	essere	invece	

indicative	per	i	lettori	interessati	e	che	vivono	realtà	

di	dimensioni	differenti.	

La	 prima	 cosa	 che	 è	 evidente	 è	 come	 la	 stagione	

2017/18	 sia	 stata	 quella	 nettamente	 più	

performante,	 sia	 rispetto	a	quanto	 registrato	nella	

stagione	2015/16,	sia	rispetto	ai	dati	della	stagione	

2016/17.	

L’unico	 dato	 negativo	 registrato	 nell’ultima	

stagione,	 confrontato	 con	 la	 stagione	 2015/16,	 è	

quello	del	ricavo	medio	per	biglietto:	i	biglietti,	nel	

primo	anno	di	Serie	A	erano	-	come	già	detto	-	molto	

costosi,	ma	un	numero	inferiore	di	biglietti	venduti	

si	 ripercosse	 sugli	 incassi	 da	 botteghino,	 che	Tabella 31. Differenziali di performance - 
Elaborazione originale - Excel 
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rispetto	a	quella	stagione	segnano	un	+0,66%.	Più	persone	nella	struttura,	maggiori	

entrate	accessorie	e	maggiori	incassi	totali:	un	dato	che	poi	tanto	negativo	non	è.	

I	differenziali	negativi	che	si	notano	nella	stagione	sportiva	2017/18	rispetto	a	quella	

2016/17	sono	invece	quelli	relativi	al	numero	ed	alla	conseguente	media	di	biglietti	

venduti	per	partita.	Questo	dato	non	deve	preoccupare	però	per	due	ragioni:	

1. Non	incide	sulle	presenze,	totali	e	medie,	che	aumentano	dell’1,77%	grazie	ad	

un	maggiore	numero	di	abbonati	

2. Non	incide	sui	ricavi:	

a. L’incasso	da	botteghino	aumenta	del	2,94%	(qua	l’effetto	è	del	biglietto	

dinamico)	

b. Il	ricavo	medio	per	biglietto	registra	addirittura	un	+6,72%,	indicando	

una	migliore	allocazione	dei	prezzi	di	vendita	

Un	ulteriore	passo,	porta	a	cercare	dei	KPI32	che	possano	essere	indicativi	per	valutare	

le	 performance	 ottenute	 dalla	 gestione	 del	 ticketing	 nella	 stagione	 2017/18.	

Ufficialmente,	 non	 esistono	 in	 letteratura	 indicatori	 di	 performance	 per	 quanto	

riguarda	il	mercato	dei	biglietti	venduti	dalle	società	sportive:	è	così	che	si	è	deciso	di	

sfruttarne	alcuni	utilizzati	nel	settore	alberghiero,	opportunamente	adattati.	

Il	primo	indicatore	è	l’“Occupancy	rate”,	il	

quale	indica	il	tasso	di	occupazione	medio	

di	 una	 struttura:	 i	 posti	 disponibili	 del	

PalaRuffini,	 durante	 l’ultima	 stagione,	

sono	 stati	 “riempiti”	 al	 98,9%	 (un	 dato	

ottimo,	che	comporta	per	i	tifosi	il	rischio	

di	trovare	il	tutto	esaurito).	

L’“ADR”	 indica	 quanto	 ogni	 biglietto	

venduto	 ha	 apportato	mediamente	 nelle	

casse	della	società	(10,56€).	

                                                        
32 Key Performance Index, in italiano “Indicatori di performance” 

Tabella 32. KPI - Gli indicatori di performance	
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Il	 “RevPAS”	 mostra	 quanto	 ogni	 posto	 a	 sedere,	 ogni	 seggiolino	 disponibile	 nella	

struttura	 (3.971),	 abbia	 in	 media	 apportato	 nelle	 casse	 societarie	 (138,31€	 ogni	

seggiolino).	

L’“ARPA”	indica	invece	un	valore	che	è	già	stato	calcolato,	ovvero	è	la	rappresentazione	

economica	 di	 quanto	 in	media	 uno	 spettatore	 pagante	 abbia	 apportato	 nelle	 casse	

societarie.	

Il	“RevPAS”,	infine,	può	essere	diviso	per	il	numero	di	partite,	il	che	può	

fornire	un	 interessante	valore,	ovvero	quanto	ogni	 singolo	 seggiolino	

presente	nella	struttura	abbia	contribuito,	ogni	partita,	a	generare	ricavi	

per	la	società	piemontese	(9,22€).	

	

  

Tabella 33. 
RevPAS/ n° partite	
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CONCLUSIONI	
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Nel	 corso	 dell’elaborato,	 si	 è	 visto	 come	 lo	 Yeld	 (o	 Revenue)	Management	 sia	 una	

innovativa	tipologia	di	gestione	di	un	business.	

Il	principio	su	cui	lo	stesso	pone	le	proprie	basi	è	quello	secondo	il	quale	il	prezzo	di	un	

bene/servizio	 non	 è	 determinato	 dall’incontro	 tra	 domanda	 e	 offerta	 aggregate	 di	

mercato,	ma	è	adattato	alle	preferenze	individuali	di	ciascun	cliente,	con	lo	scopo	di	

ottenere	dallo	stesso	la	massima	somma	che	egli	è	disposto	a	pagare.	

Chiunque,	al	giorno	d’oggi,	prenotando	un	volo	o	un	soggiorno	presso	una	struttura	

alberghiera,	si	sarà	accorto	che	i	prezzi	relativi	al	servizio	cambiano	continuamente:	

questo	 è	 un	 esempio	 di	 output	 di	 ciò	 che	 il	 Revenue	 fa;	 vi	 sono	 algoritmi,	 a	 volte	

estremamente	complessi	e	costosi,	che	cercano	infatti	di	applicare	il	giusto	prezzo,	al	

giusto	cliente,	nel	giusto	momento.	

La	pratica,	ormai	comune	a	più	mercati,	è	oggi	un	tipo	di	gestione	delle	entrate	molto	

diffusa	anche	nello	sport,	soprattutto	oltreoceano.	

In	Europa,	i	casi	di	applicazione	sono	ancora	pochi,	e	ancor	di	meno	in	Italia	dove	nel	

2017	solamente	l’Auxilium	Pallacanestro	Torino	e	la	Virtus	Entella	usufruivano	di	un	

sistema	di	ticketing	basato	su	queste	logiche.	

Gli	studi	teorici	in	materia,	si	è	visto,	consiglierebbero	l’applicabilità	di	questi	princìpi	

al	mercato	degli	eventi	sportivi.	

I	requisiti	introdotti	dalla	Professoressa	S.	Kimes,	esperta	in	materia	di	Revenue,	sono	

infatti	tutti	soddisfatti:	

• I	mercati	delle	squadre	sportive	possono	essere	segmentati	e	per	di	più	in	base	

a	molte	variabili,	sia	riguardanti	 l’evento,	 la	disponibilità	di	biglietti,	 i	clienti-

tifosi,	sia	i	settori	della	struttura-stadio;	

• L’inventario	 del	 bene	 venduto	 è	 deperibile,	 ovvero	 i	 posti	 a	 sedere	 sono	 un	

numero	finito	ed	esauribile;	

• Il	prodotto	viene	venduto	in	anticipo;	i	biglietti	non	vengono	mai	venduti	dopo	

le	relative	partite	e	raramente	dopo	l’inizio	dell’evento;	
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• I	costi	marginali	di	 vendita	sono	bassi;	si	 è	visto	 come	con	 l’avvicinarsi	della	

partita	questi	salgano,	ma	non	siano	mai	particolarmente	elevati;	vendere	un	

biglietto	 in	 più	 ha,	 per	 una	 società	 sportiva,	 un	 impatto	 a	 livello	 di	 costi	

praticamente	nullo;	

• I	costi	di	produzione	marginali	sono	elevati;	nel	caso	in	cui	sia	tutto	esaurito	uno	

stadio,	 aggiungere	 posti,	 oltre	 che	 molto	 complesso	 sarebbe	 estremamente	

oneroso;	

• La	 domanda	 del	 servizio,	 che	 si	 traduce	 fisicamente	 in	 quella	 di	 biglietti,	 è	

fluttuante;	si	possono	“vendere	di	più”	certe	partite	e	altre	meno,	certi	giorni	

più	e	altri	meno,	e	così	per	una	lunga	serie	di	variabili;	

• La	 domanda	 deve	 essere	 però	 anche	 prevedibile;	 questa	 è	 la	 condizione	 più	

complessa	da	soddisfare,	poiché	per	prevedere	è	necessario	conoscere,	e	per	

conoscere	 bisogna	 analizzare	 i	 dati.	 Il	Revenue	 è	 una	 pratica	 seria,	 che	 deve	

basarsi	 su	 modelli	 matematici,	 algoritmi	 e	 sull’esperienza	 di	 un	 ticketing	

manager.	Una	sola	di	queste	3	cose	non	basta,	i	risultati	potrebbero	comunque	

arrivare,	ma	sarebbero	scadenti	e	limitati.	

Il	Revenue	 si	 configura	 come	un	continuo	 “work	 in	progress”,	poiché	non	esiste	una	

formula	perfetta	per	massimizzare	sin	da	subito	le	entrate	dell’impresa.	

Come	visto,	anche	un	esperto	del	calibro	di	Russ	Stanley,	Ticketing	Manager	dei	San	

Francisco	Giants	(prima	squadra	nella	storia	ad	applicare	queste	logiche	allo	sport),	

sostiene	 che	 a	 distanza	 di	 15	 anni	 accadano	 ancora	 cambiamenti	 inaspettati	 nella	

domanda	di	biglietti.	

Il	Dynamic	 pricing	 non	 è	 una	 scienza	 esatta	 e	 come	 tale	 va	 trattata:	 esso	 cerca	 di	

rimodulare	 artificialmente	 una	 domanda	 che	 proviene	 dalle	 persone,	 dalla	 loro	

psicologia	mutevole;	in	questo	senso,	l’analisi	dei	dati	da	parte	dei	software	di	business	

intelligence	può	creare	un	modello,	un	archetipo	di	domanda,	che	sarà	simile	e	in	certi	

casi	estremamente	vicina	alla	realtà,	ma	mai	potrà	raggiungerla.	



Revenue Management, prezzi dinamici e sport: il caso Auxilium Pallacanestro Torino 

 116 

Il	caso	dell’Auxilium	Pallacanestro	Torino	è	estremamente	interessante	poiché	il	primo	

in	Italia	insieme	a	quello	della	Virtus	Entella.	

Nel	corso	dell’analisi	operata,	si	è	deciso	di	raccogliere	dati	ed	esplorare	alcuni	risultati	

ottenuti	 in	 termini	 di	 vendita	 dalla	 società	 piemontese;	 in	 particolare,	 l’analisi	

riguarda:	

• La	curva	di	domanda	nel	tempo	di	biglietti	

• Le	presenze	agli	eventi	

• I	ricavi	imputabili	direttamente	alla	vendita	di	biglietti	

• Le	presenze	e	i	ricavi	classificati	per	avversario	

• La	temporalità	dei	ricavi	

• Il	numero	di	abbonati	

La	curva	di	domanda	di	biglietti	nel	tempo	si	appiattisce	leggermente,	denotando	un	

maggior	numero	di	biglietti	venduti	in	precedenza	e	a	discapito	di	minori	vendite	negli	

ultimi	giorni	e	in	quello	della	partita.	

Questo	primo	risultato	è	ritenuto	soddisfacente	poiché	i	biglietti	vengono	venduti	ad	

un	costo	marginale	 inferiore	rispetto	a	quello	che	si	avrebbe	nel	match-day.	 I	 ricavi,	

come	si	è	visto,	a	loro	volta	entrano	nelle	casse	societarie	in	maniera	anticipata.	

Le	presenze	medie	alle	partite	casalinghe,	nell’ultima	stagione,	sono	aumentate	di	circa	

70	unità,	facendo	registrare	un	tasso	di	occupazione	media	della	struttura	pari	al	99%	

circa	(nella	stagione	2015/16	lo	stesso	era	pari	al	92%,	nella	2016/17	al	97%).	

Gli	incassi	totali	derivanti	dalla	vendita	di	biglietti	aumentano	leggermente	a	loro	volta.	

Va	sottolineato	però	che	l’ultima	stagione	sportiva	è	stata	leggermente	migliore	delle	

precedenti	in	termini	di	risultati	sportivi	e,	di	conseguenza,	questo	cambiamento	non	

può	essere	pienamente	imputato	all’adozione	dell’innovativo	sistema	di	vendita.	

La	logica	del	Revenue	Management	è	quello	di	aumentare	i	prezzi	a	fronte	di	domande	

più	elevate	e	quello	di	abbassarli	a	fronte	di	domande	più	deboli:	in	questo,	i	risultati	

ottenuti	da	Torino	non	si	sono	quasi	per	nulla	visti;	il	prezzo	è	stato	spinto	al	massimo	
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e	ha	aumentato	le	entrate	relative	alle	partite	“top”,	ma	non	ha	influenzato	le	presenze	

relative	alle	partite	meno	interessanti.	

La	temporalità	con	cui	le	entrate	vengono	realizzate	è,	dal	punto	di	vista	finanziario,	

molto	importante.	Legandosi	al	concetto	di	valore	attuale,	si	è	dimostrato	come	con	il	

prezzo	dinamico	e	periodi	di	vendita	più	lunghi,	le	cose	siano	decisamente	migliorate:	

risulta	evidente	dallo	studio	come	nei	periodi	a	prezzo	fisso,	le	entrate	realizzate	a	8	

giorni	dalla	partita	fossero	pari	mediamente	al	3	e	5%	del	totale;	nei	periodi	a	prezzo	

dinamico	questi	valori	salgono	invece	al	17	e	addirittura	al	33%.	

Una	delle	principali	paure	di	chi	affronta	l’idea	di	poter	applicare	il	prezzo	dinamico	è	

quella	 dell’“opportunismo	 da	 prezzo”	 del	 tifoso,	 il	 quale	 potrebbe	 decidere	 di	 non	

abbonarsi.	I	dati,	anche	questa	volta,	appaiono	chiari:	il	numero	di	abbonati	non	è	sceso	

o	mutato	significativamente,	anzi,	lo	stesso	nell’ultima	stagione	è	cresciuto	in	linea	col	

trend	registrato	la	stagione	precedente.	

Le	 performance	 economiche	 e	 di	 vendita	 relative	 alla	 biglietteria	 di	 Auxilium,	 in	

generale,	sono	migliorate	significativamente.	

Rispetto	 agli	 altri	 casi	 studiati	 -	 americani	 ed	 europei	 -	 e	 alla	 teoria,	 si	 intende	ora	

analizzare	 con	 occhio	 critico	 le	 situazioni	 in	 cui	 la	 società	 torinese	 si	 è	 dimostrata	

preparata	e	quelle	in	cui	ha	mancato	di	esperienza,	conoscenza	o	volontà	e	coraggio;	il	

tutto,	indipendentemente	dall’algoritmo	utilizzato	-	che	si	ricorda,	è	stato	fornito	dalla	

società	di	consulenza	Dynamitick.	

L’unico	 grave	 errore,	 personalmente,	 si	 può	 individuare	 in	 una	 scelta	 di	 base,	 che	

conseguentemente	ha	condizionato	tutto	il	resto,	ovvero	la	relazione	tra	i	prezzi	degli	

abbonamenti	e	le	fasce	di	prezzo	imposte	ai	biglietti.	

Ci	si	trova	infatti	completamente	d’accordo	con	quanto	detto	da	Julian	Jenkins	(si	veda	

Par.	3.6),	direttore	del	marketing	internazionale	e	dei	progetti	speciali	al	Cardiff	City:	è	

fondamentale	educare	 il	 tifoso	abbonato	al	 fatto	 che	non	 tutte	 le	partite	abbiano	 lo	

stesso	prezzo.	In	questo,	Torino	non	si	è	dimostrata	coraggiosa	e	capace	di	comunicare	

efficacemente	 l’essenza	 del	 prezzo	 dinamico:	 guardando	 infatti	 i	 prezzi	 degli	
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abbonamenti	e	delle	fasce	di	prezzo,	è	semplice	vedere	che	il	prezzo	di	un	biglietto	non	

scende	mai	al	di	sotto	del	rateo	pagato	in	media	da	un	abbonato	per	una	partita.	Ad	

esempio:	in	Parterre	Rosso	Centrale	l’abbonamento	per	15	partite	di	Campionato	LBA	

2017/18	costava	390,00€	(in	media	26,00€	a	partita);	la	fascia	di	prezzo	per	il	biglietto	

dinamico	relativa	allo	stesso	settore	era	compresa	fra	i	28,00€	ed	i	38,00€.	Il	prezzo	

del	biglietto	non	scendeva	dunque	mai	sotto	il	prezzo	medio.	

Come	visto	però,	non	tutte	le	partite	dovrebbero	costare	all’abbonato	26,00€,	poiché	

la	partita	con	Milano	potrebbe	costare	di	base	32,00€	e	quella	con	Pesaro	20,00€.	

Importante	è	invece	che	la	somma	di	tutti	i	minimi	prezzi	scelti	per	una	partita	non	

scendano	mai	al	di	sotto	del	prezzo	dell’abbonamento;	se	poi	durante	 la	stagione	 la	

squadra	andrà	bene	e	si	giocherà	lo	scudetto,	si	terranno	i	prezzi	più	alti,	ma	se	andrà	

male	si	rispetteranno	i	minimi	scelti	in	fase	di	progettazione	della	stagione.	

	

Ecco	quindi	che:	

Pa	<	Σ	(Pmin(1,2,..,n))	

E	non:	

Pa	<	(Pmed)*n	

Dove:	
Pa	=	prezzo	abbonamento	
Pmin(1,2,…,n)	=	prezzo	minimo	relativo	a	ogni	partita	
Pmed	=	prezzo	medio	delle	partite	
n	=	numero	delle	partite	

	

Numericamente,	riprendendo	l’esempio	precedente	per	farne	uno	ulteriore,	nel	caso	in	

cui	vendessi	3	partite	 in	abbonamento	 (Milano,	 Sassari	 e	Pistoia)	dovrei	decidere	3	

prezzi	minimi	relativi	alle	stesse	(ad	esempio	32€,	28€	e	23€):	la	somma	dei	3	prezzi	

è	pari	a	83€	e	l’abbonamento	potrebbe	costare	di	conseguenza	75€.	

L’abbonato	non	dovrebbe	però	pensare	di	pagare	la	partita	con	Milano	25€	(75€/3),	

poiché	il	prezzo	dinamico	non	scenderà	mai	sotto	i	32€;	la	stessa	cosa	dovrebbe	fare	

però	 con	Pistoia,	 poiché	 vedrà	magari	 dei	 biglietti	 in	 vendita	 a	 23€	 e	 dovrà	 essere	
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pronto	al	fatto	che	ci	sia	chi,	in	media,	quel	biglietto	lo	paga	meno	di	quanto	abbia	fatto	

lui	stesso.	

Per	quanto	riguarda	invece	il	prezzo	massimo,	esso	rimane	a	discrezione	della	società,	

la	quale	autonomamente	può	decidere	di	alzarlo,	anche	significativamente.	È	certo	che,	

per	un	discorso	di	immagine	e	di	capacità	di	spesa	dei	tifosi,	tutto	andrà	commisurato	

al	settore	dello	stadio	ed	alla	partita.	

I	settori	più	popolari,	in	questo	senso,	si	ritiene	dovrebbero	avere	delle	forbici	di	prezzo	

molto	 più	 ristrette	 rispetto	 a	 quelle	 dei	 settori	 più	 esclusivi:	 con	 un	 parallelismo	

calcistico,	un	biglietto	in	curva	potrebbe	avere	una	forbice	di	15/20€	per	poter	essere	

accettato	dai	tifosi,	mentre	quello	per	uno	“Sky-box”	potrebbe	arrivare	a	costare	anche	

200€	in	più	rispetto	al	prezzo	minimo	prestabilito.	

La	 scelta	 che	 ha	 adottato	 la	 società	 piemontese	 tiene	 indubbiamente	 alla	 larga	 da	

critiche	e	lamentele,	le	quali	però	potrebbero	altresì	evitarsi	con	una	comunicazione	

attenta	e	mirata,	volta	a	cambiare	la	cultura	dei	propri	tifosi,	i	quali	sono	già	abituati	

nella	vita	di	 tutti	 i	giorni	ad	affrontare	simili	situazioni	per	andare	 in	vacanza	e	per	

viaggiare.	

Questo	 errore	 comporta	 una	 notevole	 riduzione	 dell’effetto	 classico	 del	 Revenue:	

quando	 la	 domanda	 è	 bassa,	 il	 prezzo	 non	 è	 tale	 da	 stimolarla	 e	 da	 aumentare	 le	

vendite;	quando	la	domanda	è	alta,	il	prezzo	–	soprattutto	Premium	-	aumenta	invece	

le	entrate,	ma	potrebbe	fare	molto	meglio.	

I	 risultati	ottenuti	da	Auxilium,	 come	visto,	 evidenziano	un	generale	miglioramento	

delle	performance	legate	alla	vendita	di	biglietti,	ma	le	uniche	imputabili	pienamente	

al	prezzo	dinamico	sono	 in	questo	 caso	 il	 cambiamento	della	 curva	di	domanda	nel	

tempo	dei	biglietti	e	quello	relativo	alla	temporalità	dei	ricavi.	

Le	 entrate	 e	 le	 presenze	 vengono	 infatti	 influenzate	 dal	 dinamico,	ma	 non	 in	modo	

significativo:	 un	 volo	 Los	 Angeles-Milano	 potrebbe	 variare	 dagli	 800€	 ai	 3.500€;	

perché	un	biglietto	per	una	partita,	con	 le	dovute	proporzioni,	non	potrebbe	 fare	 lo	

stesso?	 Con	 il	 tipo	 di	 approccio	 adottato,	 Auxilium	 sembra	 più	 voler	 proteggere	 la	
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propria	 immagine,	 potendo	 applicare	 prezzi	 più	 alti	 a	 determinati	 incontri	 e	 in	

determinati	momenti,	piuttosto	che	massimizzare	le	entrate	e	basare	i	propri	prezzi	

sulla	domanda	(il	vero	scopo	del	revenue).	

Il	 prezzo	 dinamico	 deve	 essere	 un	 vantaggio	 per	 la	 società	 e	 per	 il	 tifoso,	 non	 una	

trappola	per	lo	stesso:	applicando	fasce	di	prezzo	con	prezzi	minimi	sempre	superiori	

al	 prezzo	medio	 di	 una	 partita,	 la	 società	 non	 offre	 alcun	 tipo	 di	 servizio.	 Senza	 il	

dinamico	infatti,	 il	prezzo	di	un	biglietto	in	Parterre	Rosso	Centrale	(prezzo	medio	=	

26€)	potrebbe	essere	di	30/32€	e	ad	avere	un	vero	risparmio	sarebbero	pochissimi	

tifosi;	 inoltre,	 pochissimi	 occasionali	 o	 curiosi	 saranno	 stimolati	 a	 partecipare	

all’evento	(si	veda	Par.	3.2).	

È	così	che	l’unico	vero	grande	errore	di	Auxilium	e	Dynamitick	(la	quale	ha	meramente	

fornito	l’algoritmo,	senza	riuscire	a	fare	una	buona	consulenza)	personalmente	si	può	

individuare	 nelle	 scelte	 strategiche	 e	 nella	 conseguente	 mancata	 comunicazione	

compiuta	 dalla	 società,	 la	 quale	 ha	 così	 ottenuto	 risultati	 importanti	 ma	 non	

pienamente	soddisfacenti.	

Concludendo	 però,	 si	 intende	 fare	 un	 elogio	 alla	 società	 Auxilium,	 nonché	 alla	 sua	

dirigenza	e	al	Ticketing	manager	Jacopo	Baruffato.	

In	particolare,	l’encomio	riguarda	un	aspetto	che	tante	volte	va	oltre	i	semplici	risultati	

ottenuti:	il	coraggio,	la	curiosità	di	cambiare	e	di	sperimentare,	il	che	porta	sempre	e	

comunque	 ad	 un	 miglioramento	manageriale;	 essere	 i	 primi	 in	 Italia	 a	 fare	 prezzi	

dinamici	per	le	proprie	partite	(a	pari	merito	con	la	Virtus	Entella,	si	ricorda)	non	è	

cosa	da	poco.	

Auxilium	ha	dimostrato	che	 il	dinamico	 in	 Italia	può	funzionare	ed	anzi	che	porta	a	

grandi	 miglioramenti	 nella	 temporalità	 dei	 guadagni,	 nonché	 all’immagine	 della	

società,	la	quale	appare	come	innovativa	e	al	passo	con	i	tempi.	

I	 ricavi	 e	 le	 presenze	 cambiano,	 in	 generale	migliorano,	ma	non	significativamente:	

un’ipotesi	 molto	 forte	 sul	 perché	 di	 questa	 situazione	 è	 stata	 già	 avanzata	 ed	 è	
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semplicemente	basata	sull’esperienza	di	chi	applica	queste	 logiche	ad	un	medesimo	

mercato	da	anni.	

Il	dynamic	pricing	può	partire	come	un	esperimento,	ma	non	va	portato	avanti	come	

tale:	non	è	una	scienza	esatta,	ma	nemmeno	un	gioco	per	sfruttare	i	propri	tifosi.	

L’augurio	che	ci	si	fa,	è	quello	che	lo	sport	nostrano	possa	trovare	il	coraggio	e	la	voglia	

di	affrontare	questo	cambiamento:	 le	condizioni	 teoricamente	necessarie	vi	sono,	 la	

barriera	culturale	dei	tifosi	e	che	potrebbe	spaventare	le	società	è	già	stata	sfondata	da	

altre	industrie,	i	casi	internazionali	e	nazionali	possono	ora	insegnare	tanto	e	i	manager	

sportivi	devono	cogliere	questa	opportunità	che	tanto	può	dare	ai	tifosi,	all’atmosfera	

degli	stadi	e	alle	società	sportive	stesse.	
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