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INTRODUZIONE 

La mia passione per lo sport in generale, ma in particolar modo per il calcio, mi ha portato ad 

unire nel seguente elaborato la pratica, quasi quotidiana, di questo sport con l’interesse verso la 

materia di marketing che è entrata prepotentemente negli ultimi anni nel mondo calcistico.  

Lo sport in Italia e nel mondo è un fattore fondamentale nella vita dell’uomo. Si vede cimentarsi 

un elevato numero di persone senza distinzioni di età, sesso, nazionalità o religione nelle 

molteplici discipline sportive presenti in tutto il globo. Ogni paese e ogni territorio presenta le 

proprie tradizioni sportive, come il ping pong per i cinesi, il football per gli americani, il calcio 

per inglesi e brasiliani ecc.  

Nella seguente tesi focalizzeremo la nostra attenzione su quello che è il calcio, ovvero lo sport 

da molti considerato il più bello al mondo. 

Il settore calcio al giorno d’oggi assume contorni completamente diversi rispetto al passato , 

esso veniva visto esclusivamente come un gioco ricco di emozioni e sentimenti che portavano 

alla generazione di un qualcosa di romantico.  

Con il passare del tempo al solo aspetto ludico si vedono aggiungersi numerosi aspetti che 

rendono il calcio non più un semplice avvenimento sportivo, ma un contesto che è sempre più 

orientato al business e che entra a far parte dell’Entertainment, nel quale molti attori ci lucrano 

per aumentare i proprio introiti. Di conseguenza questo ha comportato un netto cambiamento 

nelle società sportive in generale in particolar modo nei club calcistici, i quali non possono 

essere più considerati semplici organizzazioni che guardano al solo rettangolo di gioco. Grazie 

alla crescente considerazione della sfera economico-finanziaria dei team, il mondo calcio è 

divenuto un settore ad alta intensità di business.  

Questo repentino sviluppo delle squadre di calcio, ha portato all’inserimento nel quadro 

dirigenziale di figure sempre più preparate e che abbiano delle competenze non solo in materia 

di pallone, ma anche a livello imprenditoriale. Ciò ha spinto i club a dotarsi di strumenti e 

politiche di marketing come fossero delle vere e proprie aziende di qualsiasi altro settore. In 

quest’ottica, l’elaborato si è prefissato l’obbiettivo di analizzare quelle che sono le strategie di 

marketing adottate dai diversi team calcistici sulla base di quanto appena affermato, cioè dopo 

l’avvenuta trasformazione da semplice organizzazione con solo scopo sportivo e ludico a una 

società gestita come fosse una vera e propria azienda.  
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Ci si è concentrati poi solo su di un aspetto che al giorno d’oggi per qualsiasi società al mondo, 

calcistica e non, è di fondamentale importanza: il brand. Inizialmente abbiamo analizzato la 

classifica stilata da Futurebrand che, grazie al report Brand Finance Football, ha realizzato due 

distinte graduatorie. La prima indicante le 10 squadre meglio posizionate al mondo per valore 

del brand, nella seconda invece sono state inserite le 10 squadre migliori del pianeta prendendo 

come riferimento la forza del brand. Successivamente, sempre per quanto riguarda il brand delle 

società calcistiche, si è voluto capire quali fossero le caratteristiche principali per un brand nel 

mondo del calcio. Si è arrivati quindi a parlare di brand equity e brand identity. Nel primo caso 

rientrano tutti gli aspetti, a volte, di più difficile controllo per la società, nel secondo caso si fa 

invece riferimento all’aspetto visivo quale ad esempio il logo che permette al tifoso di 

identificarsi in quella specifica squadra.  

Sempre nel terzo capitolo sono state analizzate quelle che sono le determinanti di valore per un 

brand, ovvero i tifosi senza i quali la società non può esistere e che bisogna sempre più 

invogliare ad “unirsi” al club, i giocatori che con il loro comportamento possono portare ad un 

miglioramento o ad un peggioramento dell’immagine del club e infine la componente stadio il 

quale dev’essere sempre più considerato come una smart arena dove il fan non va solo a vedere 

la partita, ma può trovare un insieme di servizi che gli permettano di vivere un’esperienza unica 

ed indimenticabile.  

Infine si è voluto spiegare quali potessero essere delle strategie facilmente adottabili da una 

società calcistica utili ad implementare e a migliorare il valore del proprio brand al fine di 

massimizzarne i ritorni. Si è posta maggiormente l’attenzione su di una pratica molto in voga 

negli ultimi anni tra le società calcistiche: il rebranding. Siamo partiti dall’analisi del settore 

calcio in generale notando come molte società, non solo le cosiddette big, abbiano intrapreso 

questa via strategica. 

Passando al quarto e ultimo capitolo dell’elaborato, siamo entrati ancor più nello specifico in 

quanto si voluto studiare il caso del Pordenone Calcio, che da piccola realtà di paese si sta 

affacciando al calcio che conta grazie all’enorme successo dell’ultima stagione che l’ha portata 

a vincere il proprio girone di Lega PRO e a conseguire la promozione diretta in Serie B. Questa 

non è l’unica novità societaria, infatti nel 2018 è stato presentato il nuovo logo del team il quale 

ha destato molto scalpore nella comunità locale. Ci si è valsi perciò delle informazioni concesse 

dal responsabile della comunicazione Marco Michelin, utili a conoscere quali fossero le idee, 

strategie e il significato relativi al nuovo stemma neroverde. 
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Infine per poter disporre di qualche dato statistico e conoscere meglio l’opinione dei tifosi, è 

stato realizzato un questionario, avente come campione finale 100 intervistati, i quali hanno 

potuto esprimere la loro opinione sul nuovo simbolo ideato dai ramarri che li accompagnerà 

nelle nuove vittorie e sconfitte, si spera, per molti anni ancora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

  



10 
 

CAPITOLO 1. L’EVOLUZIONE DEL SETTORE 

CALCIO 

1.1. LA NASCITA DEL CALCIO 

Tutti noi oggi conosciamo il calcio così com’è, dove solo i 2 portieri possono utilizzare le mani 

mentre i restanti 20 giocatori devono giocare con i piedi. Nonostante una celebre frase detta da 

Jorge Luis Borges “ogni volta che un bambino prende a calci un pallone per strada, lì rinasce 

la storia del calcio” (it.toluna.com), anche il football si è evoluto nel tempo fino ad arrivare alla 

sua consacrazione definitiva grazie al popolo inglese. Facciamo perciò una breve ricostruzione 

di come è nato questo sport.  

I primi eventi legati al mondo calcistico si possono notare in Estremo Oriente nel 25° secolo 

a.C. con il gioco Tsu-Chu, non possiamo parlare ancora di calcio vero e proprio, ma di 

“protocalcio” al quale si deve in seguito, nel 1930, la creazione del primo Campionato del 

Mondo. L’imperatore cinese, tra le attività di addestramento militare, obbligava il suo esercito 

alla pratica di questo gioco che prevedeva di mantenere il possesso di un oggetto sferico.  

Un millennio più tardi troviamo in Giappone il Kemari, non più impiegato come attività di 

avviamento alle armi, ma come disciplina che veniva riservata all’ambiente della corte 

imperiale e della nobiltà. Il pallone in questo caso veniva controllato sia con le mani che con i 

piedi, gioco forse molto più simile al rugby dei giorni nostri.  

Anche in altre zone del pianeta venivano praticate forme di “protocalcio”, come ad esempio in 

Messico dove il pallone non poteva essere toccato con le mani ed il punto si realizzava quando 

si faceva passare la sfera in un piccolo foro nel muro. 

Nell’antica Grecia spopolava l’episkyros, che insieme ad altri usi ellenici, fu trapiantato a Roma 

dove prese il nome di harpastum. Praticato dai legionari di Giulio Cesare, l’harpastum era il 

passatempo preferito dall’esercito che in occasione dell’invasione dell’isola da parte dei 

britannici, fu fatto loro conoscere. Probabilmente in quel preciso istante si piantò il primo seme 

in quello che sarà in seguito il paese destinato ad essere l’inventore e il pioniere del calcio 

moderno. L'harpastum romano diede vita successivamente al toscano “calcio in livrea”. 

Durante il periodo medioevale, i giochi con la palla vennero banditi per un generale disinteresse 

verso le attività ludiche, inoltre le milizie degli eserciti rischiavano di essere distratte dalle loro 

quotidiane attività militari. Però con il Rinascimento, rinvigorito dal culto della bellezza e della 
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forza, le attività ludiche cominciarono a farsi nuovamente spazio e grazie a Piero de’ Medici 

nacque il calcio fiorentino, che secondo alcuni rappresentava forse la prima forma di 

codificazione ufficiale di un gioco di squadra con la palla.  

Da osservare come, in età fascista, Benito Mussolini arrivò al punto di indicare il calcio 

fiorentino come unico precursore del football con la volontà di togliere la soddisfazione agli 

inglesi di aver dato vita, nel 19° secolo, al calcio come viene oggi inteso, nello spirito e nelle 

regole. Il suo declino comunque lo possiamo inserire nel 18° secolo, anche se ancora oggi viene 

tenuto in vita come semplice spettacolo tradizionale e folcloristico con avvincenti partite in 

Piazza della Signoria (Bortolotti 2002). 

Nel 19° secolo prese il via a quella che fu la svolta definitiva, in quanto ci fu sempre maggior 

interesse verso l’attività sportiva in particolar modo verso il football, il quale cominciò ad 

entrare anche nelle classi nobiliari di alto rango e ad essere di conseguenza sempre più presente 

soprattutto nei college.  

Le prime regole del calcio con l’accordo di 5 sedi universitarie (Cambridge, Eton, Harrow, 

Winchester e Shrewsbury), le troviamo nell’anno 1848. Solo i rappresentanti del campus di 

Rugby decisero di non unirsi ai loro colleghi in quanto ritenevano che non doveva essere solo 

il portiere a poter utilizzare le mani.  

Il primo vero e proprio codice calcistico però lo si ha nel 1857 che portò alla comparsa del 

primo club di calcio non universitario, lo Sheffield Club. La squadra, promossa da ex allievi 

della Harrow School, delineò le cosiddette “regole di Sheffield”. Fino agli anni ’70 abbiamo la 

concomitanza di due regolamenti quello di Cambridge e le “regole di Sheffield”.  

La nascita ufficiale del gioco del calcio moderno è attestata al 26 ottobre 1863 in concomitanza 

con la comparsa della FA (Football Association), dopo che alla Freemason’s Tavern di Great 

Queen Street si trovarono 11 club londinesi vogliosi di uniformare i loro regolamenti. 

Vanno ricordati anche altri momenti importanti nell’evoluzione verso il calcio come noi tutti lo 

intendiamo: il 1885 e il 1886. 

Nel 1885 vista l’enorme espansione di questo fenomeno sportivo, si riconobbe la possibilità di 

dare un contributo in denaro alle prestazioni agonistiche degli sportivi dell’epoca.  

Nel 1886 invece troviamo l’istituzione dell’IFAB (International football association board) con 

il compito di redigere un regolamento unico atto a delineare le linee di svolgimento di un 

campionato nazionale (nel 1888/89 si svolse il primo campionato con queste norme).  

E nel resto del mondo cosa accadde? 
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Un forte processo di internazionalizzazione avviatosi nella seconda metà dell’ottocento, grazie 

anche alla realizzazione delle reti ferroviarie nazionali, portò alla diffusione a macchia d’olio 

in tutta l’Europa del fenomeno sportivo. Commercianti e imprenditori britannici che, 

spostandosi per lavoro, portarono la loro conoscenza di questa pratica sportiva nei diversi paesi 

europei.  

Figura 1: Data di costituzione delle principali federazioni sportive nei 4 principali paesi 

europei 

DISCIPLINA GRAN BRETAGNA GERMANIA FRANCIA ITALIA 

Calcio 1863 1900 1919 1898 

Ginnastica 1880 1861 1873 1869 

Atletica 1879 1888 1887 1898 

Ciclismo 1878 1884 1881 1885 

Nuoto 1869 1887 1889 1899 

Canottaggio 1879 1883 1890 1888 

Tennis 1886 1902 1889 1895 

Fonte: Sociologia del calcio Nicola Rinaldo Porro Carrocci 2008 pag. 26 

Come possiamo notare dalla tabella rappresentante le date di costituzione delle principali 

federazioni sportive nei 4 paesi europei più importanti, l’Italia fu la prima nazione, 35 anni dopo 

la Gran Bretagna, a costituire il proprio modello burocratico e organizzativo per la disciplina 

del calcio; seguirono poi Germania e Francia (Porro 2008). La nascita del calcio nel nostro 

paese si ebbe grazie ad un imprenditore (Edoardo Bosio) di una compagnia tessile inglese che 

fondò la prima squadra a Torino, l’International Football Club (1891), con i palloni portati con 

sé dall’Inghilterra. Altri pionieri seguirono le orme di Bosio, infatti nel 1893 troviamo la nascita 

della più antica società calcistica ancora in attività: il Genoa Cricket and Football Club. Ciò 

nonostante la prima partita ufficiale si svolse solamente il 6 gennaio 1898 grazie ad un medico 

inglese, James Spensley che, da grande appassionato di calcio, fece disputare la sfida tra le due 

squadre, poi vinta dal team di Torino. 

Al termine della gara le due squadre, di comune accordo, decisero di costituire la Federazione 

italiana di football, grazie alla quale si riuscì ad organizzare il primo campionato italiano a 

Torino in un solo giorno. Con la vittoria del Genoa nel maggio 1898 si diede vita a quello che 

è l’attuale albo d’oro degli scudetti italiani (Foot 2010). 
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Per concludere, ritornando al panorama internazionale, non può mancare una piccola citazione 

riguardante una data storica quale il 21 maggio 1904, anno in cui fu fondata la F.I.F.A. 

(Federation Internationale de Football Association) dopo l’incontro delle delegazioni di 7 

nazioni (Belgio, Svezia, Svizzera, Spagna, Danimarca, Francia e Olanda). Solo l’anno 

successivo si aggiunse anche la Gran Bretagna che inizialmente non era d’accordo sulla 

formazione di questa federazione.  

Con la sua costituzione erano stati redatti pochi e semplici principi: il reciproco riconoscimento 

delle nazioni associate, squadre e giocatori dovevano far parte di una sola associazione 

nazionale, omogeneità nelle sospensioni e nei provvedimenti disciplinari per i giocatori e 

l’impegno da parte di tutti di seguire il regolamento stabilito dalle Laws of the Game of the 

Football Association Ltd nello svolgimento degli incontri. In seguito alla nascita della stessa 

diventò pertanto possibile organizzare partite tra squadre di nazioni diverse, inizialmente solo 

semplici amichevoli che con il passare del tempo diventarono veri e propri tornei fino alla 

realizzazione dei primi mondiali di calcio, siamo nel 1930 e la FIFA vede evolvere le proprie 

prospettive. 

1.2. IL CALCIO DA GIOCO A BUSINESS 

Come detto in precedenza il calcio nacque ufficialmente nel 1863 per mano inglese. 

Inizialmente la funzione principale era quella di svago e divertimento, si andava pertanto ad 

analizzare solo l’aspetto tecnico-agonistico. Con la frase di Simon Kuper “Il calcio è un gioco 

ma anche un fenomeno sociale. Quando miliardi di persone si preoccupano di un gioco, esso 

cessa di essere solo un gioco” (www.ilsole24ore.com), possiamo far ben capire oggi cosa sia 

diventato il calcio: non più solo sport e puro divertimento, ma soprattutto business. Tutti i club 

si trovano costretti a fare attenzione a diverse tematiche che esulano dal calcio giocato, come 

ad esempio il bilancio, l’organizzazione aziendale fino ad arrivare anche alla quotazione in 

borsa. Per le società quindi oltre al risultato sportivo anche l’equilibrio economico nel lungo 

periodo e la distribuzione degli utili ai soci sono aspetti di fondamentale importanza. 

Ed è con il passaggio da dilettantismo a professionismo che il calcio inizia ad assumere una 

maggiore rilevanza in quanto il sempre crescente peso del lato economico-finanziario portò le 

società a ricercare figure imprenditoriali che potessero immettere liquidità per le spese da 

sostenere. Abbiamo quindi l’avvento del c.d. “mecenate sportivo” che romanticamente 

investiva nel club ingenti somme di denaro non per ottenere esclusivamente un ritorno 

economico positivo. Il calcio perciò passo dopo passo si iniziava a trasformare in un vero e 
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proprio business grazie anche a queste figure che con grossi investimenti dal punto di vista 

sportivo cercavano una maggiore visibilità indirettamente nell’azienda di proprietà, si pensi in 

questo caso all’imprenditore e politico Silvio Berlusconi che investiva nel club A.C. Milan 

ottenendo enormi successi sportivi, questi si sono poi riflessi (positivamente) nelle proprie 

attività personali (www.cambiodigioco.com).  

L’era calcio-business ebbe inizio in Inghilterra negli anni ’90. Grazie all’ingresso di capitali 

stranieri e alla prima vendita dei diritti televisivi era palpabile l’aria di cambiamento nel 

panorama internazionale.  

La divisione netta tra vecchio e nuovo si ha però con la sentenza Bosman del 1995, la Corte di 

giustizia dell’Unione europea permise il passaggio di calciatori in scadenza, con cittadinanza 

europea, ad un’altra squadra; prima infatti ci doveva comunque essere l’approvazione al 

trasferimento della squadra in cui il giocatore aveva militato. 

Inoltre la sentenza vietò alle leghe nazionali di porre un limite massimo al numero di calciatori 

stranieri. 

Per l’Italia altra normativa importante è la legge n. 581 del 1996, introdusse l’eliminazione del 

divieto di finalità di lucro (le società professionistiche diventeranno for profit) e la rimozione 

dei limiti all’oggetto sociale, ovvero una società sportiva professionistica poteva svolgere anche 

attività commerciale oltre a quella sportiva. I club hanno pertanto subito un’evoluzione data 

dalla possibilità di andare a reperire sul mercato risorse in aree diverse come: sponsor, 

merchandising, vendita di spazi pubblicitari, diritti TV ecc.; in questo modo le società 

iniziarono a ricercare anche fonti di finanziamento esterno. 

Possiamo quindi analizzare il calcio come un vero e proprio settore dell’economia, osservando 

i club vediamo come seguono le caratteristiche presenti nella dottrina classica dell’economia 

aziendale: tali società sono riconducibili ad un soggetto economico (una o più persone), che 

organizza i beni aziendali al fine di produrre beni e servizi atti al soddisfacimento dei bisogni.  

Perciò per qualsiasi squadra divenne importante il raggiungimento dell’equilibrio economico 

che permetterà in seguito la remunerazione dei fattori produttivi ed un guadagno congruo per 

chi opera all’interno della società. In questo modo si otterrà una società sana e capace di operare 

in autonomia nel lungo periodo.  

Questo ovviamente è il risultato di un’organizzazione meticolosa delle risorse a disposizione 

dell’azienda, appunto si può notare come negli anni va piano piano a dissolversi quella che era 

la figura dell’imprenditore tutto fare che compra giocatori per avere poi successo in ambito 
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sportivo, per lasciare spazio a quella che è l’area management composta da manager qualificati 

e capaci di pianificare la strategia aziendale nel breve e lungo periodo che permetterà di 

soddisfare gli obbiettivi prefissati ed ottenere non solo risultati sul campo, ma anche al di fuori 

del rettangolo verde. 

Risulta quindi fondamentale la ripartizione corretta dei compiti all’interno della gerarchia 

societaria. “Tutto nasce dal concetto di organizzazione aziendale, definita in letteratura 

economica come la miglior combinazione delle risorse umane, tecniche e materiali e il loro 

coordinamento per il raggiungimento degli obbiettivi stabiliti dall’azienda. Un’organizzazione 

efficiente dev’essere caratterizzata da una forte unità d’intenti di tutti i soggetti che la 

compongono, per creare quel gioco di squadra che risulti vincente anche a livello gestionale 

quanto gli undici che scendono in campo” (Cataliotti, Fabretti 2017, pag 19).  

Va però sottolineato come l’industria calcistica si differenziava fortemente rispetto a tutti gli 

altri comparti dell’economia dato che presentava determinate peculiarità che solo essa 

possedeva.  

Innanzitutto le fondamenta del settore erano e sono tutt’oggi senso di appartenenza e passione 

che richiamano la gente a seguire questo sport, ciò permette di spiegare il motivo per cui 

squadre che non ottengono buoni risultati a livello economico-finanziario riescano comunque 

sempre a trovare qualche soggetto disposto a garantire impegno e liquidità per le casse 

societarie. 

Si pensi poi alla connotazione sociale che riveste il calcio in quanto esso è in grado di unire per 

90 minuti persone di ogni età, classe sociale e razza.  

Altra caratteristica importante è lo sviluppo di una determinata area geografica. In primo luogo 

il flusso crescente di tifosi, soprattutto nelle partite di cartello, nella località in questione 

comporta un innalzamento del flusso turistico generando benefici per le strutture locali, mentre 

in secondo luogo si vengono a creare posti di lavoro in virtù dell’avvio di eventuali progetti da 

parte della società nel territorio circostante. 

L’unicità del settore calcistico la ritroviamo infine in quelli che sono i diversi meccanismi 

concorrenziali e nell’incertezza del risultato. Nel primo caso va detto che la competizione tra le 

due società si sviluppa solo in campo, mentre fuori dal rettangolo di gioco difficilmente due 

squadre si potranno “scippare” i tifosi, forse meglio dire clienti, l’una con l’altra. Con l’aumento 

del reddito medio pro-capite, la diminuzione delle ore di lavoro, un incremento del tempo 

libero, il miglioramento della tecnologia e dei trasporti, ecco che diventa importante ampliare 

la propria fan-base. Bisogna dunque porre l’attenzione sui clienti che, grazie alla loro infinita 
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fedeltà, possono essere fonte di ricchezza per le società che costruiscono le proprie iniziative 

commerciali. 

Nel secondo caso invece c’è da dire che il risultato non coincide con le spese fatte, in poche 

parole: chi spende di più non è detto che abbia poi i risultati migliori.   

Nonostante l’investimento di ingenti somme di denaro per acquistare i calciatori non è così 

scontato che il risultato sportivo sul campo sia poi positivo; una vittoria o una sconfitta però 

possono pesare a livello finanziario e questo potrebbe compromettere l’equilibrio economico 

di cui si parlava in precedenza.  

Importante perciò per l’azienda è diversificare le fonti di ricavo per non essere vincolati 

esclusivamente alle performance calcistiche della squadra. 

Prima di concludere diamo qualche numero sulla situazione attuale del calcio italiano ed 

europeo dove si possono notare le ormai rilevanti dimensioni che tale fenomeno ha assunto e 

che lo hanno fatto così diventare un business molto redditizio.   

Secondo l’indagine “FGCI AREL PWC” nella stagione 2016/2017 solamente in Italia sono 

quasi 1 milione e 400 mila i tesserati, dato che è cresciuto nelle ultime 8 stagioni dello 0,8%. 

Si disputano in media circa 1600 partite ufficiali al giorno, all’interno di 12’930 campi, per un 

totale di quasi 600 mila partite all’anno. 

L’industria del pallone in Italia la troviamo tra le prime 10 aziende del Paese con un giro d’affari 

stimato in circa 14 miliardi di euro, trend sempre in crescita negli ultimi anni.  

Figura 2: Il censimento del calcio italiano 

 

Fonte: Report calcio Pwc 2017 
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Con riferimento al panorama internazionale il calcio viene preso come benchmark, infatti come 

possiamo vedere dal grafico sottostante nelle prime 20 leghe sportive più ricche al mondo, ben 

14 sono leghe calcistiche. 

Il calcio in Europa è la più grande industria di intrattenimento, con i suoi 18 miliardi di fatturato 

supera qualsiasi altro sport e qualsiasi altra attività di svago, dal teatro alla musica passando per 

il cinema. Con una crescita pari al 40% gli introiti per i club sono passati da 13 a 18 miliardi 

nel giro di pochi anni. Questo è un vero proprio boom in controtendenza con gli altri comparti 

europei che presentano una situazione economica preoccupante, consumi stagnanti ed una 

disoccupazione giovanile in costante crescita. 

Figura 3: Le 20 leghe sportive più ricche al mondo 

 

Fonte: www.money.it 

1.3. LE SOCIETÀ DI CALCIO E LA QUOTAZIONE IN BORSA 

Come detto in precedenza sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista economico il 

mondo calcio ha acquisito dimensioni rilevanti, tant’è che l’essere competitivi in campo quasi 

sempre vuol dire esserlo anche fuori e viceversa. L’esigenza di effettuare degli investimenti di 

grande dimensione per restare a passo con la concorrenza, ha portato le società a guardarsi 

intorno cercando una diversificazione sempre maggiore nei possibili ricavi. Infatti la quotazione 

in borsa per alcune società italiane ed europee è stata vista come una grande occasione da 

sfruttare.  
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L’interesse verso la quotazione come fonte di finanziamento alternativa dovrebbe inoltre 

portare ad una miglior gestione economico-finanziaria, infatti il titolo può entrare in borsa 

qualora siano rispettati i seguenti requisiti, ne elenchiamo alcuni: 

 Certificazione del bilancio degli ultimi 3 anni 

 Capacità di generare ricavi 

 Capacità di distribuire i dividendi a chi spettano  

Come nel caso della fondazione del gioco del calcio, anche per quanto riguarda la quotazione 

in borsa l’Inghilterra risulta essere il paese guida. Il 1983 si inizia con la quotazione del 

Tottenham Hotspur, seguito 6 anni dopo dal Millwall.  

Ma quale fu il motivo per cui alcuni club decisero di “giocare in borsa”? 

La causa scatenante fu il disastro di Hillsborough del 15 aprile 1989 dove persero la vita 96 

tifosi del Liverpool soffocati e schiacciati contro le barriere della gradinata dello stadio. 

Venne pertanto steso un rapporto per capire quale fosse la situazione del calcio britannico, 

questo fece denotare un abbassamento degli incassi derivanti dai botteghini a causa della 

crescente paura del fenomeno hooligans, inoltre impose a tutti i club delle prime due serie 

inglesi e della Premier Divison scozzese di dotare gli stadi di posti a sedere dalla stagione 94/95.  

Alcuni chiesero le risorse al Football Trust, altri sborsarono di tasca propria il denaro e altri 

ancora decisero di recuperare questi soldi attraverso la quotazione in borsa. 

In ogni caso l’ingresso in borsa da parte di alcuni club britannici non va collegato solamente a 

quello che fu il problema stadio, ma anche ad una visione più ampia del mondo calcistico dove 

si decise di collegare l’aspetto economico non più solo a quello sportivo ma anche a quello 

commerciale. 

Considerare gli inglesi gli unici club ad aver intrapreso la via della quotazione borsistica sarebbe 

però un errore, infatti come second mover troviamo nella Borsa di Copenaghen i danesi del 

Brondby, dell’Aarhus, del Silkeborg e del Kobenhavn. Anche l’Italia non rimase a guardare e 

la Lazio nel 1998 fu il primo club italiano a quotarsi, il collocamento del primo anno, come 

logico aspettarsi, si concluse con richieste di 6/7 volte superiori all’offerta. Per quanto riguarda 

la Spagna invece questa soluzione non risulta tutt’ora essere ancora appetibile alle società in 

quanto strutturate con il sistema della fondazione, ciò vuol dire che per l’ingresso in borsa 

dovrebbero trasformarsi in società per azioni. In Francia inizialmente era impossibile la 

quotazione perché vigente la normativa del 1992 che non consentiva finalità di lucro. Solo con 

un provvedimento nel 2006 l’Olympique Lione poté trasformarsi in S.p.A. e successivamente 

quotarsi in borsa. Anche quello dell’Ajax è un caso da citare dato che l’entrata, avvenuta il 
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maggio del 1998, fu stata accolta con enorme esaltazione: la richiesta di azioni era stata di 15 

volte superiore all’offerta. Tuttavia il titolo venne considerato dagli esperti un “titolo morto” in 

quanto la discontinuità di risultati portava esso ad essere particolarmente volatile. 

Figura 4: Elenco dei club di calcio quotati in borsa 

 

Fonte: www.startingfinance.com 

Vedendo che tale fenomeno iniziava a prendere sempre più piede, venne annunciato il 22 aprile 

2002 a New York STOXX Ltd la creazione del primo indice di calcio per l’Europa, il Dow 

Jones STOXX Index Football. In quella Circostanza Scott Stark, Amministratore Delgato Stoxx 

Ltd disse: “La nostra speranza è che l’indice di calcio europeo sia uno strumento che consenta 

di monitorare le prestazioni delle squadre di calcio come attualmente viene fatto nei mercati 

azionari attraverso il Dow Jones Euro Stoxx 50, il Dow Jones Global Titans 50, il Dow Jones 

Industriale e altri indici Dow Jones STOXX” (Ciarrapico, Cosci, Pinzuti 2010, pag.65) 

Tuttavia la presenza in borsa da parte dei club calcistici presenta una serie di caratteristiche 

(vantaggi e rischi) che rendono unico l’investimento in un titolo azionario di una società di 

calcio. 

1.3.1. Vantaggi 

L’accesso al mercato azionario comporta una serie di vantaggi per chi vi accede, il principale è 

dato dalla possibilità di reperire capitali attraverso forme diversificate. Con un rapporto di 

indebitamento delle società da sempre elevato, c’è sempre la maggior necessità di ricercare 

liquidità finanziarie attraverso canali diversi rispetto a quelli tradizionali. Ecco quindi che il 

denaro proveniente dalla quotazione può essere un fattore importante per tali esigenze. 
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Il secondo vantaggio è rappresentato dalla possibilità di reperire denaro atto alla realizzazione 

di progetti che portano ad una crescita del club. L’esempio che calza a pennello è quello della 

realizzazione di uno stadio di proprietà. Non sarà solo una struttura utile ad ospitare le partite 

della squadra, ma anche un asset in grado di generare ricavi attraverso attività commerciali. 

Inoltre la costruzione di un bene immobiliare di tale portata rafforza l’aspetto patrimoniale della 

società, generando così maggior fiducia per gli investitori.   

First mover in questo ambito sono stati i club inglesi, mentre in Italia il modello è stato seguito, 

con grandissimi risultati, dalla Juventus S.p.A grazie all’inaugurazione nel 2011 dello Juventus 

Stadium.  

Altro vantaggio di non poco conto è l’incremento positivo dell’immagine societaria che di 

conseguenza comporta una miglior reputazione del brand. Il miglioramento del brand value 

permette di investire in business diversi rispetto a quelli collegati all’ambito calcistico, quali 

merchandising e sponsorizzazioni, con l’intento di sviluppare e rafforzare il marchio. 

Continuando l’elenco vediamo che l’area management di tali società dovrà necessariamente 

essere composta da manager qualificati in grado di gestire in maniera efficiente le attività 

societarie poiché ci saranno controlli più serrati da parte degli organi di competenza. In questo 

modo andranno con il tempo a scomparire quelle che sono le figure dell’imprenditore tutto fare, 

oggi ancora presenti, che con la loro gestione scellerata generano gravi buchi finanziari.  

Ancora, va detto che il forte sentimento dei tifosi nei confronti della squadra può essere portato 

all’interno della vita societaria. Il tifoso-cliente, da appassionato, può investire in titoli azionari 

esclusivamente per amore nei confronti del club. In tal maniera si ricerca una fidelizzazione 

ancora maggiore dei propri tifosi che potrebbe “aiutare” il club a crescere patrimonialmente e 

nella realizzazione di eventuali progetti. Da ricordare la campagna pubblicitaria dei club inglesi 

per attirare i propri tifosi, lo slogan recitava: “Be a fun, buy a stock”. 

Infine tra i vantaggi rientra la riduzione delle asimmetrie informative. Si ha una maggior facilità 

nel reperire le informazioni rispetto a qualsiasi altro titolo azionario, ad esempio attraverso 

quotidiani o televisioni che sempre più non si occupano solo dei problemi legati al rettangolo 

di gioco, ma anche dell’andamento della società. Inoltre tali notizie sono di ben più facile 

codificazione anche da parte di soggetti non dotati di esperienza in campo finanziario. Tale 

investitore può semplicemente capire quale può essere l’andamento del titolo in caso di risultato 

positivo/negativo in campo o nel caso di acquisto di un campione.   
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1.3.2. Rischi 

Naturalmente la quotazione in borsa non è caratterizzata solo da vantaggi, ma anche da rischi.  

Il rischio principale è quello inerente all’andamento sportivo infatti si può vedere come, 

soprattutto per le società italiane, buoni risultati in campo comportano un buon andamento 

azionario. Pertanto si può ben capire come per gli investitori oltre a guardare quella che è la 

solidità della società, è di fondamentale importanza valutare anche i risultati sportivi prima di 

effettuare l’investimento. Vengono tenuti sotto controllo i risultati sportivi sia per i singoli 

incontri che quelli inerenti il piazzamento finale in campionato o nelle competizioni europee.  

Un secondo fattore di rischio è legato al mantenimento di un certo livello tecnico dei 

componenti della squadra e dello staff tecnico. Come detto in precedenza perfomance sportive 

e andamento azionario sono strettamente legati, ecco perciò che diventa importante costruire 

una squadra con calciatori di un certo valore che permettano di raggiungere risultati sportivi 

eccellenti in linea con gli obbiettivi societari. L’equilibrio però si può rompere qualora entrano 

in gioco fattori che possono cambiare le carte in tavola come ad esempio:  

 Mancata integrazione di una giocatore dal livello tecnico elevato 

 Particolari squalifiche 

 Infortuni 

Inoltre anche semplici rumors o cessioni di calciatori “simbolo” per la squadra possono 

influenzare l’andamento del titolo.  

Caso emblematico è l’accusa di stupro rivolta a CR7, questa ha portato ad una caduta in borsa 

delle azioni della Juventus Fc che proprio grazie al suo acquisto avevano raggiunto il massimo 

storico. 

Ulteriore rischio è quello di retrocessione del club in una serie inferiore. Questo potrebbe essere 

inserito nei rischi legati all’andamento sportivo indicati sopra, ma rientrando nel worst case ci 

teniamo a descriverlo separatamente. Questa situazione risulta essere particolarmente negativa 

per la società in quanto porta a scompensi sotto diversi punti di vista:  

 Passaggio da immagine positiva a negativa del brand 

 Calo dei guadagni da diritti TV 

 Perdita sportiva con conseguente migrazione degli atleti migliori verso società rivali 

 Minor seguito di tifosi. 

Questa serie di problematiche pertanto si riflettono nel trend azionario che sarà sicuramente 

negativo. Da considerare poi che una retrocessione ha risvolti negativi più forti rispetto a quelli 



22 
 

positivi dati da una promozione. Mentre nel primo caso ci troviamo di fronte ad un dato di fatto, 

nel secondo caso non si potrà sapere se ci sarà poi un discreto piazzamento nel successivo 

campionato. 

Altra componente di rischio è data dal livello di indebitamento della squadra. In questa 

determinata situazione limite, si potrebbe arrivare ad un grado di indebitamento particolarmente 

elevato da parte del club che lo condurrebbe ad una esclusione dal campionato. Come si può 

ben immagine questo causerebbe una catastrofe nel mercato finanziario determinando un crollo 

in borsa del titolo. 

Per concludere, l’ultimo rischio è determinato da eventuali comportamenti, atti a ledere la 

stabilità societaria, con stakeholder. Tali rapporti andrebbero a compromettere la solidità 

d’impresa portando ad un possibile crollo del titolo in borsa. 

1.4. IL FINANCIAL FAIR PLAY 

Tematica importante nel mondo calcistico e fonte di numerosi dibattiti in quest’ultimo 

decennio, è il progetto introdotto dal comitato esecutivo dell’UEFA chiamato Fair Play 

Finanziario. 

A Michel Platini, che nel 2008 era il presidente dell’UEFA, fu chiesto alla vigilia della finale 

tra Manchester United e Chelsea un’opinione sul match; l’ex calciatore bianconero fece 

sobbalzare tutti i presenti con le sue dichiarazioni: “Spero di non vedere più una partita come 

questa. Dal calcio va estirpato il principio che chi fa più debiti vince” (Bellinazzo 2015, pag. 

20). I presenti pensavano fosse tutto uno scherzo, però solo dopo due anni riuscì nel suo intento 

e introdusse quello che è tutt’oggi il Financial Fair Play. 

L’idea nasce dalla situazione critica in cui versavano molte società calcistiche, infatti le ingenti 

perdite di bilancio di alcuni club rischiavano di mandare in fallimento l’intero sistema.  

I principi su cui si basava l’FFP erano principalmente due: il divieto da parte di tutti i club di 

non spendere più di quanto incassato e l’autosufficienza economica da parte delle squadre, per 

quanto riguarda i debiti la valutazione doveva essere diversa, con più severità quelli inerenti a 

folli campagne acquisti mentre con più flessibilità quelli riguardanti investimenti in nuove 

infrastrutture (ad esempio la costruzione di un nuovo stadio) o nel settore giovanile. 

Chiaramente la flessibilità finanziaria è stata introdotta non per lo scopo di permettere spese 

folli per talenti in giro per il mondo, ma per mantenere la possibilità di concedere rimborsi ai 

calciatori under 18 e stipendi al personale del vivaio.   
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Come annuncia Platini: “il Fair Play Finanziario è fondamentale per promuovere la 

sostenibilità a lungo termine del calcio europeo. Molti club mi hanno chiesto di intraprendere 

un’azione per proteggere il nostro gioco. Adesso, siamo tutti d’accordo” (Bellinazzo 2015, pag. 

20). 

Subito dopo le spese folli della campagna acquisti dell’estate 2009, culminata con l’acquisto di 

Cristiano Ronaldo da parte del Real Madrid per 90 milioni di euro, il piano del Financial Fair 

Play venne approvato operativamente dal Comitato esecutivo Uefa a Nyon nel settembre 2009.  

Così facendo i tecnici dell’Uefa, coadiuvati da Platini, inserirono diversi paletti da rispettare, 

domandarono alle società il deposito del proprio bilancio e pretesero informazioni su come 

avessero intenzione di mantenere i conti sotto controllo. 

Il sistema come si può notare replica esattamente quello che è l’attuale parametro del 3% nel 

rapporto deficit-PIL per i paesi dell’UE, nel calcio invece è presente questa regola: la Break-

even rule, ovvero il pareggio di bilancio. La Uefa sancì che non dovevano esserci perdite al di 

sopra di un certo limite. Di anno in anno queste soglie verranno abbassate:  

 Tra il 2012 e il 2015 massimo 45 milioni di euro;  

 Tra il 2015 e il 2017 massimo 30 milioni di euro; 

 Dal 2018 in poi massimo 5 milioni di euro. 

Per quanto riguarda le entrate la Uefa “considera i soldi incassati dallo stadio, i diritti TV, le 

sponsorizzazioni e gli altri ricavi commerciali, le plusvalenze da calciomercato, i proventi 

finanziari e i profitti derivanti dall’alienazione di cespiti. Non tiene conto, al contrario, dei ricavi 

non relativi al settore calcistico, come gli incassi non riconducibili ad attività, luoghi e marchi 

del club, come per esempio gli hotel, ristoranti, centri conferenze, strutture sanitarie, a meno 

che non siano situati in prossimità dello stadio o del centro di allenamento” (Bellinazzo 2015, 

pag. 22). 

Sempre dal punto di vista delle entrate parlando delle le cosiddette “parti correlate” (ad esempio 

donazione di enti collegati al club), si prevede il controllo di esse attraverso la regola del “fair 

play value”, ovvero si vanno a comparare “con analoghe operazioni realizzate sul mercato tra 

soggetti indipendenti per capire se il prezzo dell’accordo è corretto oppure è stato gonfiato” 

(Bellinazzo 2015, pag. 23). 

Dal lato uscite invece il Financial Fair Play controllava ammortamenti dei cartellini, le 

minusvalenze sulle vendite durante il calciomercato, gli oneri finanziari e i costi amministrativi 

e gli stipendi (la spesa che incide maggiormente). Il monte ingaggi per alcune squadre era 

diventato impressionante rispetto al fatturato, si è riuscito perciò per questi club a raggiungere 
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un’agevolazione: dal bilancio 2012 fu tolta la voce degli ingaggi corrisposti per contratti firmati 

prima del giugno 2010.  

L’Uefa di contro decise che i costi del personale tesserato del club non possono superare il 70% 

dei ricavi e che le squadre avessero come vincolo nelle liste delle competizioni internazionali 

l’inserimento di un massimo di 25 giocatori di cui 8 giovani del vivaio.  

Altro problema da risolvere prima del lancio era quello dei debiti, infatti “in quegli anni Premier 

League e Liga spagnola viaggiavano sopra i 3 miliardi di indebitamento complessivo, la Serie 

A sfiorava i 2 miliardi e la morigerata Bundesliga si attestava sui 600 milioni” (Bellinazzo 2015, 

pag. 24). 

Si arrivò ad un punto d’incontro dove la Uefa chiese di saldare immediatamente eventuali debiti 

arretrati, perciò si dovevano pagare giocatori, Fisco e gli altri club per le transazioni di mercato 

il prima possibile. In sostanza se la società aveva un debito che non risultasse superiore agli 

incassi questo si dimostrava essere “sostenibile”.  

Se tali regole non venivano rispettate la Uefa adottò da quel momento in avanti un set di 

sanzioni. La tipologia di sanzione sarà poi decisa dall’Organo di Controllo Finanziario dei Club 

a seconda delle violazioni commesse dalla squadra: 

 Avvertimento 

 Richiamo 

 Multa 

 Decurtazione di punti 

 Trattenuta degli introiti ricavati da una competizione UEFA  

 Divieto di iscrizione di nuovi giocatori alle competizioni UEFA  

 Limitazione del numero di giocatori che un club può iscrivere alle competizioni UEFA, 

compreso un limite finanziario al costo totale aggregato dei benefit per i giocatori 

registrati nella lista A delle competizioni UEFA per club 

 Squalifica dalle competizioni in corso e/o esclusione da future competizioni  

 Revoca di un titolo o di un premio. 

Queste sanzioni non venivano emesse per punire, ma per cercare di “riabilitare” il club.  

Infatti società e Uefa avrebbero potuto anche accordarsi e optare per intraprendere un’altra 

strada, come quella del voluntary agreement o del settlement agreement. In questo caso sarà lo 

stesso a club a fare mea culpa e si impegnerà a raggiungere il break-even o a risolvere 



25 
 

determinate questioni debitorie entro un certo lasso temporale, con l’obbiettivo di vedersi 

comminare sanzioni più leggere.  

Ci si chiede ancora oggi se l’FFP possa essere uno strumento valido e che valga per tutti in 

egual maniera o se di fronte alle super potenze europee diventi difficile poter infliggere certi 

tipi di sanzioni. A questo quesito i dubbi sorgono spontanei in quanto le faraoniche campagne 

acquisti di Manchester City e Paris Saint Germain nel 2014 fanno propendere più per la seconda 

tesi. Infatti questi furono costretti a pagare una multa di “soli” 60 milioni per non avere 

rispettato i vincoli del Fair Play Finanziario.  

Va comunque detto che nonostante queste scelte, per molti poco coerenti, il Financial Fair Play 

ha decisamente funzionato nel suo scopo originale, ovvero evitare che l’industria del calcio si 

trasformasse in un suicidio finanziario per i proprietari.  

Questo di può dimostrare anche grazie all’ultimo studio portato avanti dall’Uefa. Notiamo 

infatti come dal grafico che nel 2017, per la prima volta in 10 anni, i 718 club di prima divisione 

europea hanno finalmente generato utili, per una cifra complessiva di 600 milioni di euro. 

Figura 5: Le perdite dei club europei negli ultimi 10 anni 

 

Fonte: www.wired.it 
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CAPITOLO 2. SPORT E MARKETING 

2.1. INTRODUZIONE AL MARKETING 

Prima di addentrarci nel tema del marketing sportivo è bene dare alcuni concetti di base in 

materia. Il marketing è un processo che, tenendo conto degli obbiettivi aziendali di medio-lungo 

termine e dello studio fatto sulla domanda e sulla concorrenza, riconosce i bisogni dei clienti e 

di quelli potenziali. Verranno di conseguenza attuate quelle azioni che permetteranno la 

soddisfazione finale sia del cliente che dell’impresa.  

È bene innanzitutto partire dalla definizione “Il termine marketing deriva dalla parola inglese 

marketplace, cioè il luogo in cui avviene l’incontro tra chi vende un determinato prodotto e chi 

è desideroso di acquistarlo al fine di soddisfare le proprie esigenze” (Cataliotti, Fabretti pag. 

105). 

Il termine “processo” ci fa capire che le attività di marketing non considerano una singola 

azione, ma un insieme di funzioni svolte in simbiosi tra loro utili a raggiungere il cliente nel 

migliore dei modi. 

Le attività di marketing che può svolgere un’azienda sono molteplici e possono riguardare sia 

fattori interni che esterni ad essa.  

Per i primi facciamo riferimento agli elementi che i manager devono sviluppare per avere un 

vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza, prendendo come esempio una società di 

calcio, uno dei fattori principali da sviluppare può essere il brand. 

Per quanto riguarda gli aspetti esterni invece dobbiamo analizzare tre categorie fondamentali: 

 Concorrenza: conoscenza dei movimenti dei concorrenti all’interno del mercato, per 

non farsi trovate impreparati di fronte a strategie particolarmente efficaci degli 

avversari. Ad esempio in ambito calcistico la concorrenza non è tanto quella degli altri 

club (tendenzialmente il tifoso resterà fedele a vita), bensì quella derivante da attività 

alternative al mondo calcistico quale il cinema.  

 Ambiente socio-politico in cui l’azienda è inserita: vanno adottate in questo senso 

strategie di marketing istituzionale e marketing sociale che permettono poi di utilizzare 

misure di public relations con istituzioni e collettività presenti nell’area geografica in 

questione. 

 Domanda: per l’azienda è di fondamentale importanza conoscere quali sono le 

caratteristiche dei propri clienti per andare poi a proporre un’offerta adeguata a quella 



27 
 

che è la profilazione fatta. Questo comporterà sia una fidelizzazione che una 

acquisizione di nuovi clienti determinando un innalzamento della quota di mercato. 

Nel tempo si è passati perciò da un’impresa inizialmente product oriented, dove l’attenzione 

era posta sul prodotto, a quella marketing oriented focalizzata sul cliente.  

Nel primo caso era fondamentale riuscire a vendere tutto ciò che l’impresa produceva, ora  

invece il punto di riferimento è la domanda, perciò si realizzano prodotti sulla base di quelle 

che sono le esigenze del consumatore. Più nel dettaglio si vanno appunto a conoscere quelli che 

sono i bisogni dell’acquirente per realizzare dei beni/servizi atti a soddisfarli, impegnandosi a 

variare di volta in volta i processi produttivi e le strategie di marketing qualora cambino le 

preferenze dei clienti stessi. 

2.2. STORIA DEL MARKETING SPORTIVO 

Dopo questa piccola premessa entriamo nel merito del marketing sportivo che in un settore 

come quello dello sport diventa un’attività particolarmente importante per rendere quest’ultimo 

sempre più “imprenditoriale, organizzato, strategico, globale e sempre meglio market oriented” 

(Foglio 2018, pag. 80). Nell’esaminare la storia del marketing sportivo si possono individuare 

5 fasi diverse. La prima è la fase delle sponsorizzazioni collocata tra gli anni ‘60 e ’70 dove 

avvenne il primo contatto tra aziende e sport, il capo aziendale investiva per semplice passione 

verso quel determinato ambito sportivo. Capitava infatti che alcune di queste sponsorizzazioni 

portassero ad enormi successi commerciali, si pensi al caso di Parmalat con la Formula 1 e Niki 

Lauda nel quale gli enormi successi del pilota ebbero un ritorno economico e d’immagine a 

cascata sull’azienda che si fece così conoscere a livello internazionale.  

La seconda fase è quella del marketing sportivo che cominciò ad affermarsi a fine anni ’80. Si 

avviarono ricerche di mercato atte a conoscere le esigenze dei tifosi e proporre di conseguenza 

campagne pubblicitarie per promuovere determinati eventi. 

La terza fase viene identificata a fine anni ’90 con il co-marketing sportivo, il marketing 

sportivo ampliò il suo “raggio d’azione” passando ad un marketing collaborativo. In questo 

caso si creò un marketing di partnership tra una società sportiva e un’azienda facente parte di 

un altro settore.   

“Federazioni, società e associazioni sportive grazie al co-marketing sportivo poterono 

coinvolgere aziende in progetti comunicazionali/promozionali mirati a ottenere ottimali risultati 

facendo marketing grazie allo sport. Le aziende hanno modo di associare la loro immagine allo 
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sport, ai suoi valori nel momento che perseguono obbiettivi economici, commerciali e 

aziendali” (Foglio 2018, pag. 293). 

Si pensi alla strategia di collaborazione, stipulata ormai qualche anno fa, tra Opel e Milan. 

Grazie alle tournèe asiatiche organizzate dalla società A.C. Milan, l’Opel riuscì a farsi 

conoscere e penetrò un mercato che era per lei poco redditizio, a sua volta il Milan stesso usufruì 

dei concessionari Opel per vendere gli oggetti del merchandising, i biglietti delle partite e gli 

abbonamenti.  

Con l’avvento di internet che è entrò prepotentemente nel mondo sportivo ci fu una maggiore 

facilità di collegamento tra gli attori. Questa fu l’alba della quarta fase, quella dell’high tech 

sports co-marketing. Grazie alla rete si poterono ricercare informazioni in tempo reale sulle 

società sportive quali, la storia, le statistiche, le immagini e tanto altro. Questo incoraggiò 

l’espansione internazionale delle società che ebbero la capacità e la possibilità di avvicinare gli 

appassionati internazionali oltre a quelli locali.  

Nella quinta e ultima fase quella dell’high touch sports co-marketing, “il forte impatto della 

tecnologia nel mondo dello sport ha stimolato un certo recupero del contatto con i fruitori dello 

sport sul piano sia personale che virtuale” (Cherubini 2015, pag. 42).  

Si cerca sempre più di spostarsi verso la realizzazione di eventi atti ad emozionare le persone 

arricchendo la complessità ma anche l’attrattività del marketing sportivo. 

E per il futuro cosa ci si deve aspettare?  

Ci sono tesi contrastanti, una corrente di pensiero ritiene che con la sempre maggior importanza 

dell’aspetto economico e di conseguenza del marketing sportivo ci si avvii verso la “rovina” 

dello sport; l’altra invece crede che attraverso la formazione di figure dirigenziali competenti, 

si possa sviluppare un’ulteriore fase nello sports marketing life cycle. Queste figure dovranno 

essere capaci di gestire nel migliore dei modi le società che non sono più quelle di un tempo, 

ma che sono cresciute sia a livello dimensionale che di potenzialità tant’è che si presuppongono 

competenze e capacità di alto livello in ambito economico, finanziario, legale, organizzativo e 

tecnologico.  

Pertanto da parte di questi “nuovi” dirigenti non potrà esserci solamente il mero sfruttamento 

della società per soddisfare gli interessi personali poiché non si andrà a sviluppare un’altra fase 

del ciclo di vita del marketing sportivo. 



29 
 

2.3. IL MARKETING SPORTIVO 

Secondo Kotler ed Armstrong nel libro scritto insieme nel 2006 intitolato “Principi di 

Marketing”, il termine marketing identifica una funzione volta a creare un rapporto con l’utente 

per conoscere i suo bisogni e di conseguenza attuare delle azioni volte a soddisfare quelle che 

sono le sue esigenze. Anche il marketing sportivo si pone come obbiettivo quello di esaudire le 

richieste riguardanti però l’ambito sportivo.  

Tale definizione come si può notare si focalizza maggiormente sul consumatore, nonostante ciò 

le società sportive sono state vittima di quella che Levitt chiama “marketing myopia” (Shank 

2007).  

Tra le situazioni che non permettono alla società sportiva di avere una crescita adeguata 

troviamo:  

 Maggior focalizzazione verso il prodotto e non nel conoscere le esigenze del cliente 

 Ritenere che eventuali vittorie cancellino tutti i problemi presenti 

 Attenzione sul breve periodo piuttosto che programmazione nel medio-lungo termine 

 Qualità scarsa nei servizi offerti 

 Scarsa attenzione verso l’aspetto extra-agonistico. 

Perciò le imprese afflitte da “miopia sportiva” si trovano ad evidenziare solo quelle che sono le 

performance sul rettangolo di gioco della squadra nel breve periodo. Le società invece “sane” 

pongono l’attenzione non solo sull’aspetto prettamente agonistico, ma si focalizzano anche su 

quelle attività utili ad incrementare gli introiti e a migliorare l’immagine.  

Per Wakefield il marketing sportivo si differenzia dalle attività più generali riguardanti 

beni/servizi tipici, egli identifica infatti 10 dimensioni che differenziano le attività di marketing 

per prodotti tradizionali da quelle attuate per team/eventi sportivi.  
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Figura 6: Top 10 differences between goods/services marketing and sport marketing 

 

Fonte: Team Sports marketing Wakefield 2007 pag. 4 

In tabella una delle dimensioni di fondamentale importanza è quella riguardante l’acquirente, 

infatti per ciò che concerne il settore sportivo ci troviamo di fronte alla figura dei fans che, 

grazie all’esistenza di fattori psicologici e sociologici, resteranno fedeli al proprio team per tutta 

la vita. 

Altro aspetto di tutto rilievo è quello della promozione in quanto le imprese pagano atleti e 

squadre per fare loro da testimonial di determinati prodotti, garantendogli pertanto un ritorno 

economico e d’immagine per entrambe le parti.  

Per ciò che concerne invece la distribuzione abbiamo una maggiore flessibilità dei canali 

utilizzati, in quanto nel mercato sportivo le persone da raggiungere sono numerose e la 

copertura dev’essere assicurata a livello planetario utilizzando diverse tipologie di piattaforme.  

Importante anche l’aspetto del prodotto in quanto lo sport è un prodotto globale che necessità 

di pochissimi cambiamenti per essere accettato dalle diverse culture.  

Trovandosi tendenzialmente in un mercato monopolistico per determinare il prezzo si utilizza 

la TPT (two-part tariff). I tifosi si vedono costretti a pagare due prezzi, ad esempio il biglietto 

di una partita più altri eventuali costi che si hanno all’interno dello stadio. 

Alla realizzazione delle strutture ci pensa tendenzialmente lo stato che alloca le risorse 

finanziarie utili alla costruzione di un determinato impianto. 

Parlando della dimensione competizione essa si ha in campo, mentre per quanto riguardo 

l’aspetto extra calcistico le società cooperano tra di loro e con la lega per mantenere l’integrità 

del mercato.  
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Infine ultimo elemento è quello che fa riferimento alla forza contrattuale sempre più in capo ai 

calciatori, infatti spesso capita che la società si trovi con le spalle al muro tanto da dover 

accontentare le richieste del proprio giocatore. 

Oltre a queste dieci sostanziali differenze bisogna aggiungere che il settore sportivo presenta 

un’elevata complessità strutturale che vede il coinvolgimento di una serie di stakeholder dotati 

di propri interessi e che si relazionano in maniera diversa tra loro. Alla luce di questo le 

principali tipologie di marketing sportivo sono:  

 Marketing degli eventi sportivi  

 Marketing delle federazioni per lo sviluppo delle singole discipline  

 Marketing delle leghe per la crescita e di benessere delle società aderenti  

 Marketing delle società sportive  

 Marketing dei singoli atleti  

 Marketing delle attrezzature e dell'abbigliamento sportivo  

 Marketing di prodotti e servizi connessi con l'attività sportiva  

 Marketing di aziende produttrici di beni e servizi, non connessi con l'attività sportiva, 

che usano lo sport come media comunicativo. 

Dopo aver elencato le principali tipologie di marketing sportivo, si possono di conseguenza 

indentificare anche tutti i beneficiari del più ampio indotto dello sport che usufruirebbero di un 

ritorno di tutto rilievo. 

Figura 7: I beneficiari del marketing sportivo 

 

Fonte: Il marketing e la comunicazione nello sport Giangreco 2013 pag. 25 
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In particolar modo entrando ancor più nello specifico, le società sportive si trovano a operare 

in una situazione di mercato complessa. Da una parte è presente la relazione con una massa di 

persone molto ampia (tifosi, praticanti, appassionati, sportivi ecc.), mentre dall’altra parte si 

formano relazioni con soggetti che operano con la logica tipica del business to business (sponsor 

tecnici e commerciali ad esempio). Nel primo caso si fa riferimento a quello che è il mass 

market, nel secondo caso invece ci si trova di fronte al business market. Prendendo come 

riferimento una società calcistica quale il Milan, il mass market è composto principalmente da 

quello che è il gran numero di tifosi sparsi in tutto il mondo, mentre per quanto riguarda il 

business market la figura principale è quella dell’azienda Puma che è andata a sostituire da poco 

l’Adidas come sponsor tecnico. La Puma è una delle aziende leader nel settore 

dell’abbigliamento sportivo, vestirà la squadra e assocerà ad essa la propria immagine 

diventando appunto lo sponsor tecnico della società A.C. Milan fino al 2023. Detto questo sarà 

pertanto importante adottare delle strategie di marketing differenziate per i due mercati in 

questione, in quanto le caratteristiche di questi sono completamente diverse. La tabella 

sottostante permetterà di identificare le differenze principali tra mass marketing e business 

marketing.  

Figura 8: Le caratteristiche del mass marketing e del business marketing 

CARATTERISTICHE MASS MARKETING BUSINESS MARKETING 

Numerosità Grande Piccola 

Logiche Emotive Razionali 

Fedeltà Alta Bassa 

Vendita Semplice Complessa 

Segmentazione Differenziata Concentrata 

Prestazione Ampia Mirata 

Prezzo Differenziato Analisi concorrenziale 

Distribuzione Gravitazionale Customizzata 

Relazioni Pubbliche Alte 

Comunicazione Pubblicità Promoter 

Fonte: Il marketing e la comunicazione nello sport Giangreco 2013 pag. 28 

Quando si parla di marketing sportivo è interessante anche analizzare il circolo virtuoso 

generato dal marketing qualora esso sia condotto correttamente (si veda la figura sottostante), 

il miglioramento sotto un determinato punto di vista genererà a cascata benefici su tutti gli altri 
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fronti. “Il marketing sportivo rappresenta la conferma che il successo sportivo va, ormai 

chiaramente, a braccetto con il successo gestionale e organizzativo di una società sportiva” 

(Giangreco 2013, pag. 25). Non c’è quindi una contraddizione tra questi due elementi, ma anzi 

un rinforzarsi a vicenda. Tant’è vero che è possibile osservare come il successo a livello 

sportivo genera maggiori introiti che, se reinvestiti nella società, portano ad un potenziamento 

della stessa. “Il successo sportivo crea attenzione del pubblico, attenzione delle imprese e 

immagine, dalle quali originano introiti significativi che creano capacità di spesa, che, a sua 

volta, determina il potenziamento della società sportiva, sia negli atleti, sia nelle strutture” 

(Giangreco 2013, pag. 26). Questo potenziamento porterà ad una maggior facilità di successo 

e ad implementare i ricavi: ecco quindi il circolo virtuoso che si viene a formare. 

Figura 9: Il circolo virtuoso del marketing sportivo 

 

Fonte: Il marketing e la comunicazione nello sport Giangreco 2013 pag. 26 

Pertanto in questo contesto strutturale particolarmente variegato e complesso ci troviamo 

davanti ad un insieme di relazioni dove molteplici sono gli obbiettivi che i partner presenti 

all’interno di questa relazione cercheranno di raggiungere. Obbiettivi che non sono uguali per 

tutti, ma che se vengono incanalati in unica via puntano comunque a massimizzare l’attrazione 

verso quel determinato evento e di conseguenza a dare una forte visibilità a tutti gli attori 

interessati a tale manifestazione. 

Per la società sportiva risulta perciò di fondamentale importanza svolgere nel migliore dei modi 

le azioni di marketing sportivo verso spettatori, sponsor, media e praticanti. Affinché sia 
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possibile conquistare la fascia di mercato preposta è bene far uso degli strumenti classici 

componenti il marketing: prodotto, prezzo, promozione e distribuzione.  

Tra gli altri vantaggi offerti da una corretta ed efficace strategia di marketing ve ne citiamo 

alcuni: 

 Incremento dei praticanti  

 Incremento del numero di spettatori 

 Incremento dei ricavi da merchandising 

 Incremento della notorietà della marca  

 Comunicare l’immagine di prodotto 

 Incremento clienti per le aziende sponsor. 

2.4. LE FUNZIONI DEL MARKETING SPORTIVO 

Ma quali sono le funzioni del marketing sportivo? 

Per mettere in contatto domanda e offerta le funzioni che svolge il marketing sportivo sono 

molteplici. “Attraverso il marketing si porta il prodotto/servizio sportivo al giusto fruitore, ma 

anche il possibile fruitore al giusto prodotto/servizio sportivo” (Foglio 2018, pag. 88). 

 Funzione aziendale: il marketing sportivo deve portare nel mercato un prodotto che 

soddisfi bisogni ed esigenze della domanda e che permetta di raggiungere un certo 

livello di redditività.  

 Funzione di analisi e di ricerca: il marketing deve recuperare tutte quelle informazioni, 

riguardanti il mercato di interesse, utili all’azienda. Pertanto prima di passare alla fase 

operativa diventa fondamentale conoscere tutte le caratteristiche del mercato per non 

proporre un prodotto o servizio poi non apprezzato. 

 Funzione di sviluppo: è attraverso il marketing sportivo che sviluppiamo quel 

prodotto/servizio in grado di soddisfare le esigenze della clientela. 

 Funzione informativo-comunicazionale: vanno informati i destinatari finali, attraverso 

una comunicazione adeguata e coerente con l’immagine aziendale, per presentare loro 

le opportunità della proposta. 

 Funzione di animazione e promozione: spetta al marketing sportivo far conoscere il 

prodotto/servizio e invogliare il consumatore ad acquistarlo attraverso politiche di 

prezzo, comunicazione, distribuzione, promozione ecc.  



35 
 

È soprattutto attraverso i canali pubblicitari, offline e online, che si cerca di attirare il 

cliente verso l’offerta aziendale, piuttosto che scelga la proposta di un settore extra 

sportivo.  

 Funzione persuasiva: il marketing sportivo si propone con azioni, a volte aggressive, di 

convincere la domanda a scegliere quel determinato prodotto/servizio sportivo. 

 Funzione di pianificazione: in funzione degli obbiettivi e delle strategie aziendali, il 

marketing sportivo deve adottare un’azione progressiva e ben studiata nel tempo. 

 Funzione di organizzazione: un’ulteriore compito del marketing sportivo è l’organizzare 

step by step dell’intero processo di interventi da parte dell’azienda. 

 Funzione di controllo: il marketing sportivo è anche verifica, infatti bisogna tenere sotto 

controllo passo dopo passo i risultati delle azioni compiute nel caso ci fosse bisogno di 

introdurre degli interventi correttivi. 

 Funzione di rinnovamento: con il marketing sportivo si punta a rinnovare continuamente 

l’offerta.  

 Funzione di efficienza: la funzione marketing all’interno dell’azienda sportiva porta ad 

avere un personale più attento e determinato nello svolgimento delle mansioni. 

2.5. IL MARKETING CALCISTICO 

Prendendo come riferimento il marketing sportivo possiamo dire che “lo sport, e quindi anche 

il calcio, è un prodotto-servizio e come tale è caratterizzato da un suo mercato di riferimento” 

(Giangreco 2001, pag. 33). Il prodotto-servizio viene offerto ai clienti potenziali attraverso 

determinate strategie di prezzo, comunicazione, promozione in funzione di quelle che sono le 

esigenze nel mondo del calcio. La definizione di prodotto-servizio calcistico perciò è quella 

dove si identifica uno spazio complesso in cui è presente un mix molto variegato di prodotti-

servizi. Questi non sono realizzati solo per aumentare il numero di praticanti, ma anche atti ad 

organizzare eventi calcistici ed alla fruizione del calcio come attività di entertainment.  

Il mercato di riferimento invece riguarda l’insieme di tutti i rapporti esistenti tra produttori, 

distributori e clienti. 

Nella realizzazione di un piano di marketing, una società di calcio passa prima da una fase di 

pianificazione: si parte dalla mission per poi, grazie all’area management, indicare gli obbiettivi 

da raggiungere definendo quello che sarà il budget disponibile per l’area marketing. Identificati 

questi dettagli preliminari passiamo ad analizzare le due fasi cardine: la fase strategica e la fase 

operativa. Queste verranno valutate facendo specifico riferimento alle società del settore calcio. 
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2.5.1. La fase strategica 

Il marketing strategico va suddiviso in più fasi, si inizia con il conoscere la situazione attuale 

del mercato mettendo in risalto quali sono i vantaggi per il club, quali le mancanze da colmare 

e i vantaggi e rischi che le azioni messe in atto potrebbe comportare. Si passa poi ad una più 

attenta analisi in cui i club suddividono i tifosi in varie fasce e scelgono i segmenti sui quali 

concentrare i proprio sforzi. Terminata questa analisi si andranno a delineare le strategie da 

mettere in pratica nella fase operativa. 

Una tecnica di pianificazione strategica iniziale molto importante è la SWOT analysis, che 

focalizza la sua attenzione su 4 dimensioni cardine:  

 I punti di forza dell’impresa 

 I punti di debolezza dell’impresa 

 Le opportunità dell’ambiente competitivo 

 Le minacce dell’ambiente competitivo. 

Andiamo a capire come funziona tale matrice prendendo come esempio due tra i club più 

importanti al mondo: Barcellona e Real Madrid. 

I punti di forza di società di questo livello sono numerosi: in primo luogo le competenze di 

marketing che hanno permesso di far brillare i propri brand a livello mondiale sono riconosciute 

in ogni angolo del mondo. Questa notorietà comporta maggior potere nella stipula di accordi di 

collaborazione commerciale con altre società, infatti vengono redatti accordi faraonici con 

Adidas, Nike, Fly Emirates ecc.  

Da ricordare inoltre che, grazie alla forte rivalità sul campo, i due club riescono a far convergere 

gli appassionati di tutto il pianeta determinando un’attrazione maggiore di risorse economiche 

di sponsor e TV. 

Anche questi due colossi però presentano dei punti di debolezza. Ad esempio il Barcellona negli 

ultimi anni ha puntato sempre più su un’espansione a livello globale e questo ha portato i tifosi 

di “casa” a sentirsi trascurati per far spazio al tifo internazionale. Per il Real Madrid invece 

paradossalmente il “problema” era diventato il brand CR7 che oscurava quello del Real Madrid.  

Passiamo quindi alle opportunità presentatesi per le due big spagnole. In primo luogo, grazie 

all’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione, si possono più facilmente rafforzare i rapporti e 

le relazioni con gli stakeholders sparsi in tutto il mondo. Inoltre tra le occasioni rientrano 

sicuramente le tournee estive organizzate in paesi proficui sotto il punto di vista economico e 

commerciale. 
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Infine, attenzione alle minacce presenti nell’ambiente competitivo. Per Barcellona e Real 

Madrid la crisi finanziaria spagnola potrebbe creare delle instabilità. 

Terminata la prima fase di analisi, vanno poi raccolti dati dettagliati affinché i manager possano 

formulare diverse opzioni strategiche. Nell’ambito calcistico dove troviamo sempre più 

l’emergere di nuovi mercati (ad esempio quello cinese), è importante per la società controllare 

tutto ciò che la circonda per poter cogliere le migliori opportunità.  

Strumento particolarmente efficace da utilizzare è quello delle ricerche, le quali possono essere: 

 Quantitative: i tifosi compileranno individualmente delle schede valutative cartacee o 

verranno spediti loro questionari via e-mail. 

 Qualitative: si effettuano delle interviste telefoniche direttamente agli abbonati o si pone 

qualche domanda ai tifosi all’uscita dallo stadio. 

Dopo aver raccolto e analizzato i dati si passa alla segmentazione del mercato che permette poi 

di scegliere su quale target la società va a focalizzare la propria attenzione. Diversi sono i tipi 

di segmentazione:  

 Demografica: vengono prese in considerazione le variabili quali sesso, età, reddito 

nucleo familiare o livello di istruzione. La suddivisione porterà a generare un’offerta 

differente in funzione delle caratteristiche dei diversi gruppi generati.  

 Geografica: l’attenzione ricade sulla localizzazione geografica dei clienti. In questi 

ultimi anni l’attenzione al mercato asiatico da parte dei club calcistici e in forte crescita.  

 In base al livello di fedeltà: si suddivide il mercato in funzione della fedeltà che gli 

appassionati ci mettono. Da scegliere se porre l’attenzione sui propri tifosi o se 

conquistare quella fetta di mercato dove rientrano quelle persone che si interessano 

saltuariamente a diverse squadre spinti dall’emotività del momento. 

2.5.2. La fase operativa 

Dopo aver analizzato attentamente il mercato e fatto le scelte strategiche atte a soddisfare la 

clientela, la società passa all’aspetto operativo mettendo in azione le politiche commerciali.  

In questa fase 4 sono gli strumenti operativi da tenere in considerazione, ovvero le quattro P: 

 Prodotto 

 Prezzo 

 Promozione 

 Distribuzione 
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Per una politica di prodotto adeguata va realizzato un articolo che possa soddisfare le richieste 

della clientela.  

Nel panorama calcistico gli operatori di marketing devono porre attenzione a diverse tipologie 

di prodotti, si passa dalla maglietta al biglietto della partita, fino ad esempio alla realizzazione 

di un museo della squadra che invogli i tifosi ad avvicinarsi ad essa. 

Chiaramente l’elemento di spicco è senza ombra di dubbio la casacca in quanto è proprio 

comprando quest’ultima che il tifoso si sente parte integrante del club per cui fa il tifo. Dal 

punto di vista del marketing per la maglietta indichiamo le classiche 4 fasi del ciclo di vita del 

prodotto: il lancio, lo sviluppo, la maturità e il declino.  

Con la fase di lancio, che avviene nel periodo estivo precampionato, si adotta una forte 

campagna di comunicazione dell’articolo per invogliare e attirare il cliente all’acquisto. 

Tendenzialmente viene organizzata una conferenza stampa con il fine di presentare le nuove 

maglie da utilizzare in campionato e nelle coppe, inoltre una strategia parecchio in voga è quella 

che prevede la personalizzazione gratuita della maglietta con il nome del calciatore preferito. 

Rotte le acque con la fase di lancio, passiamo alla fase di sviluppo dove troviamo una repentina 

crescita delle vendite in quanto il prodotto viene apprezzato dagli acquirenti e questi attraverso 

un passaparola con amici, colleghi e familiari fanno impennare le vendite alle stelle. Il periodo 

in questione è quello natalizio dove appunto si utilizza la maglietta come regalo da far trovare 

sotto l’albero a tifosi ed appassionati, pratica molto comune nel pubblico giovanile. 

Nella terza fase per il prodotto si raggiunge la maturità ovvero la crescita delle vendite comincia 

ad appiattirsi, perciò sta all’azienda trovare una soluzione per indurre i tifosi, che non l’hanno 

ancora fatto, ad acquistare la maglietta del proprio campione. 

Nell fase di declino, verso la fine della stagione, le vendite caleranno innanzitutto per via di una 

perdita interesse verso il prodotto e poi perché si aspetta con ansia il nuovo ormai imminente. 

Il club in questi ultimi mesi proporrà le magliette restanti a prezzi scontati. 

Altro elemento su cui agire è il prezzo che dovrà essere definito in modo da coprire i costi di 

produzione e poter determinare un profitto adeguato. Possono essere scelte due vie per la 

selezione del prezzo: la politica di prezzo orientata al mercato o la politica di prezzo orientata 

al profitto. Nel primo caso il prezzo iniziale sarà più basso e mano a mano che il prodotto viene 

apprezzato dai consumatori il prezzo verrà aumentato. Nella seconda soluzione invece, 

utilizzata per prodotti di alta qualità, si stabilisce un prezzo più elevato tanto da raggiungere 

una clientela selezionata. 
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Con riferimento ai prezzi dei biglietti per le partite, le società di calcio decidono 

tendenzialmente di alzarli se viene giocata una partita di cartello, mentre tenerli più bassi se la 

partita viene giocata con una squadra di fascia minore. Per quel che riguarda il merchandising 

potrebbe invece adottare una strategia basata sulla discriminazione del prezzo con la quale si 

avvale, per i tifosi considerati “fedelissimi”, di prezzi più convenienti. 

Nelle politiche di pricing sono da tenere altresì in considerazione eventuali scontistiche per i 

periodi festivi dove è comune regalare gadget della propria squadra del cuore. 

Distribuire il prodotto significa utilizzare il canale di distribuzione più adeguato per raggiungere 

i destinatari finali con il bene.  

Oggi il canale di distribuzione più utilizzato dalle società di calcio è sicuramente internet che 

permette ai tifosi di acquistare i biglietti per le partite e i gadget del merchandising 

comodamente da casa loro. Inoltre sempre per quel che riguarda il merchandising la società può 

utilizzare store di proprietà o appoggiarsi a negozi sportivi utilizzando quindi un canale 

indiretto. 

Infine troviamo la promozione, fase molto importante per far conoscere le caratteristiche del 

prodotto. Nel panorama calcistico diverse sono le forme di promozione da poter scegliere.  

Le società di provincia sceglievano la via dei manifesti o utilizzavano il giornale locale per 

promuovere l’evento, ma nel contesto attuale questo non è più sufficiente.  

Inizialmente, grazie all’evoluzione dell’ICT, i club puntarono a migliorare il proprio sito 

internet, elaborando politiche di web marketing per conoscere meglio i bisogni e i desideri dei 

clienti. Con il passare degli anni sono emersi nuovi mezzi che ad oggi sono fondamentali per 

una società di calcio: i social media. 

Con questi strumenti qualsiasi persona può commentare, condividere e scambiare idee in tempo 

reale sulle vicende della propria squadra in modo tale da restare sempre informato su di essa. 

Dal canto loro le società, grazie ai social network, possono sfruttare numerosi vantaggi:  

possono raggiungere in pochi secondi grandi masse di tifosi con conseguente incremento della 

popolarità della società 

possono facilmente proporre sondaggi sul gradimento di prodotti e gadget 

la società ha la possibilità di trasmettere messaggi su temi di diverso interesse, da quelli legati 

al campo fino a quelli legati a progetti gestionali in cantiere. 
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2.5.3. Gli attori e le relazioni nel marketing calcistico 

Il calcio oggi è un fenomeno di intrattenimento e comunicazione straordinario, capace di 

interessare un alto numero di investitori ed esercitare sulla collettività un potere catalizzatore 

unico, infatti nel momento in cui viene lanciato un messaggio promozionale questo avrà un 

seguito particolarmente elevato.  

Soprattutto in questi ultimi anni vediamo l’interessamento di imprenditori, operanti in altri 

settori, verso tale sport, i quali puntano sempre più a sfruttare la sua forza per i propri interessi.  

È bene quindi analizzare i vari rapporti che si vengono a formare tra i diversi “attori” coinvolti 

in tale sistema.  

Gli attori principali del marketing calcistico sono: 

 Produttori: le società, i calciatori, le federazioni, i sindacati di categoria; 

 Distributori: i mezzi di comunicazione e quindi i mass media; 

 Clienti finali: praticanti e tifosi; 

 Sponsor: aziende che mediante questo canale promuovono i loro prodotti. 

Il marketing dei produttori nei confronti dei clienti finali: in questo caso troviamo tutte le 

attività atte a conquistare nuovi tifosi e fidelizzarli alla squadra attraverso politiche di marketing 

legate non solo alla comunicazione, ma anche al prezzo, alla distribuzione e alla promozione; 

l’esborso finanziario sarà sicuramente elevato. Inoltre rientrano anche tutte quelle azioni atte a 

proporre un’offerta adeguata a quelli che sono i clienti più fedeli.   

Il marketing dei produttori nei confronti dei distributori: tali azioni di marketing si 

realizzano nel momento in cui c’è la vendita del prodotto calcio ai distributori. Entra in gioco 

quindi quella che è la vendita dei diritti TV, per i quali prima dell’inizio della stagione parte 

una contrattazione con i diversi canali che si danno battaglia per accaparrarsi i diritti televisivi 

legati all’evento. 

Il marketing dei produttori nei confronti degli sponsor: sempre più i club riescono a mettere 

in gioco la propria forza nei confronti degli sponsor grazie a figure professionali, presenti 

nell’organico, fortemente orientate al marketing. Inoltre un rapporto forte tra i due soggetti si 

instaura qualora il produttore abbia una forte sinergia con un canale distributivo in modo tale 

da permettere un’enorme visibilità per quelle imprese che vogliono legare il loro nome/prodotto 

al mondo calcio. 
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Il marketing dei distributori nei confronti dei produttori: i distributori adottano delle attività 

di marketing nei confronti dei produttori volte a proporre “pacchetti diffusione” comprensivi di 

accordi con gli sponsor. 

Il marketing dei distributori nei confronti degli sponsor: i mezzi di comunicazione che si 

occupano di far arrivare l’evento al cliente finale, adottano strategie di marketing nei confronti 

degli sponsor svolgendo l’azione di vendita degli spazi pubblicitari per conto del produttore.  

Il marketing dei distributori nei confronti dei clienti finali: questa fase forse è la più 

importante perché è in base all’efficacia della strategia adottata dai distributori che il cliente 

finale poi decide di guardare quello specifico evento o abbonarsi a determinati pacchetti. Infatti 

si può vedere come le varie TV trasmettano numerosi messaggi promozionali prima di 

importanti eventi calcistici, “quasi per allertare il loro pubblico di riferimento” (Giangreco 

2001, pag. 40).  

Il marketing degli sponsor nei confronti dei clienti finali: gli sponsor entrati nel mezzo del 

rapporto produzione-distribuzione, possono sfruttare la forza dell’evento calcistico per 

raggiungere l’ampio pubblico che sta seguendo la partita. Il primo approccio al marchio è 

considerato il primo step della sponsorizzazione, con il susseguirsi di queste fasi diventa 

importante per lo sponsor trasmettere messaggi positivi attraverso i buoni risultati del team o 

del calciatore sul rettangolo di gioco. Diverse sono le categorie di soggetti che realizzano 

attività di sponsor:  

 Sponsor ufficiali: sono i finanziatori dell’evento. 

 Fornitori ufficiali: coloro ai quali dev’essere concessa una presenza pubblicitaria. 

 Licenziatari ufficiali: mediante un accordo questi possono applicare sui loro prodotti il 

logo della manifestazione. 

 Collaboratori ufficiali: offrono servizi atti ad organizzare l’evento. 

Il marketing degli sponsor nei confronti dei produttori: ciò si verifica quando un singolo 

calciatore o team si trovano in una posizione di privilegio nel mercato. Questo porta gli sponsor 

a muoversi velocemente e con forza per accaparrarsi questo tipo di vantaggio proponendo ai 

produttori ulteriori fonti di guadagno e servizi differenziati. 

Il marketing degli sponsor nei confronti dei distributori: in questo caso gli sponsor 

propongono ai distributori la copertura finanziaria di una serie di eventi. Questo pacchetto 

comprenderà un insieme di manifestazioni di notevole importanza dove l’esposizione sarà 

notevole e una serie di eventi minori dove il seguito sarà sicuramente inferiore.  
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Per concludere quindi è ben comprensibile come sia importante che tutti gli attori in gioco 

collaborino tra di loro, nonostante nelle diverse fasi ci possa essere uno spostamento del potere 

ad esempio più verso il distributore piuttosto che nei confronti dello sponsor o viceversa.  

In ogni caso chi possiede la forza maggiore è sempre il cliente finale che attraverso le sue 

valutazioni può promuovere o bocciare le strategie di marketing adottate da questi soggetti. 

Nella già citata sequenza produzione-distribuzione-sponsorizzazione perciò il rapporto 

dev’essere rivolto sempre più alla fidelizzazione e alla collaborazione per andare a migliorare 

quella che è l’esperienza finale concessa al consumatore. Le società che adottano tale linea 

avranno una mission con tali valori: 

 La gestione non è vincolata al risultato sportivo nel breve termine 

 Stakeholder che investiranno nella società a lungo termine 

 Attenzione alla collettività in cui la società opera. 

2.5.4. Strategie di marketing innovative 

Con l’ingresso di nuovi competitor a livello internazionale il mercato sta mutando e le esigenze 

della clientela cominciano ad assumere contorni non più precisi. Per restare a passo con i tempi 

proponiamo tre strategie che le società calcistiche potrebbero e dovrebbero adottare. 

La prima tecnica da prendere in considerazione è il viral marketing, una forma pubblicitaria 

molto in voga che funziona attraverso il word of mouth tra i tifosi di una squadra. La Premier 

League per sfruttare tale strategia ha organizzato un “fantasy football” (il nostro fantacalcio) 

nel proprio sito ufficiale per gli appassionati di tutto il mondo. Grazie al passaparola fatto 

diversi milioni di persone si sono riunite per giocare con questo passatempo settimanale. Questo 

gioco è risultato molto utile alle imprese sponsorizzatrici che, con banner pubblicitari, potevano 

raggiungere un grande numero di persone al fine di promuovere i propri prodotti. Inoltre per la 

Premier League stessa è diventato fondamentale per conoscere quali fossero le caratteristiche 

del proprio pubblico di riferimento.  

Tale strategia viene vista di buon occhio dalle società in primo luogo perché non si va a recare 

disturbo al cliente, ma è egli stesso che mette in moto tale tecnica e in secondo luogo perché i 

costi sono contenuti e la copertura è particolarmente ampia. 

Una seconda leva potenzialmente sfruttabile da un club calcistico è quella del rebranding. “Con 

il termine rebranding identifichiamo l’insieme di azioni con cui i manager di un’azienda 

apportano delle significative modifiche al brand, al fine di riposizionare il prodotto sul mercato 
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differenziandolo da quello dei competitor e rendendolo maggiormente attraente” (Cataliotti, 

Fabretti pag. 131). 

Nel caso del calcio, tra le azioni di rebranding, rientrano le modifiche apportate alla 

denominazione societaria, al logo, allo slogan storico o ai colori della maglia. In questo senso 

rientrano le strategie di Roma e Monaco che hanno leggermente cambiato il proprio “look”.  

La prima ha rinnovato il logo storico dove la sagoma è rimasta quella tradizionale mentre la 

l’acronimo ASR è stato sostituito da “Roma”. Grazie alla notorietà della scritta, la società potrà 

beneficiare di un forte impatto globale.  

Anche il club francese ha intrapreso questa via e ha inserito nel proprio stemma la scritta 

Monaco al posto dell’acronimo ASM per dare un’immagine più internazionale al brand.  

Questa tecnica se da un lato presenta indubbi vantaggi, dall’altro può portare alcune 

controindicazioni. Le strategie più aggressive potrebbero non essere viste di buon occhio dagli 

appassionati molto attaccati alla tradizione, è bene perciò informarsi in anticipo se tali 

cambiamenti verrebbero apprezzati dai tifosi stessi. Inoltre rivoluzioni molto importanti 

potrebbero far arrivare al mercato un’immagine distorta e si rischierebbe di non recuperare gli 

investimenti fatti.  

Altro modo alternativo di fare marketing è il co-marketing, cioè “quel processo mediante il 

quale due o più operatori economici elaborano e mettono in pratica congiuntamente molteplici 

iniziative al fine di raggiungere obbiettivi compatibili tra loro” (Cataliotti, Fabretti pag. 133). 

Diversi sono gli obbiettivi di questa strategia, in primo luogo si cerca di rafforzare l’immagine 

societaria e del proprio brand attraverso una cooperazione con partner di successo, inoltre è 

particolarmente utile sia per allargare la propria fan-base sia per richiamare l’attenzione di 

potenziali investitori collocati in giro per il mondo.  

La realtà italiana che ha adottato tale strategia di cooperazione è la AS Roma che grazie alla 

proprietà americana ha avviato un processo di collaborazione con la squadra di NBA dei Boston 

Celtics. 

Numerosi di questi accordi sono stati ideati tra società calcistiche e singole star di altri sport, 

questo è il caso del Manchester United con Usain Bolt e della Juventus con Federica Pellegrini. 

Entrambi atleti conosciuti a livello mondiale che hanno portato ad un miglioramento 

dell’immagine aziendale. 

In futuro si potranno presentare strategie congiunte tra diverse leghe sportive. In questo senso 

un passo importante è stato fatto da Premier League e NBA dove durante gli ultimi giochi 
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olimpici i vertici di entrambe le leghe si sono incontrati per gettare le fondamenta per una 

possibile collaborazione. Il co-marketing quindi diventa fondamentale per una società perché 

comporta un incremento del valore delle risorse immateriali (ad esempio il brand) e della forza 

competitiva nel mercato. 
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CAPITOLO 3. IL BRAND 

3.1. DAL MARCHIO AL BRAND  

Al giorno d’oggi bisogna trasformare il marchio in marca. Non è un semplice gioco di parole, 

ma è un invito alle aziende ad affrontare il forte cambiamento nel mercato nel primo decennio 

del XX1 secolo. Inizialmente si guardava solo al marchio che veniva utilizzato da un’azienda 

come segno di riconoscimento per i prodotti, infatti si poteva ben notare come molti marchi 

indicassero il nome del produttore o semplicemente la tipologia di prodotto venduto (es. Barilla, 

Ferrero ecc.). In origine la definizione data dall’AMA (American Marketing Association) era 

questa: “il marchio è un nome, un termine, un simbolo o un disegno, oppure una combinazione 

di essi, utile ad identificare in maniera univoca prodotti e servizi di un’azienda ed in questo 

modo di differenziarli dalla concorrenza” (Bridgewater 2010, pag. 11). Da questa nozione si 

può ben notare come venisse considerato puramente l’aspetto grafico, mentre il brand ha 

contorni molto più ampi e variegati che vanno oltre la sola immagine. 

Nel marchio rientrano pertanto solo gli aspetti visuali e testuali con cui la marca si propone al 

proprio pubblico di riferimento. Questo è composto da 7 elementi che costruiscono quello che 

è l’aspetto visivo della marca: 

 Il concept: è l’idea iniziale che identifica l’aspetto valoriale sul quale si vuole porre 

l’attenzione. 

 Il naming: il nome è l’elemento principale e non è solamente un esercizio creativo, ma 

vanno considerate anche le competenze linguistiche e legali. Esso deve chiaramente 

avere una struttura tale da perdurare nel tempo ed avere successo nel mercato 

dell’azienda. Attraverso il nome essa dovrà, nel tempo, riuscire ad evocare sensazioni 

ed emozioni uniche.  

 Il payoff: è la componente testuale legata al marchio e risulta di fondamentale 

importanza per consolidare il posizionamento della marca nella mente del consumatore 

(esempio: “Impossible is nothing” di Adidas). 

Il payoff può essere descrittivo qualora spieghi il bene/servizio offerto, ma anche 

evocativo ove trasmetta un messaggio dal forte impatto emotivo. 

 Il logotipo: è la grafia da cui il nome è composto. È bene che venga utilizzato un 

carattere tipografico che diventi facilmente riconoscibile agli occhi del consumatore, 

affinché possa diventare un componente unico.  
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 I colori: la scelta del colore è particolarmente rilevante in quanto grazie ad essa vengono 

trasmessi messaggi in linea con quelle che sono le esigenze strategiche di un brand. 

 Il simbolo: si fa riferimento a quella che è l’immagine. Si pensi ad esempio alla mela 

per Apple, qualora si decida di rimuovere il nome della marca, essa verrà riconosciuta 

ugualmente da qualsiasi persona. Il simbolo può essere astratto o figurativo, nel primo 

caso il suo significato va spiegato al pubblico, mentre nel secondo caso si utilizza un 

“soggetto" conosciuto come lo è il coccodrillo della Lacoste.   

 Il font: è il carattere scelto per i testi, dev’essere si originale e coerente con ciò che 

l’azienda vuole trasmettere, ma anche leggibile. 

Con il passare degli anni però la strategia ha subito un forte cambiamento, non si vanno più a 

considerare solo gli aspetti tangibili e visibili, ma anche gli elementi astratti ed intangibili della 

marca. Di fatto l’azienda per avere successo nel mercato di riferimento deve passare da una 

strategia product-oriented ad una brand-oriented dal momento che la vendita principale è quella 

della marca. 

Davidson descrive il brand come un iceberg, agli occhi del consumatore potrà essere notata solo 

la parte finale, ma sotto la “linea dell’acqua” sono presenti altri aspetti importanti e utili a 

costruire una solida base per un brand di successo (Bridgewater 2010). 

Entrando sempre più nello specifico il brand è quell’insieme di valori e codici di comunicazione 

che fanno capo ad un’azienda portandola ad essere riconoscibile e unica nel mercato, inoltre 

tali elementi portano a definirne il suo posizionamento. 

Possiamo perciò arrivare a dire che gli attributi fisici di un prodotto sono si importanti, ma non 

sono gli unici aspetti da curare. Ormai i prodotti non vengono più scelti per soddisfare 

solamente i bisogni primari, come ad esempio l’acquisto di un abito solamente per coprirci dal 

freddo, ma anche quei bisogni considerati non primari che troviamo in cima alla Piramide di 

Maslow.  

Ecco che il prodotto preso singolarmente non è più in grado di accontentare le molteplici 

richieste del consumatore, mentre grazie all’attenzione verso la marca l’azienda può 

raggiungere questi nuovi bisogni che il cliente finale manifesta. 

La capacità di sopravvivenza di un’impresa è direttamente proporzionale al “brand power” ed 

è grazie ad essa che le sempre più frequenti guerre sul prezzo vengono poi vinte. 

Questa forza del brand è determinata da tre componenti chiave la brand identity, la brand image 

e la brand equity.  
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Figura 10: La Brand Power 

 

Fonte: www.slideshare.net 

La brand identity rappresenta l’insieme degli elementi visivi, testuali e verbali che rendono 

riconoscibile l’azienda e i suoi prodotti/servizi.  

Al concetto di brand identity viene spesso collegato quello di brand image, infatti è 

fondamentale per la società che la prima si avvicini il più possibile alla seconda. 

La brand image identifica l’impressione che hanno i clienti della marca e dei prodotti ad essa 

collegati. 

Se il concetto di identità fa riferimento all’emissione, quello di immagine si rifà al concetto di 

ricezione in quanto nel primo caso si va ad esprimere l’immagine che l’azienda vuole dare di 

se stessa e dei proprio prodotti/servizi al consumatore, mentre nel secondo caso bisogna 

spostarsi dal lato del ricevente e capire qual è l’immagine di marca percepita dal pubblico. 

Ecco che un brand impresso nella mente del consumatore, può portare lo stesso ad acquistare 

più facilmente i prodotti di quell’azienda. Per essa perciò questo porterebbe benefici a catena 

quali la maggior forza in caso di azioni di marketing concorrenti o la presenza di una domanda 

meno sensibile ad eventuali aumenti di prezzo.  

Qualora intorno al brand ci fossero comportamenti che danneggerebbero lo stesso, si andrebbe 

incontro a possibili perdite o momentanei allontanamenti della clientela già acquisita.  

Ci sono comunque delle eccezioni a riguardo, si pensi al settore calcio e allo scandalo Calciopoli 

che ha travolto la Juventus Football Club; i tifosi non hanno mai smesso di supportare il proprio 

team nonostante il venir meno di determinati valori societari e dei risultati negativi degli anni 

appena successivi allo scandalo. 

Da quanto appena detto possiamo quindi affermare che nel brand rientrano anche valori, 

emozioni ed associazioni cognitive. Questo permetterà di generare un surplus economico allo 

stesso brand grazie a quella che è definita brand equity (patrimonio di marca). 
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Nel discutere della brand equity dobbiamo pensare di trovarci in una situazione in cui non si 

può dire assolutamente niente riguardo al bene/servizio. Cosa bisogna fare in questi casi?  

Per vendere la marca dobbiamo raccontare di tutto quello che si trova all’interno della brand 

equity: in una strategia di business il patrimonio di marca raffigura l’elemento chiave. La brand 

equity perciò “rappresenta l’insieme dei valori distintivi e differenzianti con cui una marca 

presidia il territorio mentale dell’individuo, grazie ai quali si pone e compete sul mercato” 

(Grizzanti 2011, pag. 28). Aaker individua 4 elementi utili a rafforzare la brand equity: brand 

loyalty (fedeltà verso il brand) che identifica in che misura il consumatore è fedele verso il 

brand, brand awareness (notorietà di marca) velocità e probabilità con la quale il cliente 

riconosce nella sua mente una determinata marca, perceived quality ovvero la percezione di 

qualità di un prodotto rispetto a quella delle alternative presenti sul mercato, brand associations 

(associazioni di brand) che riguarda tutto ciò che nella mente del consumatore (immagini, 

sensazioni ecc.) risulta essere connesso alla marca. 

Per concludere è anche di fondamentale importanza il concetto di brand positioning, ovvero 

l’insieme di attività, utilizzando tutte le leve del marketing mix, con le quali l’impresa punta a 

collocare nella mente dei potenziali clienti la propria offerta in modo esclusivo e competitivo.  

Un’efficace strategia di posizionamento è indispensabile in quanto in un mercato competitivo 

dove si effettuano le scelte attraverso la comparazione delle diverse alternative presenti, essa 

concede tutte le informazioni utili a prendere la decisione migliore e scegliere il prodotto di cui 

si ha più bisogno.  

3.2. IL BRAND CALCISTICO 

Il brand per una società di calcio risulta essere una risorsa di grande valore derivante dai rapporti 

positivi che si vengono ad instaurare con i propri fan. I club calcistici si sono affermati come 

veri e propri brand, infatti si può notare come ci siano sempre più studi che puntano a 

classificare i marchi legati al mondo calcistico in funzione del loro valore economico.  

Tra questi troviamo Futurebrand che ha individuato i primi 30 brand di società di calcio europee 

con maggior valore economico e il report di Brand Finance Football che anch’esso ogni anno 

stila la classifica dei migliori brand a livello planetario. 

Il report Brand Finance Football indica il Manchester United come brand più ricco al mondo, 

nonostante la vittoria della Premier League da parte del Manchester City nella stagione 2017/18. 

Il valore del brand Manchester United è aumentato del 9% a circa 1,895 milioni di dollari, quasi 
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300 milioni di dollari in più rispetto alle big del campionato spagnolo: Real Madrid e 

Barcellona. Per quanto riguarda la forza del brand anch’essa è cresciuta del 3%.  

Lo studio inoltre ha dimostrato come i top brand delle società di calcio continuino a crescere 

sia in termini di ricchezza sia in termini di forza creando un gruppo elitario che si consolida di 

anno in anno, perciò è vero che è presente un cambiamento a livello di piazzamento, ma è anche 

vero che spodestare queste grandi potenze mondiali è molto complesso per tutti gli altri club.  

La classifica stilata ha dimostrato il forte dominio commerciale della Premier League con 18 

squadre nei primi 50 posti, di cui 6 nei primi 10.   

I club della Premier League godono di uno status elevato grazie alle trasmissioni 

radiotelevisive, che rappresentano il 60% di tutte le entrate e, in alcuni casi, contribuiscono per 

oltre il 90% delle entrate dei club.  

Inoltre le migliori performance prettamente sportive e lo sviluppo del brand hanno migliorato 

la forza di società come Liverpool, Manchester City e Tottenham Hotspur, non a caso questo 

trio è stato ampiamento elogiato per la qualità del calcio espressa durante tutta la stagione. 

Oltre al valore complessivo, il report Brand Finance Football ha misurato anche la forza dei 

brand, questa (quantificata con un range da 0 a 100) è influenzata dai risultati sul terreno di 

gioco, dalla pubblicità e dal brand management. Gli indicatori utilizzati per valutare la brand 

strenght sono ad esempio: la percentuale di utilizzo dello stadio, il valore e caratura della 

squadra, l’attività nei social media, la soddisfazione dei tifosi e i ricavi. Si è scoperto che il 

Barcellona si è classificato al primo posto battendo la concorrenza degli acerrimi rivali del Real 

Madrid. Nonostante la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid, il Barcellona 

grazie al successo nella Liga, ad importanti accordi di sponsorizzazione e in virtù di strategie 

di marketing condotte nei mercati in via di sviluppo, ha portato il proprio brand in vetta alla 

classifica. Il Barca infatti ha iniziato la passata stagione con un nuovo sponsor sulla maglia 

stipulato con una società di e-commerce giapponese (Rakuten), che gli permetterà di 

guadagnare circa 65 milioni di dollari all'anno, una cifra che va a tallonare gli accordi record 

del Real Madrid con Fly Emirates. Inoltre la squadra spagnola grazie all’intesa raggiunta con 

lo sponsor tecnico Nike, incasserà oltre 105 milioni di euro l’anno. Sotto questo punto di vista 

è così la squadra numero uno al mondo.  

Particolarmente attraenti diventano anche i club che stilano record su record, come ad esempio 

il Bayer Monaco in Germania, la cui reputazione diventa appetibile per le aziende sponsor. La 

squadra, regina della Bundesliga, per tradizione raggiunge accordi esclusivamente con società 
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tedesche.    

Le aziende colgono delle chiare opportunità di crescita grazie alla forza del brand dei migliori 

club calcistici, nelle prime 10 posizioni solo Rakuten ha una forza minore rispetto alle altre. Le 

dimensioni dell’accordo stipulato tra Barcellona e Rakuten, però ci fanno pensare che l’azienda 

di e-commerce voglia incrementare la sua notorietà grazie all’associazione con il brand Barça. 

Chiaramente l’azienda sponsor con maggior visibilità è sempre quella di Fly Emirates che ha 

accordi di sponsorizzazione con diverse squadre: Real Madrid, Arsenal, AC Milan, PSG.  

Per ciò che concerne lo sponsor tecnico invece gli accordi potrebbero essere particolarmente 

vantaggiosi in termini economici per il club e sotto il punto di vista del ritorno di immagine per 

la stessa azienda di abbigliamento sportivo, infatti la Nike sta beneficiando di elevati tassi di 

richiamo che sono migliori rispetto al rivale per eccellenza: l’Adidas. 

Si può ben notare quindi che la scelta del club da sponsorizzare tendenzialmente ricade su di 

un club leader e conosciuto nel panorama mondiale. Ci sono comunque delle eccezioni quali il 

Lipsia che in questi ultimi anni ha sbalordito tutti in campionato, posizionandosi nella stagione 

2016/17 al secondo posto e avendo così diritto nella stagione successiva di partecipare alla 

Champions League. Dalle ricerche effettuate infatti il valore di tale brand è salito del 140% a 

348 milioni di dollari. A livello di forza invece si è posiziona al 16° posto, in salita rispetto alla 

45° posizione occupata nel 2017. La crescita della società tedesca non deriva solamente dagli 

ottimi risultati nel rettangolo di gioco, ma anche dal sostegno dello sponsor Red Bull.  

Se club come il Lipsia sono il nuovo che avanza, il PSG è ormai da diversi anni che tenta la 

scalata verso la vetta della classifica. Nonostante le spese folli e la vittoria della Ligue 1 il brand 

ha perso il 10% del valore, questo perché ancora una volta i risultati in Europa sono stati 

nettamente al di sotto delle attese.  

Vale anche la pena citare quelli che sono i risultati degli investimenti cinesi in Milan e Inter. Se 

per il Milan il cambio di proprietà è stato un buco nell’acqua, per l’Inter invece la proprietà 

cinese ha incrementato il valore del brand del 119%, passando in classifica dal 28° al 13° posto. 

Breve inciso anche su quella che è la situazione nel panorama cinese e americano. I risultati 

delle ricerche di mercato inseriti sul report Brand Finance Football, hanno evidenziato che il 

Guangzhou Evergrande Taobao FC è il brand preferito dai tifosi cinesi, seguito poi da Real 

Madrid e Barcellona. L'influenza della Cina sul calcio mondiale sta aumentando e i brand della 

Super League cinese potrebbe apparire nella classifica Brand Finance Football 50 nel breve 

termine. Con il sempre più forte sostegno del governo e i crescenti trasferimenti di stelle 
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europee in Cina, il calcio è certamente un fenomeno in ascesa nel Paese asiatico. Allo stesso 

modo la Major League Soccer statunitense sta avendo una crescita a livello locale e globale, 

con club sempre più attenti alla gestione organizzativa ed economico-finanziaria. 

Figura 11: Top 10 best global football brands 

 

Fonte: Report Brand Finance Football 2018 

I club per restare al passo con i tempi hanno avviato strategie differenziate per rafforzare e 

sfruttare il proprio brand, queste determinano diverse opportunità: 

 Diversificazione in termini di guadagno che vanno oltre alla mera performance sul 

campo 

 Maggior potere contrattuale nei confronti dei portatori di interesse 

 Premium price da applicare sui biglietti per i tifosi che vogliono vedere le partite 

 Ulteriori flussi di cassa derivanti dall’apposizione del marchio sui prodotti. 

3.2.1. La brand equity nel calcio 

Detto che alcune teorie di marketing sportivo ammettono fortemente che i club calcistici, ma 

non solo, possono essere considerati come dei brand, allora è bene identificare delle 

caratteristiche principali che questi presentano nel settore calcio. In primo luogo le ricerche 
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relative ai brand si sono focalizzate sulla brand equity e sui 4 parametri indicati da Aaker: brand 

loyalty, brand awareness, perceived quality e brand association. 

Tra tutte e 4 la componente con una valutazione più complessa risulta essere la percezione di 

qualità che è fortemente collegata al mero risultato sportivo, onde per cui diventa una variabile 

di più difficile controllo per i manager operanti all’interno del club.  

Ci sono squadre i cui risultati sono spesso negativi, è perciò importante sapere affrontare 

eventuali sfide su come trattenere i tifosi in periodi difficili.  

Ci sono delle società che hanno scarse o nulle prospettive di vincere trofei, però una tifoseria 

fortemente fedele e numerosa. 

In questo senso è quindi bene osservare come vengano inserite delle attività aggiuntive prima, 

durante e dopo il match per migliorare quella che è la game experience e di conseguenza anche 

la qualità percepita e la soddisfazione del tifoso.  

A titolo di esempio alcune di queste attività nel pre-gara possono riguardare la proiezione sui 

maxischermi di interviste o di immagini di partite giocate negli anni precedenti. 

Va aggiunto che è anche vero che la qualità è spesso distorta nella mente dei consumatori, si 

pensi al confronto fatto tra le stagioni 1998/1999 e 1999/2000 del club Manchester United. Si 

è notato che il seguito di tifosi è stato più basso nella stagione 1999/2000 rispetto alla precedente 

in quanto il club vinse nell’anno 1998/1999 FA Cup, Premier League e Champions League 

mentre in quello successivo “solamente” la Premier League. Quindi la qualità dei brand 

calcistici dipende da quella che è la percezione dei tifosi. 

Per quanto riguarda la brand awareness c’è da dire che nel calcio la partecipazione alle partite 

da parte dei propri fan è un fattore molto importante per i club calcistici, ma i modi con cui il 

tifoso può vedere la propria squadra del cuore sono diversi. Lo sport ha l’importante vantaggio 

che vi è incertezza sul risultato e spesso l’esempio usato per spiegare questo è quello del film 

Titanic, anche quando è visto per la prima volta è chiaro che la nave alla fine affonderà. Nel 

calcio invece il risultato è sconosciuto, e questo è ciò che rende il gioco così avvincente. Tra gli 

sport, il football ha il formato ideale per l’audience, il calcio dura 90 minuti, le regole sono 

semplici e in qualsiasi parte del mondo tale sport è presente. La copertura di calcio attraverso il 

satellite è costosa, quindi la visione tende ad essere nei bar piuttosto che a casa. Inoltre l'avvento 

di internet ha reso il calcio ancora più accessibile e ha portato a nuove forme di comunicazione 

più semplici ed economiche che permettono alla società di aumentare la propria notorietà. 

La brand association invece dipende da quanto siano radicate associazioni e percezioni emotive 

che i fan hanno maturato nei confronti del brand di un club. 
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Infine, non meno importante, è la brand loyalty dove va detto che la fedeltà verso una squadra 

si acquisisce alla nascita e si porta avanti per il resto della vita. Un motivo per cui la lealtà 

incondizionata verso quel determinato brand calcistico è quasi viscerale, arriva dalla 

comprensione del motivo per cui le persone sostengono la squadra scelta. 

Dagli studi fatti si possono identificare le ragioni per cui i tifosi hanno iniziato a sostenere un 

determinato club, tra queste influenze ci sono senza ombra di dubbio i legami dei propri 

familiari verso un determinato club o il luogo geografico di appartenenza. Se il padre, la madre, 

il nonno o il fratello sono sostenitori di una determinato club, allora potrebbero avere il potere 

di influenzare una determinata decisione. 

Altri elementi che porterebbero alla decisione di sostenere quel determinato club potrebbero 

essere l’influenza di amici e coetanei o una partita memorabile giocata da quel team.  

Le motivazioni possono anche includere una stella o un allenatore che colpisce l’occhio del 

tifoso tanto da innescare l’attaccamento verso il club.  

3.2.2. La brand identity nel calcio 

Per ciò che concerne l’aspetto prettamente grafico e visivo del brand, fermo restando che i 

colori sociali sono la base della sua costruzione, si è notato un continuo cambiamento dei marchi 

di molte società calcistiche. Si è deciso di spostarsi sempre più verso un design minimalista, ma 

di grande effetto a livello emotivo cercando di non andare a stravolgere completamente lo 

stemma originario in modo tale da mantenere e allo stesso tempo aumentare brand awareness e 

brand recognition. 

Gli studi di Richelieu, Pawlowski e Breuer (2010) hanno dimostrato con certezza che brand 

sportivi e brand commerciali possono essere paragonati tra loro, inoltre definiscono i club dei 

veri e propri “prodotti”, composti da benefici tangibili (i risultati delle partite) e intangibili (le 

emozioni provate allo stadio).  

La ricerca ha valutato la relazione tra brand strategy e brand identity utilizzando dei 

“catalizzatori”, ovvero degli elementi che identificano come la strategia competitiva del club 

venga avviata. Tra i catalizzatori interni si possono trovare: la storia, i top player presenti in 

rosa, il logo del club, la divisa, le infrastrutture, il sito aziendale ecc.; i catalizzatori esterni, 

invece, includono i competitors, la sede societaria, le comunità online e i mezzi di 

comunicazione. L’analisi è stata eseguita su 7 società calcistiche, partendo da una squadra 

dilettantistica tedesca fino ad arrivare al Barcellona.  
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Figura 12: Internal catalysts and their impact on building the corresponding sports team 

brand identity 

 

Fonte: Football brand management: Minor league versus Champions League André 

Richelieu, Tim Pawlowski and Christoph Breuer Journal of Sponsorship 2010 pag. 185 

La figura mostra l’impatto dei catalizzatori interni sulla brand identity e sulla sua 

riconoscibilità: a tutti i livelli è fondamentale per le società dotarsi del sito internet in quanto 

sarà il principale strumento di comunicazione. Altro aspetto essenziale in tutte le categorie è 

quello delle infrastrutture sportive delle società. Tra gli elementi che assumono un ruolo di 

notevole importanza per il brand, quando questo è già conosciuto a livello internazionale, 

rientrano la storia e la tradizione, le prestazione nel rettangolo di gioco e i top player presenti 

in squadra. Soprattutto quest’ultimo fattore è assai rilevante, si pensi al caso del PSG con il 

folle acquisto di Neymar, giocatore conosciuto in tutto il mondo che grazie alla sua immagine 

ha aumentato il bacino d’utenza.  

Sono altrettanto essenziali anche gli elementi visivi quali logo e  nome, nel primo molte società 

utilizzano degli elementi distintivi per ricordare il club, infatti i tifosi sarebbero in grado di 

identificare la propria squadra del cuore anche se il nome del club fosse oscurato. Come detto 

in precedenza, il logo di molte società ha subito modifiche più o meno importanti, si veda il 

caso del Sunderland che nel 1997 cambiò radicalmente il marchio dopo che ci fu il passaggio 

dal Roker Park allo Stadium of Light.  
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Sempre con riferimento ai loghi si possono individuare determinati aspetti che possono essere 

presenti nella costruzione di essi: 

 molti loghi incorporano spesso le iniziali del club 

 sono spesso presenti segni distintivi del territorio di appartenenza 

 i colori del logo sono significativi perché presentano il colore della divisa del club 

 può comparire all’interno del logo la mascotte della squadra 

Invece per quanto riguarda il nome, la scelta ricade più tipicamente nel nome della città di dove 

gioca la squadra seguito ad esempio in Inghilterra da Football Club o Association Football Club.   

Sono presenti comunque situazioni particolari che non seguono questa linea, questo è il caso ad 

esempio del Tottenham Hotspur il cui nome è incentrato su un cavaliere del XIV secolo, Sir 

Henry Percy, noto come Harry Hotspur e proprietario di terreni intorno alla zona di Tottenham. 

Sir Henry era famoso per il suo spirito guerriero e incarnava un insieme di qualità di 

combattimento che il club vedeva come condotta da seguire, infatti il motto è “Audere est 

Facere” (osare è fare). 

3.3. DETERMINANTI DEL VALORE PER IL BRAND 

3.3.1. I tifosi 

Come spiegato in precedenza, i brand forti hanno un'importanza ed un ruolo fondamentale sia 

dal punto di vista finanziario che strategico per le organizzazioni. Nel discutere di ciò che 

costituisce una marca forte o di successo, De Chernatony e McDonald (1998) individuano come 

brand forte e di successo un prodotto, servizio, persona o luogo che hanno valori unici e che 

l'acquirente percepisce rilevanti e utili a soddisfare quelli che sono i suoi bisogni (Bridgewater 

2010). Focalizziamo quindi ora la nostra attenzione sulla relazione tra brand e cliente/tifoso nel 

settore calcio.  

Quando parliamo di tifosi nel calcio, tendiamo a pensare a persone che hanno una concezione 

di vita o morte verso i loro rispettivi club. Tutti i tipi di clienti, tuttavia, possono essere 
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importanti per le squadre sia come fonti di reddito sia per il supporto che forniscono al team. 

Accanto ai possessori di biglietti stagionali e ad altri fan regolari, c’è chi ha una partecipazione 

occasionale ad una partita o ad un singolo evento aziendale che comunque fornisce risorse al 

club. La priorità in ogni caso per la maggior parte dei club sarà quella di identificare clienti che 

sono il punto cardine del suo mercato. Questi grandi appassionati differiscono da altri tipi di 

clienti in termini di fedeltà nei confronti del club, infatti è più probabile che siano propensi ad 

acquistare prodotti della società, si abbonino ai canali TV o partecipino ad altri tipi di attività. 

Le teorie del comportamento dei consumatori lo hanno riconosciuto da tempo che i clienti sono 

fedeli a determinati brand. Day ha anche considerato il processo attraverso il quale i 

consumatori sviluppano la lealtà: 

 Il primo stadio è quello cognitivo, nel quale i consumatori raccolgono e valutano le 

informazioni sui brand. In sostanza si ha a che fare con la fase in cui si avvia  il processo 

di conoscenza di un brand.  

 Il secondo stadio è quello affettivo, mediante il quale i consumatori iniziano a collegare 

al brand sentimenti ed emozioni.  

 Infine, i consumatori raggiungono una fase conativa in cui mostrano il loro 

comportamento leale nei confronti del brand in esame passando all’azione. 

3.3.1.1. Le motivazioni nel supporto di un club 

Una volta che i consumatori raggiungono la fase finale è probabile che acquistino e continuino 

a comprare una marca particolare e siano meno propensi a cercare alternative. In questa fase, i 

consumatori fedeli molto probabilmente resisteranno verso chi tenterà di farli passare ad un 

altro brand, inoltre potrebbero anche generare un passaparola positivo per coinvolgere anche 

altri potenziali clienti. 

Negli studi di marketing sportivo e di psicologia dello sport, il concetto di fedeltà al marchio è 

spesso collegato al termine “identificazione”. Ci sono studi su come questa fedeltà, o 

identificazione, tenda ad essere suddivisa in fasi. Il primo di questi porta ad individuare il 

motivo o la causa scatenante che ha condotto alla decisione di sostenere quel club in particolare. 

Le indagini sul comportamento dei consumatori nello sport tendono ad individuare un elenco 

di fattori che portano al supporto di una determinata squadra. Il paragrafo prosegue con l'analisi 

di come questi si traducono in fedeltà ad un particolare club. 

Nella ricerca "Origins of Support" nel 2009, E.ON, sponsor della FA Cup, identifica i motivi 

per cui i fan hanno iniziato a sostenere un club particolare. Tra queste influenze ci sono 
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innanzitutto i rapporti dei familiari con un club in particolare; se il padre, la madre, il nonno o 

un altro membro della famiglia sono sostenitori di quella squadra, questi potrebbero aver avuto 

un'influenza nella presa di decisione. Si è osservato che l'influenza del padre è quella più forte. 

Può capitare, anche se raro, che i giovani tifosi decidano di sostenere un altro club diverso dai 

loro genitori e fratelli, ciò vorrà dire che il soggetto in questione avrà svolto il proprio processo 

di valutazione senza essere influenzato da altre persone.  

Altro motivo per cui i fan decidono di tifare una squadra in particolare è rappresentato dagli 

stimoli degli amici. Se un bambino frequenta una classe con prevalenza di tifosi di un 

determinato club o è circondato da discussioni sulle vittorie di quel club, allora esso potrebbe 

decidere di adattarsi al gruppo sociale piuttosto che alla famiglia.  

Allo stesso modo, l'interesse verso un particolare team può essere innescato da una partita 

memorabile o da una stella che milita in esso. Si può anche arrivare nella situazione in cui la 

lealtà verso un giocatore può essere così forte che un fan potrebbe diventare fedele ad un nuovo 

club nel caso quel calciatore cambi casacca.  

È interessante notare che simili motivazioni di supporto verso club di calcio si possono trovare 

tra i fan che non raggiungeranno mai una lealtà "comportamentale". Sia a causa della distanza 

geografica che per impegni di lavoro, alcuni fan potrebbero dimostrare una fedeltà molto alta 

anche senza partecipare alle partite o ad eventuali eventi promossi dalla società. Si pensi al caso 

di un fan di Cipro che professa il supporto incondizionato nei confronti del Manchester United. 

Tale soggetto ha evidenziato che nonno, padre e il fan club dei tifosi di Limassol si sono 

mostrati forti appassionati del team inglese ospitando numerosi eventi tra cui uno che 

coinvolgeva il manager Sir Alex Ferguson. Tuttavia questo non ha avuto l'opportunità a 

presenziare regolarmente allo stadio, ma con la globalizzazione del calcio e grazie alla sempre 

maggior copertura mediatica, tali fan potrebbero essere considerati non meno fedeli dei 

possessori di un abbonamento stagionale.  

Contributi precedenti per comprendere le ragioni per cui i tifosi sostengono lo sport includono 

anche gli studi fatti da Daniel Wann nel 1995, il quale ha identificato otto fattori che spiegano 

la motivazione dell’appassionarsi allo sport. La Sport Fan Motivation Scale (SFMS) era 

costituita da:  

 Eustress: è la forma positiva di stress che stimola i fans, i quali godono di questi 

momenti di eccitazione e ansia che fanno parte del gioco.  

 Autostima: i tifosi hanno un miglioramento della loro autostima nel sostenere la squadra 

del cuore.  



59 
 

 Fuga dalla vita di tutti i giorni: permette alle persone di staccare dalla routine quotidiana  

 Intrattenimento: guardare lo sport può essere visto come una forma di intrattenimento 

accanto ad alternative quali il teatro, il cinema e ecc.  

 Fattori economici basati sul guadagno finanziario attraverso il gioco d'azzardo: la 

motivazione verso il gioco d'azzardo può spingere alcuni individui a seguire lo sport. 

 Estetica: i fan possono trovare bellezza e valore estetico nel guardare alcuni tipi di 

prestazioni sportive.  

 Affiliazione di gruppo: la motivazione sociale e quindi appartenere ad un gruppo può 

motivare alcuni fan a sostenere una squadra.  

 I bisogni della famiglia: scegliere un determinato sport o un determinato club, può essere 

spiegato dalla possibilità di passare del tempo con altri membri della famiglia che 

condividono un interesse verso quella determinata disciplina o squadra.  

Le ricerche di Wenner e Gantz hanno scoperto che i fan in funzione dello sport scelto 

mostravano diversi stili motivazionali. Quindi si è arrivati a dire che i motivi estetici si vedono 

applicati di più alla ginnastica, al pattinaggio sul ghiaccio o all’atletica, mentre l'eustress 

potrebbe riferirsi di più agli sport con alta tensione. La scala successiva di Madrigal e Howard 

ha studiato e poi ridotto gli otto fattori, che Wann aveva identificato, in quattro: suspense, 

aspetti tecnici, realizzazione e attrazione fisica.  

Mahony, Madrigal e Howard decisero perciò di studiare quali fossero i fattori che motivassero 

una persona a seguire il calcio, sette furono le esigenze individuate dal loro studio. Queste sono: 

 Drama: gli spettatori sono più interessati al gioco del calcio ed in particolare ad una 

squadra nel momento in cui vedono partite interessanti e strettamente combattute. 

 Vicarious achievement: i fan spesso si mettono in primo piano, come se avessero giocato 

un ruolo nelle performance: “Abbiamo surclassato l’avversario”, “Eravamo il 

dodicesimo uomo in campo”, mentre si distanziano dalle scarse prestazioni: “Ieri sera 

hanno fatto una prestazione inadeguata”, “Il mister ha sbagliato squadra”. Ci sono prove 

considerevoli che i tifosi sentono il successo della loro squadra come il loro successo e 

si sentono bene con se stessi quando la squadra vince. Riferimenti a vittorie famose o a 

giocatori leggendari possono spesso essere inclusi sia nei programmi delle partite, sia 

nei siti web e nei social media per aumentare la connessione dei tifosi con la squadra. 

 Aesthetics: la bella azione, la rovesciata o un rigore salvato dal portiere, sono momenti 

che si incidono sulla mente dei tifosi di calcio. Molti fan possono ricordare con 

precisione non solo l'aspetto di questi momenti, ma anche il commento televisivo o 
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radiofonico. L'avvento dei canali televisivi dei club, e la possibilità di condividere clip 

su social media come Youtube, Facebook e Twitter, fanno sì che i fan spesso generano 

i propri contenuti catturando e condividendo questi momenti. 

 Team attachment: il tifoso svilupperà un attaccamento al club come organizzazione, alla 

squadra di giocatori e allo staff tecnico e manageriale. Le squadre di calcio hanno 

segmentato la loro base di tifosi. Troviamo tifosi che assistono ad ogni partita e si 

identificano fortemente con il club, passiamo poi ai tifosi che danno un supporto più 

occasionale e finiamo con i nuovi tifosi. 

 Player attachment: alcuni tifosi sono attratti da una squadra a causa di un particolare 

giocatore che gioca per quella squadra. Questo fenomeno può essere visto chiaramente 

quando un giocatore di una particolare nazionalità entra in un club e aumenta l'interesse 

per quel club sia da parte dei tifosi che dei media di quel paese. Si pensi al caso del 

giocatore giapponese Junichi Inamoto che si unì all'Arsenal e Ji-Sung Park della Corea 

del Sud al Manchester United. I diversi club adottano strategie diverse per quanto 

riguarda la costruzione del marchio intorno a giocatori specifici, la Juventus ad esempio 

dice dei suoi giocatori: C'era una Juventus prima di loro e ci sarà una Juventus dopo di 

loro, il club è più importante di qualsiasi giocatore. Qui l'enfasi è posta sul brand più 

che sui giocatori particolari, però altre società possono concentrarsi e costruire 

l'immagine e l'identificazione dei singoli giocatori all'interno del loro club per 

valorizzare il loro brand calcistico. Quindi Arsenal dice dei loro giocatori: i giocatori 

sono senza dubbio il patrimonio primario del club e noi lavoriamo duramente per 

garantire che essi, come il resto dello staff del club, aderiscano alla nostra visione e ai 

nostri valori sia dentro che fuori dal campo. La crescita dei media digitali e sociali 

significa che molti giocatori ora interagiscono direttamente con i tifosi utilizzando il 

loro fascino e profilo individuale per valorizzare e sostenere le iniziative del club. 

 Sport attachment: un sostenitore neutrale, tifoso di un altro club o fan di un altro sport, 

può ancora gioire nell’assistere a una bella partita di calcio. Non esiste un particolare 

interesse nei confronti di un club, ma l'esperienza di partecipare ad un evento sportivo 

interessante può essere uno stimolo per vivere direttamente la partita/evento. 

 Community pride: molti tifosi sostengono una squadra locale o una squadra di un luogo 

in cui hanno vissuto in qualche momento della loro vita. Il Tottenham si focalizza 

sull'importanza della comunità nella loro discussione sulla costruzione del brand, quello 

che fanno fuori dal campo è importante anche per determinare i valori brand e per 
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conquistare nuovi sostenitori, di fatto le attività in campo e fuori dal campo si 

sostengono a vicenda. A titolo di esempio Tottenham Hotspurs Foundation si dedica a 

utilizzare la forza del calcio per coinvolgere i giovani e creare opportunità che possono 

cambiare la vita. La fondazione gestisce un vasto numero di programmi che sono 

pienamente supportati dai giocatori e dallo staff tecnico, i quali partecipano agli eventi 

con cadenza settimanale. Questo ha fatto guadagnare al club la reputazione di essere 

responsabile, attento e stimolante verso la comunità. I loro programmi di coaching 

portano anche lo stile di gioco del Tottenham a scuola e nei college.  

3.3.1.2. Le tipologie di tifosi 

Le ricerche suggeriscono che la fedeltà del consumatore verso determinate squadre è molto più 

forte di quella mostrata verso altri tipi di brand come ad esempio marche di birra o cioccolato. 

Detto questo, tra le persone che frequentano partite di calcio non tutti saranno grandi 

appassionati, ma anche partecipanti occasionali che contribuiranno a generare flussi di entrate. 

Questi individui sono indicati qui come spettatori piuttosto che fan: 

 Uno spettatore è qualcuno che guarda e può godere di un particolare evento sportivo 

senza alcun cambiamento nel loro comportamento. Non sviluppano una particolare 

lealtà verso la marca. 

 Un fan è qualcuno con una forte lealtà verso quel particolare club. L'attaccamento è 

spesso emotivo oltre che sociale.  

Sulla base di altri studi Mahony ha classificato gli appassionati di sport in base alla loro lealtà 

attitudinale (o attaccamento psicologico) alla squadra, oltre alla loro lealtà comportamentale. 

In termini di calcio, la lealtà comportamentale come visto in precedenza può includere la 

partecipazione alle partite, l'acquisto dei prodotti del merchandising e altre azioni che possono 

coinvolgere la squadra. I fan che mostrano questo tipo di lealtà possono anche averne una 

attitudinale, anche se non è sempre così. Per esempio, un genitore potrebbe comprare la 

maglietta di un club di calcio per un bambino anche se non ha alcun impegno psicologico per 

la squadra stessa o ancora un tifoso potrebbe assistere ad una partita per adattarsi al 

comportamenti dei coetanei senza aver alcun legame psicologico. La fedeltà attitudinale è la 

misura in cui i sentimenti dell'individuo sono coinvolti con il brand. I soggetti con una forte 

lealtà attitudinale sono quelli a cui bisogna dar maggior peso in quanto, anche in periodi 

negativi, essi continueranno a sostenere il proprio team, ad acquistare i prodotti legati ad esso 

e a frequentare le partite. Questo forte attaccamento emotivo non presenta comunque solo 
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aspetti positivi, dall’altro lato potrebbero verificarsi situazioni spiacevoli che portano a 

comportamenti negativi e violenti verso tifoserie rivali.  

Conoscere i motivi per cui fan e spettatori seguono un evento sportivo è fondamentale per 

attivare le diverse strategie che permetteranno poi di soddisfare i bisogni del cliente/tifoso. Il 

marketing sportivo presenta alcuni studi che offrono approfondimenti sui fan e sul livello di 

fedeltà verso quella squadra. Uno studio ha esaminato come, in funzione della lealtà 

comportamentale e attitudinale, potessero essere classificati i tifosi di calcio. 

 Fan che hanno una forte lealtà psicologica (attitudinale) e una forte lealtà 

comportamentale sono considerati True Loyalists. 

 I Carefree Casuals hanno una bassa lealtà psicologica e comportamentale e quindi sono 

di scarso interesse per il marketing. Tuttavia, può essere interessante capire perché non 

diventino fan più impegnati adottando strategie che invoglino tale categoria ad 

appassionarsi maggiormente. 

 I fan che mostrano una forte lealtà comportamentale ma che hanno un basso livello di 

lealtà attitudinale sono descritti come Sporious Loyalists. 

 I Committed Casuals sono fan con forte impegno attitudinale o psicologico ma con un 

basso impegno comportamentale. Questi si considerano fedeli al club anche se non 

partecipano frequentemente alle partite. Le ragioni per il supporto occasionale sono 

impegni lavorativi e familiari, la distanza geografica e i vincoli finanziari.  

Andiamo quindi a valutare quali potrebbero essere le strategie utilizzabili dalle società per le 

tre categorie di tifosi che seguono la squadra. 

I Sporious Loyalists assistono alle partite, ma senza un forte attaccamento verso la squadra, 

appaiono sui database dei club per essere trasformati in veri lealisti. Questi partecipano e 

guardano le partite non perché sono veri appassionati, ma per altre ragioni come ad esempio 

passare del tempo con la famiglia e gli amici o perché sono tifosi di una squadra che si trova 

troppo distante per poter assistere regolarmente ai match. Di fatto quindi questi tifosi potrebbero 

da un lato essere persuasi a seguire il club locale grazie ad esempio a biglietti a prezzo ridotto, 

dall’altro lato invece di fronte ad un’offerta alternativa più vantaggiosa sarebbero più propensi 

a cambiare squadra/attività.  

Gli studi di fatto suggeriscono di aumentare l'impegno psicologico di questo tipo di fan. I club 

potrebbero fornire ai tifosi un buon motivo per sentirsi psicologicamente legati alla società, 
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come l'offrire un servizio eccellente o con l’ingaggio di un grande giocatore con cui il tifoso 

può identificarsi.  

I Committed Casuals potrebbero avere buone ragioni per non frequentare regolarmente le 

partite. Possono dimostrare la loro lealtà comportamentale indossando magliette della squadra 

del cuore o guardando le partite in televisione. In alcuni casi, i tifosi cadono in questo gruppo 

perché i costi di partecipazione alle partite sono troppo elevati. Per questo tipo di fan la strategia 

suggerita è quella di eliminare le barriere. Ciò potrebbe significare l'uso della tecnologia per 

rendere disponibile la copertura delle partite, o incentivi sui prezzi per i tifosi che non possono 

permettersi di assistere alle partite (prezzi ridotti per alcune partite, sconti per le famiglie, 

abbonamenti a metà stagione ecc.). 

I True Loyalists sono il nucleo centrale del club e senza di essi questo non potrebbe continuare 

ad esistere. È bene porre l’attenzione su tale tipologia di fan in quanto sono più propensi ad 

acquistare biglietti, abbonamenti, prodotti del merchandising e persino a contribuire 

finanziariamente nei momenti di difficoltà. La letteratura di marketing suggerisce che i club 

dovrebbero assicurarsi che i fan più fedeli non vengano trascurati, ma anche che ci sia una 

costante ricerca di “nuovi” tifosi utili ad implementare questo gruppo. La lealtà viene premiata 

in alcuni modi, ad esempio ottenendo prezzi più bassi rispetto a soggetti che partecipano di 

tanto in tanto ai match. Questa relazione può essere ulteriormente sviluppata anche quando il 

club fa sentire il fan apprezzato e partecipe alla vita societaria attraverso una comunicazione 

personalizzata, con programmi VIP, con l’accesso privilegiato agli eventi o facendo incontrare 

giocatori e personale del club. 

3.3.2. I giocatori 

Le azioni dei giocatori sia dentro che fuori dal campo possono aiutare a rafforzare, o viceversa 

possono danneggiare, l'immagine del brand e i valori di un club. Il rischio di qualsiasi brand è 

quello derivante dal comportamento, soprattutto negativo, che può mantenere un determinato 

giocatore della squadra agli occhi del pubblico. Ad esempio quando i giocatori si rendono 

disponibili a parlare nei forum con i tifosi, fanno visita nel periodo natalizio ad un ospedale 

pediatrico locale o vanno nelle scuole calcio locali per sostenere gli eventi calcistici della 

comunità, stanno inviando un messaggio forte e positivo che rafforzerà di conseguenza anche 

il brand societario. Se invece vengono pizzicati in locali notturni in atteggiamenti non consoni, 

in quel caso le loro azioni danneggiano non solo se stessi, ma anche i club. In questo caso la 

percezione del cliente sul brand e sull'organizzazione diventa negativa. Per questo motivo, 
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proprietari e direzione del club devono far capire ai giocatori che hanno il dovere di muoversi 

in maniera irreprensibile ed essere modelli per tutti i tifosi, comportandosi in modo coerente 

con i valori trasmessi dal brand.  

Il caso più emblematico degli ultimi anni è quello di Radja Nainggolan, il quale lungo tutta la 

sua carriera non ha mai smesso di far parlar di sé per comportamenti non proprio consoni al 

ruolo di calciatore. Ai tempi della Roma infatti non lo ricordiamo solamente per le prestazioni 

in campo, ma anche per i diversi video pubblicati su Instagram della notte brava passata il 

giorno di Capodanno. Tra fumo, alcool e frasi ingiuriose il Ninja ha immortalato la serata sul 

proprio profilo.  

Il giocatore il giorno dopo si è reso subito conto di esser andato oltre e dopo aver cancellato i 

video pubblicati, ha chiesto scusa per il comportamento poco professionale tenuto. Chiaramente 

la diretta Instagram ha avuto scalpore a livello nazionale e internazionale tanto da portare tifosi 

e non a scagliarsi subito contro l’atleta.  

Queste azioni comportamentali ovviamente portarono a delle conseguenze non solo per il 

personaggio, ma anche per la società che lo teneva sotto contratto. 

Si manifestarono innanzitutto problemi dal punto di vista sportivo, in quanto la squadra fu 

costretta a pagare gli effetti negativi dovuti alla relegazione in panchina dello stesso giocatore. 

Inoltre va detto che le aziende sponsor in generale che decidono di investire in un team, cercano 

di capire soprattutto quali sono i valori espressi verso i tifosi in modo tale da creare 

un’associazione forte tra brand e giocatore. Ecco che questo tipo di comportamenti può andare 

a creare delle difficoltà extra calcistiche alla società, comportando un danno d’immagine per la 

stessa. 

Lo status di celebrità e le capacità dei giocatori possono aumentare significativamente il valore 

del brand di un club. La letteratura di marketing riconosce che i clienti, in particolare quelli 

delle generazioni X e Y, sono cresciuti bombardati da così tanti messaggi di marketing da 

poterli filtrare in modo molto efficace. Le stelle dello sport diventano “eroi”, non solo a livello 

locale, ma a volte anche a livello nazionale o addirittura globale. Con lo status di eroe, i 

calciatori moderni devono accettare le responsabilità che derivano dall'essere un modello per 

tutti. Hughson identifica diversi modelli di eroi sportivi: 

 L'antieroe: questa categoria è vista fin dai tempi dell'antica Grecia. Il bell’aspetto e il 

grande fascino possono essere associati a questo tipo di eroe, il cui comportamento non 

sempre attira i tifosi. Si pensi a John McEnroe, campione di tennis. Nel calcio si fa 
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riferimento a giocatori il cui stile di vita fuori dal campo danneggia il loro talento in 

campo. Questi potrebbero essere visti come un esempio di antieroe. 

 L'uomo di spettacolo: alcune stelle dello sport sono famose per lo stile con cui eseguono 

le loro performance. Molti di quelli che hanno visto Pelé, George Best o Bobby Charlton 

esalteranno il modo in cui hanno giocato in una particolare partita, la facilità con cui 

hanno battuto gli avversari o segnato un gol. 

 Lo scienziato: altri tipi di giocatori attirano l'attenzione grazie alla loro competenza 

tecnica. L'abilità di David Beckham, le lunghe rimesse di Rory Delap o il calcio totale 

della squadra olandese potrebbero essere meno appariscenti dello showman, ma sono 

ugualmente importanti per il successo. 

Perciò possiamo dire che l’acquisto di una stella va a vantaggio di una squadra di calcio non 

solo, si spera, migliorando la qualità della squadra di calcio, ma anche valorizzando il brand.  

Non sorprende che i giocatori di punta abbiano il maggior impatto perché i tifosi li percepiscono 

sotto una luce più positiva. In generale, le star del calcio hanno un impatto sui clienti solo se i 

clienti sanno chi sono. Lo status di una star del livello di David Beckham, è sicuramente utile 

nel sostenere diverse marche come Calvin Klein, Gillette, o LA Galaxy. Ma i fan notano la 

marca e il prodotto o semplicemente riconoscono David Beckham? Spesso capita infatti che la 

celebrità metta in ombra il brand reclamizzato. Sempre parlando di calcio, gli atleti sono i 

migliori promotori dei prodotti sportivi rispetto ad altri tipi di prodotti. Così i giocatori di calcio 

dovrebbero essere più efficaci nel promuovere il brand della squadra di calcio piuttosto che altri 

tipi di prodotti. C’è tuttavia da capire se stanno sollevando il loro status piuttosto che quello del 

club. Ancora una volta il campione potrebbe mettere in ombra il brand.  

Di fatto il club dev’essere quindi bravo a mettersi in primo piano cercando di non soccombere 

sotto il potere del singolo calciatore. Va detto però che in alcuni casi il brand del calciatore è 

così forte che non si può contrastarlo, si pensi al caso CR7 che sposta il tifo di numerose persone 

da una parte all’altra ogni volta che decide di trasferirsi in un nuovo club. La società dev’essere 

d’altro canto brava a costruire quella che è la fedeltà comportamentale e attitudinale di questi 

tifosi affinché una parte di tifosi resti legata al club nonostante il cambio di casacca del loro 

beniamino.  

3.3.3. Lo stadio 

La struttura fisica stessa ha un ruolo nel determinare quanto è positiva l’esperienza di un gruppo 

di clienti. Potrebbero esserci storia e tradizione legate allo stadio, quindi ci sono dei rituali per 
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partecipare alle partite che possono diventare parte dell'esperienza calcistica. Nella letteratura 

di marketing sportivo americano, il proprietario della squadra di football americano dei 

Pittsburgh Steelers, Dan Rooney, ha detto che i fan degli Steelers hanno un meraviglioso senso 

di appartenenza come essere in una famiglia, infatti uno di essi ha riferito che i suoi compagni 

di tifo erano considerati legami di sangue. Alcune caratteristiche di questo senso di 

appartenenza così forte possono essere attribuite alle strutture fisiche stesse. Gli studi si sono 

concentrati su diversi servizi quali pulizia, sicurezza, estetica, numero di posti a sedere, 

parcheggio, comfort di seduta e servizi di ristorazione. Tutte queste sono dimensioni su cui un 

club deve continuamente ragionare, in quanto possono avere un impatto positivo o negativo 

sulla percezione del brand stesso. Nomi come Old Trafford, Emirates Stadium, Stamford 

Bridge, Anfield, Bernabeu, San Siro e Camp Nou evocano ricordi indelebili nella mente del 

tifoso, sia momenti di alta tensione ed euforia che momenti di tristezza e dolore. Lo stadio è 

un'opportunità per i club di rafforzare le associazioni di marca con i fan. Anche se si è avviati 

sempre più verso un’era dove si punta a costruire lo stadio di proprietà, ci sono tutt’oggi ancora 

grandi società sprovviste di un asset immobiliare al passo con i tempi che possa appunto aiutare 

il club sia dal punto di vista degli introiti che dell’identificazione. La società avrebbe infatti un 

ritorno di immagine e di valore del brand non indifferente qualora decidesse di costruire uno 

stadio nuovo e funzionale. Chiariamo le idee con un esempio, ovvero quello dell’Allianz Arena, 

la “casa” del Bayern Monaco. In questa struttura sono presenti degli elementi che lo distinguono 

dagli altri stadi come la particolare forma, il continuo cambio dei colori nella parete esterna, 

fino al brand che gli dà il nome. Nel 2014 l’azienda assicurativa ha aumentato il proprio 

impegno acquistando una quota societaria pari all’8,33% sborsando 110 milioni di dollari. 

Questa operazione ha portato anche all’estensione del naming rights fino al 2041. Allianz ha 

quindi dato vita a un progetto che unisce brand awareness e brand identity. Da un lato offrirà 

prodotti assicurativi ad hoc per i tifosi, dall’altro lato invece migliorerà continuamente i servizi 

interni allo stadio per permettere una game experience che possa soddisfare la tifoseria. I dati 

ad oggi sono dalla parte di Allianz e Bayern. Secondo Insurance Trade, l’Allianz Arena con 3,2 

milioni di visitatori all’anno è l’attrazione principale in Baviera superando di gran lunga il 

castello di Neuschwanstein con circa 1,4 milioni di visitatori. Inoltre dal 205 più di 23 milioni 

di persone sono venute a fare un tour dello stadio e 750 milioni di appassionati conoscono 

questa struttura.  
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3.3.3.1. La matchday experience  

Salire le scale e veder affiorare il campo da gioco è sempre un’emozione unica: è di 

fondamentale importanza per il club far vivere l’esperienza perfetta al tifoso che decide di 

gustarsi la partita direttamente allo stadio. In questo caso non va curato solamente l’aspetto 

calcistico, ma anche tutti i servizi collegati alla struttura. In parecchie situazioni il tifoso non 

può beneficiare di un’esperienza che lo soddisfi in tutte le sue componenti. Non essendo al 

passo con i tempi, l’appassionato viene scoraggiato dall’obsolescenza presente nella maggior 

parte degli stadi europei sia in termini di comfort che di sicurezza. Inoltre l’elevato costo del 

biglietto e le alternative presenti sul mercato (ad esempio le pay TV) portano la persona a non 

partecipare all’evento dal vivo.  

Secondo i dati del ‘Report Calcio 2018’, nel quale viene fatto un confronto tra le cinque più 

importanti leghe europee (Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 e Serie A), si può 

notare che per la Serie A i dati non sono particolarmente positivi: 

 Quarto posto per affluenza media (21.262 spettatori) 

 Quinta percentuale di riempimento dello stadio (54%, contro il 95% e il 93% delle prime 

divisioni in Inghilterra e Germania) 

 Prima posizione per numero di biglietti invenduti, solo 6.847.436. 

Per cercare di colmare il gap con le altre nazioni, si dovrebbe puntare a migliorare la matchday 

experience in quanto si andrebbero a generare benefici a livello di introiti e di immagine. Ma 

come si può fare? 

È possibile operare ad esempio su due touchpoint:   

 Uno fisico, si pensi al fan village al di fuori dello stadio 

 Uno digitale, l’app da utilizzare il giorno della partita. 

Un villaggio posizionato esternamente all’impianto sportivo può aumentare il numero di 

persone che si avvicinano alla squadra e migliorare l’esperienza dei tifosi che già partecipano 

alle partite live.  

Un caso di successo è quello della AS Roma, che con “La Magica Land” punta a coinvolgere 

ed intrattenere attraverso diverse attività grandi e piccini. Un’area che offre molte soluzioni 

quali ad esempio la Virtual Reality che porta i tifosi direttamente nel centro sportivo della 

società. Si lavora in sinergia con il Media Center in modo tale da implementare diversi format 

di spettacolo così da attirare fasce di pubblico differenti, portando i bambini sul palco o 



68 
 

coinvolgendo le vecchie glorie del club per conquistare l’attenzione di un segmento della 

fanbase più maturo. 

Un’altra soluzione degna di nota è quella dell’“Expérience Stade” App dell’OGC Nice che 

comporta esclusività e maggior facilità nell’esperienza allo stadio, offrendo ai tifosi la 

possibilità di vedere le azioni tramite smartphone e ordinare cibo e bevande direttamente 

dall’app senza lasciare il proprio posto durante il match. 

Tutto ciò porta i club ad avere una duplice utilità, in primo luogo l’esperienza vissuta dal tifoso 

allo stadio sarà positiva, in secondo luogo tale strumento strategico porterebbe alle società un 

incremento degli introiti da stadio e da attività commerciali collegate. Secondo lo studio “The 

European Club Footballing Landscape” dell’UEFA la Serie A si posiziona come seconda nella 

classifica dei ricavi da broadcaster, ma ultima nelle altre voci di ricavo caratteristiche di un club 

quali matchday e attività commerciali. Perciò è importante bilanciare le tre voci per permettere 

una differenziazione maggiore nei ricavi e trovare così una miglior solidità nel medio-lungo 

termine. 

Infine va detto quindi che i due touchpoint citati in precedenza diventano utili per raccogliere 

dati sulle preferenze dei tifosi, in quanto gli stessi fan il giorno della partita concederanno una 

mole elevata di informazioni utili alla loro profilazione e di conseguenza a proporre 

un’esperienza migliore e personalizzata sulla base dei bisogni. 

Queste soluzioni rappresentano uno dei modi per migliorare la situazione nel breve termine, 

non basta infatti aggiungere servizi, ma è di fondamentale importanza avere un’infrastruttura   

tecnologica che trasformi lo stadio in una smart arena, puntando a creare nuove forme di 

esperienza per il tifoso e nuovi modelli di ricavo per club e partner. 

3.4. POSSIBILI STRATEGIE UTILI A RAFFORZARE IL 

BRAND NELLE SOCIETÀ CALCISTICHE 

3.4.1. Brand extension nel calcio 

Una delle strategie maggiormente utilizzate per poter sfruttare il brand di una società di calcio 

è quella della brand extension. La società può decidere di realizzare nuovi prodotti in mercati 

in cui già opera e compete (line extension) o in aree ancora non esplorate e quindi 

completamente nuove per il club (category extension). Sebbene con caratteristiche diverse tale 

strategia permette alle società di allargare il proprio mercato, creare nuove opportunità e 

generare nuovi introiti a livello monetario. Relativamente alle prime non abbiamo una 
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letteratura ricca di contenuti, si segnalano solamente le ricerche compiute da Campbell e Kent 

sulle Leghe sportive americane. Con la strategia di line extension il club andrà ad allargare il 

proprio portafoglio prodotti con l’obbiettivo di rinforzare l’area in cui compete. Si possono 

individuare tre fattori che permettono l’ampliamento del portafoglio prodotti di una società: 

 Competizione sportiva: la società viene iscritta in nuove competizioni collegate alla 

stessa attività sportiva ed area geografica 

 Area geografica servita: la società viene iscritta a competizioni in altre aree geografiche, 

però nella stessa attività sportiva 

 Sport praticato: formazione di nuove squadre che praticano altre attività sportive. 

Ovviamente queste tre scelte possono anche andare a sovrapporsi e trovarsi nella situazione in 

cui viene formata una squadra per una nuova disciplina e area geografica. I brand forti perciò 

avranno il ruolo di trasmettere risorse, valori ed emozioni verso prodotti la cui novità attiene 

alla competizione cui si partecipa, all’area geografica di riferimento oppure alla disciplina 

sportiva praticata. In questo senso il Barcellona adotta forti strategie di line extension in quanto 

rientrano nel suo ambito 15 squadre sportive partecipanti in 13 discipline sportive diverse oltre 

al calcio.  

Più completa è la letteratura inerente la category extension, innumerevoli sono state le strategie 

volte a costruire, mantenere e rafforzare un brand e poi sfruttare la brand equity per proporre 

nuovi prodotti.  

Nel caso di costruzione, mantenimento e rafforzamento di un brand si notino le azioni messe in 

atto dalle diverse società calcistiche come ad esempio la presenza di canali tematici delle 

squadre, la realizzazione di scuole calcio, il miglioramento del sito web ecc.   

Sfruttare il brand pertanto risulta essere uno strumento che porta ad una crescita per la società 

anche se in certe situazioni tali operazioni potrebbero essere rischiose da compiere. Infatti 

nonostante un club possa avere un brand particolarmente forte e conosciuto, non è detto che il 

prodotto lanciato venga apprezzato agli occhi del potenziale acquirente e di conseguenza abbia 

successo. Si può ad esempio generare confusione nella mente del consumatore o avere un 

prodotto che crea associazioni negative con il brand.  

Scegliere i prodotti sui quali applicare il proprio marchio è il primo passo per una corretta 

strategia di brand extension; da questa affermazione Tauber identifica fit (coerenza) e leverage 

(grado di influenza) come i fattori da tenere in considerazione per il successo. 
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Il primo fattore fa riferimento alla coerenza che deve esserci tra prodotto iniziale e prodotto 

esteso. Il cliente passa al nuovo prodotto informato che possa cambiare a livello merceologico 

rispetto a quello originario, ma è anche consapevole che andrà a mantenere gli stessi aspetti 

valoriali e simbolici del bene precedente.  

Il secondo fattore invece riguarda quel processo mentale che si sviluppa nella testa del 

consumatore e che lo porta a scegliere un prodotto oggetto di brand extension piuttosto che un 

bene di un’azienda concorrente. In questo caso facciamo riferimento alle informazioni sul brand 

acquisite grazie agli acquisti fatti in precedenza. 

Nelle società sportive in generale quando si parla di brand extension è bene introdurre il 

concetto di “sostenitore” della squadra, in primo luogo possiamo trovare lo spettatore che 

assiste live all’evento o trovare il soggetto-sostenitore che supporta la squadra in qualsiasi 

condizione sia dal vivo che non partecipando direttamente al match. Ai fini delle strategie di 

brand extension tale suddivisione è di fondamentale importanza in quanto possono essere 

portati degli sforzi verso altri segmenti che non necessariamente si focalizzano sul prodotto 

principale offerto da una società sportiva, ovvero il match, ma “possono comunque indirizzare 

frazioni rilevanti del proprio budget all’acquisto dei prodotti contrassegnati dal brand di una 

squadra diversa dalla squadra del cuore” (Pianese 2010, pag. 57). Questo lo si ha quando un 

tifoso del Napoli, così come di un’altra squadra, acquista la maglietta ad esempio del Real 

Madrid. 

In secondo luogo c’è da dire che tra la folla di spettatori è possibile trovare persone che solo 

occasionalmente seguono le partite della squadra e che dunque non sono particolarmente 

interessate agli oggetti proposti dalla società. Si pensi sempre al tifoso del Napoli che segue un 

team rivale qualora non giochi in contemporanea con la propria squadra del cuore, ci si trova 

pertanto di fronte a spettatori-non sostenitori. 

Inoltre è bene ricordare che nel mondo calcistico sono presenti peculiarità che rendono la 

competizione unica, infatti i sostenitori di una squadra identificano come rivali gli altri team 

partecipanti alla medesima competizione. Ciò è di fondamentale importanza da tenere in 

considerazione per il club, in quanto i propri tifosi saranno orientati positivamente verso gli 

articoli oggetto di estensione, di contro sarà impossibile posizionare tali prodotti verso 

sostenitori di altre squadre.  

Dal punto di vista internazionale la situazione è invece differente perché il sentimento di rivalità 

non è poi così forte. Le formazioni estere vengono viste come rivali solo nel momento in cui la 

propria squadra si scontra con una di esse in ambito europeo (Champions League, Europa 
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League ecc.), è difatti possibile notare come molto spesso tifosi di club italiani acquistino 

gadget di società estere. 

Prendendo come riferimento il mercato italiano possiamo dire perciò che la concorrenza estera 

è più agguerrita rispetto a quella locale perché in grado di minacciare la posizione sul mercato 

del club. Allo stesso modo il mercato estero presenta numerose opportunità da cogliere per 

allargare la propria quota di mercato con conseguente miglioramento dell’immagine 

internazionale della società.  

3.4.2. Il rebranding  

L'idea dei brand come asset centrale da cui dipende il successo aziendale è profondamente 

radicata nella moderna cultura aziendale, oltre ad essere un principio centrale della disciplina 

di marketing. Un’altra premessa che sta alla base della pratica di marketing è che i brand forti 

sono costruiti attraverso molti anni di investimenti che si tradurranno in grandi vendite, una 

quota di mercato elevata e un flusso continuo di reddito per il proprietario del brand.  

Negli ultimi anni però, c'è stato un notevole aumento del numero di aziende che hanno cambiato 

il loro segno distintivo o la denominazione delle loro organizzazioni. Scegliere quindi di 

modificare il marchio storico ricominciando da zero e cercando apparentemente di costruire un 

nuovo simbolo da un giorno all'altro, pare essere in contrasto con gli assiomi fondamentali del 

marketing. 

Poiché la parola rebranding è un neologismo, che è composto da due termini ben definiti, un 

approccio etimologico sembra essere il modo più appropriato per cominciare.  

Da un punto di vista etimologico, il rebranding è la combinazione di re e branding, ciò può 

indicare che l'intenzione è quella di ripristinare uno stato precedente delle cose, ad esempio nel 

recupero di un'immagine o di una reputazione del passato. Tuttavia, una panoramica dell'attuale 

letteratura commerciale indica che il termine rebranding è raramente utilizzato in questo 

contesto. Pertanto, in tal caso l’espressione re deve indicare che l'azione a cui ci si riferisce 

venga eseguita per la seconda volta. Di conseguenza, si può definire il rebranding come “il 

processo di cambiamento strategico della brand identity di un'azienda. Questo può comprendere 

l'attribuzione di un nuovo nome, logo, design o strategia di comunicazione a un brand già 

consolidato nel mercato, creando un'identità differenziata e modificando eventualmente il 

posizionamento dell'azienda nel mercato” (www.insidemarketing.it). 

Nel mondo degli affari di oggi, il rebranding può assumere molte forme e non deve essere 

limitato a circostanze in cui c'è stato solo un cambio di nome. Esso può essere definito come un 
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cambiamento di marchio utile a stimolare un mutamento negli atteggiamenti, nelle percezioni 

e nei comportamenti dei consumatori con l'obiettivo finale di generare una crescita positiva del 

mercato. La realtà è che la portata di questo cambiamento potrebbe essere minore di 

cambiamenti sottili nella grafica e nel logo dell'azienda o maggiore di un cambio di nome 

completo. In effetti, cambiare uno qualsiasi degli elementi tangibili del brand può fare 

rebranding, ad esempio attraverso la pubblicità, il design del packaging, le divise del personale 

ecc.  

Nella letteratura commerciale e nella pratica, il termine rebranding è variamente usato per 

descrivere tre diversi eventi: cambiare nome, cambiare l'estetica del brand (tavolozza dei colori, 

logo, ecc. ) e/o riposizionare il brand.  

L'uso del termine rebranding per etichettare uno qualsiasi di questi tre eventi è confuso e 

fuorviante. Come vedremo più avanti, cambiare il nome e il design, così come il 

riposizionamento sono tutti parte del processo di rebranding, o meglio chiamato rebranding 

mix, e nessuno da solo può fornire la base di una definizione teorica.  

3.4.2.1. I fattori che portano al rebranding 

Una caratteristica chiave del rebranding aziendale è che si tratta di un mezzo per comunicare 

agli stakeholder che qualcosa nell'organizzazione è cambiata. I principali driver che portano 

l’azienda ad adottare una strategie di rebranding, sono decisioni, eventi o processi che causano 

un cambiamento nella sua struttura, strategia o nelle sue prestazioni di entità sufficiente a 

suggerire che è necessaria una ridefinizione fondamentale dell’identità aziendale.  

Ai fini di un'analisi esaustiva, è bene sviluppare uno schema di classificazione per identificare 

i principali driver del rebranding.  

Figura 13: Drivers of Rebranding 

Fonte: Muzellec L., M. Doogan, Lambkin M., Corporate rebranding – An exploratory review, 

Irish Marketing Review, vol. 16 (2) p. 34 
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Lo schema è fornito nella figura numero 13, ed identifica 4 categorie cardine:  

 Cambiamenti nella struttura societaria 

 Cambiamenti nella strategia aziendale 

 Cambiamenti nella posizione competitiva 

 Cambiamenti nell'ambiente esterno.  

Uno studio sempre realizzato da Muzellec, Doogan e Lambkin (2003) inserito poi all’interno 

della pubblicazione “Irish marketing review” identifica quali sono le situazioni principali che 

comportano un rebranding.  

Figura 14: Drivers of Rebranding 

 

Fonte: Muzellec L., M. Doogan, Lambkin M., Corporate rebranding – An exploratory review, 

Irish Marketing Review, vol. 16 (2) p. 36 

Come si evince dalla tabella, le fusioni e acquisizioni (33,1%) e gli spin-off (19,9%) sono le 

ragioni più frequenti che spingono le aziende a scegliere il rebrand. Va tuttavia specificato, che 

l’analisi fatta ha preso come riferimento un singolo elemento, quello del renaming aziendale.  

Il rebranding però non si manifesta solamente con il cambio del nome della società, può optare 

per modifiche ancor più radicali sulla base delle esigenze societarie che si hanno nel momento 

in cui si è presa la decisione di adottare questo tipo di strategia. 

Muzellec e Lambkin (2006) identificano perciò un modello descrittivo, illustrato nella figura 

numero 15, che prende in considerazione le due dimensioni fondamentali del rebranding. 

In questo modello, il rebranding può essere caratterizzato come evolutivo (evolutionary 

rebranding) o rivoluzionario (rivolutionary rebranding). Come si può ben capire dai termini, il 

primo descrive un cambiamento piuttosto limitato tanto da essere, a volte, difficilmente 
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percepibile da parte degli osservatori esterni. Rientrano ad esempio in questo contesto i casi di 

restyling del logo e la modifica del nome di specifici prodotti. 

Il rebranding rivoluzionario, al contrario, descrive un cambiamento radicale attraverso la 

modifica della brand positioning e dell’estetica aziendale, che portano tendenzialmente ad un 

cambio del naming.  

Figura 15: Rebranding as a continuum 

 

Fonte: Muzellec Laurent, Lambkin Mary, Corporate rebranding: destroying, transferring or creating 

brand equity?, European Journal of Marketing, Vol. 40 Iss 7/8 p. 805 

3.4.2.2. Il processo del rebranding 

La prossima questione da affrontare è questa: come si effettua esattamente un processo di 

rebranding aziendale?  

Il processo di rebranding si compone di quattro fasi: repositioning, renaming, redesign e 

relaunch. Questi 4 elementi insieme formano quello che è il rebranding mix. 

Questo primo stadio è di fondamentale importanza per la definizione degli obiettivi in cui si 

decide di creare una posizione radicalmente nuova del brand nella mente dei clienti, dei 

concorrenti e degli altri stakeholder. Il posizionamento del brand è un processo dinamico che 

deve essere controllato nel tempo per rimanere in sintonia con le mutevoli tendenze del mercato 

e le pressioni concorrenziali, nonché con i più ampi eventi esterni.  

Il brand name è l’indicatore centrale del brand, la base per la conoscenza e la comunicazione.  

Il nome definisce e rappresenta sia l'identità aziendale o del prodotto che la sua immagine. È il 

mezzo attraverso il quale una società invia segnali ai consumatori, l’immagine di marca si ha 

grazie alla decodifica di tali segnali da parte del ricevitore. Chiaramente il naming occupa una 

posizione chiave nelle relazioni tra acquirenti e venditori o, nel caso del corporate branding, tra 
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l'azienda e gli stakeholder. Un marchio forte è un bene estremamente prezioso, ma la 

ridenominazione viene talvolta presa in considerazione per inviare un segnale deciso agli 

stakeholder che l'azienda sta cambiando strategia, riorientando la propria attività o cambiando 

proprietà. Più in generale, la società sta cercando di riposizionarsi.  

Tradizionalmente, i nomi sono classificati in tre categorie: i nomi descrittivi che erano un tempo 

favoriti dalle agenzie perché facilitavano il compito di comunicazione; i nomi associativi o 

suggestivi (ad esempio Jaguar, associabile ad eleganza e aggressività), i quali trasmettono 

un'appropriata associazione di valore all'offerta del brand; i nomi freestanding (astratti o 

inventati), sono la tipologia forte in termini di marchio e potrebbero essere più appropriati per 

l'uso internazionale. 

Insieme al nome e allo slogan, il logo è l'altro elemento importante del brand. Gli specialisti lo 

descrivono come l’essenza della filosofia aziendale o degli attributi principali del prodotto, in 

un unico simbolo. 

La riprogettazione viene effettuata non solo sul marchio aziendale, ma su tutti gli elementi 

visibili dell'organizzazione come brochure, annunci pubblicitari, camion di consegna ecc.  

La fase di relaunch è quella finale e determina il modo in cui il pubblico in generale (dipendenti, 

clienti, investitori e giornalisti) può considerare il rebranding effettuato. Per gli stakeholder 

interni, il nuovo brand può essere portato a conoscenza ad esempio in occasione di un incontro 

annuale, invece viene comunicato agli stakeholder esterni attraverso comunicati stampa e 

pubblicità. 

Si può pertanto arrivare alla conclusione che, sulla base del modello rappresentato nella figura 

numero 15, andando a modificare i singoli elementi si parla di rebranding evolutivo, mentre si 

parla di rebranding rivoluzionario quando invece si opera sull’intero rebranding mix. 

Il rebranding tuttavia può presentare dei rischi notevoli per l’azienda che decide di adottare 

questa strategia, causando confusione nella mente del consumatore e comportando una perdita 

di clientela repentina. Un famoso caso è quello di Gap, una nota società di abbigliamento che 

aveva cambiato il logo aziendale e solo dopo una settimana lo abbandonò per tornare al 

precedente. Pertanto è bene fare delle valutazioni approfondite su potenziali costi, vantaggi e 

rischi prima di adottare questa soluzione.  

3.4.2.3. Il restyling del logo nel calcio  

Nel fare una piccola premessa prima imbattersi nel tema del restyling va detto che c'è molto da 

imparare sul logo inciso nelle magliette di una squadra di calcio. Queste immagini sono 
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emblematiche del modo in cui una squadra di calcio comprende la sua identità. Oltre a illustrare 

come un club e la sua comunità si percepiscono, i loghi mostrano come un club vorrebbe essere 

percepito. Sono una forma di comunicazione e hanno lo scopo di evocare una risposta emotiva 

da parte di avversari ed estranei. Ecco perché ci imbattiamo spesso in iconografie che non solo 

esprimono un senso di identità ma fungono anche da avvertimento per gli altri. Queste sono 

pratiche intimidatorie, progettate per catturare l'attenzione degli avversari di un club. 

Logo, simbolo, marchio. In ogni istante della nostra vita siamo circondati e colpiti da simboli 

come ad esempio la mela di Apple, le tre strisce di Adidas, la famosa M di McDonald’s e tante 

altre ancora. Siamo quindi sottoposti continuamente a stimoli visivi che consentono 

l’associazione di un determinato prodotto ad uno specifico simbolo. 

Questo è tale anche nel settore calcio, infatti il logo per una squadra di pallone è uno degli 

elementi principali che racchiude storia, valori e tradizioni della stessa. Nel momento in cui il 

tifoso sostiene la propria squadra attraverso un gruppo organizzato, comprando oggetti del 

merchandising o guardando la partita comodamente a casa, egli si identificherà con lo stemma 

della propria squadra accomunandosi perciò al resto dei tifosi. 

Ma cosa accade se la società effettua un cambio di logo? 

Per il tifoso la fede calcistica è qualcosa di sacro ed è davvero rischioso per una società di calcio 

modificare il proprio stemma storico per gettarsi a capofitto verso una scelta che probabilmente 

non verrà accettata dalla maggioranza dei sostenitori. 

Qualsiasi team lungo la sua storia, per alcuni centenaria, ha portato a modifiche più o meno 

importanti del proprio simbolo.  

Ponendo l’attenzione solamente sulla Serie A si sono visti 6 restyling del logo più o meno 

intensi: Inter, Empoli, Cagliari, Juventus, Roma, Milan. 

Tra i più eclatanti c’è senz’altro quello ideato dalla proprietà Pallotta a Roma nel 2013, la quale 

decise di togliere l’acronimo “ASR” per inserire la scritta “Roma 1927”. I tifosi insorsero di 

fronte a questa decisione paragonando la nuova maglia con il nuovo logo ad un “tarocco da 

bancarella”. 

Anche la “piccola” società dell’Empoli ha deciso di rinnovare il proprio simbolo togliendo dallo 

stesso il disegno della famosa Collegiata di Sant’Andrea per far spazio al trigramma “EFC” già 

presente nel passato. La scelta appunto è dettata dalla voglia di unire la storia recente del club 

con quella delle origini.  
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La stessa squadra sarda del Cagliari torna alle proprie radici inserendo in primo piano i 4 mori, 

ma con una particolarità quella di essere rivolti con la testa verso destra e senza benda agli 

occhi. Questo per adattarsi a quella che è la nuova bandiera sarda dal 1999.  

L’Inter è quella che ha adottato delle modifiche particolarmente marginali, infatti il logo negli 

anni è restato pressoché lo stesso con variazioni, dopo l’arrivo di Thohir, solamente nella font 

family. 

Il Milan invece nella stagione 2014/15 utilizzo 3 diversi stemmi per ogni casacca: nella prima 

era presente lo Scudo di San Giorgio che è il simbolo della città che ospita i rossoneri, nella 

seconda compariva il logo della nuova sede societaria, ovvero Casa Milan e infine nella terza 

si poteva trovare lo stemma tradizionale dell’AC Milan. 

Infine caso esemplare che ha innescato molti dibattiti è quello della Juventus FC. Basare il 

nuovo logo sulla J è stata una scelta coraggiosa fatta per ricordare l’avvocato Agnelli, il quale 

diceva che si emozionava ogni qualvolta leggeva una parola che conteneva la lettera J. Inoltre 

questa strategia punta a issare una bandiera sull’alfabeto del marketing che già vede la lettera 

A essere “occupata” da Amazon e la lettera G essere “occupata” da Google.  

Ideato da Interbrand è lanciato ufficialmente il 1° luglio 2017, il nuovo marchio avvia una nuova 

era per la società bianconera. Dal momento della presentazione, il 16 gennaio 2017 all’evento 

“Black and White and more” a Milano, il logo ha però ricevuto una pioggia di critiche sui social 

network da parte dei tifosi, i quali ritenevano fossero spariti tutti i riferimenti alla tradizione e 

alla città di Torino.  

Tre sono gli elementi chiave dello stemma che accomunano il Dna di tutti i tifosi juventini: 

 Le strisce bianconere 

 Lo scudetto, quale simbolo della vittoria 

 La J iniziale del nome Juventus.  

Si potrebbe andare avanti ancora con molti altri esempi anche a livello internazionale, ma come 

possiamo notare le società per restare a passo con i tempi sono anche propense ad ascoltare 

meno i proprio tifosi pur di realizzare un nuovo logo più facilmente commercializzabile agli 

occhi del mercato. Questo potrebbe però essere un problema perché comunque lo stemma 

potrebbe non evocare emozioni e sensazioni positive nel tifoso che di conseguenza acquisterà 

meno i prodotti del merchandising. 
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Figura 16: Il restyling del logo nelle squadre di calcio 

 

Fonte: www.calcioedintorni.it 
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CAPITOLO 4. CASO AZIENDALE: IL REBRANDING 

DEL PORDENONE CALCIO 

4.1. LA STORIA DEL PORDENONE CALCIO 

Il Pordenone Calcio nasce nel 1920 con la denominazione di “Football Club Pordenone”, la 

propria attività agonistica inizia dalla Terza Divisione detta veneto-giuliana. Le partite 

casalinghe vengono disputate in quello che oggi è lo stadio Ottavio Bottecchia, ciclista di spicco 

in quegli anni. 

Nel 1929 la squadra pordenonese milita nel Campionato U.I.L.C. di Prima categoria con un 

nuovo nome, “Pordenone Liber Football Club”, arrivando al primo posto del proprio 

raggruppamento. Nel maggio del 1932 la squadra neroverde ottiene la promozione al 

campionato di Prima divisione. Dopo una serie di stagioni caratterizzate da discontinuità tra le 

diverse categorie, la società riesce nella stagione 1939/40 ad iscriversi alla serie C.  

Dopo numerose annate difficili, la stagione 1952/53 porta un risultato positivo nella disputa per 

la Quarta serie, infatti la squadra in seguito ad un lungo testa a testa con la Mestrina riesce ad 

avere la meglio e a vincere il campionato guadagnandosi il diritto di giocare la promozione in 

Serie C. Questo purtroppo non avvenne a causa di una sconfitta con la Carrarese. 

Dopo questo exploit sportivo la società decide puntare più in alto, ma sono anni in cui la squadra 

non riesce ad imporsi nel rettangolo di gioco e ottiene nelle successive stagioni un quarto, un 

ottavo, un undicesimo e un sesto posto. 

Alla fine del campionato 1956/57 si verifica il primo passaggio di consegne, con il professor 

Silvio Cirielli che diventa il presidente della società. A livello di Prima squadra i risultati 

sportivi non sono particolarmente soddisfacenti, ma si pone particolare attenzione verso la 

scuola calcio che in poco tempo assume forte rilevanza in tutto il contesto nazionale. 

Nel 1957/58 ci sono grandi prospettive per il campionato di Eccellenza, infatti la squadra ai 

nastri di partenza è tra le favorite grazie anche alla presenza dell’ex milanista Omero Tognon, 

la stagione si conclude con un decimo posto. 

Nonostante un campionato anonimo, grazie alla ristrutturazione dei campionati la squadra 

neroverde si trova al via della stagione successiva in Serie C. Nel corso di questa stagione va 

ricordata la grande partita di Coppa Italia giocata contro il Torino e persa solamente 2 a 1. Per 

quanto riguarda il campionato invece la difficoltà è notevole e il Pordenone conclude con soli 
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25 punti, ma non essendo previste retrocessioni l’anno dopo si ritrovò comunque ai nastri di 

partenza della stessa categoria. 

Gli anni sessanta partono con il botto, infatti nella stagione 1959/60 c’è la conquista, con 40 

punti, del terzo posto finale dietro solamente a Pro Patria e Bolzano. La società comincia a 

crescere e a sfornare talenti davvero interessanti, uno fra tutti Gianfranco Zigoni che poi vestirà 

le maglie di Juventus, Roma ed Hellas Verona.  

L’anno successivo l’impresa in campionato non si ripete, ma è importante registrare la vittoria 

del titolo di campione d’Italia della Juniores allenata da Giuseppe Romano. Ecco che nella 

stagione 1961/62 la società punta tutto sui giovani con esito però non positivo. Con il passare 

degli anni infatti la società ottiene sempre più una salvezza tirata, fino ad arrivare al 1963/64 

dove la retrocessione in serie D è inevitabile. 

Dopo alti e bassi, la stagione 1969/70 porta la squadra a lottare nuovamente per la promozione 

in Serie C, ma davanti a 4000 tifosi neroverdi la partita viene persa per due reti a zero. In seguito 

a questo duro colpo i campionati successivi non regalano grandi soddisfazioni, infatti la 

promozione arriva solamente a fine anni settanta, precisamente il 20 maggio 1979 con tremila 

pordenonesi allo stadio “Bottecchia” che incitano la squadra.  

Gli anni ottanta portano ad un consolidamento di posizione della squadra in Serie C. Il miglior 

risultato è quello della stagione 1987/88 con la raggiunta del settimo posto. Ma come già 

successo in precedenza, nell’annata successiva la squadra disputa un campionato al di sotto 

delle aspettative addirittura retrocedendo nuovamente in Serie D. Si cerca subito di 

riconquistare la categoria con l’arrivo del nuovo presidente Giuseppe D’Antuono, ma 

nonostante l’acquisto di Evaristo Beccalossi la squadra arriva ultima e retrocede in Eccellenza 

nella stagione 1989/90. 

Gli anni novanta si aprono con un altro duro colpo per la società: una nuova retrocessione. 

L’anno di svolta è quello che coincide con la stagione 1994/95, nella quale grazie al presidente 

Ettore Setten i risultati sono immediati, infatti si ha un doppio balzo di categoria in soli due 

anni. Dopo questa grande soddisfazione nel 1998/99, Setten decide di allestire una grande 

squadra per puntare nuovamente alla salita in C2, ma i successivi due campionati lasciano 

l’amaro in bocca portando a casa solamente un quinto posto in entrambe le annate. 

Con il nuovo millennio il presidente Setten rilancia la compagine neroverde e dopo la beffa 

della stagione 2000/2001, riesce finalmente nel 2001/2002 a costruire una squadra forte che 

riesce a centrare la promozione in Serie C2 con 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. 
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Anno cruciale è il 2003 che vede la non accettazione dell’iscrizione dei ramarri, da parte della 

FIGC, al campionato di Serie C2 causa inadempienze economiche. 

Costretto a lasciare, il presidente Setten passa il testimone a Lino Mungari che iscrive il team 

neroverde all’Eccellenza, ma con esito finale comunque negativo: ci sarà la retrocessione in 

Promozione.  

Dopo i grossi problemi economici, nell’estate del 2004 nasce il nuovo Pordenone. Giampaolo 

Zuzzi, ex presidente oratoriano, Gian Paolo Zanotel e l’allora sindaco di Pordenone Sergio 

Bolzonello, trasmettono nuova linfa ai “Ramarri” iscrivendo la squadra alla Promozione. In 

quella stessa stagione da non dimenticare la vittoria della Coppa Italia regionale e la scalata 

fino al secondo posto in campionato, la quale ha portato per l’ennesima volta alla riconquista 

dell’Eccellenza. 

In seguito a diverse stagioni di alti e bassi, quella della svolta è la 2007/2008 in quanto abbiamo 

l’insediamento di quello che è l’attuale presidente neroverde (Mauro Lovisa) che porterà 

immediatamente il Pordenone in Serie D. Dopo qualche stagione di rodaggio nella categoria 

ecco che la stagione 2013/14 è quella giusta per portare il team neroverde, dopo 50 anni, 

nuovamente in Serie C. 

Nell’annata successiva, causa i pochi punti del girone d’andata, non si può evitare la 

retrocessione dopo lo scontro playout con il Monza. La società però decide di attivare le pratiche 

per il ripescaggio che poi ottiene. 

Da qui in poi il team neroverde sforna stagioni di alto livello, nella 2015/16 arriva secondo alle 

spalle del Cittadella arrendendosi solamente al Pisa nella semifinale playoff per la B. Nel 

2016/17 il Pordenone conferma le belle prestazioni arrivando terza dietro solamente a due 

potenze come Venezia e Parma. È proprio nella contestata semifinale playoff contro i ducali 

che sfuma nuovamente la salita in Serie B. 

Nel 2017/18 dopo un avvio impressionante chiude al nono posto in campionato, ma la ciliegina 

sulla torta è lo scontro negli ottavi di finale della Coppa Italia a San Siro contro l’Inter, perso 

solamente ai calci di rigore. 

Dopo queste ultime stagioni giocate ad alto livello ecco il coronamento del sogno, il 2018/19 è 

l’anno d’oro che ha fatto la storia della società grazie alla promozione in Serie B in seguito ad 

un campionato dominato dall’inizio alla fine. 

Il 28 aprile il Pordenone batte 3-1 la Giana Erminio al Bottecchia di fronte a tremila tifosi 

(stadio esaurito) aggiudicandosi, con una giornata di anticipo, la vittoria dello scudetto di Lega 

PRO.  
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E il futuro cosa attende alla squadra neroverde? Oltre alla possibilità di ritagliarsi un ruolo 

importante nella serie cadetta, la società nel 2020 avvierà un progetto di crowdfunding unico in 

Italia per festeggiare al meglio i suoi cent’anni di storia. L’equity crowdfunding è un fenomeno 

che nasce in Inghilterra e si è poi diffuso anche in Spagna, il presidente Lovisa infatti dice di 

essere “rimasto folgorato dall’attaccamento verso la maglia che c’è da quelle parti. Come a 

Napoli, il calcio è una fede. Noi dobbiamo cercare di fare in modo che lo diventi anche qui, la 

passione non basta. E per farlo non c’è niente di meglio che coinvolgere direttamente i tifosi 

nella vita societaria. Ma non solo loro: c’è più di qualche istituzione che crede nel nostro 

progetto” (www.gianlucadimarzio.com). Verrà concessa la possibilità ad investitori e tifosi di 

acquistare le quote di partecipazione societaria, queste verranno suddivise in 4 categorie per 

agevolare anche il piccolo risparmiatore e il tifoso che vuole apportare il suo contributo alla 

squadra del cuore. Verranno così ripartite:  

 Da 250 a 999 euro 

 Da 1.000 a 4.999  

 Da 5.000 a 9.999 

 Oltre i 10.000. 

4.2. L’EVOLUZIONE DI LOGO DEL PORDENONE CALCIO 

Come già visto più volte in precedenza molte società, soprattutto negli ultimi anni, hanno deciso 

di intraprendere la via del rebranding che come detto può essere più o meno considerevole.  

Si è voluto porre quindi l’attenzione maggiormente sul restyling del logo della società 

Pordenone Calcio realizzato nel 2018.  

Dall’intervista con il responsabile della comunicazione dei ramarri Marco Michelin, è emerso 

che sia per la realizzazione dello stemma precedente che per quello attuale, il simbolo della 

Juventus FC è stato preso dai grafici come punto di riferimento.  

Iniziando l’analisi proprio dallo stemma utilizzato fino a poco tempo fa (si veda la figura 

sottostante), si può subito notare come si cercò di portare i frutti che il campo cominciava a 

dare anche al di fuori del rettangolo di gioco. Utilizzando come base il marchio esistente si era 

arrivati ad una soluzione di grande personalità che univa presente e futuro in un unico simbolo. 

L’aspetto grafico si basava su di un armonioso contrasto tra i due colori sociali, ovvero il nero 

e il verde, mentre l’utilizzo di un carattere lineare, ma allo stesso tempo moderno portava la 

scritta “Pordenone” ad essere molto più leggibile. 
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Questo logo perciò puntava a richiamare fortemente quella che era la storia societaria e allo 

stesso tempo a trasmettere quel senso di appartenenza che i tifosi avevano verso la squadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’esaminare il vecchio simbolo pordenonese, è ben visibile la somiglianza con il precedente 

stemma della Juventus FC. Analizzando i vari elementi grafici si può notare infatti come in 

entrambi siano presenti: 

 La linea esterna (che corrisponde al numero 1 in figura) 

 la forma ovale (che corrisponde al numero 2 in figura) 

 Le strisce (che corrispondono al numero 3 in figura) 

 Il carattere tipografico (che corrisponde al numero 4 in figura) 

 Scudetto (che corrisponde al numero 6 in figura) 

 Simbolo cittadino e della squadra (che corrisponde al numero 7 in figura) 

Gli unici due elementi non presenti nel logo dei ramarri sono:  

 La linea gialla sotto la scritta (che corrisponde al numero 5 in figura) presente solamente 

nel logo della Juventus, fu inserita per dare un punto luce al simbolo che altrimenti 

risultava essere solo bianconero.  

 La corona (che corrisponde al numero 8 in figura), inserita perché Juventus è sinonimo 

di vittoria ed è considerata una delle squadre regine soprattutto a livello locale, ma anche 

internazionale. 

Con il passare del tempo, però ci si rese conto che il mondo del calcio stava cambiando e che 

per proiettarsi nel futuro c’era forse bisogno di un restyiling di quello che era il simbolo 

utilizzato. Simpatici furono a riguardo i diversi post realizzati, nelle varie pagine social, dal 

Pordenone Calcio. Un esempio lo si può vedere nell’immagine sottostante riguardante la crisi 

d’identità generatasi. 
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Figura 17: post ironico sulla crisi d’identità, ideato dalla società neroverde 

 

Fonte: www.soccerstyle24.it 

Ecco quindi che dopo gli ottimi risultati sul campo degli ultimi anni, nella società naonense, in 

particolar modo nell’ufficio marketing, si respirava aria di cambiamento. Una ventata di novità 

è arrivata lo scorso anno (il 12 giugno 2018), grazie all’adozione di un nuovo logo 

completamente trasformato, da una società di grafica esterna al Pordenone Calcio, rispetto al 

precedente. Unico e goliardico fu il comunicato stampa apparso nel sito della società. 

Figura 18: immagine che accompagna il comunicato ufficiale apparso sulla pagina ufficiale 

del Pordenone Calcio 

 

Fonte: www.pordenonecalcio.com 
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“ESONERATO LO STEMMA. GRAZIE DI TUTTO! Il Pordenone Calcio comunica che 

l’attuale stemma ufficiale non proseguirà la propria esperienza neroverde nella stagione 

2018/2019. 

Il presidente Mauro Lovisa e l’intera società ringraziano lo stemma per i 13 anni (dal 2005, con 

successivo restyling nel 2014) di proficua collaborazione ed alta fedeltà, augurandogli le 

migliori fortune per il trasferimento nella sua nuova casa: il Museo Neroverde (area bar del 

centro sportivo De Marchi). Si impegnano altresì a fargli quotidianamente visita. 

Nei prossimi giorni sarà presentato il nuovo stemma. Restate connessi sui canali social 

neroverdi” (www.pordenonecalcio.com).   

Guarda caso il lancio del nuovo logo segue sempre quello della più famosa Juventus, infatti 

anche in questa situazione possiamo osservare le similitudini presenti a livello grafico tra i due 

stemmi. La forma a “scudetto”, la presenza dei soli colori sociali, le linee molto tagliate e 

geometriche e la lettera iniziale a richiamare il nome del team sono tutti aspetti in comune 

presenti in entrambe le soluzioni grafiche adottate dalla compagine torinese e da quella 

pordenonese. 

 

 

  

 

 

 

 

Certamente questa trasformazione è un rischio per qualsiasi società soprattutto perché scompare 

quello che è il richiamo alla tradizione di un club. Ma per un team che vuole proiettarsi sempre 

più al futuro, dove il marketing e l’attenzione al brand sono due punti sempre più importanti, è 

una scelta davvero sbagliata? 

Prendendo come riferimento un contesto generale si può notare infatti che i club sono più attenti 

a quella che è la sfera economica, si cerca perciò di rendere appetibile la propria immagine agli 

occhi dei tifosi. Questi non sono più solamente quelli che vanno allo stadio o quelli che abitano 

nella città del team, infatti il settore calcio ha allargato i proprio confini tanto da non poter 

pensare solo al contesto locale.  

Senza ombra di dubbio il Pordenone con questo cambio di logo ha ben chiara la strategia che 

vuole intraprendere, cercando di imporsi anche oltre i propri confini provinciali.  
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Proprio grazie alla sfida di Coppa Italia contro l’Inter, il club è passato alla ribalta in questi 

mesi facendo guadagnare ai neroverdi un seguito anche al di fuori della provincia, diventando 

nella corso delle stagione la “squadra simpatia”. 

Va detto inoltre che il cambio di logo non è stato ideato per un semplice sfizio, ma anche per 

dare una svolta a livello di merchandising. Lo stile adottato dallo stesso rende più facile la 

riproduzione appunto sui prodotti del merchandising, che saranno più semplici da vendere per 

la società e di conseguenza avere un utilizzo più agevole per il tifoso. Si pensi ad esempio il 

dover andare al ristorante con una cravatta con il simbolo di oggi piuttosto che con il simbolo 

precedente. Ovviamente nel primo caso si va ad adottare una soluzione più elegante e consona 

all’evento, rispetto alla seconda situazione dove si ha a che fare con un abbigliamento più adatto 

ad un pomeriggio in curva. 

Insomma è un logo che punta non solo ad identificarsi con la squadra di calcio, ma è anche 

un’identità, un’appartenenza e una filosofia. È pertanto uno stemma adattabile a qualsiasi 

contesto fisico e digitale, ma soprattutto un simbolo che lascia alle spalle i classici stemmi 

presenti nel mondo calcio per proiettarsi verso il futuro. 

Come si può ben notare il nuovo logo ha adottato una grafica minimalista che risulta essere 

semplice e innovativa, fusione moderna della città e del Pordenone Calcio, utilizzabile per 

contesti non necessariamente sportivi.  

Come detto in precedenza si è così affidata la creazione a un grafico esterno che ha sottoposto 

all’ufficio marketing (e alla società) alcune proposte, tutte accomunate dall’unione fra gli 

elementi caratteristici dello stemma della città di Pordenone (le porte sul fiume Noncello e il 

Noncello stesso) e il Pordenone Calcio (il nero e il verde quali colori sociali e la P). Le 

componenti di questa operazione hanno scelto quello che secondo loro potesse dare un 

messaggio più efficace.  

Come detto, il nuovo logo rappresenta la fusione fra la città e il Pordenone Calcio. Una città 

che diventa a tutti gli effetti neroverde e non è più un logo nel logo come in precedenza. 

Sempre dall’intervista con Marco Michelin è inoltre emerso che per quanto riguarda 

l’accoglienza iniziale, in particolar modo dei tifosi storici, è stata contraddistinta da un certo 

scetticismo. Si trattava di una vera e propria rivoluzione, una strada scelta probabilmente solo 

dalla Juventus in Italia per la semplicità (e l’essenzialità) del logo. Alle fasce più giovani, 

invece, è piaciuto subito e molto, almeno questo è quanto è emerso dai commenti social e dai 

“mi piace” sulle varie piattaforme. Avendo un pubblico diversificato, il quadro social si può 

sintetizzare così: su Facebook sono stati più i contrari che i favorevoli, su Twitter ci troviamo 
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di fronte ad una situazione pressoché simile tra contrari e favorevoli, infine su Instragram sono 

più i favorevoli che i contrari.  

Fisicamente la società ha fatto conoscere il nuovo stemma mettendone la versione volantino e 

l’adesivo un po’ in tutta la città, questa distribuzione è avvenuta la notte precedente lo 

svelamento. Successivamente li abbiamo distribuiti (di giorno) sempre in città e ai tifosi.  

Prima di rivelare il nuovo stemma è stata attuata una campagna social. Sono stati utilizzati 

Facebook, Twitter e Instragram, dove nell’ordine abbiamo: manifestato una crisi d’identità per 

suggerire questo cambio (meme dei due Spiderman che si indicano, da una parte con il logo 

passato della Juventus e dall’altra lo stemma pordenonese), pubblicato il logo in dissolvenza 

(prendendo ispirazione ad Avengers: Infinity War), comunicato ufficialmente (come si fa per 

calciatori e allenatori) l’esonero del vecchio stemma, sostituito le immagini profilo con le 

immagini dei “senza profilo”, pubblicato una foto del precedente logo fra le maglie vecchie del 

Museo Neroverde, ideato un finto sondaggio su quale sarebbe stato il nuovo stemma (si poteva 

scegliere fra 6, tutti ispirati palesemente a loghi di club di A), pubblicato un video di finto 

caricamento del nuovo simbolo (per aumentare l’attesa), pubblicato un video in cui veniva tolto 

l’adesivo del vecchio logo e infine il video con il nuovo simbolo dei ramarri. 

Come detto, l’accoglienza iniziale è stata scettica, pertanto si è dovuto spiegare le motivazioni 

della scelta ai tifosi, in particolare a quelli affezionati alla versione tradizionale. Unica pecca 

del nuovo stemma, se così possiamo definirla, è stata l’accusa di plagio che la società si è vista 

recapitare da Hayete, un sito web dedicato a tutorial e guide di videogames. Prontamente la 

società neroverde ha adottato una via diplomatica e ironica dichiarando di non essere stata a 

conoscenza dell’esistenza di quello specifico logo, ma ha anche ammesso che la somiglianza 

tra i due stemmi è netta tanto da dire che sono “fratelli” e convivranno con il loro “simbolo-

parente”. 

4.4. OBBIETTIVO DELLA RICERCA E METODOLOGIA 

UTILIZZATA 

Con il seguente elaborato si è voluto analizzare e capire qual è l’importanza del brand nelle 

società calcistiche. Più nello specifico poi ci si è concentrati sull’aspetto grafico delle società 

calcistiche, ovvero lo stemma, in modo tale da capire quale potrebbe essere il peso che esso 

assume all’interno di un club. Detto che le organizzazioni sportive in generale possano essere 

considerate dei brand da espandere all’estero, ecco che la componente grafica (il marchio) deve 

restare al passo con i tempi e cercare di rinnovarsi per avere un’immagine sempre più 
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internazionale. Si è infatti potuto constatare come molte società abbiano deciso di trasformare 

il proprio logo, in modo più o meno consistente, tanto da acquisire un appeal maggiore anche 

al di fuori dei propri confini locali. 

Focalizzando l’attenzione su una realtà in forte crescita come il Pordenone Calcio, che con la 

gestione Lovisa è riuscito nella storica impresa di raggiungere la promozione nella serie cadetta, 

si è voluto capire come i tifosi del team in questione abbiano percepito il cambio di logo 

avvenuto nel 2018.  

È stato pertanto divulgato online (social network/e-mail) un questionario compilabile tramite la 

piattaforma Google nel periodo che andava dal 28 maggio al 6 giugno 2019. Con il supporto 

dei manuali Le web survey (Lombi 2015) e The SAGE Handbook Of Online Research Methods 

(Fielding, Lee, Blank, 2017), la ricerca realizzata è stata una ricerca di tipo quantitativo in 

quanto ci ha permesso poi di ottenere dei dati facilmente tramutabili in statistiche. La survey 

composta da 12 domande ha portato ad un risultato di 102 risposte totali, ma dopo aver attuato 

un’operazione di data cleaning, il campione finale conseguito è stato di 100 persone (questo è 

stato scelto specificatamente tra i tifosi che seguono occasionalmente o abitualmente la squadra 

del Pordenone Calcio). Essendo uno studio di tipo quantitativo il questionario si è basato su 

domande a risposta multipla, numeriche (da 0 a 10) e domande aperte. Inoltre sono state inserite 

anche delle domande filtro in modo tale da poter indirizzare determinati intervistati, sulla base 

delle risposte date, verso quesiti prettamente rivolti a quest’ultimi. 

La struttura delle domande adottata per la realizzazione del questionario è ad imbuto, in quanto 

il soggetto si è trovato a dare risposte via via sempre più specifiche.  

Il questionario possiamo suddividerlo in 3:  

 Prima parte: oltre a richiedere in quale categoria rientrasse il tifoso (occasionale o 

abituale) sono state poste tutte le domande relative al nuovo logo realizzato per la società 

pordenonese. 

 Seconda parte: qui sono stati sottoposti i quesiti relativi allo stemma precedente, in 

modo tale da capire se ci potessero essere ancora dei “fan” del simbolo passato. 

 Terza parte: è la sezione nella quale erano presenti le domande rientranti nella sfera 

personale dell’intervistato, 3 sono state le domande poste: età, sesso e livello di 

istruzione. 
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4.5. IL QUESTIONARIO 

1. In quale categoria rientra? 

 

 

 

 

 

 

 

Si è voluto partire dal conoscere in quale categoria rientrasse il tifoso. La categoria dei tifosi 

occasionali comprende coloro che seguono in maniera discontinua la squadra allo stadio, in Tv 

o attraverso altre modalità come con il reperimento delle informazioni sui social o grazie alla 

stampa. Nella categoria dei tifosi abituali rientrano invece tutti gli intervistati che seguono 

assiduamente la squadra allo stadio. 

È stato più facile contattare soggetti che hanno un legame meno forte con la società e con la 

squadra, questo perché il Pordenone Calcio essendo in forte crescita si trova di fronte ad una 

maggioranza di tifosi che si appassionano e si affacciano per la prima volta al mondo neroverde. 

Non a caso il grafico a torta ci mostra come il 69,4% (68 intervistati) faccia parte della categoria 

“tifoso occasionale”, mentre il restante 30,6% (30 intervistati) cada all’interno di quella che è 

la categoria del “tifoso abituale”. 

2. Dal punto di vista estetico, quanto è bello il nuovo logo? 

 

Si è continuato con una serie di domande per capire come venisse percepito il nuovo logo e se 

il precedente potesse essere la soluzione migliore rispetto a quella attuale. 

Come possiamo notare dal punto di vista estetico il nuovo logo ha dato risposte 

complessivamente positive e più nello specifico coloro che hanno dato votazioni più elevate, 
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tranne per qualche voce fuori dal coro, sono i tifosi abituali. Questo perché si presuppone che 

l’appassionato più vicino alla squadra la veda come una scelta strategica necessaria da attuare, 

per portare ad un miglioramento di immagine e in modo tale da ottenere maggiori introiti a 

livello di merchandising grazie ad un logo più impattante ed esclusivo. 

3. Il nuovo logo è coerente con le tradizioni e la storia societaria? 

 

 

 

 

 

 

 

Valutato l’aspetto grafico si è passati a chiedere se il logo presentasse un forte legame con la 

storia societaria. La votazione, anche se di poco, è propensa al NO (51 vs 47 intervistati), in 

quanto si presume che un logo dall’aspetto più classico e tradizionale (come il precedente), 

possa essere meglio collegato e riconducibile alla centenaria storia neroverde rispetto a quello 

che è il nuovo simbolo del club. 

4. Dal punto di vista emotivo, il nuovo simbolo, che tipo di sensazioni trasmette? 

 

Sotto il punto di vista emozionale e di sensazioni il simbolo ha dato un esito alquanto strano, in 

quanto ci si aspettava maggiore equilibrio anche in queste due voci. Questa netta propensione 

verso la positività (67,3%, ovvero 66 intervistati) si può spiegare in questo modo: il logo viene 

collegato ad emozioni forti e di successo quali l’exploit della squadra che ha portato a casa la 

vittoria del campionato e della supercoppa di Serie C nella stagione appena conclusa. Perciò 

nella mente del tifoseria pordenonese si va a collegare l’attuale simbolo ad aspetti positivi e di 

festa.  
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5. Quale parola può essere associata al nuovo logo? 

Parole associate al nuovo logo 

Parole più frequenti Parole meno frequenti 

Pordenone X 8 Originale 

Forza/Potenza X 7 Standard 

Moderno X 5 Costanza 

Attuale X 3 Scuro 

Futuro X 3 Battaglia 

Geometrico X 3 Lanterna verde 

Innovativo X 2 Indecifrabile 

Brutto X 2 Impattante 

Freddo X 2 Serpente 

Particolare/strano X 2 Eroi 

 Design 

 Azzardo 

 Astratto 

 Rilancio 

 Novità 

 Fashion 

 Marketing 

 Tutti Uniti 

 

Le parole associate al logo che hanno assunto maggior rilevanza vanno nella direzione di un 

simbolo che si proietta verso il futuro, infatti le parole più utilizzate dagli intervistati per 

descriverlo sono innovazione, modernità, originalità, attualità e futuro.  

Inoltre molte persone hanno associato a tale logo la parola Pordenone, ciò significa che per 

alcuni la simbiosi tra città e società, ricercata dalla stessa attraverso questo cambio di stemma, 

sia stata compresa anche dal tifoso neroverde.  

In minor quantità sono le persone che hanno associato parole negative, coloro che l’hanno fatto 

è perché forse non comprendevano nella sua totalità il significato trasmesso dal nuovo simbolo.  

6. Come valuta nel complesso il nuovo logo? 
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Tenendo conto delle domande precedenti il logo ha avuto una valutazione complessiva più che 

positiva. Senza ombra di dubbio anche in questo caso la maggior parte dei tifosi abituali hanno 

dato votazioni eccellenti, ma è bene notare che anche alcuni tifosi occasionali, spinti anche 

dall’enorme successo stagionale, hanno dato un giudizio soddisfacente. 

7. Cambierebbe qualcosa al nuovo logo? Se si, cosa? 

Cambiamenti consigliati dalla tifoseria 
Consigli più frequenti Consigli meno frequenti 

Aggiunta data di nascita X 10 Maggior richiamo alla città 

Aggiunta della “N” X 5 Linee verdi più spesse 

Rifare completamente X 4 Utilizzo di un verde più brillante  

Non c’è niente da cambiare X 4 Aggiunta della scritta “Pordenone” 

Uso linee più “morbide” X 4 Ritorno alla forma ovoidale 

Renderlo più comprensibile X 4 Inserimento di un’immagine evocativa 

Cambio forma X 3 Cambio delle onde 

Grafica da migliorare X 2 La “P” dev’essere più accattivante 

 Togliere linea in basso a destra 

 Meno stilizzato 

 Ricerca di un simbolo più identificativo 

 

Infine sempre per quanto riguarda il nuovo stemma si sono valutate quali potessero essere le 

eventuali modifiche o aggiunte che il tifoso apporterebbe allo stesso. Le modifiche più richieste 

sono state l’inserimento della data di nascita della squadra (1920) e della lettera N. Questo 

perché porterebbe il logo ad essere un po’ più tradizionale e a far si che sia più facilmente 

riconducibile alla società del Pordenone Calcio. 

8. Se potesse scegliere, tornerebbe al “vecchio” logo? 

9. Se si, per quale motivo? 
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È stata posta poi una domanda provocatoria per capire quanti preferissero il simbolo precedente 

e il risultato è stato sorprendente, il dato mostra una sostanziale parità tra i due valori (53,5% 

vs 46,5%). In linea di massima coloro che hanno dato una votazione negativa o appena positiva 

del nuovo logo preferirebbero tornare al logo precedente. Il tifoso infatti difficilmente riesce a 

staccarsi da quello che è il tradizionale simbolo che lo ha accompagnato sia nei momenti di 

gioia, ma anche nei momenti più bui. Il tifoso perciò si riconosce in quello stemma e non vuole 

abbandonarlo per nessun motivo. 

Inoltre va detto che comunque sono presenti alcuni intervistati che hanno dato un parere 

negativo al nuovo logo, ma che non ritengono comunque giusto tornare al simbolo precedente. 

Si presuppone quindi per tali persone che la via del cambiamento adottata dalla società sia stata 

accettata e compresa.  

10.  Età 

11.  Sesso 

12.  Titolo di studio 
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In ultimo abbiamo posto alcuni quesiti per conoscere meglio l’intervistato, questi si riferivano 

all’età, al sesso, e al titolo di studio. L’aspetto più importante da tenere in considerazione è 

senza ombra di dubbio l’età poiché si sa che la generazione più giovane e molto più propensa 

al cambiamento rispetto alla generazione del passato. Dalle risposte avute però si è potuto 

notare che l’età non ci ha portato al risultato pensato inizialmente, infatti non è vero che ad 

intervistati di giovane età corrispondono votazione positive sul nuovo logo e viceversa. 

Per concludere e fare una breve analisi di tutto ciò che il questionario ci ha fornito, possiamo 

dire innanzitutto che la suddivisione tra “tifoso abituale” e “tifoso occasionale” è risultata di 

fondamentale importanza. Ci si è resi conto che i primi sono molto più propensi al cambiamento 

attuato dalla società, in quanto si presume che i risultati positivi nel rettangolo di gioco abbiano 

permesso di accettare più facilmente il nuovo stemma. Inoltre valutando l’aspetto fondamentale 

del merchandising, si può vedere che i vari prodotti grazie al nuovo logo sono molto più 

accattivanti e portano il tifoso ad acquistarli più facilmente. 

Ci sono però ancora molti casi legati alla tradizione e quindi più propensi a tornare al simbolo 

precedente, questo perché il nuovo logo è ancora troppo “povero” di contenuti emozionali tanto 

da non trasmettere sensazioni uniche al tifoso. Si può ipotizzare in ogni che nel giro di poco 

tempo tali persone cambino idea, dal momento che si vedrà costantemente il nuovo stemma sul 

petto dei propri beniamini, accostato a match memorabili, a vittorie elettrizzanti e sconfitte 

cocenti, man mano cioè che il logo si caricherà di un significato emotivo, smetteranno pure di 

pensarci.   
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CONCLUSIONI 

L’elaborato ha avuto come obbiettivo quello di valutare l’importanza che ha il brand nel settore 

calcio. Si è potuto notare come le società siano negli anni passate da semplici associazioni di 

paese dove il risultato di campo e l’aspetto ludico erano gli unici aspetti da tenere in 

considerazione, a organizzazioni, che si possono paragonare a vere e proprie aziende, con un 

quadro dirigenziale ricco di personale non solo competente sotto il punto di vista calcistico, ma 

anche per ciò che concerne le dinamiche imprenditoriali presenti in aziende di qualsiasi altro 

settore. 

Ciò ci ha spinti ad analizzare il brand nelle società calcistiche quale elemento da tenere sempre 

più in considerazione per una forte crescita che porti la squadra ad entrare nell’élite del 

panorama internazionale. Infatti al giorno d’oggi i grandi team oltre a rinforzare la rosa per 

competere nel rettangolo di gioco, adottano delle strategie utili a migliorare la propria immagine 

e ad incrementare il valore del proprio brand. Si veda l’esempio del Manchester United che in 

questi ultimi anni non ha avuto un rendimento particolarmente elevato in campo, ma che grazie 

alle proprie attività extra-calcistiche, secondo il report di Brand Finance Football, si posiziona 

comunque al primo posto. Un brand forte infatti risulta essere potenzialmente attraente in un 

qualsiasi altro mercato che lo circonda, assicurando alla società ricchi contratti con imprese 

operanti in altri settori. 

Si è poi deciso di studiare una delle strategie più in auge del momento e adottata da parecchi 

club di tutto il mondo: il rebranding. Questa pratica, molto coraggiosa, utilizzata per una 

ridefinizione dell’identità aziendale, può essere più o meno forte. Nel primo caso possiamo 

arrivare fino ad un cambiamento del naming, mentre nel secondo caso rientra ad esempio quello 

che è il restyling del logo.  

La parte sperimentale della tesi si è focalizzata proprio su quest’ultima situazione. Infatti ci si 

è concentrati sull’analisi del nuovo logo di una società che si sta affacciando al “mondo dei 

grandi”: il Pordenone Calcio. Il nuovo stemma adottato dalla stagione 2018/19 ha fatto scalpore 

in tutta la tifoseria neroverde ed è per questo che si è deciso in primo luogo di fare un confronto 

grafico con quello della Juventus (logo preso come riferimento per la realizzazione dell’attuale 

stemma pordenonese) e in secondo luogo, attraverso un questionario, di studiare il pensiero dei 

tifosi a tal riguardo.  
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Una delle determinanti del valore del brand sono infatti i fan della squadra, la relazione che è 

presente tra di essi è lo stemma del club è un aspetto fondamentale in materia di fan affiliation, 

pertanto i team non possono fare a meno di considerare quelle che sono le opinioni del proprio 

tifoso. Tuttavia è stato evidenziato come in molte società, sempre più business oriented, si è 

puntato più verso l’innovazione senza tener conto particolarmente del parere della propria 

tifoseria, il caso più emblematico a livello internazionale è stato quello della Juventus FC, la 

quale con il suo nuovo stemma ha visto parecchie opinioni sfavorevoli in merito. 

Anche la società neroverde dopo questo cambio di logo, ha subito numerose critiche da parte 

di tutti gli appassionati. 

Come detto dal responsabile della comunicazione del Pordenone Calcio, la realizzazione 

dell’attuale stemma ha preso come riferimento quello della Juventus FC. Esaminando l’aspetto 

grafico si è stati in grado di mettere a confronto i due nuovi simboli e notare la somiglianza 

grafica tra di loro.  

Il questionario poi, come già detto, ci ha concesso di conoscere l’opinione dei tifosi riguardo la 

nuova veste grafica dei ramarri. I risultati ci hanno permesso di osservare che c’è una 

sostanziale differenza, tranne per pochi casi, tra “tifoso abituale” e “tifoso occasionale”. Mentre 

nel primo caso il nuovo stemma è stato apprezzato, nel secondo caso invece ha avuto numerosi 

pareri negativi.  

Questa situazione è stata spiegata dal fatto che per i primi accettare il nuovo logo è stato più 

semplice dal momento che, essendo più vicini alla vita societaria, capiscono questa strategia e 

collegano il logo alla recente stagione d’oro della squadra. I secondi invece danno un opinione 

negativa in quanto ritengono non comprendere pienamente il significato del nuovo logo e 

giudicano lo stemma precedente più coerente con la storia e la tradizione del team neroverde.  

Per concludere possiamo quindi affermare che essendo questo stemma così minimal ed 

innovativo, si potrebbe correre il rischio che “invecchi” molto velocemente, quando al contrario 

la sua realizzazione dovrebbe esser stata studiata in modo tale da avere un risultato che duri il 

più al lungo possibile. Ciò però non si può affermare con certezza in quanto i prossimi anni 

saranno fondamentali per conoscere quale sarà il giudizio su questa azione strategica attuata dal 

Pordenone Calcio. C’è la probabilità che tale strategia possa portare i suoi frutti e forse essere 

attuata anche da altri club, oppure potrebbe verificarsi una situazione negativa che porti al 

naufragare del progetto con conseguenti risultati negativi in termini economici e d’immagine 

societaria.   
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