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PREMESSA 

 

Negli ultimi anni la crescente commercializzazione ed internazionalizzazione 

dello sport, ha indotto le società e le federazioni sportive ad adottare tecniche di 

marketing per consolidare la propria immagine ed ottenere maggiori ritorni 

economici.  

Una disponibilità di risorse economico – finanziarie diviene infatti necessaria per 

poter raggiungere i risultati sportivi desiderati, stanti le esigenze di investire 

nell’acquisto di giocatori competitivi, di assicurare uno staff tecnico preparato e di 

garantire migliori attrezzature ed infrastrutture, per non fare che pochi esempi.  

La decisione di esaminare il ruolo del marketing nel rugby, è conseguente agli  

elevati riscontri economici, di popolarità e visibilità ottenuti negli anni, 

specialmente grazie ad eventi come il Torneo Sei Nazioni  e la Coppa del Mondo.  

Da quando nel 1995 il rugby è stato proclamato uno sport professionistico, i club 

e le federazioni nazionali hanno iniziato ad elaborare progetti di marketing per 

migliorare le competenze tecniche dei giocatori, per creare un movimento 

rugbistico più affermato, per trasmettere la cultura, le tradizioni e i valori unici del 

rugby, per attirare l’attenzione di nuovi clienti e fidelizzare quelli già presenti. Gli 

strumenti di comunicazione interessati sono stati per lo più  la Pubblicità, la 

Stampa, la Sponsorizzazione, l’Organizzazione di eventi extra sportivi, la 

Promozione e il Merchandising.  

Queste azioni hanno procurato alle società di rugby la ricercata visibilità locale e 

globale, che a sua volta ha attirato finanziamenti da parte dei comitati nazionali ed 

internazionali e contratti di sponsorizzazione con aziende di altri settori.  

La sponsorizzazione, la vendita dei biglietti e il merchandising sono le principali 

attività di business marketing da cui derivano le entrate di una federazione 

sportiva di rugby. Il risultato di queste attività è collegato ad anteriori attività di 

mass marketing attuate dalla società, tra cui l’utilizzo degli strumenti di 

comunicazione,  le strategie di valorizzazione del brand, l’organizzazione di 

eventi e di iniziative sociali.  



 

 6 

Successivamente alla descrizione generale del settore del rugby e delle federazioni 

competitive nel ranking mondiale, deriva la scelta di approfondire il progetto di 

marketing della Federazione Italiana, volto all’affermazione del rugby in Italia e 

della Nazionale Italiana a 15.  

Gli ultimi due capitoli  esaminano le attività di marketing organizzate dalla F.I.R., 

tra cui rientrano i progetti di propaganda e sviluppo del rugby presso le scuole 

italiane o i centri ricreativi per bambini; la pubblicazione di articoli della 

Nazionale su quotidiani sportivi o generalisti italiani e stranieri; gli aggiornamenti 

in tempo reale ai propri tifosi tramite il sito web ufficiale della Federazione e i 

social network; la partecipazione degli Azzurri alle campagne per sensibilizzare i 

cittadini verso specifici temi sociali; la presenza della Nazionale e delle squadre 

locali sui media televisivi.  

 

La tesi è suddivisa in quattro capitoli, che raggruppano sia dati qualitativi che 

quantitativi.  

Nello specifico, il primo capitolo viene redatto in base ad informazioni 

qualitative, riscontrate nei libri di marketing nello sport e nei recenti articoli 

accademici di professori di economia, che descrivono lo sport dal punto di vista 

economico, come forma di intrattenimento per spettatori, come attività praticata 

nel tempo libero ed elencano tutte le particolarità che lo identificano come 

prodotto.  

Vengono inoltre esaminati i soggetti coinvolti nel settore: ci sono le Aziende che 

gestiscono lo svolgimento delle attività sportive e quelle che producono materiali 

ed attrezzature sportive; i Consumatori praticanti o non praticanti di sport; gli 

Spettatori di eventi sportivi, denominati “semplici spettatori” o “fan” a seconda 

del trasporto emozionale provato durante la visione dell’evento.  

In seguito alla segmentazione dei consumatori di sport, vengono studiate le 

strategie di marketing mix che una società sportiva dovrebbe adottare per 

raggiungere gli obiettivi finali, prestando attenzione a quelle di marketing 
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relazionale, esperienziale e tribale, utilizzate per consolidare il rapporto tra clienti 

e organizzazioni sportive.  

 

Nel secondo capitolo, vi è una  prima parte che illustra tutte le informazioni sul 

rugby nel mondo e in Italia e una seconda che si concentra sulla Federazione 

Italiana di Rugby.  

Vengono studiati i momenti salienti nell’evoluzione storica del rugby, da quel 

lontano giorno del 1823 in cui William Webb Ellis, nel college della cittadina di 

Rugby, prese in mano il pallone durante una partita di calcio e corse fino in meta, 

dando così vita al Rugby.  

Si ripercorrono le date importanti del rugby in Italia, dalla nascita del primo club a 

Genova nel 1890, alla prima partita giocata nel 1910, alla costituzione della F.I.R. 

nel 1927, alla partecipazione della Nazionale Italiana alla prima edizione di Coppa 

del Mondo nel 1987, alla vittoria storica di Grenoble nel 1997, all’entrata della 

Nazionale al Torneo Sei Nazioni nel 2000, sino ai giorni nostri.  

Successivamente alla descrizione della storia del rugby, dei principi e dei valori 

che lo contraddistinguono e delle caratteristiche del movimento in Italia, si 

espongono i diversi aspetti della Federazione Italiana di rugby.  

 Vengono esaminate le origini storiche, il settore sportivo di riferimento, gli 

obiettivi, gli  apparati da cui è costituita, raggruppati nell’area tecnico – sportiva, 

gestionale, di marketing e comunicazione. Queste informazioni derivano in gran 

parte dall’Ufficio Marketing e dall’Ufficio Stampa, dalle riviste e dai siti dedicati 

al rugby, dal sito web ufficiale della Federugby e da quello dell’Irb, Federazione 

Internazionale di rugby.  

 

Nel capitolo 3 si delineano più dettagliatamente alcuni aspetti che caratterizzano il 

mercato della Federazione Italiana di rugby. Si descrivono i cambiamenti 

susseguenti alla proclamazione del rugby come sport professionistico, le 

caratteristiche degli eventi internazionali, le particolarità delle altre federazioni del 

ranking mondiale, la gestione dei campionati a cui le squadre italiane partecipano 
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sia nel contesto italiano che globale, le caratteristiche del pubblico italiano a cui la 

Federazione si rivolge e l’immagine attuale della F.I.R., ottenuta in seguito 

all’applicazione di strategie mirate.  

Successivamente possiamo trovare il Piano Marketing 2012 della F.I.R., 

pubblicato annualmente nel sito ufficiale della Federugby. Il Piano è composto da 

cinque indici che elencano brevemente i contenuti. 

Il primo indice espone lo scenario generale del rugby nel mondo, dalle origini, ai 

valori, agli eventi internazionali. Gli eventi sono descritti anche nel secondo 

indice, il quale aggiunge i progetti di rugby per i bambini e la spiegazione delle 

altre nazionali azzurre. Gli altri tre espongono i piani d’azione della Federazione, 

nati dalla collaborazione della Federazione con le Aziende sponsor, previsti per il 

2012 e gli strumenti di comunicazione di cui ha usufruito.  

Le immagini e le tabelle ,asserite specialmente nella parte dedicata allo strumento 

di Sponsorizzazione, hanno il compito di rendere più facile la comprensione dei 

progetti. Il materiale proviene principalmente dalle numerose conversazioni con il 

collaboratore F.I.R. “Tommaso Ragazzi”, con il giornalista sportivo di rugby di 

La7 “Paolo Cecinelli” e con il giornalista sportivo di Sky Italia “Francesco 

Pierantozzi”. I due giornalisti hanno contribuito a fornire informazioni soprattutto 

riguardo il rapporto tra la Federazione, il rugby e i media in Italia, esposto nel 

capitolo 4.  

Infine il capitolo 3 osserva la struttura e le caratteristiche dei piani di marketing 

della federazione inglese, neo zelandese e australiana. Lo scopo è quello di 

individuare le differenze e le somiglianze rispetto al progetto della Federazione 

Italiana.  

 

Il capitolo 4 concentra le informazioni sul rapporto tra il rugby e la televisione in 

Italia, spiegando come il canale La7 abbia contribuito ad incrementare la visibilità 

della Nazionale Italiana, in seguito all’acquisto dei diritti televisivi del Torneo Sei 

Nazioni nel 2003. Si descrive La7 come azienda, si chiariscono le motivazioni 
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sull’inserimento del rugby nel palinsesto televisivo e sul passaggio del rugby dalla 

televisione in chiaro alla televisione a pagamento Sky Italia.  

Si illustra, inoltre, l’evoluzione del legame tra media e sport, spiegando come i 

media e i diritti televisivi abbiano inciso sul cambiamento di abitudini dei 

consumatori sportivi, sugli orari di trasmissione degli eventi sportivi e 

l’organizzazione del loro tempo libero.  

Infine, viene descritto il sistema Audi di rilevazione degli ascolti televisivi, in 

funzione delle rappresentazioni grafiche e numeriche di audience e share, raccolte 

durante le partite dei tornei a cui la Nazionale Italiana ha partecipato dal 2007 ad 

oggi.  

 

Lo studio dei concetti sopra spiegati, ha comportato alcuni risultati, qui di seguito 

illustrati.  

 

CONCLUSIONI 

 

Come si è potuto osservare nello studio, negli ultimi dieci anni il rugby ha subito 

una forte crescita in Italia, sia come attività praticata nel tempo libero, che come 

forma di intrattenimento per gli spettatori.  

Da quando nel 2000 la Nazionale Italiana di rugby ha preso parte al più 

importante torneo dell’Emisfero Nord, il “Sei Nazioni”, la Federazione Italiana ha 

avvertito l’esigenza di modificare la condizione del rugby in Italia, ancora 

appartenente alla categoria di sport minoritari.  

L’obiettivo primario della Federazione Italiana di rugby di promuovere e 

sviluppare il rugby su tutto il territorio italiano, utilizzando la Nazionale Italiana e 

gli Azzurri come traino per l’affermazione dell’intero movimento, ha definito le 

basi su cui costruire il progetto di marketing. 

Questo ha comportato una incrementata presenza del rugby in televisione, nei 

giornali sportivi e generalisti, alla radio, sul web e sulla cartellonistica stradale, 
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soprattutto in funzione dell’attività di comunicazione per il Torneo Sei Nazioni e i 

Cariparma Test Match. 

I marketer della F.I.R. hanno risposto a bisogni ed esigenze dei consumatori 

italiani di sport, offrendo una disciplina leale, onesta, rispettosa delle regole e 

guidata da sani principi. I valori del rugby rappresentano il principale punto di 

forza su cui sono state costruite le campagne di promozione. In questo modo, la 

F.I.R. oltre ad attirare l’interesse del pubblico italiano, saturo dei casi di doping e 

calcio scommesse verificatesi negli ultimi tempi, ha guadagnato l’attenzione di 

aziende leader nei propri settori, desiderose di valorizzare il proprio marchio 

sponsorizzando la squadra più rappresentativa del movimento rugbistico italiano, 

la Nazionale Italiana di rugby a 15. Questo interesse è stato confermato in primo 

luogo dall’incremento del 700% del numero di sponsor in soli cinque anni e dal 

fatto che il tetto minimo di 30.000 euro per avviare un contratto di 

sponsorizzazione sia maturato sino a 200.000 euro.  

Attualmente si contano ben 43 sponsor della  F.I.R., tra i quali compaiono 

Cariparma Crédit Agricole, Adidas, Edison, Reale Mutua Assicurazioni, Peroni, 

Hyundai, Glen Grant, Eden Park, Pall – Ex, Performance Sports Nutrition. 

L’associazione tra il marchio e/o il nome dei Main Sponsor appena citati e la 

Nazionale Italiana compare sull’abbigliamento di gara, sul materiale di 

allenamento, sul pallone di gara, sul Bordo Campo, durante le Cene di Gala, le 

Cerimonie Ufficiali o durante il Terzo Tempo organizzato a termine delle partite,  

sulla rivista ufficiale “All Rugby” e sulla cartellonistica di comunicazione del Sei 

Nazioni, dei Cariparma Test Match o di altre partite di considerazione nazionale.  

Le aziende sponsor non sono le uniche ad essere state attratte dall’immagine della 

F.I.R., anche le reti televisive hanno manifestato il loro interesse quando i dati 

audience e share registrati durante le partite del torneo Sei Nazioni con la 

Nazionale Italiana protagonista, hanno iniziato a rilevare percentuali medie del 9-

11%. Raggiungere dati simili su La7, quando i programmi più seguiti della rete 

faticavano ad arrivare al 5% di share, aveva motivato la rete ad affrontare l’asta 

con Sky Italia per l’ottenimento dei diritti televisivi del torneo nel 2010.  
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Questa non andò a buon fine per La7 che venne sconfitta dalle maggiori 

possibilità economiche di Sky, ma veder raddoppiata la cifra di acquisizione dei 

diritti televisivi del torneo, rappresentò una buona conquista per la Federazione.  

 

La crescita della Nazionale Italiana e del Rugby in Italia in seguito all’adozione di 

strategie di marketing rivolte al pubblico, è avvenuta parallelamente allo sviluppo 

di nuovi approcci del marketing nel mondo sportivo. I marketer sportivi si sono 

dovuti adattare all’evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei nuovi consumatori, 

i quali non ricercano più la soddisfazione finale tramite il semplice acquisto del 

bene o del servizio desiderato, bensì con la valorizzazione dell’esperienza di 

consumo. I marketer dello sport e quelli della Federazione, hanno così studiato le 

strategie di marketing esperienziale, tribale e relazionale per coinvolgere 

emotivamente il consumatore e creare nei consumatori la necessità di unirsi in 

comunità e tribù per condividere gioie, passioni e dolori derivanti dalle imprese 

della Nazionale. 

Da questo è risultata la decisione della F.I.R. di riprodurre, durante i match, le 

strategie di spettacolarizzazione delle società di rugby inglesi e francesi, con lo 

scopo di far vivere agli spettatori un’esperienza unica.  

Realizzare delle strategie capaci di creare trasporto emozionale negli spettatori 

che assistono all’evento, ha aiutato la Federazione Italiana non solo a fidelizzare i 

tifosi presenti, ma ad attirare un numero maggiore di nuovi clienti, anche non 

intenditori di palla ovale.  

 

A facilitare ulteriormente il compito della Federazione nell’accrescimento di 

notorietà del rugby in Italia, è stata l’evoluzione tecnologica e la possibilità di un 

marketing interattivo internazionale capace di collegarsi con i consumatori in 

tempo reale, utilizzando blog e social network per arrivare ai consumatori 

obiettivo.  

Il caso della Federazione Italiana di rugby ha dimostrato come l’applicazione delle 

tecniche di marketing sportivo sia stata essenziale per l’affermazione 
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dell’immagine e per il mantenimento della reputazione, nonostante i risultati 

sportivi continuino a scarseggiare. Le rilevazioni del numero di praticanti, 

cresciuto da 49.649 del 2007 a 66.176 del 2012, di tesserati da 51.655 del 2007 a 

75.000 nel 2012 e l’impennata dei costi di acquisizione dei diritti televisivi del 

torneo Sei Nazioni, documentano la crescita del business. 

 

Una considerazione che desta qualche titubanza sul futuro del rugby in Italia, 

riguarda il passaggio del Torneo Sei Nazioni dalla televisione in chiaro (La7) a 

quella a pagamento (Sky).  

Alcuni sostengono che questo cambiamento non gioverà alla crescita del 

movimento, essendo il Torneo l’unico evento rugbistico ad essere stato trasmesso 

sulla televisione in chiaro, consecutivamente per cinque anni e ad aver guadagnato 

un buon numero di telespettatori fedeli.  

Finora questo pensiero viene confermato dalle rilevazioni di Auditel per Sky che 

indicano livelli di audience medio inferiori a quelli di La7, anche se le valutazioni 

sul raggiungimento degli obiettivi di audience potranno essere accertate solo nel 

lungo periodo, proporzionalmente alla crescita di abbonati Sky.  
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CAPITOLO 1 

 

MARKETING E COMUNICAZIONE NELLO SPORT 

 

1. LO SPORT COME PRODOTTO E IL RUOLO DEL MARKETING 

1.1. INDUSTRIE DELLO SPORT 

Oggi giorno l’attrazione mondiale dello sport è associata in modo significativo al 

peso delle industrie sportive, stimate complessivamente a 141 miliardi di dollari 

(Klayman, 2009). 

Il business dello sport assume rilevanza a livello individuale, organizzativo, 

nazionale, nelle attività economiche e nella creazione di ricchezza (Goldman & 

Johns, 2009).  

Negli ultimi dieci anni la sua commercializzazione ed internazionalizzazione è 

cresciuta (Bauer, 2005), tanto da far divenire lo sport una componente principale 

delle attività del tempo libero, nella società e nella strategia di sviluppo 

internazionale delle regioni (Moutinho, 2007). Le aziende sportive nel mercato 

globale attuale hanno bisogno di vendere servizi al fine di competere con altre 

attività del tempo libero (Bauer, 2005) entrando così nel vivo del mercato 

competitivo. 

Lo sport coinvolge milioni di persone, da tifosi, a simpatizzanti, a fruitori dello 

spettacolo sportivo, a praticanti attivi, a telespettatori (Mancin, 2011). 

Per dimostrare lo sviluppo del settore sportivo, Trail, Fink e Anderson 20031 

hanno preso d’esempio il caso dell’Australia. La scelta di questo specifico 

modello deriva prevalentemente dal fatto che lo sport in Australia incide 

fortemente sullo stile di vita della popolazione e fa parte dell’identità culturale del 

                                                 
1 Trail G.T., Fink J.S., Anderson D.F. (2003), “Sport Spectator Behaviour Consumption”, Sport 

Marketing Quarterly, 12 (1), 8-17.   
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paese stesso (Collins, 20052). Basti pensare che qui il settore sportivo è stimato a 

12 miliardi di dollari, contribuisce con l’1,2% al prodotto nazionale lordo, occupa 

83.000 persone e ha rilevato una crescita del 21,6% dal 1996 al 2001 (Collins, 

2005). 

Per provare l’importanza del settore sportivo sull’economia di un paese non 

occorre andare così lontano. Infatti le pubblicazioni di Mancin (2011) mostrano 

come in Italia lo sport rientri tra le prime dieci aziende per fatturato,  offra un 

milione di posti di lavoro, incida con il 2,7-3% sul Pil Nazionale con oltre 13.300 

imprese, con il 3,7% sul Pil dell’Unione Europea con più di 15 milioni di persone 

occupate nel settore, ovvero 5,4% sul totale della forza lavoro. Il Censis del 2008 

rileva inoltre: 34 milioni di italiani praticanti di sport a livello agonistico o 

amatoriale, di cui 4 milioni iscritti al Coni (Mancin, 2011); 70.000 associazioni 

sportive iscritte alle Federazioni Nazionali del Coni che ogni giorno trasferiscono 

materiale informativo ai quotidiani sportivi, la cui tiratura media giornaliera si 

aggira intorno a 1.120.000 copie (12-13% della tiratura complessiva), alle 

televisioni con più di 22.000 ore all’anno di trasmissioni sportive e creano le 

condizioni e la curiosità per cui circa 6 milioni di famiglie si abbonano alla 

televisione satellitare o al digitale terrestre per poter assistere in diretta agli eventi 

sportivi (Mancin, 2011).  

Soffermandoci sul settore della stampa e dei quotidiani, nelle pagine seguenti ci 

sono due tabelle contenenti i dati sulla tiratura dei quotidiani generalisti e sportivi 

italiani nel mese di Aprile 2012 (prima tabella) e Giugno 2012 (seconda tabella) 

(Prima Comunicazione, 2012).  

Il sito “www.primaonline.it” divulga mensilmente i dati provenienti da “Ads” 

(Accertamenti Diffusione Stampa), che si occupa della raccolta dei dati sulla 

diffusione dei quotidiani in Italia.  

                                                 
2 Collins T. (2005), “Australian Nationalism and Working-Class Britishness: the Case of Rugby 

League Football”, History Compass, Vol.3.  
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Si prendono in considerazione le pubblicazioni di Aprile e Giugno 2012 per 

cogliere le differenze tra risultati relativi e assoluti, con il fine di testimoniare 

l’importanza del settore sportivo e la sua crescita nel contesto italiano.  

Le tabelle prevedono 66 righe indicanti i nomi dei quotidiani italiani presi in 

considerazione e i dati relativi alla categoria di rilevazione di ciascuna colonna. La 

prima colonna richiede il nome delle testate giornalistiche (65 e in ordine 

alfabetico); la seconda indica i numeri stampati nel periodo di riferimento 

(solitamente pari al numero dei giorni del mese); la terza espone la “tiratura 

media”, definita come il numero di copie di giornali o riviste che formano una 

singola edizione; la quarta, “diffusione media” mostra il numero di lettori della 

specifica testata; la quinta,“resa media”, consiste nella restituzione dell’invenduto 

(Sabatini Coletti – Dizionario di Italiano); la sesta determina il totale delle vendite 

derivante dalla somma delle successive colonne “totale formati”, “formato 

standard”, “altri formati”, “altre vendite”. La colonna “altri formati” rileva molte 

righe vuote in quanto pochi giornali prevedono altri formati oltre quello standard.  

Le ultime due colonne espongono il numero di “abbonamenti pagati” e il “totale 

pagato”, derivante dalla somma tra il “totale vendita” e gli  “abbonamenti pagati”. 

 

Nella prima tabella Dati Mensili Stimati – Aprile 2012 cerchiamo di capire 

l’incidenza dello sport sulla popolazione italiana, mettendo a confronto uno tra i 

più popolari quotidiani generalisti come il “Corriere della Sera” e uno tra i più 

conosciuti quotidiani sportivi come la “Gazzetta dello Sport”.  

La scelta del Corriere della Sera come termine di paragone ricade sul fatto che 

presenta dati superiori in termini di tiratura media, diffusione media, totale 

vendite, totale pagata, rispetto agli altri 59 quotidiani generalisti in Italia descritti 

nella tabella.  

Vale lo stesso per la scelta della Gazzetta dello Sport, che detiene i dati più elevati 

(tiratura media, diffusione media, totale vendite, abbonamenti pagati, totale 

pagata) rispetto agli altri due quotidiani sportivi considerati nella tabella (Corriere 

dello Sport e Tutto Sport). 
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I quotidiani sportivi elencati nella tabella prevedono due righe ciascuno, una per i 

dati rilevati dal martedì alla domenica e una per quelli rilevati il lunedì, giorno 

della settimana più importante per i lettori di quotidiani sportivi, in quanto le 

competizioni sportive sono solitamente disputate nelle giornate di domenica o di 

sabato. Esempio “Gazzetta Sport (la)” dal martedì alla domenica, “Gazzetta Sport 

– Lunedì” per il lunedì.  

Questo spiega perché i numeri nel periodo della Gazzetta dello Sport sono 25 per 

la riga che considera tutti i giorni, eccetto i lunedì del mese; sono invece 4 per la 

Gazzetta pubblicata nei quattro lunedì del mese.  

Entrambi i giornali (Corriere della Sera; Gazzetta dello Sport) mostrano un totale 

di 29 numeri nel periodo e non 30 come il numero dei giorni del mese di Aprile, 

perché il 25 Aprile è Festa Nazionale e non è prevista la pubblicazione del 

quotidiano per il giorno successivo.  

La tiratura media del Corriere si aggira intorno ai 582.731, a differenza dei 

372.212 della Gazzetta e dei 415.928 della Gazzetta del Lunedì. La diffusione 

media per il primo è di 451.877 lettori contro i  257.825 della Gazzetta dal 

martedì alla domenica e 291.609 del lunedì.  

Il Corriere della Sera ha restituito 129.698 di copie invendute, mentre la Gazzetta 

(martedì-domenica) ne ha restituite 113.205 e 123.111 (edizione del lunedì).  

Il totale delle vendite del primo, derivante da totale formati + formato standard + 

altri formati + altre vendite, è di 411.244. Mentre lo stesso per la Gazzetta di 

martedì-domenica è 232.891 e di 263.612 per la Gazzetta di lunedì. La vendita per 

il “totale dei formati” equivale al dato presente nella vendita del quotidiano 

“formato standard”, considerato che entrambi i quotidiani non possiedono altre 

tipologie di formati.  

Il numero totale di abbonamenti pagati è di 7.654 per il Corriere, che sommandosi 

al totale vendite individuato precedentemente di 411.244, produce un totale di 

pagamento di 418.898.  

Per la Gazzetta il numero di abbonamenti pagati è di 743 (martedì-giovedì) che 

sommato al totale vendite di 232.891 da come risultato 233.634 di totale pagato.  
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Per la Gazzetta del lunedì, il numero degli abbonamenti pagati è di 989, il numero 

di vendite totali è 263.612 e totale pagato è 264.601.  

Sommando i dati delle stesse categorie relativi a Gazzetta dello Sport (martedì- 

domenica) e Gazzetta dello Sport (lunedì), si individuano numeri superiori a quelli 

del Corriere della Sera.  

Questo dimostra in parte la tesi di D’Agostino (2011), secondo cui le testate 

giornalistiche generaliste vedono negli ultimi tempi una riduzione nel numero di 

lettori e di vendite totali, a differenza dei quotidiani sportivi che non riscontrano 

cali. 

Altra considerazione da fare, è quella relativa al confronto tra le edizioni della 

Gazzetta dello Sport dal martedì alla domenica e quella del lunedì. 

La Gazzetta dello Sport del Lunedì ottiene maggior riscontro per quanto 

riguardano tiratura media, diffusione media, resa media, totale vendita, 

abbonamenti pagati e totale pagata, rispetto alla Gazzetta dello Sport di tutti gli 

altri giorni. Questo perché, come detto prima, nella giornata di domenica si 

concentrano tutte le principali competizioni delle discipline sportive e la Gazzetta 

del lunedì presenta maggior materiale informativo rispetto alle edizioni degli altri 

giorni (D’Agostino, 2012). Lo stesso vale anche per gli altri due quotidiani 

sportivi della tabella, Corriere dello Sport e Tutto Sport.  

 

La seconda tabella, Dati Mensili Stimati – Giugno 2012, è strutturata 

esattamente come la precedente. La differenza principale riguarda il periodo in cui 

i dati sono stati rilevati.  

Innanzitutto, i dati di giugno 2012 differiscono da quelli di Aprile 2012 per il 

totale di numeri nel periodo. Ad Aprile sono 29, a Giugno sono 30, esattamente 

pari al numero dei giorni del mese.  

Analizzando i dati della tiratura media, diffusione media, totale vendite, 

abbonamenti pagati e totale pagata, possiamo notare come per la maggior parte 

dei quotidiani generalisti,  presentino rilevazioni inferiori nel mese di Giugno 

rispetto ai dati presentati in Aprile 2012.  
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Prendendo come esempio il Corriere della Sera, esaminato anche nel caso 

precedente, vediamo come i dati di Giugno 2012 siano decresciuti nell’arco di due 

mesi.  

La diffusione media di Aprile 2012 era di 451.877 contro i 424.743 di Giugno; il 

totale vendita è decresciuto da 411.244 a 383.208.  

A parte qualche eccezione (es: “La Repubblica”, “Il Manifesto”), i dati 

dimostrano la stessa situazione per la maggior parte dei quotidiani generalisti, 

come “Il Gazzettino”, “Il Giornale”, “Sole 24 ore”, etc… 

Al contrario, due quotidiani sportivi (Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport) 

sui tre totali indicati nelle tabelle, presentano valori in crescita dal mese di Aprile 

a quello di Giugno 2012.  
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Con il fine di captare meglio le differenze tra i dati di Aprile e Giugno 2012 e le 

considerazioni precedenti che prevedono una riduzione nelle vendite delle testate 

giornalistiche generaliste e una crescita per quelle sportive, confermando interesse 

in aumento della popolazione italiana verso lo sport, è stata costruita un’ulteriore 

tabella. Questa presenta 66 righe comprendente le 59 testate giornalistiche 

generaliste e i tre quotidiani sportivi suddivisi in edizione (martedì – domenica) e 

in edizione del lunedì. Ci sono poi le 10 colonne, che in ordine comprendono i 

numeri nel periodo, tiratura media, diffusione media, resa media e totale vendita 

per il mese di Aprile 2012 e il mese di Giugno 2012. Affiancando la stessa 

categoria di dati per due mesi differenti, si possono notare meglio le differenze 

individuate precedentemente nella descrizione della seconda tabella.  

Prima di procedere con le conclusioni circa i dati riscontrati nelle tabelle, è bene 

precisare che sebbene quasi tutti i dati di trend dei quotidiani generalisti siano in 

calo dal mese di Aprile a quello di Giugno 2012, via sia ancora un’importanza 

significativa sia relativa che assoluta (D’Agostino, 2012). 

In conclusione, si è potuto notare come Gazzetta dello Sport e Corriere dello 

Sport, oltre a presentare in entrambi i mesi valori di tiratura, diffusione e vendita 

simili a quelli di quotidiani come il “Corriere della Sera” o “Il Gazzettino” o “La 

Repubblica”, non presentino la situazione di dati in calo dal mese di Aprile a 

quello di Giugno 2012 come avviene invece per la maggior parte dei quotidiani 

generalisti.  

Tutte queste  valutazioni confermano gli assunti descritti nel paragrafo che 

considerano lo sport un settore in continua crescita, verso cui incrementa sempre 

più l’interesse della popolazione italiana.  
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Dopo aver dimostrato a livello teorico e pratico la crescita del settore sportivo nei 

vari aspetti, vorremmo soffermarci sul concetto di “Sportainment”, coniato da 

Goldman & Johns (2009). Con questo termine i due autori non si limitano a 

definire lo sport come un insieme di semplici competizioni sportive, bensì come 

un insieme di  squadre in grado di competere anche al di fuori del campo di gioco, 

per spettatori, consumatori, sponsor, media e investitori (Shannon, 1999). 

Webster’s definisce lo sport come una semplice attività fisica o come una forma 

di svago che allontana dalla routine quotidiana e dona piacere. Molti consumatori 

guardano film, vanno al cinema, a teatro, all’opera, assistono a concerti musicali, 

tutte attività classificabili come forme di divertimento.  

L’aspetto che differenzia lo sport dalle altre forme di divertimento è la sua 

spontaneità (Shank, 2005): mentre uno spettacolo teatrale segue un copione e un 

concerto si fonda su un programma, l’evento sportivo è caratterizzato dalla 

spontaneità e dall’incapacità di controllo delle azioni da parte di coloro che vi 

partecipano. Nello sport le sensazioni non si possono stabilire preventivamente; se 

assistiamo ad un evento movimentato e che vede trionfare la nostra squadra 

proveremo gioia e soddisfazione, al contrario, se il match è noioso e la nostra 

squadra non conquista la vittoria, avremo sensazioni negative (Shank, 2005). 

Il settore sportivo è stato studiato dal punto di vista psicologico, economico e di 

marketing; solo recentemente si è condotta un’analisi sull’imprenditorialità 

(Ratten, 2011). I giocatori, gli agenti e la squadra possono essere imprenditori 

quando sono coinvolti in attività differenti da quella esclusivamente sportiva. Il 

primo obiettivo di un imprenditore dello sport è creare un business, il cui impatto 

sociale ed ambientale possa influenzare altre aree dell’economia (Ratten, 2011). 

È risaputo che eventi sportivi di importanza mondiale come Olimpiadi e 

Campionati Mondiali generino grandi giri di affari.  

Lo sport ha potere nei mass media, nella distribuzione e comunicazione, attrae 

giovani, produce impatti positivi sulla salute, sulle interazioni sociali e genera 

consapevolezza sulla sostenibilità (Sheth & Babiak, 2010). Vanessa e Hamish 

Ratten (2011) insistono sul concetto di responsabilità sociale dello sport, in quanto 



 

 21 

essendo un fenomeno di massa e uno strumento di comunicazione, deve 

trasmettere comportamenti e atteggiamenti “sani” e coerenti con le attese della 

comunità. Lo sport deve trasferire il valore educativo e formativo insito nella sua 

natura “etica”, definita nei comportamenti, nell’educazione e reputazione.   

Per promuovere il valore etico dello sport in Italia, è nata l’Impresa Sociale 

“ESICERT SpA” che tende a trasferire e sperimentare una nuova cultura dello 

sport, nello specifico, con il Progetto “Formazione e Certificazione Etica nello 

Sport” (Presidente di ESICERT SpA Impresa Sociale, 20123). Il progetto, 

sostenuto anche da Regione Veneto, Fondazione Unione Sportiva Petrarca di 

Padova e Fondazione Giorgio Zanotto si Verona, introduce il “modello per la 

certificazione etica nello sport” che ha l’obiettivo di riconoscere e valorizzare la 

formazione etica di una Società Sportiva. I valori che Esicert SpA vuole 

individuare e trasmettere agli operatori sportivi sono definiti dallo Standard 

Esicert “ESI: 101: 2010” e sono i seguenti: centralità della persona, rispetto 

dell’atleta nella sua integralità, pari opportunità, lealtà, senso del limite, tutela 

della salute, accoglienza della diversità, inclusione sociale, partecipazione, 

miglioramento continuo.  

Manlio D’Agostino (2011) che collabora nel team professionistico di ciclismo 

“Lampre” per ristabilire un equilibrio etico nelle regole della squadra, sostiene che 

la certificazione etica sia necessaria come misura della qualità delle relazioni 

umane, dell’insegnamento che si vuole trasferire ai giovani, della vita che si vuole 

per il futuro. “Ciascun genitore che affida il proprio figlio ad una società sportiva 

vuole essere sereno, confidando che venga ben educato e cresca sano: cosa che 

non si misura con il numero di vittorie” (D’Agostino, 20114). 

Lo scopo delle Federazioni sportive di indirizzare i loro progetti ai più giovani, è 

proprio quello di educare il bambino al prodotto, di trasmettergli la cultura di una 

specifica disciplina sportiva, dello sport in generale e della sua etica. “Educare 

                                                 
3 Carrera, L. (2012),  “ESICERT – La Certificazione Etica per una nuova Cultura dello Sport”, 
Bureau Veritas Italia. 
4 D’Agostino, M. (2011), “Ma davvero si può Certificare l’Etica?”, Cycling Pro – Rivista Italiana 
del Ciclismo Professionistico – Mensile Settembre 2011.  
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allo sport significa educare alla vita, alle regole di convivenza e lealtà, ad un 

comportamento di squadra verso obiettivi comuni” (Carrera, 2012).  

Tale percorso aiuterà qualsiasi tipologia di associazione sportiva a definire la 

propria reputazione in grado di trasmettere credibilità e fiducia (D’Agostino, 

2012). Come per esempio Primo Carnera, pugile italiano di fama mondiale negli 

anni trenta, nonostante l’aspetto fisico, i suoi due metri di altezza, 120 chili di 

peso, 89 vittorie, appariva a tutti come un uomo buono ed ingenuo, caratteristiche 

che sono riuscite a catturare il pubblico, a mantenere una degna reputazione anche 

nel periodo nero della sua carriera di boxeur, ad essere ricordato ancora oggi nel 

cuore delle persone come il “Gigante Buono” (Sangalli, 2011).  

Questo significa che gestire la reputazione indipendentemente dal prodotto e dal 

risultato sportivo e mantenerla nel lungo periodo condurrà alla loyalty (fedeltà) da 

parte dei propri clienti. Bedin (2011) conferma l’importanza che le organizzazioni 

sportive donano a questo aspetto, presente in tutte le fasi di definizione di una 

strategia (immagine, comunicazione, marketing) .  

Lo sport può avere un unico e speciale ruolo nella cultura moderna (Kahle, 

Kambara e Rose 1996), viene accettato come una parte importante e popolare 

della società (Lieberman, 1991). Il numero di persone che seguono gli eventi 

sportivi in tutto il mondo è incrementato e questo ha portato all’aumento dei 

profitti nelle industrie relazionate con lo sport (Lavarie e Arnett 2004). I contratti 

televisivi negli sport maggiori valgono miliardi di dollari, le squadre fanno 

diventare gli atleti di punta celebrità mondiali, i luoghi degli eventi diventano 

sempre più stravaganti e i costi delle squadre si aggirano intorno ai miliardi di 

dollari (Shannon 1999).  

 

1.2. I SOGGETTI DEL SETTORE SPORTIVO: AZIENDE, 

CONSUMATORI, SPETTATORI O FAN? 

Le teorie di Mancin (2011), Guttman (1986), Fisher e Wakefield (2012) ci hanno 

permesso di suddividere il settore sportivo in diverse categorie, rappresentate qui 

di seguito:  
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La prima grande distinzione è tra Aziende che producono beni e servizi legati allo 

sport e Consumatori che consumano tali beni e servizi.  

In merito al primo gruppo, tra le Aziende coinvolte nel settore sportivo rientrano 

(Mancin, 2011):  

1. Società Sportive Professionistiche/Dilettantistiche, Leghe e Federazioni, 

Coni, Gestori di 

Impianti Sportivi, Organizzatori di Eventi Sportivi.  

2. Imprese che non gestiscono direttamente le discipline sportive, ma che 

producono beni e  

servizi che possono servire a tutti gli atleti per lo svolgimento della propria attività 

(es: Nike, Puma); si occupano di distribuzione organizzata nel mondo sportivo 

(es: Decathlon); media sportivi (es: Gazzetta dello Sport).  

3. Aziende Sponsor ricoprono un ruolo molto importante nel marketing 

sportivo,  

in quanto provvedono a sostenere una spesa di denaro per acquisire il diritto di 

associare il nome del proprio marchio o prodotto ad un evento sportivo (Shank, 
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2005). La decisione degli Sponsor non riguarda solo la disciplina sportiva su cui 

investire, bensì il livello di competizione, la tipologia di evento, se impegnarsi con 

un’intera squadra o con atleti individuali. Tale forma di marketing è cresciuta 

molto negli anni e continuerà a farlo  perché aiuta l’azienda a raggiungere gli 

obiettivi di marketing (colpire specifici target di mercato; posizionamento del 

marchio; incremento delle vendite), gli obiettivi dei media (creazione di 

consapevolezza; valorizzazione e campagna; richiamare l’attenzione del pubblico) 

e quelli personali (interessi sul management) (Shank, 2005). 

 

Seguono poi coloro che usufruiscono dell’attività di produzione delle aziende del 

settore sportivo, i Consumatori (Mancin, 2011). Prima di procedere con la 

descrizione delle varie tipologie di “Consumatori di Sport”, è interessante 

individuare le caratteristiche che li differenziano dai “Consumatori di altri beni e 

servizi” (Fisher e Wakefield, 2012). 

Una prima considerazione riguarda gli aspetti coinvolti nella decisione di 

acquisto, perché i consumatori di altri beni e servizi acquistano in seguito ad una 

valutazione economica, mentre quelli sportivi determinano la loro partecipazione 

all’evento sportivo in nome della prospettiva emozionale (Fisher; Wakefield, 

1998). Loro vogliono provare il piacere derivante dall’esperienza che vivono e 

che è proporzionale al successo della squadra. Il piacere nasce dalla combinazione 

della stimolazione e dell’elemento sorpresa, frequentemente sperimentato nel 

mondo sportivo.  

Ne deriva un’ulteriore differenza sulla tipologia di scambio nei due contesti, 

perché il consumatore di sport realizza un investimento sociale nella transazione, 

è disposto a sostenere un costo per ottenere in cambio il diritto di divertirsi e di 

condividere un’esperienza emozionale con gli altri. Pertanto Wakefield (2012) 

spiega che per attirare questa tipologia di consumatore, le società sportive 

debbano formulare una strategia in grado di richiamare gli aspetti emozionali del 

tifoso o del simpatizzante sportivo, non quelli di carattere economico. Questi 

devono essere utilizzati nelle strategie rivolte ai consumatori di altri beni e servizi, 
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i quali sostengono uno scambio economico che consiste nel pagamento di un 

prezzo monetario in cambio di beni e servizi desiderati.  

Questo ci permette di comprendere perché il rapporto tra consumatori di sport e 

società sportive sia differente da quello tra consumatori di altri beni e servizi e 

aziende. I primi tendono infatti ad identificarsi, mentre i secondi a fidelizzarsi. La 

fidelizzazione, intesa come l’acquisto ripetuto di beni e servizi da parte dei 

consumatori (Kotler, 2010), avviene quando un consumatore è sensibile alle 

differenze dei marchi e preferisce un marchio rispetto ad un altro. Mentre 

l’identificazione si presenta quando un consumatore di sport reagisce agli eventi 

della squadra come se ne facesse parte.  

I due termini non si escludono a vicenda, perché anche il tifoso viene fidelizzato 

in termini di “ripetizione dell’acquisto”. La differenza sta nel fatto che con 

identificazione si intende qualcosa di più profondo, una sorta di affiliazione 

psicologica che può essere provata quando il prodotto che si consuma ci trasmette 

grandi emozioni.  

Infine, la natura degli eventi e la distribuzione dei canali prevede che gli sport 

come il calcio, il rugby, il basket, il golf, ecc, vengano consumati così come sono, 

in quanto sono dei prodotti globali che non hanno bisogno di alterazione e 

traslazione del marketing mix per poter essere accettati nelle diverse culture. 

Esempio, prodotti come la NFL (campionato di football americano), la Formula 1, 

le Olimpiadi, non vengono modificati, ma distribuiti allo stesso modo in tutto il 

mondo. Gli aspetti del marketing mix, come la lingua e il prezzo, vengono regolati 

secondo i mercati globali. Queste ultime osservazioni ci permettono di cogliere 

che la globalizzazione e l’avanzamento tecnologico hanno permesso alla 

televisione satellitare e ad internet di sviluppare nuovi canali distributivi in grado 

di rompere le linee tra palinsesti tradizionali e servizi on line, rendendo 

disponibile il prodotto sportivo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. I 

consumatori di sport si ritrovano spesso a consumare gli eventi sportivi, la cui 

natura transitoria ed esperienziale comporta una forma di distribuzione digitale 
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(Wakefield, 2012). Per esempio la NFL è trasmessa in 231 paesi, tramite 24 zone, 

per più di 200.000 ore di programmazione, in 32 lingue (Gruca; Lopo, 2005).  

Al contrario, il marketing mix per altri beni e servizi viene adattato a seconda dei 

mercati e delle caratteristiche dei consumatori a cui viene offerto. Per esempio 

Coca Cola varia il suo packaging, il nome e gli ingredienti a seconda del paese in 

cui si trova e McDonald’s offre birra in Germania (Wakefield, 2012). 

Dopo aver delineato il profilo delle due tipologie di consumatori (Consumatore di 

sport e Consumatore di Altri beni e servizi), ritorniamo alla suddivisione dei 

consumatori di sport in (Mancin, 2011): 

1. Praticanti Sportivi: un numero sempre più esteso di consumatori si sta 

trasformando in 

partecipante attivo delle varietà di sport a livello altamente competitivo, 

incrementando così il bisogno di ricorrere ad un marketing sportivo e specifico 

per area.  

Shank (2005) sostiene che questi si suddividano in Partecipanti presso Sport Non 

Organizzati e Partecipanti in Sport Organizzati. Con sport non organizzati, si 

intende l’insieme di attività sportive non sanzionate o controllate da autorità 

esterne (esempio: una partita di calcetto organizzata tra amici) cui vi partecipano 

milioni di individui ogni giorno, suddivisi a loro volta in Amatori o 

Professionisti.. I primi sono coloro che svolgono le proprie attività sportive senza 

ricevere un corrispettivo economico; al contrario i secondi sono gli atleti che lo 

ricevono. 

Gli sport organizzati coinvolgono sempre le stesse due tipologie di atleti (amatori 

o professionisti), con la differenza che le competizioni sono sanzionate e 

controllate dalle autorità esterne.  

2. Non Praticanti: ricevono benefici tramite l’osservazione dell’evento senza 

i quali l’evento 

non potrebbe esistere. Se vengono coinvolti emotivamente dall’evento sportivo a 

cui assistono, sono “Fan”, in caso contrario sono “Spettatori” (Guttman, 1986). 
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I fan sportivi possiedono un forte trasporto emozionale verso lo sport e possono 

avere differenti, profonde aspettative e risposte che i non fan invece non provano 

quando partecipano agli stessi eventi (Gantz e Wenner, 1995). Il fan sportivo 

viene definito come un devoto che prova entusiasmo nel consumare oggetti 

sportivi (Hunt, Bristol e Bashaw, 1999), che si identifica e segue il 

comportamento della squadra e dei giocatori sia fuori che dentro il campo (sito 

web della squadra, riviste, quotidiani, tv, radio), disposto ad acquistare 

merchandise (t-shirt, cappelli, tazze) della squadra, biglietti stagionali o 

abbonamenti, a viaggiare per vedere le partite della squadra anche al di fuori del 

mercato locale, a supportare iniziative di pagamento per nuove strutture, a 

sostenere la squadra, la società e i vari campionati (Fisher e Wakefield, 1998). 

Una volta terminato l’evento sportivo, i fan continuano a provare emozioni forti 

che li portano a dedicare gran parte del loro tempo libero alla squadra, alla 

disciplina sportiva, ai giocatori e allo sport in generale, diversamente dagli 

spettatori che addirittura tendono a dimenticarlo (Pooley, 1978).  

I fan vengono definiti “momentanei” se danno un supporto limitato nel tempo e 

nello spazio; “locali” se danno supporto alla squadra o all’atleta locale; “devoti” 

se il loro sostegno nei confronti della squadra, del singolo atleta o della società nel 

complesso è molto forte; “fanatici” quando la squadra o l’atleta diventano le cose 

più importanti delle loro vite, una sorta di ossessione; “disfunzionali” se il 

supporto diventa la prima forma di identificazione personale (Gantz e Wenner, 

1995).  

Bene precisare che anche gli Spettatori presentano differenti livelli: ci sono quelli 

che non hanno mai assistito ad un evento sportivo in televisione, quelli che 

guardano gli eventi sportivi in televisione ma non provano interesse e infine 

coloro che seguono gli eventi con interesse, ma senza coinvolgimento emotivo 

Guttman (1986). 
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1.3. SPORT COME PRODOTTO 

“Il Prodotto dello sport è un bene, un servizio o qualsiasi combinazione dei due 

disegnata per recare beneficio a spettatori, partecipanti e sponsor” (Shank, 2005).  

I beni sono prodotti tangibili e materiali che offrono benefici ai consumatori 

(abbigliamento, scarpe e attrezzatura varia), mentre i servizi sono intangibili e 

immateriali, come per esempio uno stesso evento sportivo competitivo o una 

lezione di pattinaggio sul ghiaccio (Shank, 2005).  

Il prodotto sportivo presenta delle differenze rispetto ad altri beni perché nasce 

come competizione giocosa all’interno di una disciplina sportiva, prevede delle 

regole di gioco che cambiano a seconda dell’attività sportiva considerata. Ci si 

deve allenare per sviluppare fisicità e abilità, necessarie per consumare il prodotto 

e si deve disporre degli oggetti e delle attrezzature adatte per poter sostenere il 

gioco (es: per giocare a tennis serve la racchetta) (Stern, 2007). 

Il prodotto sportivo offre ai consumatori alcuni benefici come salute, 

divertimento, socialità, realizzazione. Ovviamente vi sono molti altri prodotti in 

grado di offrire gli stessi benefici, infatti l’abilità dello sport marketer sta nel 

capire perché un consumatore dovrebbe scegliere di soddisfare un bisogno o 

un’esigenza tramite l’utilizzo di un prodotto sportivo piuttosto che con un 

qualsiasi altro prodotto. Le preferenze si presentano anche all’interno dello stesso 

sport, come per esempio chi gioca a tennis può prediligere giocare sui terreni 

all’aria aperta o su quelli al chiuso.  

Shank (2005) parla di “linea di prodotto” quando si tratta di un gruppo di prodotti 

collegati, in grado di soddisfare una classe di bisogni, sono distribuiti negli stessi 

punti vendita e hanno un prezzo definito entro un range. Mentre definisce “mix di 

prodotto” il totale assortimento di linee di prodotto vendute da un’organizzazione 

sportiva.  

Le caratteristiche principali del prodotto definiscono l’intera struttura e tra le 

principali spiccano qualità, design e marchio, tra loro interdipendenti (Shank, 

2005).  
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Shank spiega il “design” come uno dei possibili vantaggi competitivi, si rifà agli 

aspetti estetici, allo stile e alle funzioni del prodotto, interessa molto coloro che si 

occupano di marketing nello sport, è associato allo sviluppo tecnologico e alla 

qualità del prodotto.  

La “qualità” è un elemento molto importante del prodotto, è valutata sui livelli di 

affidabilità (abilità del prodotto di svolgere i compiti promessi), assicurazione 

(conoscenza, cortesia e abilità dei dipendenti di trasmettere fiducia), empatia 

(attenzione che l’impresa rivolge ai propri consumatori), reattività  (prontezza di 

aiutare i consumatori e di procurare loro i servizi promessi) e tangibilità  (attributi 

fisici, attrezzatura e apparenza del personale di servizio). 

Shank attribuisce al “marchio” la definizione di nome, simbolo o qualsiasi 

combinazione che le organizzazioni sportive utilizzano per aiutare a differenziare 

il loro prodotto dalla concorrenza.  

Gli addetti al marketing hanno il compito di individuare i simboli di forza e di 

fiducia per assegnare al marchio il “nome” più consono.  

Il “simbolo” del marchio è l’elemento che non può essere pronunciato a livello 

vocale ed è comunemente definito “logo”.  

La presenza del “marchio di fabbrica” assicura la registrazione legale del marchio 

e previene il rischio di utilizzo da parte di concorrenti.  

Shank prosegue la sua concezione di prodotto dello sport, classificando quattro 

categorie:  

1. Eventi Sportivi :  consentono la produzione di tutti gli altri prodotti 

necessari nel settore 

Sportivo: merchandising, collezioni, concessioni dello stadio e così via.  

I veri protagonisti degli eventi sportivi sono gli Atleti, impegnati ad 

allenarsi per sviluppare competenze e abilità nella disciplina di loro 

interesse. I benefici derivanti da ciascun atleta, inteso come prodotto 

sportivo, sono vari e soggettivi. 

Altro concetto interessante su cui Shank si sofferma è il nuovo significato 

di atleta, non inteso più come atleta, ma come “entertainer” (intrattenitore). 
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Essere Michael Jordan non vuol dire essere solo un campione del NBA di 

Basket, ma una celebrità indistinta in grado di battere, schiacciare, segnar 

punti durante la partita e allo stesso tempo prestarsi ad interviste, 

pubblicità, film, senza imbarazzare sé stesso, il basket e/o  i suoi sponsor. 

Il secondo protagonista dell’evento sportivo è lo Stadio, la cui concezione 

è cambiata nettamente da luogo in cui assistere ad una partita ad un 

complesso di bar, chioschi e stand volti al merchandising. La nuova 

struttura dell’impianto sportivo fa percepire ai consumatori sempre più 

l’idea di sport come forma di divertimento.  

2. Beni Sportivi: beni tangibili, prodotti, distribuiti e commercializzati 

nell’industria sportiva.  

Tra questi rientrano l’Attrezzatura, Collezioni e Oggetti Memorabili, 

Merchandising che nasce da un contratto con altre aziende per usare il 

nome di un marchio, logo, simbolo o carattere. Di solito questi elementi 

vengono posti su capellini, t-shirt, felpe.  

3. Allenamenti Personali per lo Sport: possibilità per tutti di partecipare 

alle attività sportive di diversi livelli competitivi. Tra questi ci sono 

palestre, centri estetici, ritiri sportivi.  

4. Informazioni Sportive: forniscono ai consumatori novità, statistiche, 

programmi, storie sullo sport e materiali d’istruzione.  

Quotidiani specifici sullo sport, riviste, televisione, radio, internet vengono 

considerati prodotti per le informazioni sportive.  

 

L’analisi dello sport come prodotto prosegue con attenzione sugli aspetti 

economico-finanziari del prodotto sportivo (Stern, 2007), legati alla definizione 

del prezzo del biglietto, che consente di assistere all’evento sportivo di nostro 

interesse.   

Il prezzo del prodotto sportivo non corrisponde al costo totale pagato dai 

consumatori, esso infatti potrebbe corrispondere ad un terzo dei costi totali del 
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tifoso se si somma che oltre al biglietto si devono corrispondere i costi per il 

viaggio, parcheggio, cibo, bibite e merchandise.  

La vendita dei biglietti, assieme ai contributi derivanti da sponsorizzazione e 

diritti televisivi, rientra tra le entrate principali delle società sportive. Solitamente 

questa non è sufficiente per coprire le spese totali del club e per questo si rivolge 

maggior attenzione al ruolo dei media e degli sponsor. Come per esempio, nel 

caso del NCCA (associazione nazionale degli atleti degli Usa),  il 90% delle 

entrate per il 2004, 2005 su un totale di 485,7 miliardi di dollari è derivato dai 

contratti televisivi e di sponsorizzazione (Sutton, 2007).  

Nonostante lo sport come prodotto sia unico nella sua forma, ci sono alcune 

caratteristiche che lo riflettono come servizio, indicate qui di seguito (Shank, 

2005): 

- Lo sport possiede una natura intangibile, effimera, esperienziale e soggettiva: 

gli sport sono espressioni della nostra personalità, non possono essere 

imbottigliati come l’acqua, i consumatori utilizzano anche le attività sportive per 

poter creare la propria identità. 

Anche elementi tangibili, come materiali e attrezzature, hanno un piccolo 

significato al di fuori del gioco o dell’evento.  

Quello che ogni consumatore vede nello sport è abbastanza soggettivo e questo 

aspetto rende difficoltoso il lavoro dello sport marketer di garantire la 

soddisfazione del consumatore. Come dice l’executive manager di baseball Peter 

Bavasi: “Il marketing del baseball non equivale a vendere zuppa o pane. Noi 

stiamo vendendo una memoria, un’illusione” (Sutton, 2007). Ogni fan e attivo 

partecipante crea una differente illusione; ogni partita di tennis, gioco di softball 

porta differenti esperienze. Ciascuna di queste identità dovrebbe abbracciare 

differenti aspetti dell’esperienza sportiva. Risulta complicato vendere i benefici 

del consumo di sport perché sono difficili da descrivere o da indicare (Stern, 

2007).  

- Identificazioni forti personali ed emozionali: l’identificazione dei fan con i 

giocatori e le squadre è un punto importante, pochi prodotti o servizi trasmettono 
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passione come lo sport. Per esempio nel vocabolario dei fan le azioni dei giocatori 

e della squadra sono tradotte con le frasi “noi abbiamo vinto”, “stiamo perdendo”, 

si parla in prima persona. Questa forte identificazione è collegata al sentimento 

generale provato dal fan che pensa “io potrei fare quello se solo avessi la 

possibilità…”.  

Nel mondo dello sport capita spesso che i tifosi sembrino tutti esperti in quella 

disciplina. Da questo deriva il successo dei fanta-giochi, blog, talk radio.  

- Produzione e consumo simultaneo: i consumatori di sport sono solitamente 

anche i produttori perché aiutano a dar vita al gioco o all’evento in sé che viene 

simultaneamente consumato.  

- Inconsistenza e imprevedibilità: una partita giocata oggi sarà differente dalla 

partita che verrà giocata la settimana successiva dalla stessa squadra. Numerosi 

fattori come il tempo, i problemi fisici momentanei e altro possono influire sulla 

prestazione degli atleti e del gioco.  

- Controllo prodotto base (core product): la maggior parte dei marketer hanno 

poco controllo sul core product, inteso come il gioco stesso.   

I marketer elaborano diverse strategie di marketing, ma le decisioni sul core 

product provengono da allenatori e amministratori che hanno lo scopo di garantire 

purezza del gioco, equa difesa e offesa.  

 

Per gli addetti al marketing sportivo è importante analizzare i prodotti e i servizi 

dello sport che si vogliono prendere in considerazione, perché definendo come 

vogliono che il loro prodotto/servizio sia percepito dai consumatori, riescono a 

capire anche su quali benefici concentrarsi (Shank, 2005).  

 

1.4. AZIONI DI MARKETING NELLO SPORT 

Il termine “marketing sportivo” viene coniato da Advertising Age nel 1979 per 

descrivere “l’incremento delle attività dei consumatori, dei prodotti industriali e 

dei servizi di marketing aventi in riferimento lo sport come veicolo promozionale, 
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con lo scopo di soddisfare i bisogni e le volontà dei consumatori tramite processi 

di scambio” (Stern, Hardy, Mullin, Sutton, 20075). 

Il marketing sportivo viene definito dal manuale “Sports Marketing: a Strategic 

Perspective6” come “l’associazione dello sport nell’applicazione specifica dei 

principi e dei processi di marketing, ai prodotti sportivi e non” (Shank, 2005).  

Vanessa e Hamish Ratten (2011) suddividono il marketing sportivo in: 

 Marketing nello Sport: marketing che si occupa degli eventi 

sportivi e della consegna di attrezzatura sportiva a fan e a 

partecipanti (Goldman & Johns, 2009).  

È particolarmente consigliato nell’introduzione di nuovi sport, di 

azioni sportive e prodotti sportivi innovativi.  

 Il Marketing con gli sport: si occupa principalmente della 

promozione di prodotti non sportivi o dei servizi agli eventi 

sportivi e utilizza gli atleti per vendere prodotti e servizi (Goldman 

& Johns, 2009).   

Tale suddivisione fa notare come le discipline accademiche di marketing si siano 

interessate al settore sportivo e come entrambe le categorie propongano 

opportunità sostanziose per ricerche future. La mancanza di ricerca verso il settore 

sportivo è uno di quei temi su cui molti studiosi hanno posto la loro attenzione: 

Irwin et Al (1999) accusava che la ricerca sulle importanti questioni di marketing 

relazionale sullo sport fosse limitata e Couvalaere e Richelieu (2005) sostenevano 

che molti lavori accademici rimanessero incompleti nella spiegazione della brand 

equity degli sport professionistici. È molto importante che i marketer sportivi 

esplorino le questioni sulla costituzione, sviluppo, estensione e gestione dei brand 

sportivi (Chadwick, 2005).  

La brand equity, nota anche come valore del marchio, si serve di tutte le strategie 

di marketing tese a rafforzare la percezione del valore del prodotto nel 

                                                 
5 Hardy S., Mullin B.J, Sutton W.A. (2007), Sport Marketing, Sheridan Books, USA, 2007. 
6 Shank M.D. (2005), Sports Marketing: a Strategic Perspective, Pearson, Upper Saddle River, 
New Jersey, 2005. 
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consumatore. Se incrementa il valore del singolo prodotto nella mente dei 

consumatori, cresce conseguentemente anche il valore del marchio per gli stessi 

(Keller, 2008).  

Le squadre professionistiche sono gli esempi di prodotti di marketing più visibili 

nello sport (Metcalfe, 1987), si stanno trasformando in veri e propri business 

gestiti da manager professionisti che considerano il marchio delle loro squadre 

come una delle risorse più importanti dello sport (Bauer et Al, 2005).  

Il fatto che l’immagine della squadra (Ferrand&Pages, 1999) abbia la capacità di 

influenzare il comportamento di tutti gli azionisti, spinge i manager a spendere 

gran parte delle risorse disponibili per indirizzare le strategie al raggiungimento 

degli obiettivi in termini di crescita del valore del marchio.  

Le strategie di marketing delle società sportive volte a creare un ritorno di 

immagine, accrescere la fidelizzazione del tifoso o attirare l’attenzione dei 

simpatizzanti (Bedin, 2010) sono note con il nome di attività di mass marketing. 

Queste comprendono le aree del “Branding”, degli “Strumenti di 

Comunicazione”, degli “Eventi” e delle “Iniziative Sociali”.  

Con “Branding” si intende l’insieme di tutti gli elementi esterni che caratterizzano 

un club sportivo e concorrono a definire il suo concetto di brand. Tra questi 

elementi, compaiono il nome (es: Juventus), il logo societario, i colori sociali (es: 

maglia bianconera della Juventus), le fotografie (immagini ufficiali del club), i 

marchi e/o simboli accessori, lo slogan ufficiale della squadra (Bedin, 2010).  

I club sportivi più importanti e conosciuti oggigiorno che hanno dimostrato 

capacità nel costruire brand sportivi potenti e nell’estendersi oltre le performance 

sul campo,  sono il Manchester United (calcio), il Real Madrid (calcio) e gli 

Yankees di New York (baseball). Questi marchi fanno capire come delle buone 

strategie di branding permettano al club sportivo di costruire la performance 

economica indipendentemente dal successo atletico (Bauer, 2005).  

Un’ulteriore curiosità circa le strategie di Branding è rivolta al criterio di 

composizione del nome del marchio della squadra delle società di rugby in Italia, 

derivante dall’associazione tra nome della città di provenienza e nome del main 
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sponsor della squadra stessa (Benetton Treviso, Rugby Rovigo Delta, Cammi 

Calvisano). Tale fenomeno, che non si presenta solo nel rugby, ma anche nella 

pallavolo o nel basket, potrebbe indicare che la relazione con il main sponsor vada 

a condizionare le strategie di marketing adottate dalla squadra e gli obiettivi finali, 

di natura tattica più che strategica. 

Altre iniziative messe in atto dai club sportivi sono le attività di business 

marketing, che hanno l’obiettivo di consolidare i ricavi dell’organizzazione 

(Bedin, 2010). Tra queste rientrano le sponsorizzazioni, la pubblicità (statica, 

audio, video, virale), gli eventi (allo stadio e fuori), le iniziative sul settore 

giovanile, il co-marketing, co-branding, merchandising, licensing, la vendita dei 

biglietti (abbonamenti/card/aree riservate) (Bedin, 20107).  

Le attività principali di business marketing in grado di far generare alle società 

sportive milioni di dollari sono la vendita di biglietti, il merchandising e la 

sponsorizzazione (Cherubini, 2009). A dimostrazione di questo, vediamo una 

squadra come i “London Harlequins” (al primo posto nella Campionato Inglese di 

Rugby) con entrate pari a 10 milioni di sterline, di cui un 32% proviene dalla 

vendita di biglietti, un 11% dalla vendita di cibo e bevande e un 6% dal 

merchandising. Il 51% dei costi si riferisce alle spese legate a giocatori e staff 

atletico (Mazzocchi, 2011).  

Ancora, la squadra italiana di rugby “Aironi Viadana” ha iniziato l’avventura nel 

Campionato Celtico nel 2010 con un budget di 7.500.000 euro, dove il 65% 

proveniva da sponsor e pubblicità, il 5% da vendita di biglietti e abbonamenti, il 

5% dal merchandising. Nel 65% dei costi rientravano la spese per il personale, i 

giocatori e l’intero staff.  

Le altre fonti di ricavo commerciale usufruibili dal club sportivo, derivano da: 

Diritti televisivi; Library, intesa come l’insieme dei diritti di archivio delle 

immagini, storiche e attuali, per poterle sfruttare a livello commerciale; Web e 

Internet, importanti per immagine, comunicazione e in termini economici; 

                                                 
7 Bedin, P. (2010), Il Marketing delle Società Sportive, Venice Editor, Venezia, 2010. 
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Telefonia che include la tecnologia GSM per inviare via SMS tutte le 

informazioni sulla squadra, tecnologia UMTS per usufruire di servizi innovativi e 

multimediali come la videotelefonia- video conferenza- accesso a mobile internet, 

tecnologia DVB-H per trasmettere programmi televisivi, radio e altri contenuti 

multimediali; Giochi/Concorsi/ Scommesse molto presenti nel settore sportivo dei 

paesi anglosassoni, ma non ancora nel territorio italiano.  

Clarke e Mannion (2006) sostengono che solo recentemente i marchi sportivi 

abbiano iniziato a rendersi conto delle vaste opportunità che il marketing offre per 

incrementare le entrate dei sostenitori. Come spiegano Vanessa e Hamish Ratten, 

il marketing nello sport è essenziale per la crescita del business e per la 

sopravvivenza delle società sportive. Diversi livelli di aziende utilizzano lo sport 

come efficace mezzo di comunicazione (Pagano, 2010). Uno degli ultimi spot 

pubblicitari di Gilette Fusion Power, utilizza addirittura tre campioni di diverse 

discipline sportive, Tiger Woods (golf), Roger Federer (tennis), Thierry Henry 

(calcio), come testimonial del proprio prodotto (Pagano, 2010).  

Lo sviluppo del marketing sportivo è in gran parte da ricondurre all’innovazione 

tecnologica ottenuta con il Web 2.0. Questa ha capacitato il marketing ad essere 

più interattivo e complesso socialmente (Cooke & Buckley, 2008). Gli sport 

marketer hanno usufruito di un marketing interattivo internazionale per collegarsi 

con i consumatori in tempo reale, utilizzando blog e social network come 

strumenti per colpire gruppi particolari di consumatori. Facebook e Twitter hanno 

incoraggiato il marketing a mirare ai consumatori tecnologicamente (Junco & 

Mastrodicasa, 2007). 

Per aver esito positivo nel marketing sportivo, si ha la necessità di capire sia 

l’industria dello sport, sia l’applicazione specifica dei principi di marketing e dei 

processi nel contesto sportivo.  
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Non bisogna pensare che si debba applicare il marketing solo nei grandi eventi 

sportivi, questo sta crescendo molto anche nelle competizioni disputate tra 

College, Scuole Superiori, Università (Hardy, Mullin, Sutton, 20078).  

Il marketing sportivo si sta costruendo su una profonda, identificata e 

appassionata base, laddove fan, sponsor, media e istituzioni pagano per 

promuovere e supportare l’organizzazione per i benefici derivanti dallo scambio 

sociale, personale, di identità di gruppo e di comunità (Gruca, Lopo, 2005). Il 

marketing sportivo ha l’obiettivo di ottenere l’identificazione del fan, che come 

abbiamo già detto è un livello più profondo di fidelizzazione. 

Pertanto si sente la necessità dei marketer tradizionali di emulare le pratiche di 

marketing sportivo per raggiungere lo stesso obiettivo con i “consumatori” di altri 

beni e servizi (Wakefield, 2012). 

 
 

L’evoluzione del settore sportivo, l’emergenza e la progressione della ricerca 

hanno condotto gli approcci del marketing moderno al marketing relazionale, a 

cui si assegna il merito della crescita di quest’area e di cui se ne parlerà nei 

successivi paragrafi (Sheth, 2002). 

 

1.4.1. PROBELMATICHE RISCONTRATE NELL’APPLICAZIONE 

DELLE STRATEGIE DI MARKETING NELLO SPORT 

Il marketing viene definito come un insieme di attività disegnate per incontrare le 

esigenze e le necessità dei consumatori. Se questo scopo non viene raggiunto 

perché le aziende elaborano strategie di marketing non consone al raggiungimento 

dei propri obiettivi, in seguito ad un’analisi errata dei bisogni e delle esigenze dei 

clienti, allora si parla di miopia di marketing (Levitt, 1960).  

Date queste affermazioni e considerando che il marketing sportivo non è altro che 

un insieme di attività disegnate per soddisfare i bisogni e le esigenze dei 

                                                 
8 Hardy S., Mullin B.J ., Sutton W.A. (2007), Sport Marketing, Sheridan Books, USA. 
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consumatori di sport, Stern (2007) ammette che il marketing sportivo sia stato 

colpito da miopia di marketing.  

Dopo aver analizzato alcune società e federazioni sportive, Stern (2007) mostra 

ciò che può derivare da una sbagliata previsione dei bisogni e delle esigenze dei 

propri consumatori: 

- Molte società sportive si focalizzano sulla produzione e sulla vendita di 

beni e servizi.  

Nello sport non bisogna concentrarsi sulle vendite finali, bensì sul raggiungimento 

della soddisfazione di bisogni ed esigenze del tifoso e sulla sua identificazione 

(Mullin, 2007). Il mantenimento del fan è l’obiettivo su cui bisogna indirizzare 

tutte le strategie future, le vendite non  sono il punto determinante. 

- Investimenti economici elevati non ottengono riscontri positivi (Sutton, 

2007).  

Questo è stato osservato anche da Ralph Wilson, proprietario della squadra 

americana di football “Buffalo Bills”, che due anni fa ha investito 700.000 dollari 

tra diritti televisivi, pubblicità e infine non ha venduto la quantità di biglietti che si 

aspettava, perché non avendo capito quali fossero i reali bisogni dei propri 

consumatori, non ha prodotto delle strategie in grado di attrarli.  

- Molte volte non si riconoscono le caratteristiche competitive che 

differenziano la squadra o 

la società sportiva dalle altre presenti sul mercato.  

Gli Atlanta Hawks (basket) sono state una delle prime squadre a farlo. Dai dati 

raccolti, emergeva che i loro fan fossero assidui frequentatori del cinema, per un 

30% in più rispetto al resto della popolazione. Così la società sportiva ha deciso di 

lanciare sullo schermo, prima della proiezione di ogni film al cinema, pubblicità e 

promozioni sui biglietti delle partite di campionato (Hardy, 2007).  

- Le società sportive si concentrano più sulle sponsorizzazioni che sugli 

investimenti di lungo 

periodo volti alla ricerca e all’applicazione del marketing relazionale.  



 

 39 

- Le società sportive si focalizzano su una serie di strategie nel pre-

campionato per attirare 

nuovi clienti. Questo è sbagliato perché non si devono concentrare le strategie 

sull’attrazione di nuovi clienti, bensì sul mantenimento di quelli “vecchi”. 

L’illuminato Kraft Robert, proprietario dei New England Patriots, il cui 

SuperBowl aveva conseguito un elevato numero di vendite, ha pensato bene che i 

fan rappresentassero il futuro della società e ha deciso di puntare sul loro 

mantenimento elaborando strategie che potessero loro far piacere, come accesso 

gratuito, priorità parcheggio, possibilità di conoscere e ricevere autografi da parte 

dei giocatori. Tale strategia venne giudicata dal giornalista Dan Shaughnessy del 

Boston Globe come il migliore affare sportivo del New England’s (Hardy, 2007). 

 

2. COMPRENDERE LE MOTIVAZIONI GENERALI DEI 

CONSUMATORI DI SPORT PER APPLICARE IL MARKETING 

RELAZIONALE  

Negli anni sono state pubblicate più di cinquanta definizioni di marketing 

relazionale (Dann & Dann 2001): tutte mantengono di base la visione nel lungo 

periodo, il focus sui consumatori e promesse reciproche tra le parti (Gronroos 

1996;Kandampully & Duddy 1999). 

Gronroos indica che lo scopo del marketing relazionale sia quello di creare 

risultati nel lungo periodo tramite durevoli e profittevoli relazioni con i 

consumatori.  

Sebbene la letteratura esistente supporti il fatto che lo sport possa ricevere 

benefici dal miglioramento e dall’applicazione del marketing relazionale, si 

devono comunque ampliare la ricerca e approcciare nuovi studi.  

Alcuni autori, come O’Malley e Mitussis (2002), Sheth (2002) sostengono che lo 

sviluppo del marketing relazionale continui ad evolversi grazie all’avanzamento 

della tecnologia, altri come Bitner (1995), Buttle (1996), Gronroos (1994), 

Peppers e Rogers (1995) credono che la risposta sia da ricercare nell’incremento 

della competizione, nell’innovazione, nella difficoltà di applicazione del 
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marketing tradizionale e nella presenza di consumatori più pretendenti e 

sofisticati. 

Collen Bee e Lynn R.Kahle, esperti di marketing rispettivamente presso 

l’Università di San Diego e di Oregon, contribuiscono alla spiegazione del 

concetto di marketing relazionale sul perché i consumatori sviluppino e 

mantengano relazioni nel contesto del marketing sportivo, con un’analisi di tre 

aspetti: internalizzazione, esperienza personale e identificazione.   

Le organizzazioni sportive si stanno focalizzando sul mantenimento dei clienti nel 

lungo periodo e stanno attuando una serie di tecniche di gestione di database per 

mantenere ed innalzare il livello delle relazioni con i clienti (Sheth e Parvatiyar 

2001). Le varie tecniche di database marketing servono per indicare i ripetuti 

comportamenti d’acquisto e spesso si focalizzano su quante unità sono state 

vendute e su quanto i consumatori hanno speso.  

I consumatori di sport che esibiscono comportamenti di fidelizzazione verso lo 

sport come acquisto ripetuto e frequenza continua sono la chiave per il successo 

delle organizzazioni sportive.  

Un approccio specifico sullo studio delle attitudini è proposto da Kelman (1958, 

1961).  

Lui suggerisce che il cambiamento di attitudine sta nel risultato di tre livelli 

differenti di influenza sociale: conformità, identificazione, internalizzazione.  

La Conformità è il livello più superficiale di influenza sociale, l’individuo ricerca 

una reazione favorevole da un’altra persona o gruppo (Kelman 1958). Nel 

contesto del marketing sportivo, i consumatori acquistano un prodotto o servizio 

particolare, partecipano ad un evento o indossano vestiti della squadra per 

acquisire una sorta di ricompensa sociale. Le conseguenze negative riscontrabili 

sono per esempio che i consumatori potrebbero astenersi dalla partecipazione ad 

un evento o evitare di indossare l’abbigliamento sportivo .  

La nozione più studiata nel contesto sportivo è l’Identificazione (Cialdini, Borden 

, Thorne 1976), essa si presenta quando un individuo vuole mantenere o innalzare 

la sua immagine tramite la relazione con un altro individuo o gruppo (Kelman, 
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1961). Il concetto di identificazione del fan può essere visto come “livello di 

impegno personale e di coinvolgimento emozionale che i consumatori hanno con 

lo sport” (McDonald e Milne 1997). Elevati livelli di identificazione portano ad 

un risultato positivo da una prospettiva generale di marketing, incluso 

l’incremento della fidelizzazione dei membri (Adler e Adler 1987), incremento 

del reddito (O’ Reilly e Chatman 1986), più alti livelli di equità e passaparola 

positivo (Aaker 1994, Peter & Olsen 1993).  

Wann e Branscombe (1993) sostengono che i fan siano disposti a spendere molti 

soldi e tempo per poter vedere la propria squadra. Madrigal (1995) ha mostrato un 

modello in grado di spiegare che l’identificazione con una squadra produce una 

forte influenza sul divertimento del consumatore e gli dona soddisfazione.   

Infine l’Internalizzazione si presenta quando il comportamento di un individuo è 

influenzato da valori condivisi. Rispetto a conformità ed identificazione, è un 

concetto meno superficiale, che dura nel lungo periodo. I fan dello sport hanno 

delle relazioni che sono il risultato di profonde credenze con le squadre sportive o 

con i giocatori individuali. In un contesto organizzativo, Morgan e Hunt (1994) 

trovano che i valori condivisi portino fiducia e incrementino il contributo alle 

relazioni.  

Le organizzazioni dovrebbero provare a definire i valori dei loro consumatori 

target con i valori delle squadre sportive o organizzazioni. Inoltre gli sforzi di 

marketing dovrebbero dimostrare quei valori ai vari gruppi, attraverso una 

strategia di marketing integrato, dovrebbero sviluppare valori condivisi tra 

organizzazioni sportive e consumatori. Le relazioni sviluppatesi sono al livello più 

importante delle organizzazioni sportive, le quali devono quindi trovare un modo 

per condurre i consumatori di sport dalla conformità all’identificazione.  

Comprendere le motivazioni dei consumatori di sport è importante per i manager 

sportivi (Brooks 1994), i quali possono così capire come impostare il marketing 

relazionale. Se non si capisce perché i consumatori di sport consumano lo sport e 

certe tipologie di discipline, non si può ottenere un marketing relazionale di 

successo.  
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Wann (1993) sostiene che gli individui consumano lo sport per ottenere benefici 

in termini di stimolazione, di autostima, per distrarre la mente dai problemi e dagli 

impegni quotidiani, per divertirsi, per creare il senso di comunità e per soddisfare 

certi bisogni di famiglia.  

Ulteriori ricerche dimostrano motivazioni e fattori differenti per disciplina 

sportiva: per esempio nell’hockey si rileva che la violenza dello sport potrebbe 

ridurre la partecipazione degli spettatori (Russell 1986); nel baseball la presenza 

di giocatori famosi, “celebrità”, potrebbe incrementare la presenza di spettatori 

(Baade & Tiehen 1990).  

Alcune analisi si sono focalizzate su variabili specifiche, descritte qui di seguito: 

Servizi: influenzano direttamente la soddisfazione del consumatore e la sua 

percezione (Bitner 1990, 1992).  

Fidelizzazione: Wakefield e Sloan (1995) definiscono la fidelizzazione come la 

fiducia  o la devozione che gli spettatori rivolgono ad una squadra, sviluppatasi 

nel tempo.  

La fidelizzazione per la squadra avrà un impatto positivo sul desiderio degli 

spettatori di presenziare alle partite future.  

Questo incoraggia le squadre ad intraprendere specifiche strategie di marketing 

per incrementare il coinvolgimento degli spettatori, rendendo i giocatori famosi 

più accessibili nell’incontrare i tifosi, firmare autografi (publicity pianificata), 

offrendo promozioni o sconti sui biglietti.  

Gli autori sostengono che risultati positivi e fidelizzazione dei fan siano gli 

obiettivi più importanti da raggiungere per una società sportiva. 

Vittoria:  vi è una forte correlazione tra vittoria e crescita del numero di spettatori 

ai successivi eventi sportivi. Per esempio gli studi sul baseball hanno dimostrato 

come l’aspetto della vittoria finale incida sul numero di spettatori ai match 

successivi (Greenstein & Marcum 1981).  

Questo però vale a livelli elevati del baseball, in quelli bassi il risultato finale non 

è un fattore significativo (Branvold, Pan e Gaber, 1997).  
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Uno studio di Jones’ (1984) ha scoperto che nell’hockey la vittoria incide sulla 

presenza di spettatori, ma in altre discipline sportive questo non ha alcuna 

influenza.  

Hunt, Bristol e Bashaw (1999) dicono che il comportamento del fan è spesso 

determinato da giocatori e allenatori più che dalla performance della squadra.  

La società sportiva e i marketer sportivi continuano a sostenere che la vittoria 

della propria squadra sia il punto fondamentale, ma considerando che non sempre 

si può vincere, il loro compito è quello di massimizzare il risultato incerto, tramite 

strategie di marketing relazionale (Hansen e Gauthier 1989). Quindi ne deriva che 

apprendere le motivazioni dei consumatori di sport sia assolutamente importante 

per monitorare e migliorare le strategie di marketing relazionale.  

Comportamento del gruppo: i comportamenti del gruppo avranno un impatto 

sulle motivazioni dei fan e sul loro comportamento. Più forti saranno le relazioni 

tra società e membri, maggiore sarà la disponibilità dei membri di avere 

comportamenti di supporto per il gruppo (Fisher & Wakefield 1998). Questo 

implica che il marketing relazionale sia importante per creare comportamenti 

positivi nel gruppo.  

Kelman (1961) indica che gli individui colgono forza e senso di identità tramite il 

collegamento a gruppi sociali. L’affiliazione con un gruppo sociale trasferisce 

all’individuo l’opportunità di sviluppare e mantenere una visione positiva di se 

stesso (Fisher e Wakefield, 1998).  

I membri di gruppi con elevati livelli di identificazione, non curanti del successo 

del loro gruppo, influenzano ancor di più i comportamenti che mantengono la 

connessione al gruppo. Per esempio “Collingwood” rimane una delle squadre di 

football australiano più popolari, nonostante non vinca un titolo da decenni. 

Questi gruppi sono anche più inclini ad assistere alle partite e a comprare 

merchandise (Fisher & Wakefield 1998), importante per le finanze di una società. 

Immagine Sportiva: Ferrand e Pages (1999) dicono che le organizzazioni 

sportive si stiano preoccupando per la loro immagine e che la differenziazione e il 
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posizionamento tramite l’immagine del marchio possa rientrare nel processo 

decisionale.  

Gli autori credono che incrementare l’influenza nella nozione di immagine possa 

influenzare il comportamento dei fan e che questo impatto possa essere così 

significativo da riflettersi sul marchio.  

Molte organizzazioni sportive stanno migliorando le loro strategie basate sul 

marketing del brand (Ferrand e Pages 1999). Ci sono numerosi esempi di sviluppo 

del brand nel settore dello sport professionistico, dalle regole del football 

australiano che fonda i principi del brand sul concetto di famiglia, ai giochi 

olimpici (Sydney 2000) che realizzano campagne sulla celebrazione dell’umanità.  

Ferrand e Pages (1999) affermano che l’immagine sia una sorta di forma di 

conoscenza sociale condivisa da un gruppo di persone.  

 

Irwin et Al (1999) nel condurre interviste con uffici di marketing di squadre 

professionistiche, rileva che le tipiche tattiche di marketing relazionale, come la 

ricerca e la corrispondenza, abbiano un impatto favorevole sull’acquisto dei 

biglietti della stagione e sui rinnovi abbonamenti.  

Da una prospettiva di marketing, vale la pena notare che mentre i marketer 

possono manipolare e influenzare strategie relazionali, raramente sono in grado di 

influenzare le performance della squadra (Irwin et al, 1999).  

 

3. L’ESIGENZA NELLO SPORT DI ABBRACCIARE NUOVE FORM E DI 

MARKETING  

Negli anni, il termine marketing ha continuato a perdere di significato e ad 

aggiungere alla definizione nuovi concetti e abbinamenti (Cova, Giordano, 

Pallera, 2007).   

Come tutte le scienze sociali, il marketing necessita di rivedere i propri metodi e 

le proprie categorie interpretative (Di Nallo, 1998). 

Le persone oggi giorno non consumano più per soddisfare determinate esigenze e 

bisogni della propria vita, lo fanno più che altro per incontrare aspetti di socialità 
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e vivere esperienze che trasmettano loro forti emozioni (Collesei, 2008). Da 

questo ne deriva che i ricercatori di marketing debbano scoprire nuovi approcci di 

marketing per studiare i consumi e che le aziende forniscano nuove modalità di 

fare marketing nella produzione di beni, servizi, simboli e significati associati 

nelle fasi di acquisto, consumo e possesso (Carù, 2007).  

A dimostrazione di questo, ci sono due casi citati nel sito di 

“sportemultimedia.net” indicati come due dei migliori esempi di marketing 

sportivo non convenzionale degli ultimi anni.  

Il primo risale all’anno 20099 e viene applicato in vista del gran evento storico che 

vede l’Italrugby scontrarsi con i leggendari All Blacks (nazionale neo zelandese di 

rugby) presso lo stadio Meazza di Milano. In quell’occasione, Peroni (sponsor 

ufficiale della Nazionale Italiana di rugby) ha voluto far vivere agli spettatori 

un’iniziativa di Proximity Marketing, intesa come la distribuzione di contenuto 

pubblicitario presso un luogo specifico con l’aiuto di apparecchi tecnologici, quali 

WiFi, Bluetooth, cellulare o internet (Agostini, 200510). Nell’area Hospitality di 

Peroni sono stati installati dei processori in grado di catturare il segnale dei 

Bluetooth attivi dei cellulari dei passanti e di inviare loro le indicazioni per aderire 

ad un gioco.  

Il gioco consisteva nello scaricare il file musicale che riproduceva la danza maori 

nota con il nome di “haka” e ricevere in cambio l’invito ufficiale di partecipazione 

al “Terzo Tempo”, potendo addirittura usufruire di uno speciale bonus per 

food&beverage.  

In termini numerici si sono registrati oltre 45.000 passanti, tra cui 26.000 con 

Bluetooth attivo, il 62% di questi (16.200) hanno aderito al gioco. 

Lo sponsor ha applicato una strategia di marketing conforme alle tradizioni e ai 

valori del rugby, mettendo in risalto l’importanza del Terzo Tempo, riscontrando 

successo dato il  tasso di redemption del 62%.  

                                                 
9 Chiesa, M. (2009), “Il Proximity Marketing nello Sport”, SportE multimedia.net.  
10 Agostini, A., Bettini C., Cesa-Bianchi N., Maggiorini D., Riboni D., Ruberi M., Sala C., Vitali 
D. (2005), Towards Highly Adaptive Services for Mobile Computing, IFIP, Volume 158, 121-134.  
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Non è la prima azione di Proximity Marketing in Italia, ma ha rilevato ampi 

consensi nel mondo del marketing sportivo, perché ha prodotto nelle società 

sportive l’incentivo a realizzare iniziative simili e a premiare i partecipanti, 

stimolando così la loro presenza agli eventi sportivi. 

Inoltre, tramite queste azioni le società hanno più possibilità di entrare in contatto 

via sms o via mail, riuscendo nel loro obiettivo di ottenimento di informazioni 

circa i loro “clienti”.  

 

Una seconda strategia di marketing che ha ottenuto buon riscontro nel mondo 

sportivo,  assegnandole addirittura il titolo di azione di marketing più interessante 

del 2011, proviene dalla società sportiva americana di hockey NHL “Tampa Bay 

Lightning” (Leird, 2012). 

Brad Lott, uno degli executive manager della squadra, spiega che l’obiettivo della 

società fosse quello di trovare delle strategie per incrementare la fidelizzazione dei 

tifosi, aspetto debole nella storia della società. La prima idea consisteva nella 

realizzazione di una t-shirt con il logo, i simboli e i disegni della squadra che 

identificassero il tifoso. L’iniziativa è successivamente evoluta con la decisione di 

applicare alla t-shirt un microchip in grado di registrare il numero di presenze del 

tifoso allo stadio, gli acquisti in cibo, bevande e merchandise, trasferendo così alla 

direzione marketing il materiale per conoscere i clienti, le loro caratteristiche e 

comporre offerte e promozioni future.  

Il tifoso deve solo acquistare la maglietta, personalizzarla con numero e 

nominativo, indossarla quando si reca allo stadio, poi sarà il microchip a radio 

frequenza inserito nella maglia stessa ad essere scannerizzato ad ogni presenza o 

acquisto.  

Tale iniziativa è stata un vero successo, perché ha colpito nell’intento principale 

della società, vale a dire quello di raggiungere un buon livello di fidelizzazione 

dei tifosi e il numero dei tesseramenti è oltretutto aumentato, da 6.000 ad 11.000 

nell’arco di un anno.  
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Attualmente, lo stadio durante i match risulta per un 70% coperto da t-shirt dei 

Lightning; i tifosi intervistati appaiono soddisfatti: per loro essere premiati e 

riconosciuti dalla società per il supporto che le si trasmette non fa altro che 

incrementare la loro voglia di sostenere e tifare la squadra.  

 

Questi due esempi di marketing non convenzionale fanno capire che nel mondo 

dello sport non sono più sufficienti le azioni di marketing tradizionale di 

cartellonistica o distribuzione di depliant.  

L’avanzamento della tecnologia nella comunicazione, la crescita di sofisticatezza 

nei comportamenti e attese dei consumatori, hanno dato vita a iniziative che 

rientrano anche nel marketing relazionale.  

Considerando che il marketing tradizionale non esamina l’aspetto sociale 

dell’esperienza di consumo, il concetto di consumatori riuniti in tribù e gli aspetti 

sensoriali del consumo, le aziende tendono ad allontanarsi per abbracciare il 

marketing non convenzionale (Cova, Giordano, Pallera, 2007).  

Questo “nuovo” marketing non ha più lo scopo di vendere, ma di accompagnare il 

consumatore nell’esperienza del consumo, mettendo al primo posto i bisogni 

dell’acquirente. Si sente il bisogno di creare un marketing capace di riposizionarsi 

e conformarsi ai comportamenti mutevoli dei consumatori (Badot, Bucci e Cova, 

2007). 

Il termine “marketing non convenzionale” sorge per la prima volta sulla rete nel 

Novembre del 2004, la sua nascita prevede l’allontanamento dalle tradizionali 

forme di comunicazione delle aziende italiane, per abbracciarne di nuove:  

“esperienziale”, “tribale”, “virale”, di “guerriglia”.  
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3.1. MARKETING ESPERIENZIALE 

Cova, Giordano e Pallera11 spiegano come la “visione postmoderna della società 

abbia contribuito a modificare la visione del marketing da parte di tutti coloro che 

ne sono coinvolti”.  

Il consumatore contemporaneo è identificato come un individuo alla ricerca di 

emozioni che non consuma più per vivere (bisogni), ma per esistere e definire la 

propria identità grazie alle esperienze uniche e sensibili di cui è protagonista 

durante il momento del consumo.  

I tre autori raccontano come si cerchi di attribuire un senso al consumo, 

stimolando i cinque sensi (udito, gusto, olfatto, tatto, vista) per mettere il 

consumatore nella posizione di farsi guidare dall’istinto, dalle sensazioni e non 

dalla razionalità. La concezione del consumo, da utilitaristica e funzionale, è 

progredita in una visione esperienziale, pronta a risaltare i valori edonistici e la 

soggettività dell’individuo, il cui obiettivo non è massimizzare il profitto, bensì 

ricevere appagamento in termini emozionali. L’esperienza del consumo può 

essere positiva o negativa, con risvolti sentimentali, morali, religiosi, etici o 

estetici che permangono nella mente e nel cuore del consumatore e tendono a 

volte a cambiarlo internamente.  

Cova et Al (2008) procedono con la spiegazione della capacità degli addetti di 

marketing esperienziale di collegare valori d’uso, costruiti sul concetto di Pratica-

Critica, e valori esistenziali, che includono l’aspetto Ludico-Utopico. La loro 

competenza sta anche nell’inserire l’esperienza in un contesto adatto, il quale deve 

essere circoscritto, rassicurante, sorvegliato e deve assicurare un tema che ispiri la 

percezione esperienziale.  

L’esperienza si svolge in un arco temporale definito in quattro fasi (Cova, 

Giordano, Pallera, 2008):  

1. Prima dell’acquisto: eccitazione che si prova in attesa di vivere 

l’esperienza; 

                                                 
11 Cova B., Giordano A., Pallera M. (2008), Marketing Non-Convenzionale, Il Sole 24Ore, Milano, 
2008.  
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2. Momento dell’Acquisto: emozioni derivanti dalle azioni che definiscono il 

processo di acquisto;  

3. Subito dopo l’Acquisto: si provano sensazioni, sazietà, soddisfazione;  

4. Fase Finale: si vive il ricordo dell’esperienza passata. 

Il marketing esperienziale non vuole sostituire il marketing tradizionale, cerca 

solo di far esprimere gli individui nel momento del consumo, smuovendo le loro 

passioni e sensazioni.  

Il marketing tradizionale si basa sugli attributi del prodotto e sui benefici che 

produce nei confronti del consumatore, è affiancato da imprese che esercitano 

concorrenza in categorie di prodotto precise e si rivolge ai clienti che prendono 

decisioni razionali.  

Il marketing esperienziale prende come oggetto il consumo del prodotto e ne 

definisce tutti gli aspetti per trasmettere emozioni al consumatore finale (Cova, 

Giordano, Pallera, 2008). 

Dato il concetto di marketing esperienziale secondo Cova, Giordano, Pallera, si è 

ritenuto opportuno scrivere un paragrafo sull’argomento, relazionandolo alle 

esperienze che si vivono durante il “consumo” di sport, sia per chi lo pratica, sia 

per chi lo assiste.  

Moreno Mancin12 elenca le ragioni per cui lo sport riesce a coinvolgere masse 

così ampie della popolazione e tra questi punti emerge l’abilità dell’evento 

sportivo di suscitare grandi emozioni.  

Queste hanno la capacità di fissare immagini e ricordi nella memoria a lungo 

termine di coloro che hanno assistito all’evento.  

Mancin (2011) spiega che l’evento può essere visto direttamente dagli spettatori, 

tramite la fruizione live, oppure mediante i media che lo trasmettono. Le due 

modalità sono nettamente differenti in termini di emozioni generatesi negli animi 

delle persone (Mancin, 2011). 

                                                 
12 Bedin P., Buzzavo L., Checchinato F., Fantini F., Mancin M., Marchesi A., Rigoni E., Testi A. 
(2011), Strategie per il Business dello Sport, Edizioni Libreria dello Sport, Recco, 2011. 
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La visione dal vivo trasmette elevati livelli emotivi che rappresentano esattamente 

il motivo per cui il soggetto sceglie di assistervi direttamente. Essere circondati da 

altre migliaia di persone, la contrapposizione dei tifosi che incitano le proprie 

squadre, vedere i giocatori a pochi metri di distanza, la possibilità di dire un 

giorno di aver presenziato a quell’evento specifico, suscita nell’individuo una 

serie di emozioni coinvolgenti l’apparato sonoro, visivo, epidermico, olfattivo.  

Mancin (2011) paragona addirittura stadi, palazzetti e impianti sportivi alle 

antiche arene romane in cui si esibivano gladiatori e attori negli spettacoli. Il 

confronto avviene sulla base della forma ellittica delle strutture, della pendenza 

ripida delle gradinate che già nel passato permetteva di avvicinare lo spettatore al 

vivo della rappresentazione, sviluppandone l’aspetto sensoriale.   

Quando si misura il valore della comunicazione nello sport, si deve tener conto di 

quella straordinaria proprietà qualitativa, esplicabile nel livello di coinvolgimento 

emotivo del ricevente del messaggio, non si può far affidamento esclusivamente 

sulle performance dei tipici parametri quantitativi (numero contatti, target 

raggiunto, costo/contatto) (Pagano, 2010). 

Tutte le citazioni letterarie evidenziate in questo paragrafo e il concetto di 

Prahalad e Raswamy13 fondato sulla nozione che un’impresa non sportiva ha 

come oggetto il prodotto e la sua personalizzazione, mentre l’impresa sportiva 

lavora sull’esperienza vissuta dai consumatori durante il processo di realizzazione 

del prodotto, ritengono opportuno considerare il marketing esperienziale come 

elemento di analisi del marketing sportivo.  

  

3.2. MARKETING TRIBALE 

Il riferimento al Marketing Tribale nasce dalla considerazione di Moutinho (2007) 

che descrive alcune società sportive come tribù, dati i loro sentimenti e rituali 

sacri verso lo sport, che contribuiscono allo sviluppo di un paese o di una città 

basata sulla squadra sportiva.  

                                                 
13 Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004b), “Co-Creating Unique Value with Customers”, Strategy 
and Leadership, Vol.32, n.3, pp.4-9. 
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Il termine “tribù” è inteso come un “raggruppamento di persone diverse tra loro, 

ma legate dalla stessa passione o emozione, in grado di intraprendere azioni 

collettive” (Cova, Giordano, Pallera, 2008). 

Sul costruito di Cova (2003) che classifica le tribù come un “insieme di individui 

collegati tra loro da un’identità soggettiva, affettività, etica, capaci di svolgere 

azioni micro sociali vissute intensamente”, si possono definire anche le squadre 

sportive delle vere e proprie tribù.  

Merton (1949) definisce la squadra come un “gruppo di riferimento”, ovvero una 

categoria sociale costituita dagli individui, i cui comportamenti sono esercitati in 

concomitanza con le norme del gruppo. 

Il marketing tribale si costruisce proprio sull’analisi di questi segmenti non 

tradizionali, uniti dal legame sociale sviluppato tra partecipanti attorno ad una 

passione comune (Cova, 2003). 

Questa tipologia di marketing non convenzionale segue la regola di offrire ai 

membri delle tribù cui si rivolge, una proposta dotata di valore, di legame. 

Rispetto a quest’ultimo punto è bene approfondire la metodologia delle scienze 

sociologiche di sviluppare e consolidare le relazioni sociali e di affermare 

esistenza e fedeltà dei membri di un gruppo sociale, mediante la condivisione di 

“riti” (Cova, Giordano, Pallera, 2008).  

Durkheim14 si occupa di riti religiosi, definendoli come “momenti di estasi 

collettiva nei quali, attraverso l’identificazione del vero oggetto di culto, ossia la 

società, con il feticcio del totem, viene rafforzata la coesione sociale tra i 

membri”; Bourdieu15 prende in riferimento i riti di istituzione come mezzo di 

presentazione e condivisione di simboli e affermazione della gerarchia sociale; 

Goffman16 intende il rito come quella pratica svolta ogni giorno da un soggetto 

per esprimersi al meglio davanti agli altri.  

                                                 
14 Durkheim E. (2005), Le Forme Elementari della Vita Religiosa, Meltemi Editore, Roma, 2005.  
15 Bourdieu P. (1979), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, translated by Nice 
R, 1979.  
16 Goffman E. (1967), Interaction Ritual – Essay on Face to Face Behavoiur, Pantheon Books, 
New York, 1967. 
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Nel libro di Cova, Giordano e Pallera (2008), i ritrovi delle tribù sono una sorta di 

rituale che si fondano su credenze comuni e che mirano all’integrazione interna 

delle tribù, elementi su cui può fondarsi una strategia di marketing.  

Lo sviluppo dei riti consente al marketing tribale di orientare la propria strategia 

sulla fidelizzazione tribale, la quale può conquistare una fedeltà affettiva 

addirittura superiore a quella conseguibile con la personalizzazione del prodotto.   

Per consentire un buon funzionamento dei riti, a livello soprattutto cognitivo, è 

necessaria la condivisione di alcuni elementi:  

 Oggetti di culto: diventano soggetti-partner se sostenuti da una 

forte passione; 

 Abiti: costumi rituali indossati dai membri della tribù che li 

differenziano rispetto agli esterni alla tribù; 

 Luoghi di culto: sedi delle tribù dove attuare i propri “riti”; 

 Parole: linguaggio del gruppo;  

 Immagini: idoli ed icone sponsorizzate dalle imprese. 

Sulla base della letteratura di Cova et Al (2008), tentiamo di riportare i concetti di 

tribù e i relativi oggetti da condividere per rafforzare sempre più il legame dei 

membri, all’interno del gruppo sportivo. Prendiamo per esempio i tifosi della 

Nazionale Italiana di Rugby a 15:  

secondo la definizione di tribù, quale “gruppo di membri legati da una passione in 

comune” (Cova, Giordano, Pallera, 2008), possiamo sostenere che questi tifosi 

appartengano ad una tribù con in comune la passione del rugby.  

Un oggetto di culto di questa tribù può essere il pallone ovale utilizzato dalle 

nazionali per giocare le partite, commercializzabile nei principali centri di 

abbigliamento e attrezzatura sportiva.  

Gli abiti di culto sono molteplici, i più comuni utilizzati dai tifosi sono t-shirt, 

sciarpa, berretto, felpa con i colori e il logo della propria squadra. 

Il luogo di culto è lo stadio in cui si disputano solitamente le partite della 

nazionale quando gioca in casa (Stadio Flaminio di Roma).  
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Anche se come spiegato da Turner e Shilbury17, l’avanzamento tecnologico ha 

permesso ai tifosi di uno sport di trovare libertà di espressione e condivisione 

della passione presso luoghi virtuali sul Web (blog, forum).  

Il linguaggio prevede certe parole, soprannomi dati ai giocatori della propria 

squadra e di quelle avversarie, conosciute solo dai membri della tribù.  

Per esempio Andrea Lo Cicero (pilone della nazionale italiana di rugby) è 

conosciuto dalla comunità rugbistica con il nome di “Il Barone” (Fonte: Fir, 

2012).  

Infine gli idoli e le icone sono i vari giocatori della nazionale, tra i quali i più 

conosciuti “Parisse”, “Fratelli Bergamasco”, “Castrogiovanni” sono spesso 

protagonisti di campagne pubblicitarie e di contratti di sponsorizzazione (Fonte: 

Fir, 2012).  

 

Cova, Giordano e Pallera (2008) evidenziano i due scopi del marketing tribale: il 

primo è quello di risaltare una tribù di mercato già esistente, il secondo è quello di 

ingrandire tale tribù, approfittando dei benefici derivanti dal passaparola.  

 

3.3. APPROCCIO ESPERIENZIALE E TRIBALE ADOTTATO DAL LE 

AZIENDE DEL SETTORE SPORTIVO 

Come si è potuto comprendere dai paragrafi precedenti, la tendenza delle aziende 

di abbracciare le strategie di marketing esperienziale deriva dalla volontà dei 

consumatori di vivere un’esperienza nel momento del consumo, che va oltre la 

soddisfazione che essi ricevono dall’acquisto del bene o del servizio desiderato 

(Cova, Pallera, Giordano, 2008). 

Questo concetto, come sostenuto da uno studio dell’Università di Urbino18, trova 

riscontro nel settore sportivo. Le caratteristiche dello sport rispondono a bisogni 

                                                 
17 Turner P., Shilbury D. (2005), “Determining the Professional Sport Broadcasting Landscape: an 
Australian Football Club Perspective”, Sport Marketing Review, Vol.8, pp.167-193. 
18 Università di Urbino (2008), “Marketing Esperienziale”, Dipartimento di Economia.  
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ed esigenze del consumatore attuale, poiché hanno la capacità di richiamare tutti 

gli aspetti sensoriali dell’individuo (act, think, sense; feel, relate).  Infatti lo sport 

riesce a catturare il consumatore dal punto di vista fisico, perché mette in 

movimento le varie parti del corpo; mentale, perché è in grado di distogliere la 

mente da pensieri e problemi quotidiani; spirituale, perché coloro che praticano 

sport all’aperto, a contatto con l’ambiente naturale (esempio: trekking, rafting), 

possono vivere una sorta di esperienza trascendentale; emozionale, in quanto 

l’evento sportivo trasmette forti emozioni, tali da creare nell’individuo l’esigenza 

di seguire la propria squadra o l’atleta sui giornali, sul sito web ufficiale, agli 

eventi extra sportivi; sociale, poiché la condivisione di passioni comuni incentiva 

l’integrazione tra le persone. Dagli ultimi due aspetti descritti (emozionale e 

sociale), deriva il coinvolgimento del marketing tribale nella elaborazione delle 

strategie di marketing sportivo. La natura emozionale insita nello sport induce le 

persone a condividere le emozioni ricevute dall’evento sportivo. Mentre quella 

sociale le spinge a praticare uno sport non solo per il piacere di praticare quella 

disciplina specifica, ma per socializzare e per sentirsi parte di un gruppo. Questi 

due aspetti conducono allo stesso risultato, cioè alla nascita di “tribù”. I praticanti 

attivi si riuniscono in squadre, mentre i tifosi creano fan club e comunità virtuali, 

perché vogliono “sentirsi parte di una famiglia con cui condividere gioie e dolori” 

(Padua, Carcapede, Mastronardi, Bonetti, Iaffaldano, 2011/2012).  

Dalla necessità dei consumatori di sport, praticanti o spettatori, di condividere le 

emozioni e far parte di una comunità, emerge la propensione delle aziende di 

adottare anche tecniche di marketing relazionale per migliorare il rapporto con i 

clienti. Il marketing relazionale, come spiegato dettagliatamente nel paragrafo 2, 

consente di instaurare delle relazioni profittevoli e durevoli con i consumatori di 

sport con lo scopo di comprendere i loro bisogni e le loro esigenze (Sheth e 

Parvatiyar 2001). L’individuazione di questi ultimi permette a tutte le società 

sportive e alle imprese produttrici di beni e servizi per lo sport, di adottare 

strategie di marketing esperienziale e tribale, essenziali per il raggiungimento di 

uno dei principali obiettivi, quello di attirare la partecipazione degli spettatori 



 

 55 

durante lo svolgimento dello spettacolo sportivo e trasferire loro emozioni. In 

queste circostanze i valori simbolici trasmessi vanno oltre le competenze tecnico-

sportive e possono addirittura condizionare il risultato finale del match.  

Le strategie possono essere applicate nei “luoghi fisici”, presso un “luogo 

virtuale” o un “luogo di distribuzione”. Con il primo punto si intendono tutti i 

servizi supplementari (food&beverage, concorsi, giochi, lotterie)  inseriti 

nell’impianto sportivo, nello stadio o nel palazzetto in cui si svolge l’evento, da 

parte di società sportive o aziende sponsor della squadra o dell’evento. Nel 

secondo punto, le imprese produttrici di beni e servizi per lo sport e le società 

sportive organizzano incontri virtuali tra giocatori e tifosi (chat), concorsi, lotterie 

e giochi, nei loro siti web ufficiali.  Come nel caso di Adidas, sponsor ufficiale 

della Federazione Italiana di rugby dal 2012, che ha creato una nuova 

applicazione, “La voce del rugby”, in cui si chiede ai tifosi di rugby di inviare un 

messaggio che spieghi il loro pensiero su questa disciplina (F.I.R., 2012).  

Nell’ultimo punto, le imprese produttrici di beni e servizi per lo sport organizzano 

eventi presso i loro punti vendita (Padua, Carcapede, Mastronardi, Bonetti, 

Iaffaldano, 2011/2012).  

Ci sono ulteriori strategie a cui si può far riferimento indipendentemente dal luogo 

in cui vengono applicate. Queste possono essere realizzate dalle aziende durante 

le manifestazioni o gli eventi di cui sono sponsor (esempio: Coca Cola alle 

Olimpiadi); possono prevedere la costituzione di impianti strategici permanenti  

(esempio il Ferrari Park ad Abu Dhabi); possono consistere in campi di 

allenamento di qualche giorno per non professionisti e infine possono derivare 

dalla tradizione di uno sport. In questo ultimo caso si tratta di strategie “non 

competitive”, non create appositamente dagli esperti di marketing. (Esempio: il 

“terzo tempo” è uno degli elementi distintivi del rugby, che nessun’altra disciplina 

presenta e questo gli permette di raggiungere un vantaggio competitivo rispetto 

agli altri);  

Tutte le strategie descritte vengono adottate dalle società sportive per raggiungere 

obiettivi come l’attrazione di nuovi clienti, la fidelizzazione dei tifosi, 
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l’incremento di notorietà della disciplina sportiva sia a livello locale che globale, 

riscontri economici che permettano alla società sportiva di organizzare dei corsi di 

allenamento per far crescere i campioni futuri.  

Altri obiettivi sono invece raggiunti dalle imprese produttrici di beni e servizi 

dello sport, tra cui una nuova immagine dell’azienda, nuovi segmenti di mercato 

(grazie anche a partnership), fidelizzazione dei consumatori.  

Dalle teorie esposte in questo paragrafo si può comprendere come per ottenere il 

vantaggio competitivo sia indispensabile in tutti i settori, ma soprattutto in quello 

sportivo, adottare le tecniche adatte al conseguimento della soddisfazione, del 

divertimento e delle emozioni dei propri consumatori (Addis, 2008).  

 

4. STRATEGIE DI MARKETING E COMUNICAZIONE NELLO SPO RT 

Il marketing mix sportivo è definito come l’insieme coordinato di elementi che le 

organizzazioni sportive sfruttano per raggiungere i loro obiettivi di marketing e 

soddisfare i bisogni dei consumatori (Shank, 2005).  

È essenziale per le organizzazioni sportive avere una chiara struttura gerarchica, 

dove ogni individuo possiede un ruolo identificativo per raggiungere certi 

progressi. È di vitale importanza che le organizzazioni sportive abbiano un 

approccio aperto per coinvolgere tutti coloro che hanno qualcosa da offrire allo 

sport e ai partecipanti. Un’attitudine che esclude gli individui è inefficiente, 

inefficace, divisiva, dannosa e può creare conflitti all’interno dell’organizzazione 

stessa (2003).  

È tuttavia abbastanza importante che le persone capiscano il fanatismo e l’amore 

che le persone provano per lo sport, così si possono relazionare ad un livello 

significativo.  

Il marketing nello sport è di solito associato ad attività promozionali, quali 

pubblicità, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e vendita diretta (Shank, 2005).  

Gli elementi basici del marketing mix sono il prodotto (sport), prezzo, 

promozione e distribuzione, la cui coordinazione è conosciuta con il nome di 

piano di marketing (Shank, 2005).  
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Il piano di marketing è un documento, di solito pubblicato annualmente 

dall’impresa, che indica il percorso “di marketing” che l’impresa intende seguire 

per soddisfare i propri obiettivi strategici. (Pellicelli 2006). 

Sulla base delle condizioni dell’azienda e del mercato di riferimento analizzate, i 

manager d’azienda elaborano il piano in questione, prendendo come riferimento 

principale il cliente a cui si rivolgono. (Winer 2002).  

Kotler sostiene che l’elaborazione del piano di marketing sia inevitabile perché 

all’impresa occorre una visione. “La visione ha bisogno di una strategia, la 

strategia di un piano e il piano dell’azione” (Kotler, 2010).  

Il piano di marketing di una società sportiva prevede innanzitutto la definizione 

della Mission; per esempio la FiFa (federazione internazionale di calcio) vuole 

rendere il calcio uno sport popolare e rinnovato in grado di trasferire una serie di 

benefici salutari a tutti coloro che lo praticano e che lo seguono; vuole inoltre 

mantenere e controllare il rispetto delle regole sia dentro che fuori dal campo. 

Per raggiungere certi obiettivi, gli sport marketer devono anticipare la domanda 

dei consumatori, ricercando informazioni riguardanti le loro motivazioni 

d’acquisto, modalità di percezione di beni e servizi sportivi, scelta di prodotti 

rispetto ad altri, e monitorando gli sviluppi esterni (Shank, 2005). 

L’analisi di mercato e della situazione prosegue con l’analisi dei differenti gruppi 

di consumatori, con la scelta dei consumatori verso cui indirizzare gli sforzi di 

marketing e con la determinazione del posizionamento di prodotti o servizi ad uno 

specifico gruppo di consumatori.  

Queste ultime decisioni di selezione del mercato si riferiscono alla segmentazione, 

identificazione del target e posizionamento.  

Gli obiettivi di un piano di marketing sportivo possono intendere un tempo di 

sviluppo di un anno o si possono protrarre per tre anni.  

Per un anno (Shank, 2005): 

1. introdurre la disciplina sportiva in tutti i paesi e farla conoscere a tutti 

coloro che non la conoscono;  

2. produrre benefici in coloro che praticano e seguono questo sport;  
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3. confrontare la propria disciplina sportiva con altri sport per attirare più 

gente a praticarla;  

4. mettere in relazione il proprio sport con altre attività di intrattenimento; 

5. rendere il proprio sport popolare non solo in un paese, ma nei più 

importanti paesi del mondo.  

Per tre anni (Shank, 2005):  

Gli obiettivi di marketing possono essere ottenuti in un anno se i piani sono 

eseguiti correttamente, ma la sua effettività può durare di più se si seguono gli 

obiettivi di marketing per i tre anni di piano. Questi includono:  

1. incrementare la conoscenza della disciplina sportiva; 

2. miglioramento delle regole e delle leggi; 

3. incrementare la profittabilità dell’organizzazione così i servizi possono 

essere migliorati e si migliora così lo sport; 

4. fare uno studio su come le persone vorrebbero che lo sport migliorasse e 

su ciò che le persone pensano dello sport;  

5. mantenere e poi migliorare la popolarità dello sport. 

 

Prima di esaminare il processo strategico, è bene spiegare cosa si intenda con 

processo di scambio,  fondamentale per la realizzazione di qualsiasi strategia di 

marketing. 

Lo scambio è inteso comunemente come una transazione di marketing nella quale 

i compratori danno una somma di danaro ai venditori in cambio di beni e servizi 

(Shank, 2005).  

Lo scambio prevede siano soddisfatte le seguenti condizioni: ci devono essere 

sempre due parti, ogni parte deve possedere qualcosa di valore da consegnare 

all’altro, ci devono essere dei mezzi di comunicazione tra due o più parti. Ogni 

parte deve sentirsi libera di accettare o declinare l’offerta e deve inoltre credere sia 

desiderabile trattare con gli altri soggetti.  

Nel marketing, solitamente, lo scambio consiste nel dare una somma di danaro in 

cambio di beni o servizi in grado di soddisfare i bisogni dei consumatori.  



 

 59 

I marketing manager gestiscono complessi ed unici scambi di processo 

nell’industria sportiva utilizzando processi di marketing strategico. Con 

quest’ultimo si intende il processo di pianificazione, miglioramento e controllo 

degli sforzi di marketing con il fine di raggiungere obiettivi organizzativi e 

soddisfare le esigenze dei consumatori (Shank, 2005).  

Prendendo in esame il Piano di Marketing definito sui concetti accademici di 

Armstrong, Kotler, Porter e molti altri, riporto l’analisi che Shank (2005) ha 

eseguito sulla fase di elaborazione della strategia di marketing riferendola 

all’ambito sportivo. 

Il primo punto di analisi si riferisce al modello delle 4P di Porter: 

1. Strategie sul Prodotto: i marketing manager (nello sport) si occupano 

dello sviluppo di 

 strategie su nuovi prodotti e servizi, prendono decisioni riguardanti il 

mantenimento di vecchi prodotti sul mercato e l’eliminazione di quelli che 

presentano debolezze.  

Le strategie riguardano principalmente la realizzazione di prodotti, 

licensing, merchandising, branding e packaging. 

2. Strategie sulla Distribuzione (Place): il ruolo originario della distribuzione 

consiste nel trovare il modo più efficiente ed effettivo possibile per 

consegnare i prodotti ai consumatori.  

Le attività di inventario, trasporto, raccolta dati, vendita all’ingrosso sono 

tutte sotto il controllo dei marketing manager. 

3. Strategie di Prezzo: includono la definizione degli obiettivi di prezzo, la 

scelta di tecniche di prezzo, aggiustamenti di prezzo a seconda delle 

condizioni del mercato.  

4. Strategie di Promozione: sono compresi diversi elementi, primo tra tutti la 

pubblicità. Seguono la sponsorizzazione, pubbliche relazioni, vendita 

diretta, vendite promozionali.  
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People, Passion e Pitch (campo da gioco) sono le altre  P da considerare nel 

marketing sportivo (Shank, 2005).  

L’associazione di tutti questi elementi prende il nome di “Promotion Mix”, il che 

stabilisce che nella definizione delle strategie comunicative dello sport si debba 

rispettare una certa integrazione tra gli strumenti utilizzati.  

La parte finale del piano di marketing consiste nell’offerta dei prodotti 

pubblicizzati, prezzati e distribuiti, con lo scopo di attrarre i consumatori obiettivo 

(Kotler, 201019).  

Una volta completate tutte queste fasi, si tenta al miglioramento di quello che è 

stato già definito.  

 Per ottenere un avanzamento di successo, le organizzazioni sportive devono 

considerare diversi elementi: comunicazione, dipendenti, opportunità, 

coordinazione, ricompense, informazioni, creatività e definizione del budget 

(Shank, 2005).  

Una volta che i piani sono stati migliorati, si arriva alla definizione della fase 

finale, conosciuta come “fase di controllo”, che prevede l’analisi degli obiettivi 

predefiniti e il loro raggiungimento.  

Se gli obiettivi non sono stati perseguiti, verranno eseguite alcune modifiche sul 

piano (Kotler, 2010).  

 

4.1. PIANIFICARE LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI UN 

PRODOTTO SPORTIVO  

La campagna pubblicitaria attorno ad un prodotto o ad un evento sportivo che 

deve essere sviluppato, è solitamente accompagnata dallo studio di un piano delle 

Pubbliche Relazioni (Wakefield, 2012).  

                                                 
19 Kotler, P. (2010), Marketing Insights from A to Z. 80 Concepts Every Manager Needs to Know, 
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken (N.J), 2010. 
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Gli eventi sportivi si organizzano per incrementare la notorietà e consapevolezza 

dell’organizzazione sportiva a livello provinciale e nazionale, il numero di 

consumatori e il loro mantenimento nel lungo periodo.  

Gli obiettivi generali della campagna di solito includono: 

- aumentare la popolarità dell’azienda e della disciplina sportiva;  

- rinnovare l’interesse per l’azienda con nuovi effetti;  

- imprimere nelle persone il ricordo dell’organizzazione 

Dopo aver stabilito gli obiettivi della pianificazione, si definisce il target di 

mercato.  

Nel settore sportivo solitamente ci si rivolge ad un target di mercato suddiviso in 

due categorie, la prima costituita da tutti i cittadini di un paese, la seconda dagli 

studenti che necessitano di programmi sportivi per effetti positivi su salute, vita 

mentale e sociale.  

La suddivisione del target di mercato implica che si debbano ridefinire gli 

obiettivi in base alla categoria di riferimento (Shank, 2005).  

Nel primo caso gli obiettivi della campagna devono tendere ad accrescere la 

consapevolezza nei cittadini dei benefici dell’attività sportiva, devono rinnovare il 

loro interesse nello sport e devono trasferire loro nuove idee circa caratteristiche e 

attitudini da adottare.  

Per gli studenti invece la campagna dovrebbe trasmettere stili di vita e abitudini 

sane da apprendere sin dalla giovane età, allontanarli dal fumo, dalle droghe e 

dall’alcol, conferire certi valori da utilizzare durante tutta la crescita, insegnar loro 

ad essere responsabili e a portare rispetto per il paese (Wakefield, 2012).  

Il piano della campagna avanza con la decisione inerente alle tipologie di media 

da utilizzare a seconda degli obiettivi da raggiungere.  

Normalmente il miglior media per una campagna pubblicitaria è la televisione, 

l’utilizzo della tv garantisce la visione della campagna da parte di tutte le persone 

che saranno colte da interesse nei confronti dello sport pubblicizzato e 

conosceranno il nome dell’azienda sponsor (Wakefield, 2012).  
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Anche questo piano termina con gli aspetti inerenti la valutazione della 

performance generale in merito al raggiungimento degli obiettivi, al probabile 

miglioramento del piano e di altre caratteristiche.  

Una volta terminata la campagna, se le persone ne parlano, indossano alcuni 

prodotti pubblicizzati, imitano movimenti o mosse degli atleti, allora significa che 

la campagna ha riscontrato successo (Shank, 2005). Se non si verifica 

conversazione della campagna, delle partite e di tutto il resto, allora l’obiettivo 

non è stato raggiunto.  

Un altro metodo di valutazione della campagna è la misurazione dell’incremento 

dell’interesse verso l’organizzazione e verso lo sport in generale. Se c’è 

incremento nella ricerca di informazioni sul gioco e sull’organizzazione, allora la 

campagna ha ottenuto il successo cercato (Shank, 2005).  

 

4.2. COMMUNICATION MIX NELLO SPORT 

Questo paragrafo riporta le analisi del mix di comunicazione studiato da Shank20 

(2005), che sostiene gli addetti al marketing nello sport occupino buone posizioni 

quando hanno la possibilità di scegliere gli elementi per la costituzione del piano 

di comunicazione e di Checchinato e Testi (2011) nella definizione del concetto di 

marketing sportivo nel libro “Strategie di Business per lo sport”. 

La selezione dei media proviene dall’analisi dei dati provenienti da: ricerche di 

mercato sugli acquisti dei consumatori con lo scopo di capire i loro gusti e 

preferenze, rapporto degli stessi con i media e dai risultati di Auditel in termini di 

lettori, ascoltatori di giornali, riviste e televisione. 

La scelta dei media non è di facile attuazione e prevede delle fasi che gli addetti di 

marketing devono seguire per arrivare ai risultati migliori (Collesei, 2006). 

Il primo passo sta nella partecipazione dei marketer al “briefing media”, una sorta 

di riunione nella quale si prendono tutte le decisioni sulla comunicazione che si 

intende adottare. 

                                                 
20 Shank M.D. (2005), Sports Marketing, Pearson Education, New Jersey, 2005.  
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Il briefing media consiste nella definizione di: obiettivi da raggiungere con 

l’azione mediatica, target audience da colpire, budget a disposizione, studio dei 

media utilizzati dai concorrenti, ipotesi sulla copy strategy, attività promozionale 

adattabile, breve descrizione su obiettivi e utilizzo degli altri strumenti di 

comunicazione, decisioni finali in merito alla durata e al periodo di tale attività.  

Si procede con la seconda fase che riflette l’eliminazione dei media non consoni 

agli elementi del briefing media appena definito e si avanza con il passaggio alla 

terza fase relativo allo studio dei media disponibili e più adatti al caso (Collesei, 

2006). 

Quest’ultima provvede alla scelta del media comunicativo, basandosi su una 

duplice considerazione:   

1)“di comunicazione”: scegliere il mezzo di comunicazione che riesca a 

trasmettere per intero il messaggio che l’azienda ha creato e vuole sia percepito 

dal pubblico. 

2)“di marketing” : considerato il target audience e il grado di copertura da 

raggiungere, si sceglie il mezzo che possa rispondere maggiormente a tali 

esigenze.  

Il mix di comunicazione è composto da diversi strumenti: Pubblicità, Promozione 

vendita, Vendita personale, Relazioni pubbliche, Publicity, Sponsorizzazione, 

Direct response, Internet, Packaging.  

Il communication mix consiste proprio nella capacità di utilizzare tutte queste 

iniziative complessivamente e in modo coordinato (Collesei, 2006).  

Oltre a tali elementi, il mix di comunicazione richiede una certa coerenza tra gli 

strumenti utilizzati (per esempio pubblicità e relazioni pubbliche si sostengono a 

vicenda in una campagna pubblicitaria) nel rispetto di un suo aspetto 

caratterizzante, “l’integrazione” (Kotler, 2010).   
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Turner e Shilbury21 affermano che l’esposizione dello sport attraverso i media, sia 

stato la chiave per lo sviluppo degli sport professionistici.  

Le opportunità mediatiche si sono evolute per massimizzare le opportunità di 

sviluppare il profilo degli Ascolti.  

Gli strumenti a disposizione dello sport sono molteplici, tra i preferiti spiccano la 

Pubblicità, il Product Placement, Promozione delle vendite, Relazioni pubbliche, 

Internet e Sponsorizzazione. (Checchinato, Testi, 2011).  

1. Pubblicità 

Collesei e Ravà22 definiscono la pubblicità come lo “strumento di comunicazione 

utilizzato per indurre i consumatori obiettivo ad adottare certi comportamenti, 

primo tra tutti quello d’acquisto”.  

“Questo deriva dai meccanismi di ripetizione del messaggio e saturazione 

dell’efficacia della ripetizione adoperati per attrarre l’attenzione dei consumatori” 

(Bagozzi nel 1986). 

La pubblicità può essere così suddivisa (Collesei, 2008):  

 

Tipologia Pubblicità Descrizione 

Di Prodotto o di Marca Punta alla realizzazione degli obiettivi riguardanti il 

prodotto o la marca 

Corporate Lavora per l’immagine complessiva dell’impresa 

Collettiva Intende estendere a tutti gli offerenti i benefici 

derivanti dalla vendita di un prodotto. 

 

 

La miglior campagna pubblicitaria è quella che soddisfa i clienti che diventano 

così fedeli all’azienda e le faranno addirittura pubblicità gratuita con il cosiddetto 

“passaparola”. 

                                                 
21 Turner P., Shilbury D. (2005), “Determining the Professional Sport Broadcasting Landscape: An 
Australian Football Club Perspective”, Sport Marketing Review, Vo.8, pp. 167-193. 
22 Collesei U., Ravà U. (2008), Comunicazione D’Azienda, De Agostini Scuola, Novara, 2008. 
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Il word of mouth (passaparola) è uno degli strumenti del marketing non 

convenzionale su cui si punta maggiormente negli ultimi anni, perché le indagini 

di mercato rivelano che “nessun annuncio o venditore può persuadere delle virtù 

di un prodotto in modo così convincente come un amico, un conoscente, un 

vecchio cliente o un esperto indipendente” (Kotler, 2011).  

Nell’ambito sportivo la definizione degli obiettivi  di matrice pubblicitaria 

dovrebbe essere coerente con l’orientamento strategico dell’organizzazione 

sportiva.  

Gli obiettivi specifici e le tecniche di budget sono molto simili a quelle utilizzate 

per le imprese di altri settori (Shank, 2005) discusse nelle righe precedenti.  

Anche nello sport si usufruisce dello strumento pubblicitario per informare, 

persuadere, ricordare e condurre i consumatori-obiettivo ad agire.  

Nel marketing sportivo gli obiettivi sono (Shank, 2005): 

- diretti, quando ricercano la risposta comportamentale sottoforma di 

acquisto dei biglietti, dei prodotti pubblicizzati in Internet o azioni di 

volontariato presso eventi locali; 

-  indiretti, quando ci sono riscontri comportamentali dei consumatori prima 

di passare all’azione.  

 

Qualsiasi sia la loro specificità, sono comunque creati per indurre i consumatori 

all’azione.  

Dopo aver stabilito gli obiettivi ed aver studiato le tecniche di raggiungimento in 

base al budget di cui si dispone, ci si sofferma sul processo creativo della 

pubblicità (Shank, 2005).  

Rispetto a quest’ultimo punto, le organizzazioni sportive si rivolgono alle agenzie 

di marketing che cercano inizialmente di capire gli obiettivi di comunicazione per 

massimizzare il processo creativo e, successivamente, sfruttano idee e concetti 

creativi su cui costruire la pubblicità.  

Shank (2005) costruisce tale processo sui seguenti assunti:  
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- Identificare i benefici del prodotto sportivo che spingono il consumatore 

ad acquistarlo; 

- Attrarre i consumatori mediante i benefici espressi; nel marketing sportivo 

si fa leva sui fattori legati alla salute, che prevalgono sempre più nel 

marketing sportivo; alla paura, per comunicare le conseguenze negative 

cui si va in contro con un uso improprio del prodotto o dei servizi; al 

sesso, fondato sul fatto che il sesso vende in tutti i settori, al piacere o 

divertimento, con interesse per tutti coloro che praticano o seguono lo 

sport per puro divertimento, interagire socialmente.  

- Come comunicare l’oggetto di cui si dispone: il messaggio da trasmettere 

può essere costruito su più lati:  

Il primo messaggio si occupa di risaltare solo gli aspetti positivi del 

prodotto sport o del servizio, molte aziende escludono la descrizione di 

quelli negativi e questo può rappresentare uno svantaggio perché mettendo 

a confronto il lato positivo e negativo di ciò che si propone al mercato, si 

può ottenere maggior credibilità.  

Inoltre mostrare chiaramente le problematiche del prodotto può 

comportare l’abbassamento delle aspettative del consumatore e portare 

quindi maggiore soddisfazione.  

Un’altra forma di pubblicità può essere quella comparativa, vale a dire 

mettere a confronto il proprio prodotto con quello concorrente, 

risaltandone i vantaggi.  

Tale modalità è molto efficace per i nuovi prodotti sportivi che vogliono 

comunicare il loro significativo e differente vantaggio.  

Altri formati si basano sulla pubblicizzazione di uno stile di vita, con 

l’intento di trasmetterlo al target obiettivo (es: “Just do it” di Nike”) o 

sulla pubblicità scientifica, che cerca di risaltare la validità del proprio 

prodotto con testimonianze scientifiche.  
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Shank (2005) conclude la sua classifica affermando che l’uso di atleti 

comuni/professionisti, allenatori, squadre, manager, proprietari come testimonial è 

fondamentale nella pubblicità in ambito sportivo.  

I testimonial risultano così efficaci nella campagna pubblicitaria, perché le loro 

abilità, conoscenze, capacità del prodotto sportivo, trasmettono credibilità ai 

consumatori.  

Inoltre la loro bellezza fisica, personalità, stile di vita e intelletto contribuiscono 

ad attrarre l’interesse del consumatore.  

Cherubini23 (2000) aggiunge altre tipologie di pubblicità oltre a quelle già indicate 

che variano a seconda del contenuto del messaggio pubblicitario:  

 

Tipologia Descrizione 

Virtuale forma pubblicitaria che inserisce i messaggi sul terreno di 

gioco dell’impianto sportivo, con l’obiettivo di colpire 

l’audience televisivo. 

Endorsed 

Advertising 

pubblicità indiretta che vede l’atleta o l’intera squadra 

indossare il prodotto per lo svolgimento dell’attività 

sportiva 

Ambient 

Advertising 

usufruisce di pubblicità su mezzi non convenzionali, presso 

luoghi di aggregazione di massa o in situazioni di 

divertimento per le persone coinvolte. 

Statica si sviluppa presso il luogo dell’evento o nell’impianto 

sportivo e può essere indirizzata agli spettatori presenti 

nell’impianto (pubblicità a bordo campo, in pista, 

controcampo non televisivo, su pannelli, display; 

decorazioni, grafiche dei marchi e degli sponsor su 

espositori, seggiolini delle tribune, gonfiabili) o agli 

spettatori presenti e non (su backdrop retro interviste, a 

                                                 
23 Cherubini S. (2000), Il marketing Sportivo, Franco Angeli, 2000.  
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bordo campo, bordo pista e tutte le altre aree inquadrate 

alla perfezione dalle telecamere). 

Editoriale su strumenti di comunicazione cartacei, (riviste, quotidiani, 

folder, opuscoli). 

New Media pubblicità su new media (banner, pop up, newsletters, jump 

pages, video promozionali, messaggi di advertising su 

cellulari) 

Impianto Sportivo pubblicità nelle aree dello stadio, palasport e piste. 

 

 

 

Shank (2005) procede dichiarando che tradizionalmente i messaggi pubblicitari 

venivano emessi su quotidiani, televisione, radio, riviste, ma con l’avvento 

tecnologico ci si è espansi ad altri mass media, come Internet.  

La scelta dei media su cui trasmettere i messaggi pubblicitari non è assolutamente 

un compito semplice, deve essere preceduta da uno studio preciso del profilo del 

mercato target e delle loro abitudini con i media.        

Checchinato e Testi (2011) chiariscono che la pubblicità è uno strumento 

utilizzato prevalentemente dalle multinazionali perché i costi derivanti 

dall’acquisto dello spazio pubblicitario e dalla produzione stessa sono alquanto 

elevati.  

Le aziende di dimensioni minori si possono rivolgere alla radio o alla carta 

stampata per rispettare i limiti del proprio bugdet.  

 

2. Product Placement 

Collesei e Ravà (2008) lo definiscono come una forma di pubblicità indiretta che 

si differenzia dalla pubblicità classica per il contesto in cui avviene e per il 

prodotto oggetto  della comunicazione.  



 

 69 

Rispetto al primo punto, è bene precisare che la comunicazione non viene eseguita 

direttamente dal produttore del bene, questo collabora nella ricerca dello spazio di 

altri in cui inserirlo.  

Lo scopo non è pubblicizzare il prodotto con una comunicazione diretta, ma 

trasmetterlo come strumento a sostegno o di contorno di personaggi noti in un 

film o in un programma tv, mostrando coerenza con il contesto in cui viene 

inserito.  

Il tutto deve essere reso il più naturale possibile mostrando connessione del 

prodotto con il personaggio a cui viene affidata la “comunicazione indiretta”, con 

la storia e le atmosfere.  

Questi due elementi, coerenza con il contesto e naturalità dell’inserimento, 

influenzano l’efficacia del product placement (Collesei, Ravà, 2008). 

Dalli, Gistri, Borello (2008) affermano semplicemente che il product placement 

non è altro che la comunicazione del prodotto all’interno di un film o in un 

programma televisivo.  

Nel settore sportivo, Checchinato e Testi (2011) spiegano che le aziende 

utilizzano molto questo strumento sia nella tv che nel cinema perché i costi non 

sono eccessivi e l’efficacia è elevata.  

 

3. Promozione vendite 

La promozione ha il compito di stimolare il consumatore ad acquistare il prodotto 

o servizio in un determinato momento (Collesei, 2006).   

Può rivolgersi al consumatore finale, alla forza vendita e a tutti gli intermediari 

commerciali e in tutti i casi deve essere sfruttato in un arco temporale di breve 

periodo.  

Rispetto alla pubblicità si evidenziano due caratteristiche fondamentali: spinge il 

prodotto verso il consumatore e non il consumatore verso il prodotto e produce 

effetti a breve termine a differenza degli effetti di lungo termine prodotti dallo 

strumento pubblicitario (Collesei, Ravà, 2008).  
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Kotler (2010) definisce la promozione vendite come la realizzazione di premi ed 

incentivi con lo scopo di invogliare gli acquirenti ad acquistare immediatamente il 

prodotto oggetto della promozione.  

Dagli studi di Kotler emerge che i consumatori sono più propensi all’acquisto se 

viene loro mostrato il prodotto con sconti, riduzioni di prezzo, combinato con altri 

prodotti scontati, con omaggi, premi fedeltà, concorsi o dimostrazioni.  

Tale strumento viene sfruttato dalle imprese che vogliono risultati immediati in 

termini di  

aumento delle vendite (Collesei, 2006), ma non bisogna tralasciare la perdita di 

risorse finanziarie a cui va in contro l’azienda (Kotler, 2010).  

Kotler spiega che le promozioni producono riscontri positivi quando attraggono 

nuovi consumatori che provano il prodotto e lo considerano migliore di quello con 

marca differente utilizzato fino a prima, ma solitamente le promozioni tendono ad 

attrarre consumatori alla ricerca del prezzo più conveniente, privi di interesse per 

la marca e le caratteristiche del prodotto.  

I fedeli alla marca difficilmente saranno richiamati da questo modo di far 

comunicazione.  

Le promozioni vengono utilizzate da marche deboli e meno importanti che avendo 

minori risorse non possono investire nei mezzi di comunicazione estremamente 

costosi e tentano di aumentare le vendite finali inducendo i consumatori a provare 

i loro prodotti (Kotler, 2010).  

Questo è uno strumento solitamente presente nelle aziende del settore alimentare, 

e non è escluso nel settore sportivo.  

Difatti le società lo usano per coinvolgere emotivamente il pubblico-target tramite 

l’organizzazione di concorsi o vendite speciali (Checchinato, Testi, 2011).  

 

4. Relazioni Pubbliche 

Collesei e Ravà (2008) le definiscono come “una disciplina del governo di una 

impresa o di una istituzione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso 
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creazione, sviluppo e coordinamento dei sistemi di relazione fra l’organizzazione 

stessa e gli influenti”.  

L’impresa che vuole creare delle buone relazioni pubbliche instaura relazioni con 

i giornalisti per incrementare la credibilità dei messaggi trasmessi tramite 

publicity,  organizza eventi in cui invita le persone con cui vuole creare delle 

relazioni e si appoggia ad altri mezzi, quali la sponsorizzazione, news letter, 

incontri, corsi di formazione, manifestazioni, partecipazioni ufficiali, sostegno ad 

attività formative, culturali e di servizio pubblico. 

Lo scopo principale è di accompagnare tutte le funzioni aziendali per  creare un 

clima favorevole sia all’interno che all’esterno dell’impresa .  

Le relazioni pubbliche si attuano con diversi pubblici interessati, vale a dire con 

tutti coloro dotati di un interesse effettivo o potenziale o capacità di influenzare il 

raggiungimento degli obiettivi dell’impresa (Kotler, 2007). 

Le aree in cui le Relazioni Pubbliche si danno da fare sono (Collesei, Ravà, 2008):  

- Media: per comunicare informazioni sull’impresa, le sue attività, prodotti 

e servizi (Checchinato, Testi, 2011); 

- Comunicazione di Prodotto (marketing PR);  

- Comunicazione Finanziaria: per comunicare risultati annuali 

(Checchinato, Testi, 2011);  

- Eventi;  

- Comunicazione verso le Istituzioni Pubbliche. 

 

Shank (2005) descrive le relazioni pubbliche nello sport come un elemento del 

mix di comunicazione che identifica, stabilisce e mantiene relazioni vantaggiose 

tra le organizzazioni sportive e i vari pubblici con cui si confrontano.  

I pubblici esterni all’azienda sportiva racchiudono le comunità, gli intermediari e 

sono fuori dal controllo diretto degli addetti al marketing, mentre quelli interni 

comprendono volontari, dipendenti, fornitori, atleti, spettatori, occupati nella 

produzione, distribuzione e consumo dello sport.  
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La scelta degli strumenti da utilizzare come mezzi per le pubbliche relazioni 

dipende dagli obiettivi delle PR, dal target audience e da come si sono integrate 

nel piano di comunicazione.  

Gli strumenti e le tecniche cui fanno riferimento riguardano la generazione di 

publicity e la partecipazione agli eventi organizzati dalla comunità (Shank, 2005). 

La publicity è una risorsa di comunicazione molto importante nello sport, ma non 

sempre contribuisce a rafforzare l’immagine del prodotto.  

 

5. Internet 

Internet sta modificando le regole del marketing e della comunicazione (Collesei, 

Ravà, 2008), in quanto da la possibilità di gestire la propria attività in modo più 

efficiente (Kotler, 2010).  

L’avvento del Web 2.0 ha rivoluzionato la concezione del fare marketing, Jim 

Stengel (Global Marketing Chief di Procter & Gamble) ha affermato addirittura 

che “l’attuale modello di marketing non funziona più”, ancora Dave Burwick 

(Senior Vice President e Chief Marketing Officer di Pepsi-Cola Nord America): ” 

stiamo prendendo i nostri soldi dalla tv per spenderli altrove”.  

Inevitabilmente chi si occupa di marketing deve e dovrà modificare i concetti 

studiati e attuati finora per far spazio alla nuova era della comunicazione digitale 

(Collesei, Ravà, 2008).  

L’innovazione tecnologica , possibile grazie al Web 2.0, ha portato il marketing 

ad essere più interattivo e complesso socialmente (Cooke & Buckley, 2008).  

Kotler evidenzia la genialità di Internet come piattaforma per comunicare, 

acquistare e vendere, elencando le possibilità che offre: diffondere e acquisire 

informazioni su tutte le imprese, mercati, prodotti; vendere propri prodotti e 

servizi in un sito web 24/24; emettere ordini ed effettuare transazioni e pagamenti 

con fornitori; ricercare il personale da assumere on line; informare e preparare i 

propri dipendenti; facilitare le comunicazioni dell’impresa all’interno e 

all’esterno; promuovere prodotti in tutte le aree geografiche; inviare annunci, 
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offerte, proposte ai clienti attuali e potenziali; personalizzare le offerte; migliorare 

la logistica.  

Da aggiungere a tutte queste opportunità c’è sicuramente la riduzione dei costi per 

le imprese e l’e-commerce, che ha convertito Internet in un canale di vendita 

(Kotler, 2010). 

Lo stesso autore espone la necessità per ciascun’impresa attuale di possedere un 

sito web che  deve essere costantemente aggiornato, nel quale figurano le 

informazioni sull’impresa, prodotti, servizi, tecnologie, sponsorizzazioni, canali 

distributivi, campagne pubblicitarie, opportunità di lavoro, dotato inoltre di video, 

foto e musica che definiscano l’identità di marca da trasferire al consumatore 

(Checchinato, Testi, 2011). 

L’impresa ha sfruttato il Web 2.0 per costruire delle comunità virtuali di 

consumatori, quali blog, social network, che si scambiano opinioni relative a 

prodotti e servizi, da cui le imprese possono prendere spunto per modifiche, 

miglioramenti dei prodotti esistenti o innovativi (Checchinato, Testi, 2011).  

Facebook e Twitter hanno incoraggiato il marketing a mirare ai consumatori 

tecnologicamente (Junco & Mastrodicasa, 2007).  

Le idee di marketing nello sport hanno utilizzato Twitter, Facebook, blog e 

network professionali per colpire particolari gruppi di consumatori e hanno 

concesso a tante persone la possibilità di vedere molteplici sport ed eventi su 

Internet, permettendo agli sport stessi di globalizzarsi (Ratten, 2011). 

Nello sport i vantaggi che Internet comporta sono i seguenti (Shank, 2005): studia 

il profilo del tifoso, le sue preferenze e caratteristiche permettendo agli sport di 

raggiungere più facilmente il target obiettivo; la sua natura interattiva che attrae 

maggiormente l’attenzione del target obiettivo; costi bassi; abilità di raggiungere i 

consumatori dello sport in tutto il mondo a costi bassi; la sua flessibilità che 

consente di modificare, aggiornare le iniziative di marketing.  

Rispetto a quest’ultimo punto, Shank evidenzia la flessibilità come gran punto a 

favore per gli addetti al marketing sportivo che rispondono costantemente ai 

cambiamenti del mercato.  
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Oltre ai vantaggi, Shank cita eventuali problematiche che internet può presentare, 

quali: difficoltà nel misurare l’efficacia della campagna di marketing via internet; 

incapacità di raggiungere alcuni gruppi di consumatori; confusione che le 

iniziative pubblicitarie possono creare in questo contesto.  

Nonostante si presentino degli svantaggi, Internet è comunque destinato a 

rimanere e a svilupparsi sempre più grazie alla forza dei vantaggi sopra elencati.  

 

6. Sponsorizzazione 

 “L’azienda sponsor si impegna a sostenere finanziariamente un evento (culturale 

– sportivo – di divertimento) e/o un personaggio, un campione, in cambio 

dell’associazione del nome o del marchio in qualsiasi comunicazione riguardante 

questa stessa sponsorizzazione” (Paolini, 1988), definizione più comune di 

sponsorizzazione.  

La sponsorizzazione è diventata uno degli strumenti di comunicazione più in voga 

nel marketing a partire dagli anni 90 e ha continuato a crescere di importanza 

negli anni.  

L’utilizzo di questo strumento consente all’impresa crescita nella notorietà di una 

marca, rafforzamento dell’immagine complessiva, maggior esposizione mediatica 

e più motivazione dei dipendenti (Collesei, Ravà, 2008).  

 Si rivolge all’audience diretta, costituita dai partecipanti all’evento, e all’audience 

indiretta, che racchiude coloro che sono colpiti  indirettamente in seguito alla 

pubblicizzazione dell’evento sui media (Collesei, 2006).  

Più scarsa è l’audience diretta, più si dovrà investire sulla comunicazione 

mediatica per creare consapevolezza nell’audience indiretta.  

Collesei e Ravà riconoscono tre attività di sponsorizzazione:  

Mecenatismo: può produrre un ritorno economico, ma la sua origine non prevede 

questo tra gli obiettivi; 

Sponsorizzazione: costruita per conseguire uno specifico obiettivo economico, 

secondo una logica di costo/beneficio; 
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Patronage: evoluzione dell’approccio classico della sponsorizzazione, consiste 

nell’acquisto dell’entità che produce l’evento sponsorizzabile, facendosi carico di 

tutti gli oneri e dei rischi economici. 

Le potenzialità della sponsorizzazione riguardano il fatto che si occupi 

principalmente di sport e musica e che il linguaggio adottato nei suoi eventi siano 

universalmente comprensibile.  

Questi due punti rendono la sponsorizzazione difficile da eguagliare in termini di 

risultati possibilmente ottenibili (Collesei, Ravà, 2008).  

Un’ulteriore caratteristica è determinata dalla sua gestione di tipo negoziale, nel 

senso che l’intero processo deve essere analizzato da più controparti con obiettivi 

ed esigenze differenti; questo complica lo svolgimento e allunga i tempi, ma 

determina un risultato finale più forte (Collesei, 2006).  

Il grande vantaggio della sponsorizzazione deriva dalla possibilità per l’impresa di 

raggiungere anche quei target che in partenza non erano interessati al prodotto o 

servizio offerto (Collesei, Ravà, 2008).  

Risulta necessaria la costituzione di un processo di comunicazione attorno alla 

sponsorizzazione che trasmetta ai vari pubblici i messaggi che si vogliono far 

conoscere, scegliendo inoltre gli strumenti più adatti (Collesei, 2006).  

La sponsorizzazione viene definita sulla base del “S” Plan, inteso da Collesei così:  

• Definizione obiettivi dell’attività di comunicazione in questione;  

• Definizione requisiti: si devono dare risposte ai seguenti elementi:  

- Audience: target group che si vuole raggiungere, analizzato in termini di 

composizione (segmentazione per variabili demografiche, socio – 

demografiche, psicografiche), localizzazione, tempistica;  

- Visibilità: caratteristiche della marca  e dell’azienda da mostrare;  

- Ritorno: ritorno di immagine che vogliamo dall’azione di 

sponsorizzazione;  

- Sfruttamento: come sfruttare l’ azione di sponsorizzazione nel’intero piano 

di comunicazione;  
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- Estensione: decisione attività che supportino l’intera azione di 

sponsorizzazione; 

- Costo: definizione dei costi che si vogliono e si possono sostenere per 

costruire l’azione.  

• Ricerca e Confronto; 

• Scelta e messa a punto: conseguita la scelta, si deve passare alla revisione 

del piano; 

• Contrattualizzazione: si dice che una buona sponsorizzazione parte da un 

buon contratto; 

• Esecuzione e Sfruttamento: si mette in pratica quello che è stato già 

definito nelle fasi precedenti;  

• Valutazione: si usufruisce di sistemi di misurazione per analizzare il piano 

di sponsorizzazione, captando gli errori commessi e procedendo a 

modifiche e miglioramenti possibilmente apportabili.  

 

A seconda dell’ambito in cui si svolgono, le sponsorizzazioni possono essere 

culturali o sportive.  

La prima tende a migliorare e a consolidare l’immagine dell’azienda, mentre la 

seconda coinvolge livelli di audience molto elevati (Collesei, 2006).  

Sull’assunto di Tuominen e Olkommen (2006) secondo cui nonostante la 

sponsorizzazione abbia ottenuto attenzione accademica, la maggior parte delle 

conoscenze di questo strumento provengono dallo sport e la sponsorizzazione 

sportiva sia diventata il riferimento per la ricerca della sponsorizzazione 

complessiva e del management, mi concentro sull’analisi delle sponsorizzazioni 

nel settore sportivo.  

A proposito, Cornwell (2005) la definisce una tariffa pagata ad una proprietà in 

cambio di accesso al potenziale commerciale associato con quella proprietà; 

Olkonnen e Tuominen (2006) sostengono che sia uno strumento con il potenziale 
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per sviluppare e promuovere la consapevolezza del marchio con forti e uniche 

associazioni.  

Una vastità di imprese si sta rendendo conto dell’importanza della 

sponsorizzazione sportiva per incrementare le vendite, cambiare attitudini, 

accrescere la consapevolezza, costruire e mantenere relazioni con i consumatori e 

raggiungere nuovi mercati (Shank, 2005).  

La sponsorizzazione sportiva si può identificare in tre forme (Checchinato, Testi, 

2011):  

- Squadra: aziende di attrezzature sportive (abbigliamento, materiali vari) 

consegnano alla squadra il materiale sportivo per svolgere l’attività. 

Consiste nel tipico contratto di sponsorizzazione “tecnica”, tra cui si 

prevede che su tutti i prodotti utilizzati (palloni, vestiti, ecc) sia apposto il 

logo o il nome dell’azienda.  

Kahuni, Rowley, Binsardi24 (2009) aggiungono il concetto di title sponsor, 

vale a dire la possibilità per la squadra di abbinare il proprio nome a quello 

dello sponsor ( es: Benetton-Treviso, Armani-Milano); 

La squadra oggetto della sponsorizzazione viene selezionata in merito a 

notorietà, storicità e albo d’oro (campionati, gare, partite vinte). 

L’azienda che sponsorizza lega il proprio nome con quello della squadra 

sport/squadra sponsorizzata, creando un parallelismo tra la reputazione di 

quest’ultima e quella dello sponsor: da qui la necessità degli sponsor di 

avere “garanzie” etiche che non possono non minare gli sforzi di 

marketing aziendale.  

Anche in quest’ottica la certificazione dell’Esicert assume un significato 

innovativo nel panorama del rapporto tra imprese e sport (D’Agostino, 

2012).  

- Singolo Atleta: solitamente interessato a sponsorizzare la calzatura, pratica 

generalmente esclusa nel contratto di sponsorizzazione della squadra. 

                                                 
24 Kahuni A.T., Rowley J., Binsardi A. (2009), “Guilty by Association:Image “Spill-over” in 
Corporate Co-Branding”, Corporate Reputation Review, Vol.12, pp. 52-63.  
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Oltre ai prodotti di origine sportiva,  l’azienda assegna all’atleta anche 

oggetti per il tempo libero.  

La scelta dell’atleta da sponsorizzare ricade sulla sua notorietà e su 

ricerche di mercato condotte dalle agenzie di marketing interessate.  

Lo sponsorizzato deve possedere dei valori che trovino riscontro con i 

valori che l’immagine di marca dell’azienda vuole esprimere.  

- Evento: a sua volta viene distinta in sponsorizzazione “tecnica” quando 

riguarda la fornitura di oggetti vari  nei confronti delle persone 

partecipanti all’evento; “main sponsor” se si sponsorizza l’intero evento; 

“co-sponsor” per sponsor secondari o minori.  

Checchinato e Testi (2011) sostengono che l’azienda preferisca la maggior 

parte delle volte la sponsorizzazione tecnica (es: Adidas per i Mondiali di 

Calcio). 

La scelta dell’evento da sponsorizzare dipende dalla location, dal profilo 

degli altri sponsor, dall’impatto comunicazionale, dal merchandising 

possibile, dalla durata e dalle ricerche indicanti il numero di partecipanti e 

telespettatori. 

 

Qualsiasi sia la tipologia di sponsorizzazione, è rilevante che azienda e oggetto 

della sponsorizzazione si identifichino l’uno con l’altra (Checchinato, Testi 2011) 

per conseguire così successo comunicativo.  

Tale forma di comunicazione nello sport comporta una serie di benefici 

(Checchinato, Testi, 2011): comunica direttamente ai pubblici la validità dei 

propri prodotti facendoli indossare o utilizzare ai propri testimonial (atleti, 

squadra), aumento della visibilità e della reputazione aziendale che si traslerà sui 

suoi prodotti.  

L’azienda che offre la sponsorizzazione non necessariamente deve essere 

produttrice di articoli sportivi, anzi sempre più spesso negli ultimi anni le aziende 

che non hanno alcuna associazione con lo sport tendono ad investire in questo 

settore (Checchinato, Testi, 2011).  
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 Il successo della sponsorizzazione è determinato dall’interesse dell’audience nei 

confronti dell’attività sponsorizzata, se non vi è alcun attrazione dell’audience 

qualsiasi tipo di attività di sponsorizzazione sarà inutile (Meena, Ghan, 2001).  

Due studi condotti rispettivamente negli Stati Uniti da Hitchen (1998) e nel Regno 

Unito da Baird (1998) hanno dimostrato il vantaggio delle aziende produttrici di 

articoli sportivi di sponsorizzare un’atleta, una squadra o un evento sportivo, 

rispetto alle aziende con prodotti non sportivi.  

Assocomunicazione (2007) ha esposto la mancanza di strumenti adatti per 

valutare l’efficacia della comunicazione, su più livelli.  

Le imprese multinazionali che investono ingenti somme di denaro nelle attività di 

sponsorizzazione hanno a disposizione degli strumenti di misura dei risultati 

finali: ricerche di mercato ad hoc che studiano l’impatto della sponsorizzazione 

sul consumatore e sul mercato in generale; dati e vendite in termini di vendite 

(merchandising); numero delle immagini sui media (Checchinato, Testi, 2011).  

Le due autrici precisano che in mancanza di merchandising, un’azienda può 

interpretare i dati sulle vendite dei prodotti aziendali prima, durante e dopo la 

sponsorizzazione.  

I metodi per valutare la riuscita o meno di una sponsorizzazione ci sono, ma 

l’elevato costo a cui sono soggetti, permette solo alle imprese con un budget 

notevole di farne uso (Checchinato, Testi, 2011).  

 

Procedo con la descrizione di altri due strumenti di comunicazione, che non 

compaiono nella classifica degli strumenti di comunicazione maggiormente 

utilizzati nel settore sportivo di Checchinato e Testi (2011), ma in quella di 

Cherubini25.   

 

7. Merchandising 

                                                 
25 Cherubini, S. (2000), Marketing Sportivo, Franco Angeli, 2000. 
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Il merchandising sportivo consente di valorizzare il proprio marchio, di accrescere 

la reputazione dell’azienda e il valore tra l’opinione pubblica, tramite la 

realizzazione di alcuni Prodotti Ufficiali (abbigliamento da gara, accessori, 

gadget) da offrire ai tifosi (Bedin, 2011).  

A livello europeo è molto conosciuto ed utilizzato come strumento di 

comunicazione, in Italia è ancora sottoutilizzato (Cherubini, 2000) 

Il merchandising non deve essere confuso con il licensing (Bedin, 2011), presente 

quando la società sportiva concede ad un’altra impresa la licenza d’uso del 

proprio marchio per la produzione e distribuzione di alcuni oggetti.  

Il tutto è regolato da un contratto di licenza, nel quale si indicano anche le 

percentuali sui ricavi ottenuti “royalties” da destinare alla società licenziante 

(quella che ha concesso la licenza).  

Ci sono una serie di vantaggi e svantaggi derivanti da queste due attività 

(Cherubini, 2000):  

Merchandising 

                 Vantaggi                                                          Svantaggi:  

- controllo della qualità;                                             - rischio imprenditoriale; 

- controllo della distribuzione;                                   - costi fissi; 

- valorizzazione del Prodotto Ufficiale.                      - scorte magazzino; 

                                                                  - distribuzione limitata; 

 Licensing 

                       Vantaggi                                                          Svantaggi 

- assenza di rischio d’impresa;                                  - difficile controllo della 

qualità; 

- ricavi provenienti da royalties garantita;                - complessa verifica 

distribuzione; 

- estensione dell’offerta di prodotti;                          - rischio contraffazione; 

- capillarità nella distribuzione;                                 - problematico riscontro 

royalties 
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Infine Bedin (2011) afferma che non tutti possono elaborare una strategia di 

merchandising di successo, devono esserci dei presupposti (bacino di utenti, storia 

e prestigio della società, possibilità di distribuzione del prodotto in un territorio 

abbastanza vasto). 

 

8. Eventi 

Definito da Collesei (2006) “un’attività di comunicazione che un’azienda 

“produce” per scopi istituzionali o commerciali e con caratteristiche e modalità di 

svolgimento solitamente inusuali rispetto al normale svolgersi delle altre attività 

di comunicazione di cui l’azienda stessa fa abitualmente uso.  

L’evento può essere rivolto al pubblico interno, composto da tutti gli operatori e 

dipendenti interni all’azienda, e ai pubblici esterni con lo scopo di comunicazione 

durante un’azione eccezionale (Collesei, Ravà, 2008).  

L’evento contatta direttamente i propri pubblici, consente la conoscenza e 

socializzazione dei e tra i partecipanti e la creazione di una relazione diretta con 

l’audience; è un momento di rottura con la quotidianità laddove una buona 

organizzazione delle attività ludiche e di svago può rafforzare i messaggi e i valori 

che l’azienda intende trasmettere; umanizza i lavoratori dell’azienda; 

spettacolarizza il messaggio e consente un ritorno d’immagine anche tra coloro 

che non vi hanno partecipato.  

L’organizzazione di un evento comporta tali decisioni (Collesei, 2006):  

- definizione degli obiettivi conseguibili con la comunicazione, tra i quali 

deve emergere coerenza con il posizionamento di marca e di prodotto 

dell’azienda;  

- definizione dei contenuti trasmissibili: punto principale dell’azione; 

- componenti tecniche dell’evento: location, accoglienza, allestimenti, 

tecniche, spettacolarizzazione, professionisti e agenzie. 
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Cherubini definisce gli “eventi” come uno dei più efficaci strumenti di 

comunicazione nel settore sportivo e li distingue in eventi di carattere sportivo e 

non sportivo.  

Tra gli eventi di carattere sportivo, associati con lo svolgimento della prestazione 

sportiva, configurano: 

- Tournèe (squadra o singolo atleta, a seconda della disciplina sportiva, 

si scontra con le squadre/atleti originarie/i dei paesi cui fa visita); 

Partite Amichevoli; Match Sponsor 

- Partite Amichevoli; 

- Match Sponsor: possibilità per l’azienda di essere sponsor della 

squadra o dell’atleta per quella sola giornata.  

- Walk About: gli sponsor della squadra o dell’atleta fanno visita 

all’impianto sportivo; 

- Sampling e Corner Commerciali: azioni di volantinaggio, pubbliche 

relazioni e merchandising presso l’info-desk costituito all’interno 

dell’impianto sportivo; 

- Game Event: Giochi, Concorsi e Passatempi organizzati nel pre-partita 

o durante le pause; 

- Mascotte;  

 

Cherubini (2000) aggiunge che in giorni differenti dagli allenamenti o dalla 

partita, la società sportiva organizza eventi che vanno oltre lo spettacolo sportivo, 

i cosiddetti eventi di carattere non sportivo: 

- Incontri B2B: cene o feste a cui partecipano gli atleti, tifosi, sponsor e 

istituzioni pubbliche; 

- Visite Aziendali: atleti, squadre e staff vengono accolti presso le sedi 

delle aziende sponsor;  

- Business Forum: la società sportiva incontra nello stesso momento 

tutte le aziende sponsor della squadra/atleta; 
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- Promozioni: distribuzione buoni sconto, campioni, degustazioni, 

dimostrazioni dei prodotti dell’azienda sponsor agli spettatori dello 

spettacolo sportivo. L’azienda sponsor cerca di colpire differenti target 

in un ambiente differente da quello in cui agisce normalmente; 

- Direct marketing: rapporto diretto con i clienti (posta ordinaria, 

telefono fisso, cellulare, internet, bluetooth) per informare i 

consumatori circa le caratteristiche dei propri prodotti e stimolare 

eventuali vendite.  

 

Per organizzare un evento sportivo si devono prendere in considerazione diversi 

aspetti (Bedin, 2011): vendere i biglietti; impiegare il personale di sicurezza, di 

supporto tecnico, per accoglienza nell’impianto, per sistemazione delle varie aree 

dell’impianto; assistere i media; ottenere permessi e documentazioni necessarie da 

parte di Autorità Locali o da Enti Sportivi;  

Nel caso gli atleti debbano partecipare ad un evento che richiede il loro 

spostamento, allora l’organizzazione deve provvedere a tutte le condizioni per la 

trasferta: trasporti, collegamenti, ricerca impianto sportivo/palestre in cui 

allenarsi, far pervenire il materiale tecnico per la gara, gestire accreditamenti e 

biglietti, tifosi e media.  

 

4.3. LA SPETTACOLARIZZAZIONE COME STRATEGIA DI 

COMUNICAZIONE 

Le società più avanzate del panorama sportivo, soprattutto nel mercato americano, 

utilizzano la spettacolarizzazione come strategia di marketing di successo 

(Pagano, 2010).  

Essa agisce direttamente sulla prestazione sportiva, conferendole un ulteriore 

fattore spettacolare, con lo scopo di aumentare l’interesse, attrarre un ampio 

bacino di utenti e di sponsor, fidelizzare il target naturale con un prodotto migliore 

e rafforzare l’immagine complessiva del club/federazione (Pagano, 2010).  
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L’appeal che la spettacolarizzazione riesce a costruire aumenta il numero di 

partner, i quali a loro volta producono maggiori risorse che permettono alla 

società di investire nei giocatori e nel marketing, che promettono risultati 

agonistici vantaggiosi e spettacolari.  

Uno degli eventi sportivi che utilizza maggiormente la spettacolarizzazione è 

senza dubbio il Super Bowl, finale della NFL di football negli Usa, che non è solo 

un evento sportivo, ma un vero e proprio strumento di marketing che sfrutta 

spettacoli, performance canore di famose star internazionali, attirando l’attenzione 

di circa un miliardo di telespettatori in 230 nazioni (Pagano, 2010).  

Questo ha trasformato l’evento nella principale vetrina per gli spot televisivi delle 

aziende, soprattutto quando devono promuovere a livello globale il lancio dei 

nuovi prodotti.  

Sempre nel settore dello sport statunitense una squadra che ha impressionato tutti 

nel marketing è Tampa Bay Buccaneers (football), i cui marketing manager hanno 

puntato sul web marketing con un sito divertente, creativo, intuitivo e dinamico e 

sul marketing dei servizi da offrire nell’impianto sportivo durante le partite 

(Pagano, 2010).  

Il “Raymond James Stadium” occupa 65.000 posti a sedere, è a forma di galeone 

dei pirati, da cui prende spunto la comunicazione piratesca durante le partite in 

casa, ci sono inoltre 200 suite per l’hospitality, offre concorsi e giochi per 

intrattenere gli spettatori (Pagano, 2010).  

Da ricordare nel contesto europeo e rugbistico la partita del 13 maggio tra Stade 

Francais e Perpignan, presso lo Stade de France (quello del calcio): prima di 

iniziare il gioco i Gipsy King si trovano al centro del campo ad intrattenere i 

72.000 spettatori con i loro più grandi successi, a cui susseguono le esibizioni di 

cavallerizzi cosacchi, wrestling, cheerleader e ballerine del Moulin Rouge.  

Arriva il momento dell’ entrata dei giocatori, la squadra di casa viene accolta con 

musica techno e scoppio di stelle filanti in tutto lo stadio (Pagano, 2010). 

La spettacolarizzazione in Italia non è molto presente, nel settore sportivo si è 

sviluppata negli ultimi tempi e nel rugby italiano è una novità (Pagano, 2010).  
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Le prime strategie di marketing nelle squadre di rugby italiano appartengono al 

Viadana e Rovigo Rugby presso cui Pagano ha lavorato come responsabile 

marketing rispettivamente nel 2006 e nel 2009 e a cui va il merito di aver 

introdotto mascotte della squadra, cheerleader, serate di presentazione della 

squadra aperte al pubblico e altre tipologie di eventi sempre indirizzati ai tifosi, 

tutte azioni che hanno contribuito ad accrescere le presenze allo stadio (Pagano, 

2010).  

Non si conoscono ancora le opinioni dei tifosi circa questa iniziativa, fatto sta che 

il bacino di utenza del rugby si sta allargando (pubblico femminile è 

incrementato) e non si possono ignorare certi meccanismi commerciali (Pagano, 

2010).  

La spettacolarizzazione è positiva se consente di raggiungere i benefici elencati e 

l’incremento di appassionati e tifosi, anche se bisogna ammettere che se non ci 

saranno dei risultati sportivi, questa durerà solo nel breve periodo (Pagano, 2010).  
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CAPITOLO 2 
 

IL CASO DEL RUGBY E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEL RUGBY 
 

 
1. RUGBY 

1.1. STORIA DEL RUGBY 

Le leggende narrano che il rugby sia nato nel 1823 durante una partita di calcio 

presso il college della cittadina di Rugby in Inghilterra, dove uno studente stanco 

di calciare la palla, la prese in mano e corse dritto fino in meta (Cavaliere C., 

Mulazzi P., Paterni R., 2009).  

Il nome del probabile inventore del rugby, William Webb Ellis, è inciso sulla 

Coppa del Mondo, trofeo assegnato alla squadra vincitrice dei Mondiali di Rugby 

che si svolgono ogni quattro anni (Pagano, 2010). 

La veridicità del racconto non è stata dimostrata, ma sta di fatto che da quel 

momento il rugby iniziò la sua evoluzione, diventò in breve tempo il simbolo 

dell’impero britannico, si diffuse ugualmente nelle colonie in Australia, Nuova 

Zelanda e Sud Africa. 

Successivamente l’estensione coinvolse anche l’Irlanda (dove inizialmente era 

proibito perché sport di origine inglese) e gli Stati Uniti , dove non riuscì ad 

affermarsi e venne convertito nell’attuale football americano (Sutton, A. 199726).  

Nel 1871 la Rugby Union definì alcune regole nel gioco del rugby e procedette 

con l’opera di espansione al di fuori dei paesi anglosassoni: Francia, Canada, 

Argentina, Olanda, Uruguay e Fiji (Sutton, A. 1997).  

Timmins (1990) afferma che considerata l’importanza assunta dalla disciplina in 

pochi anni, si sentì l’esigenza di istituire due organismi di controllo dei principi 

dilettantistici del gioco, International Rugby Board e Fira.  

Il primo (1890) è l’autorità internazione di controllo del rugby, comprende 98 

federazioni (tra cui Italia dal 1987) e 10 membri associati (IRB, 2012); il secondo 

(1934) è l’ associazione europea di rugby (FIRA, 2012).  

                                                 
26 Sutton, W. (1997), Rugby & District, Stroud, 1997.  



 

 87 

Sempre in quegli anni la Federazione Australiana e Neozelandese  presentarono 

alle altre nazioni il progetto di fondazione della Coppa del Mondo (Turner, 

Shilbury, 200527).  

La Francia appoggiò subito l’idea, l’Inghilterra mostrò qualche dubbio iniziale, 

ma poi si convinse ad accettare.  

La collaborazione tra Nuova Zelanda, Australia, Inghilterra e Francia diede così 

vita alla Prima Coppa Del Mondo nel 1987 in Nuova Zelanda, a cui presero parte 

le principali nazioni del mondo ovale e alcune nazionali emergenti (vedi l’Italia).  

L’istituzione di tale manifestazione produsse risultati immediati in termini di 

ritorni economici e numero di spettatori allo stadio e in tv.  

Inoltre il successo riscontrato dal rugby come sport fu tale da venir proclamato 

sport “aperto” (1995) sia al dilettantismo che al professionismo (Stuart K, 200728). 

Il professionismo si è sviluppato nei paesi dell’Emisfero Sud (Australia – Nuova 

Zelanda – Sud Africa), comportando la nascita delle franchigie, intese come 

strutture commerciali e di investimento dello sport professionistico (Collins, T. 

200529).  

La altre nazioni che hanno riconosciuto il rugby a livello professionistico sono 

l’Inghilterra, unico paese in cui questo cambiamento ha comportato benefici 

nell’intero movimento; Irlanda e Galles invece soffrono ancora disagi per le 

migrazioni dei propri giocatori verso club stranieri e per la ricerca degli sponsor 

(IRB, 2012).  

Il rugby si è sviluppato negli anni su diversi fronti: dal numero di praticanti al 

numero di ammiratori, all’importanza assunta a livello mediatico, al numero dei 

campionati giocati in tutto il mondo (Pagano. A, 2010).  

Rispetto a questo ultimo punto, i tornei di rugby vigenti nel mondo sono i 

seguenti: Coppa Europa e European Challenge Cup che interessano le stesse 

nazioni, ma squadre differenti (Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Scozia); 

                                                 
 
28 Stuart K., Szalai G. (2007), “Rugby World Cup Gaining Wide Popularity”, Reuters.  
29 Collins T. (2005), “Australian Nationalism and Working-Class Britishness: the Case of Rugby 
League Football”, History Compass, Vol.3.  
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English Premiership (Campionato Nazionale Inglese); Top 14 (Campionato 

Nazionale Francese); RaboDirectPro12 (Campionato Internazionale tra club di 

Galles, Irlanda, Scozia, Italia); Campionato di Eccellenza di Rugby a 15 

(Campionato Nazionale Italiano); Super Rugby (Selezioni regionali di Australia, 

Nuova Zelanda, Sud Africa). 

Torneo 6Nazioni, The Rugby Championship e Rugby World Cup sono le tre 

manifestazioni rugbistiche più importanti.  

Il primo è nato nel 1883 tra le quattro nazionali delle Isole Britanniche 

(Inghilterra, Galles, Irlanda, Scozia) con il nome di Home Championship, 

divenuto successivamente 5Nazioni con la Francia e 6Nazioni con l’Italia (Fonte: 

RBS 6Nazioni).  

Il secondo, nato nel 1996 con il nome di 3Nations grazie ad un contratto di 

sponsorizzazione di Murdoch, detiene la medesima importanza del primo e si 

svolge nell’Emisfero Sud, tra la nazionale australiana, neo zelandese e sud 

africana.  

Dal 2012 prenderà il nome di “The Rugby Championship” e vedrà un’ulteriore 

aderente al torneo, l’Argentina (Trinationsweb, 2011). 

Arriviamo così all’evento di massima rappresentanza rugbistica nel mondo: la 

Coppa del Mondo o Rugby World Cup, giocata ogni quattro anni nel paese scelto 

per ospitarla, è la terza manifestazione sportiva più importante al mondo, dopo le 

Olimpiadi Estive e i Mondiali di Calcio (Rugby World Cup, 2012). 

I recenti dati dell’International Rugby Board indicano che attualmente il rugby è 

giocato in 120 paesi da 10 milioni di giocatori, suddivisi tra squadre provinciali e 

professionistiche.  

L’IRB mantiene la denominazione di Autorità Internazionale con il compito di 

fissare regole, rapporti e tornei del rugby a 15 e del rugby a 7, considera i 

punteggi detenuti da ciascuna nazionale in relazione alle partite giocate per 

definire una classifica mondiale.  
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Dal 10 Maggio 2012 (IRB, 2012), la Nuova Zelanda occupa la prima posizione 

nella top ten del ranking mondiale, seguita da Australia, Sud Africa, Inghilterra, 

Galles, Francia, Argentina, Irlanda, Tonga, Samoa, Italia (11° posto).  

 

1.2. EVOLUZIONE DEL RUGBY IN ITALIA 

La nascita del rugby in Italia risale alla costituzione del primo club di rugby 

“Cricket & Football”, realizzato dalla comunità inglese di Genova tra il 1890 e il 

1895 (Ravagnani, L., Fadda P. 199230). 

Fadda e Ravagnani (1992) ricordano altre due date importanti nella storia italiana: 

il 1910 in cui si giocò la prima partita di rugby (in Italia) e il 1911, anno in cui si 

vide per la prima volta una squadra italiana disputare una partita.  

Lo scoppio della prima guerra mondiale mise un freno all’evoluzione del rugby e 

all’interesse della popolazione verso questa disciplina. Si riprese solo una volta 

terminata la guerra, nel 1927, grazie all’istituzione del “Comitato Nazionale di 

Propaganda del Giuoco della Palla Ovale” da parte di Piero Mariani. 

In questi anni altre novità si manifestarono nel panorama rugbistico italiano: 

nascita della Federazione Italiana, nascita del campionato italiano tra sei delle 

sedici società attive in Italia e di una Squadra Nazionale (Perosino W., 

Vecchiarelli V., Volpe F., 200031).  

All’inizio della Seconda Guerra Mondiale, spiegano Perosino, Vecchiarelli, Volpe 

(2000), l’attività rugbistica rallentò e la sua gestione venne consegnata alla 

Federazione Italiana di Calcio.  

Alcune rivalutazioni del partito fascista sul rugby come disciplina volta alla 

preparazione fisica dei soldati, permisero il suo inserimento tra le attività delle 

caserme militari.  

Una volta terminata la Guerra, durante l’opera di ricostruzione dell’Italia, il rugby 

ritrovò libertà di espansione e venne diffuso dalle truppe di soldati stranieri, 

                                                 
30 Fadda P., Ravagnani L. (1992), Storia del Rugby Mondiale Dalle Origini ad Oggi, 2°Edizione , 
Vallardi, Milano, 1992.  
31 Perosino W., Vecchiarelli V., Volpe F. (2000), Italia in Meta. Storia della Nazionale di Rugby 
dagli Albori al 6Nazioni, Santhià, GS, 2000.  
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provenienti prevalentemente da paesi anglosassoni, caratterizzati da una forte 

tradizione rugbistica.  

Nacquero così le prime squadre italiane all’Aquila, Parma, Padova, Rovigo, 

Treviso. 

La strategia di accoppiare la squadra al nome dello sponsor principale era già 

diffusa nel basket e nel ciclismo, nel rugby solo in questi anni si dette la 

possibilità alle squadre e alla Nazionale di avvalersi di uno sponsor (Rizzoni, 

Ascani, 198432). 

Nel 1973 la Nazionale Italiana compì il primo tour estivo in Sud Africa, al quale 

ne seguiranno molti altri fino ai giorni nostri e nel 1987 partecipò alla prima 

Coppa Del Mondo in Nuova Zelanda (Perosino, Vecchiarelli, Volpe, 2000).  

Dal 1996 venne nominato Giancarlo Dondi nuovo Presidente della Fir, carica che 

mantiene tuttora, personaggio fondamentale per la crescita del rugby a livello 

italiano e internazionale (Federugby, 2012).  

L’anno successivo si assistette ad una partita memorabile a Grenoble in cui l’Italia 

riuscì a battere la Francia, elemento che le assicurò l’ammissione al torneo delle 

5Nazioni (convertito in 6Nazioni) (Pagano, 2010). 

La visibilità del rugby subì livelli estremi quando nel 2000 la Nazionale fece 

ingresso nel torneo (Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 2009), consentendole di essere 

oggetto di iniziative di marketing della Federazione con lo scopo di promuovere 

l’intero movimento e di riscuotere successi di interesse tra i media, il pubblico e 

gli sponsor (Pagano, 2010).  

Tra i tredici Tornei 6Nazioni a cui l’Italia ha partecipato dal 2000 ad oggi, il 

6Nazioni 2007 è risultato il più produttivo a livello di prestazione sportiva degli 

Azzurri, di vittorie conseguite (2/6) e nel numero di spettatori (Federugby, 2012).  

Nonostante il rugby abbia fatto il suo debutto a Genova, le città in cui ha ottenuto 

il maggior sviluppo sono Padova, Rovigo, Treviso, Parma.  

                                                 
32 Ascani F., Rizzoli S. (1984), Sport e Sponsor, Rizzoli, Milano, 1984.  
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Cavaliere, Mulazzi, Paterni33 spiegano che la concentrazione del rugby in queste 

città di piccole dimensioni dipende dalle caratteristiche principali del rugby, quali 

aggregazione e spontaneità, più facilmente incontrabili nei piccoli centri.  

Treviso e Viadana hanno acquisito ancor più rilevanza quando nel 2009 hanno 

ricevuto il permesso di partecipare al Campionato della Celtic League (ora 

RaboDirectPro) a partire dalla stagione 2010/2011 (Federugby, 2012).  

Nel 2011 si è tenuta la sesta edizione di Coppa del Mondo di Rugby che ha visto 

l’eliminazione dell’Italia dai quarti di finale, obiettivo ancora non raggiunto nella 

storia del rugby italiano (New Zealand Rugby World Cup, 2011).  

 

 

1.3. PRINCIPI E VALORI DEL RUGBY   

Il concetto di “valore” in questo contesto non ha niente a che vedere con le 

caratteristiche economiche derivanti dalla definizione di Kotler (2009), secondo 

cui il valore consiste nella capacità dell’azienda di associare appropriatamente 

servizio, qualità e design nei prodotti e servizi offerti al mercato obiettivo.  

I valori esaminati in questo paragrafo si riferiscono ai principi di vita sani e 

sostenibili del rugby, condivisi da tutti coloro che sono coinvolti, sotto diversi 

aspetti, da tale disciplina sportiva  (Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 2009). 

Date le caratteristiche valoriali, le tecniche e le azioni su cui si sviluppa il gioco, il 

rugby viene spesso paragonato ad una vera e propria guerra, laddove gli “avanti” 

(dal numero 1 al numero 8) sono i primi ad essere schierati, a seguire l’aiuto dei 

“trequarti” (11-15) e dei “mediani” (9 di mischia e 10 di apertura) (Cavaliere, 

Mulazzi, Paterni, 2009). Da questo ne deriva la necessità di  “sostegno”, come 

principale valore tra giocatori all’interno della stessa squadra e di “disciplina” , 

nel campo di gioco e in tribuna (Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 2009).  

Comportarsi in modo disciplinato significa raggiungere gli obiettivi finali 

dimostrando rispetto per le regole del gioco, che sono numerose e prevedono 

                                                 
33 Cavaliere C., Mulazzi P, Paterni R. (2009), Rugby. Dal Campo all’Azienda . Oltre il Semplice 
far Squadra, Guerini e Associati, Milano, 2009.  
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necessità di applicazione. La loro violazione comporta l’emissione di sanzioni 

dell’arbitro, il quale ricopre una posizione inattaccabile e non permette a nessuno 

di giudicare il proprio operato, pena un calcio di punizione (se segnato vale tre 

punti) a favore della squadra avversaria.  

Vincere una partita di rugby non vuol dire solo ottenere un numero di punti finali 

maggiori di quelli della squadra avversaria, significa arrivare a questo risultato 

con rispetto per le regole, l’arbitro, la squadra, se stessi e aver sostenuto una 

prestazione di alto livello durante tutta la durata della partita. Anche se si sta 

vincendo con un distacco elevato, nel rugby non si può provare pietà verso 

l’avversario, sarebbe una mancanza di rispetto. Inoltre, qualsiasi sia il risultato 

finale tutti applaudono per le performance delle squadre, tra gli stessi giocatori 

vige la stima  per l’operato l’uno dell’altro a qualsiasi squadra essi  appartengano.  

È necessario affermare che il rispetto nel campo di gioco viene trasferito anche 

sugli spalti, tra i tifosi. Un esempio dimostrativo è l’assoluto silenzio del pubblico 

durante le azioni che richiedono una certa concentrazione dei giocatori (esempio: 

calcio piazzato). 

Nel rugby gli obiettivi si raggiungono con il lavoro di squadra, necessario per 

avanzare34, con sacrificio per il gruppo, con sostegno, contributo e comunicazione 

tra i giocatori. È importante promuovere il confronto, lo scambio, la cooperazione, 

l’ autenticità e la collaborazione, per tener sotto controllo l’aspetto emozionale ed 

affettivo dei giocatori e ottenere di conseguenza una crescita dell’individuo e 

dell’intera squadra.  

Interessante notare come le azioni di comunicazione della F.I.R. desiderino 

trasmettere tutti i valori fin qui discussi e si soffermino principalmente sul rugby 

come sport giocato da persone semplici, fondamento su cui si costruisce la 

strategia di marketing che si basa sulla teoria che i giocatori più facili da 

raggiungere, ottengono maggior sostegno da parte dei fan (Clark e 

                                                 
34 Avanzare: termine tecnico che significa portare la palla avanti passando all’indietro. 
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Mannion35,2006). I giocatori dovrebbero essere accessibili ai fan e le attività di 

marketing dovrebbero utilizzare le star della squadra per rivolgersi al segmento 

obiettivo (Sutton, 1997). 

Semplicità e genuinità nella vita quotidiana dei giocatori di rugby si possono 

notare nel Terzo Tempo, dove questi si rendono disponibili per tutti, mostrando la 

loro umanità al di là dei ruoli (Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 2009). Il terzo tempo è 

un momento importante che tende ad unire i tifosi della stessa squadra o di quella 

rivale, caratteristica non riscontrabile solitamente negli altri sport.  

Cavaliere, Mulazzi, Paterni (2009) proseguono la spiegazione di valori e principi 

nel mondo ovale, approfondendo il ruolo del leader, definito dagli autori come 

colui che mette a disposizione la propria esperienza, che riesce a trainare gli altri e 

a dare l’esempio. Il leader deve trascorrere il tempo con i propri colleghi, deve 

esaminare le opportunità, evocare l’immagine di grandi possibilità per ispirare i 

dipendenti e sulla base di questo definire gli obiettivi (Kotler, 2009). Un buon 

leader svolge il proprio lavoro in maniera silenziosa, è amichevole, disponibile e 

comprensivo, assume dipendenti di valore, riconoscendo i loro talenti. 

Una ricerca svolta a partire dal 1995, nel 1997, 2002 e 2007, pubblicata nel libro 

“Leadership Challenge” di James M.Kouzes e Barry Z.Posner, ha rilevato che 

indipendentemente da area geografica, aspetti culturali, settori economici, i fattori 

principali che richiedono integrazione e definiscono una buona leadership sono 

determinazione, onestà, entusiasmo e competenza tecnica.  

Il leader di una squadra di rugby non sempre viene identificato con il capitano. Il 

capitano deve dimostrare dedizione personale durante gli allenamenti e le partite, 

rispetto e attenzione per sport- regole – arbitro – giocatori - avversari, deve evitare 

approcci negativi alla partecipazione sportiva. Sono tutti aspetti che identificano il 

ruolo di capitano, ma non bastano per incarnare anche il ruolo di leader. 

Considerate le similarità presentate tra il concetto di leader in azienda di Kotler 

(2009) e quello di leader nel campo di rugby di Cavaliere, Mulazzi, Paterni 

                                                 
35 Clark I., Mannion R. (2006), “Marketing Sport to Asian – American Consumers”, Sport 
Marketing Quarterly, Vol. 15, pp 20-28, West Virginia University  
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(2009), si può confermare la tesi sull’assunto che il rugby sia un modello 

organizzativo facilmente applicabile al mondo lavorativo e che tutti i principi e i 

valori che lo contraddistinguono, derivanti genuinamente dai comportamenti, 

dalle azioni di routine, dalle strategie, abbiano la capacità di distinguere lo 

sviluppo di un qualsiasi modello aziendale (Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 2009). 

Anche Pagano (2010) afferma che l’organizzazione di una squadra di rugby 

rispecchi molto l’azienda, laddove la qualificazione dei ruoli si traduce in 

ripartizione del lavoro e gli obiettivi non si possono raggiungere senza un  operato 

svolto in maniera coordinata e sinergica (Pagano, 2010). 

Come in azienda, anche durante una partita di rugby bisogna avere la capacità di 

anticipare le azioni avversarie, di capire il prima possibile le dinamiche del gioco 

e di come si evolverà, di prendersi la responsabilità delle azioni di gioco e di 

affermare decisamente la propria identità. Quest’ultimo concetto, definito nella 

letteratura come “l’ insieme dei prodotti, dei messaggi e dei comportamenti che si 

conservano nel tempo e formano segni distintivi” (Collesei, Ravà, 2008),  nel 

rugby indica l’espressione di valori come: tradizione, spettacolo, non violenza, 

fair-play, sport, cultura, unità ed integrazione tra tifosi, lealtà, spirito di squadra, 

coraggio, grinta, senso dell’amicizia, senso di appartenenza, rispetto della squadra 

e degli avversari, determinazione, sostegno e collaborazione, fiducia reciproca 

(Federugby, 2012).  

Un rugbista crede fortemente in questi valori, li manifesta dentro e fuori dal 

campo di gioco e li trasmette ai tifosi e all’intero pubblico. 

Proprio grazie a questi, un numero sempre più ampio di italiani apprezza la 

cultura del rugby, ne condivide la filosofia e viene “rapito” dallo spirito che lo 

contraddistingue.  

Tutti i valori e i principi del rugby definiti da Cavaliere, Mulazzi, Paterni (2009) 

ci fanno capire perché in Francia questo sport sia nominato “Le Sport Roi” (Sport 

Re). 
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1.4. IL MOVIMENTO RUGBISTICO 

In ambito sociologico, il movimento indica un’organizzazione collettiva i cui 

partecipanti sono uniti 

dagli stessi fini di difesa o supporto di oggetti o situazioni, dotati di significato 

sociale (Alberoni, 197436).  

Nello specifico, il movimento comporta l’adozione di una serie di comportamenti 

all’interno del gruppo, dove i partecipanti detengono un ruolo sociale e sono legati 

tra loro da relazioni sociali di carattere cooperativo ed emotivo, condividendo lo 

stesso obiettivo finale (Alberoni, 1974).  

Nell’ambito sportivo, il movimento è solitamente conosciuto con un duplice 

concetto, quello quantitativo-misurabile di atto fisico verso un oggetto a cui si 

dona valore, o di stato mentale nel senso qualitativo-emozionale (Sbragi37, 2012). 

Antonella Sbragi (2012) spiega come il movimento stia assumendo una certa 

rilevanza nel contesto didattico-formativo, soffermandosi sull’importanza delle 

attività espressive in grado di coinvolgere gli interessati con divertimento e di 

trasferire educazione, consapevolezza, principi, concetti e valori attuabili in 

differenti ambienti.  

Inoltre, da non sottovalutare la capacità di osservazione e critica dei fenomeni 

sportivi legata al contesto culturale e sociale.  

In Italia il termine “movimento” è spesso affiancato al concetto di “etica nello 

sport”, esiste infatti l’organizzazione “Avox srl” che ha deliberato un progetto in 

grado costruire il movimento italiano dello sport secondo valori come lealtà, 

equità, amicizia, tolleranza, con il fine di donare allo sport un ruolo educativo, 

formativo e sociale, nel rispetto del Codice Europeo di Etica Sportiva del 

Consiglio d’Europa (Movimento per l’Etica e la Cultura dello Sport, 201238).  

                                                 
36 Alberoni F. (1974), Movimento e Istituzione, Il Mulino, Bologna, 1974. 
37 Sbragi A. (2012), “L’Intenzione del Movimento”, Liberodiscrivere Edizioni, Scientifica 
Frasconi N.6. 
38 Capasso L., Del Bene P. (2012), “Movimento per l’Etica e la Cultura nello Sport”, 2012. 



 

 96 

Lo studio sul movimento rugbistico si occupa della descrizione delle squadre di 

rugby in Italia, le nazionali, i progetti formativi formulati e indirizzati a bambini, 

giovani e adulti, l’operato della F.I.R., la sua struttura e la tifoseria.  

Il modello rugbistico in Italia è nato decisamente tardi rispetto ad altri paesi 

(Francia, Scozia, Inghilterra, ecc…). Solo da pochi anni si sente parlare di 

Nazionale Italiana di Rugby al Sei Nazioni e solo nel 2000 essa è entrata a far 

parte di questo torneo, esistente per le altre nazioni sin dalla fine dell’Ottocento 

(Fir, 2012).  

Per questo, come spiegato da Cherubini (2009), Pagano (2010), Mancin (2011), è 

fondamentale che la Federazione rivolga ai bambini una serie di progetti formativi 

tesi a promuovere il gioco del rugby, la sua conoscenza e ad imprimere nei loro 

animi gli insegnamenti valoriali tipici di questo sport. 

Le Federazioni Sportive preferiscono questo target di riferimento, perché lo sport 

vissuto sin da piccoli contribuisce alla formazione nell’individuo di una cultura 

sportiva che facilita il lavoro futuro delle società in termini di  consolidamento e 

mantenimento del cliente nel lungo periodo.  

Le società di rugby danno grande importanza alle generazioni future, eseguono 

una serie di ricerche per i “campioni del domani”, tenendo conto che attirare 

bambini e giovani significa attrarre di riflesso anche genitori, parenti e amici 

(Pagano, 2010). Se questi bambini, nel lungo periodo, non saranno giocatori, 

diventeranno comunque tifosi e avranno anche loro dei bambini a cui 

trasferiranno la passione per una certa disciplina sportiva e una certa squadra 

(Pagano, 2010).  

Sulla base degli assunti discussi e della volontà della Federazione di veder 

crescere qualitativamente il sistema rugbistico italiano, a livello europeo ed 

internazionale, deriva il progetto delle quattro Accademie Federali Nazionali 

(Federugby, 2012).  

La più conosciuta è l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Tirrenia (Pisa), 

considerata il primo centro federale per l’alto livello con l’obiettivo di formare 

scolasticamente e sportivamente (rugby) i giovani talenti della categoria Under 19 
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(Federugby, 2012). Questi frequentano la scuola dal lunedì al venerdì, al 

contempo appartengono ad una società sportiva presso cui svolgono l’attività 

rugbistica. Nei due anni previsti, allenatori, tecnici e preparatori dell’accademia, 

cercano di trasferire agli alunni gli insegnamenti per innalzare il livello sportivo 

qualitativo e donar loro la giusta preparazione per affrontare in un futuro le 

squadre più forti al mondo.  

Le altre Accademie Federali, tra cui la “Nord Est” di Mogliano Veneto, la “Nord 

Ovest” di Parma e la “Centro Sud” di Roma, mirano a consolidare le prestazioni 

sportive e soprattutto scolastiche, dato che i centri sono innanzitutto strutture 

scolastiche suddivise in scuole elementari, medie e superiori (Federugby, 2012).  

Alfredo Gavazzi39 (2012), alla presidenza del Movimento Rugbistico Italiano, 

spiega come le Accademie Federali siano importanti per formare i giovani 

rugbisti. 

Basti pensare che dal 2007 ad oggi, ben dodici atleti che hanno frequentato 

l’Accademia di Tirrenia, hanno esordito in Nazionale Maggiore; circa 

ventiquattro, invece, hanno giocato regolarmente con la Nazionale A. Nazionale 

Maggiore, nota come “Italia” e Nazionale A sono due delle numerose Nazionali 

Azzurre amministrate dalla F.I.R.  Le altre sono: “Italia Femminile”, “Italia 7s 

Maschile”, “Italia U.20”, “Italia U.19”, “Italia U.17”, “Italia Emergenti”.  

Prima di spiegare singolarmente le Nazionali, è bene comprendere le differenze 

principali tra rugby a 15 e rugby a 7.  

Il primo è il rugby che siamo abituati a vedere in televisione, nelle partite della 

nostra squadra di città, quello giocato al 6Nazioni e alla Coppa Del Mondo, che 

prevede (Federugby.it, 2012): 

- 15 giocatori in campo e 7 riserve: estremo (15), tre quarti ala destro (14), tre 

quarti centro esterno (13), tre quarti centro interno (12), tre quarti ala chiuso 

sinistro (11), mediano d’apertura (10), mediano di mischia (9), terza linea centro 

                                                 
39 Rugby 1823. (2012), “Affari Italiani: Alfredo Giavazzi risponde alle Domande sul Futuro 
Ovale”. 



 

 98 

(8), terza linea ala destro (7), terza linea ala sinistro (6), 5 nella mischia tra cui 3 

in prima linea (due piloni 1,3 e un tallonatore 2) e 2 seconde linee (5,4); 

-  i numeri delle maglie vanno da 1 a 22, per mischia (1-8), mediani (9,10), tre 

quarti (11-14) e per l’estremo (15);  

- un campo di dimensioni 69x144 metri; 

- linea di metà campo, a 10 metri da questa si trova linea tratteggiata dei 10 metri, 

a 22 metri dalla linea di meta di trova la linea dei 22 metri; a 5 metri dalla linea 

del fallo laterale c’è quella dei 5 metri e lo stesso nell’area di meta (in entrambi i 

lati del campo) 

- la porta dove fare meta è costituita da due pali al centro dell’area di meta, 

distanti 5,64 metri l’uno dall’altro, alti 4 metri ciascuno e uniti da una barra 

orizzontale posizionata a 3 metri dal terreno.  

- la palla ha forma ovale, di lunghezza 28 cm, circonferenza asse maggiore 74 cm 

e asse minore 59 cm, peso 410 grammi.  

- la partita è suddivisa in due tempi da 40 minuti ciascuno per un totale di 80 

minuti. 

- durante la partita ci sono in campo un arbitro e due giudici di linea ed è presente 

inoltre il Television Match Officer (TMO), richiesto dall’arbitro per verificare la 

validità o meno di un’azione che non si è certi abbia comportato la meta.  

- i passaggi della palla tra giocatori della stessa squadra avvengono all’indietro, 

altrimenti si rischia di fare “l’avanti”.  

 

Le regole del rugby sono infinite, qui sopra abbiamo elencato solo le principali 

per rilevare le differenze con il rugby a sette. In questa specialità i giocatori sono 

sette (tre avanti, un mediano di mischia e tre tre-quarti) anziché quindici, con 

possibilità di cinque riserve; il campo ha le stesse dimensioni; i tempi di gioco 

sono due di dieci minuti ciascuno con pausa di due minuti tra l’uno e l’altro 

quando si tratta della competizione finale di un torneo importante, altrimenti la 

partita avviene in due tempi di sette minuti l’uno con intervallo di un minuto. 
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In caso di parità la partita continua fino a che una delle due squadre non segna 

punti, cosa che non accade nel rugby a 15.  

Nonostante il rugby a 7 entrerà come specialità alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 

2016,  Federazione e Nazionale interessate si sono dimostrate un po’ carenti 

rispetto alle altre nazionali (Gavazzi, 2012). Si cercherà di investire in questa 

opportunità, ma sarà molto difficile riuscire a qualificarsi nelle gare per accedere 

tra le nazioni partecipanti all’esordio olimpico, considerando i risultati conseguiti 

nelle ultime competizioni  (Gavazzi, 2012).  

 

Ritornando alla suddivisione delle Nazionali, la Nazionale A, dal 2012 “Italia 

Emergenti”, funge da seconda rappresentativa azzurra, si scontra con altre squadre 

per aggiudicarsi la vittoria di tornei e coppe a livello europeo, è in stretta 

collaborazione con la Nazionale Maggiore per convocazione e scambio di 

giocatori (Federugby, 2012).   

Le altre nazionali citate si definiscono già nel nome: Nazionale femminile di 

rugby a 15, Nazionale Maschile di Rugby per diverse categorie d’età, dai 17 ai 20.   

La Federazione svolge un gran lavoro con le nazionali durante periodi specifici 

dell’anno, ma nel resto del’anno, essa si occupa della definizione e del controllo 

dei campionati italiani tra le società sportive disposte su tutto il territorio italiano.  

I campionati disputati sono, in ordine di importanza, il Rabodirect Pro12, 

Eccellenza, Serie A, Serie A femminile, Serie B (1), Serie B (2), Serie B (3), Serie 

B (4).  

Il campionato “Eccellenza” è il campionato di rugby a 15 maschile più importante 

in Italia, ha preso avvio nel 1928 e da allora non è mai stato interrotto, a parte un 

anno durante la seconda guerra mondiale (Pacitti, Volpe, 200940). Inizialmente 

conosciuto come Serie A e Serie A1, negli anni Settanta come Eccellenza, nel 

2001 come Super 10, sotto il controllo della Lega Italiana Rugby D’Eccellenza 

(Pacitti, Volpe, 2009). Lo scioglimento di quest’ultima nel 2009, ha trasferito 

                                                 
40 Pacitti P., Volpe F. (2009), Rugby 2009, Zes, Roma, 2009. 
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l’intera gestione del campionato in questione alla Federazione Italiana di Rugby 

che ha mantenuto fino al 2010 lo stesso nome, per poi nominarlo nuovamente 

Eccellenza (Pacitti, Volpe, 2009).  

Il campionato inizia a settembre, termina a maggio solo per le squadre che non 

riescono a classificarsi nei playoff, tra le quali una viene retrocessa ad un livello 

inferiore, in questo caso in Serie A. Le squadre che si qualificano ai quarti di 

finale, giocano semifinale e finale e una di queste è destinata a vincere il titolo 

italiano.  

Per la prossima stagione, 2012-2013, le società inserite nel campionato sono 

(Federugby, 2012):  

- Rugby Viadana Crociati Rugby (Parma),  

- Marchiol Mogliano,  

- Mantovani Lazio 1927,  

- Petrarca Padova,  

- I Cavalieri Prato,  

- Cammi Calvisano,  

- Vea – FemiCZ R. Rovigo Delta,  

- L’Aquila Rugby 1936,  

- Rugby Reggio,  

- M – Three San Donà,  

- Fiamme Oro Roma  

 

Storicamente, le squadre ad aver vinto più scudetti del campionato d’Eccellenza 

sono in ordine: il Benetton Treviso (15), Petrarca Padova (12), Rovigo (11) e 

Calvisano (3) (Federugby.it, 2012).  

Al di sotto dell’Eccellenza, ci sono la Serie A che si suddivide in Serie A1 e Serie 

A2, Serie B e vi è anche una Serie C, non di gestione diretta della F.I.R 

(Federugby.it, 2012).  

Rabodirect Pro12, chiamata Magners Celtic League fino al 2011, è un torneo di 

rugby maschile a 15, giocato da fine agosto ai primi di maggio, il terzo per 
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importanza in Europa, tra 12 squadre di Galles, Irlanda, Italia, Scozia 

(Rabodirectpro12.com, 2012) . Esiste dal 1999 per Galles e Scozia, dal 2001 

anche per Irlanda, mentre l’inserimento italiano è il più recente, risale infatti al 

2010-11 (Rabodirectpro12.com, 2012). 

Nel 2009, il comitato direttivo della Magners Celtic League ha proposto alla 

Federazione Italiana di Rugby di prendere parte a questo campionato, dopo 5 anni 

di richiesta del progetto da parte di Gavazzi (consigliere F.I.R.) (Pagano, 2010).  

L’accettazione da parte della Federazione Italiana di costituire due franchigie41 

italiane pronte a partecipare alla Magners Celtic League a partire dal 2010-2011, 

creò non poche polemiche tra le società sportive italiane di rugby.  

L’opinione pubblica era divisa in due: i sostenitori appoggiavano la scelta per 

motivi di innalzamento del livello e della visibilità del rugby italiano, mentre la 

contrarietà degli oppositori era legata alla riduzione dell’interesse, del livello e dei 

compensi economici nei confronti delle squadre degli altri campionati italiani 

(Pagano, 2010).   

Dati i numerosi requisiti (economici – infrastrutturali – di spazio) richiesti alle 

società sportive per poter accedere alla candidatura, solo Roma, Rugby Viadana e 

Benetton Treviso si presentarono (Fir, 2012).  

La prima selezione della Federazione vide Roma e Rugby Viadana, l’esclusione 

del Treviso generò una serie di discussioni, soprattutto di carattere politico, tanto 

che si dovette ristabilire una commissione federale in grado di giudicare e il 

risultato comportò la scelta di Benetton Treviso e Viadana Rugby (Fir, 2012). 

Quest’ultima, che ha convertito il nome di Aironi Rugby per la Magners Celtic 

League, è l’unico caso di franchigia nel rugby in Italia, ha unito infatti le squadre 

di Emilia Romagna e Lombardia (Rugby Viadana 54%, Colorno 15%, Gran 

Parma Rugby 10%, Rugby Parma 10%, Noceto 5%, Reggio Emilia 2%, Modena 

2%, Mantova 2%) (Planet Rugby, 201142). 

                                                 
41 Franchigia nel linguaggio sportivo indica la formazione di una squadra derivante 
dall’associazione di più società sportive (Collins, 2005). 
42 Planet Rugby (2011), “Rugby Union Tournaments – Rabodirect Pro12”.  



 

 102 

Benetton Rugby Treviso ha mantenuto la sua base a Treviso , sempre di proprietà 

della famiglia Benetton dal 1979 (Planet Rugby, 200943), ha affrontato un buon 

primo anno di esordio, classificandosi al decimo posto, stessa posizione occupata 

anche nell’anno successivo (Benettonrugby.it, 2012).  

Gli Aironi Rugby, invece, non hanno ottenuto gli stessi risultati, faticando 

addirittura a vincere una partita in casa. Le motivazioni di questa “sconfitta” sono 

da ricercare in diversi fattori gestionali, di preparazione atletica, tra i giocatori 

(Ufficio Marketing Fir, 2012).  

Per la stagione 2012-13, gli Aironi Rugby convertiranno il loro nome in Zebre 

Rugby, scelto direttamente dai dirigenti della F.I.R. (Fumero, 201244). 

A parte il nome, i cambiamenti riguarderanno la gestione della società, 

completamente affidata alla F.I.R., a seguito della mancata sostenibilità 

economica della società sportiva di Viadana (Gazzetta dello Sport, 21 Maggio 

201245).  

L’articolo espone il progetto della F.I.R., intenzionata ad occupare il maggior 

numero possibile di giocatori della Nazionale Maggiore nella nuova franchigia; 

anche lo staff tecnico comprenderà diversi allenatori e preparatori con esperienza 

nella preparazione della Nazionale.  

Un’ultima variazione prevede la sede della società, non più Viadana, bensì Parma.  

Viadana invece ricostituirà, come nel passato, la squadra che prenderà parte al 

campionato italiano “Eccellenza”, con il nome già citato prima di Viadana Rugby.  

Dahlia Tv, televisione italiana a pagamento sul digitale terrestre di proprietà di 

Telecom Italia Media (Gruppo Telecom Italia, 2011), ha reso disponibile la 

visione della Magners Celtic League per una sola stagione (2010-11); il suo 

fallimento ha visto la collaborazione della Rai che trasmette tuttora le partite su 

Rai Sport 2 (Piano Marketing F.I.R., 2012). 

                                                 
43 Posted 11:22 21st July 2009, “International Rugby Union  - Italy Rugby Union News”, Planet 
Rugby. 
44 Fumero D. (2012), “Affari Italiani: Pro 12, nascono finalmente le Zebre”, Rugby 1823. 
45 Melillo N. (2012), “Viadana, niente Celtic League. Nasce la Franchigia Federale”, Gazzetta 
dello Sport.  
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Nonostante difficoltà e polemiche, la ex Magners Celtig League e ora 

RabodirectPro12, ha portato all’intero movimento rugbistico italiano una serie di 

vantaggi e di condizioni favorevoli, primi tra tutti compensi economici, interesse 

da parte di altre nazioni al rugby italiano, accrescimento del livello agonistico dei 

giocatori italiani e non per ultimo, ha contribuito a riportare in Italia alcuni tra i 

giocatori italiani più talentuosi che da anni facevano parte della rosa di club 

inglesi, scozzesi, gallesi, francesi o irlandesi (Pagano, 2010). Anche se importanti 

giocatori come Sergio Parisse (capitano Nazionale Italiana Maggiore), Mirco 

Bergamasco (tre quarti centro/ala, vanta il titolo di miglior realizzatore di mete in 

attività per la Nazionale Italiana), Martin Castrogiovanni (pilone, 85 caps46) 

(Pacitti, Volpe, 200947) sono ancora di proprietà di club stranieri.  

In merito a quest’ultimo, è curioso riscontrare come i giocatori di rugby italiani 

stiano diventando conosciuti e noti nel mondo dello sport e dell’intrattenimento.  

Castrogiovanni per esempio, è stato recentemente protagonista di una campagna 

di Edison nata sul web e poi portata in tv (Sportmarketingnews.it, 2012).  

Edison, sponsor della Federazione Italiana di Rugby e di altre federazioni 

sportive, alle Olimpiadi di Londra 2012 sosteneva tutti gli atleti italiani 

partecipanti all’evento e anche quelli la cui disciplina non rientrava tra le 

specialità olimpiche (Sportmarketingnews.it, 2012).  

Sapendo bene che il rugby non ne fa parte, Edison ha scelto un protagonista molto 

noto ed amato del mondo ovale italiano e britannico (giocatore dei Leicester 

Tigers del Regno Unito), come rappresentante di quegli atleti che vorrebbero 

incoronare il proprio sogno di atleta con la partecipazione ai Giochi Olimpici.  

L’attore in questione ha tutte le caratteristiche fisiche e caratteriali per rispondere 

alle esigenze di Edison di trasferire al pubblico aspetti poetici e comici di questi 

tre video virali di 60’’, in cui Castrogiovanni (1 metro e 95 per 100 chili di peso) 

si cimenta in discipline differenti dalla sua, pur di partecipare ai Giochi.  

                                                 
46 Caps indica il numero di presenze di un giocatore nelle competizioni della Nazionale Maggiore 
Italiana di rugby.  
47 Pacitti P., Volpe F. (2009), Rugby 2009, Zesi, Roma.  
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Il fine di Edison, sponsor ufficiale del Coni, della Federazione Italiana di Rugby e 

della Squadra Olimpica Italiana, è di “Sostenere gli azzurri che vanno alle 

Olimpiadi... E quelli che ci vorrebbero andare”, claim finale dello spot.  

La campagna pubblicitaria di Edison Sport Azzurro è stata addirittura premiata 

come miglior pubblicità durante i Giochi Olimpici, da Social Games, programma 

settimanale in onda su SkySport 2 interamente rivolto al racconto dei Giochi 

Olimpici (Sportmarketingnews.it). 

Dopo aver discusso le caratteristiche della Federazione, i suoi progetti, i 

Campionati a cui partecipano le squadre italiane, i Giocatori, rivolgiamo 

attenzione ad una delle aree più importanti del movimento rugbistico: i tifosi.  

Interessante notare come questi siano stati oggetto di una netta crescita negli anni; 

nel prossimo capitolo si potrà constatare un resoconto numerico (Fir, 2012).  

I motivi di questo incremento non vengono ricercarti sui risultati, scarsi, bensì su 

tutto ciò che ruota attorno alla Nazionale Italiana di Rugby, dai valori stessi dello 

sport, ai volti noti dei giocatori, alla penetrazione di un mondo nuovo, inesplorato, 

pieno di storia (Pierantozzi, Sky Italia, 2012). 

Il coinvolgimento è dovuto anche al fascino dell’esotico, diverso, straniero e 

soprattutto dal 2007 legato alla crisi del calcio e alla violenza negli stadi.  

Per il tifoso andare ad una partita della Nazionale equivale ad andare ad una festa, 

sensazione determinata dal valori del rugby e specialmente dal lavoro eseguito 

dall’Ufficio Marketing della FIR, che negli ultimi anni si è impegnata a creare un 

clima di divertimento interno allo stadio, tipico degli stadi americani durante una 

partita di football, basket o baseball (Pagano, 2010).  

Difatti, come conferma l’Ufficio Marketing della Federazione Italiana di Rugby 

(2012), il progetto è consistito nel colorare lo stadio di azzurro e con le tonalità 

della bandiera italiana, nel distribuire al pubblico sugli spalti gadget per 

organizzare coreografie o organizzando giochi e concorsi (Fir, 2012). Tutte azioni 

che consentono di attirare anche i non intenditori del rugby, che richiamano il 

sentimento dell’italianità insito in ciascuno di noi e che mettono le persone nella 

condizione di sentirsi parte di una collettività (Pagano, 2010).  
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Come spiega Cecinelli (2012) (cronista sportivo di La7), diversamente dagli 

ultimi anni, il pubblico del rugby non è mai stato così potente e questo ha creato le 

condizioni per cui, spesso, a frequentare gli stadi siano sempre le stesse persone 

che finiscono per conoscersi, dando luogo al tipico senso di comunità. 

L’obiettivo di una tipica usanza del rugby, il Terzo Tempo, è proprio quello di 

accentuare e crescere tale sentimento una volta terminato il match, seduti con un 

bicchiere di birra ed un panino, a parlare e a scherzare come se non ci fosse stato 

alcuno scontro sportivo (Pagano, 2010).  

Le abitudini del rugby donano ai giocatori, ai tifosi della stessa squadra e agli 

appassionati di rugby emozioni così importanti, tali da costruire comunità virtuali 

sul web, blog, siti, forum, presso cui gli amanti della palla ovale hanno la 

possibilità di esprimere pensieri, opinioni e di chiedere informazioni  (Pierantozzi, 

Sky Italia, 2012).  

 

Come sostenuto da Gavazzi (candidato alla presidenza della F.I.R. per il 2013), la 

Federazione deve continuare a lavorare su tutti quei progetti tesi ad accrescere il 

movimento e le società interessate, sullo sviluppo qualitativo e quantitativo dei 

propri vivai,utilizzando il marketing e la comunicazione per migliorare la 

promozione del rugby ad ogni livello (Gavazzi, 201248). 

 

2. LA FEDERAZIONE ITALIANA DI RUGBY 

2.1. ORIGINI STORICHE 

La prima associazione di rugby nel territorio italiano viene istituita nel 1927 da 

Pietro Mariani, con il nome di  “Comitato Nazionale di Propaganda del Giuoco 

della Palla Ovale”, sotto l’autorità del CONI (Fadda, Ravagnani, 199249). 

Nel 1928 sedici club delle città di Milano, Torino, Udine, Padova, Bologna, Roma 

e Napoli richiedono al CONI di potersi unificare in una vera federazione. Il CONI 

                                                 
48 Gavazzi (2012), “Affari Italiani: Alfredo Gavazzi risponde alle domande sul futuro ovale”, 
Rugby 1823. 
49 Fadda P., Ravagnani L. (1992), Storia del Rugby Mondiale Dalle Origini ad Oggi, 2°Edizione , 
Vallardi, Milano, 1992.   
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accetta la proposta e inserisce la Federazione Italiana di Rugby, conosciuta con 

l’acronimo FIR,  presieduta dal Presidente Giorgio Vaccaro, primo presidente 

nella storia della Federazione.  

Nel 1929 viene organizzato il primo campionato italiano tra sei delle sedici 

squadre appartenenti alla FIR e nello stesso anno nasce la nazionale italiana che 

vede il suo debutto internazionale a Barcellona il 20 Maggio (Perosino, 

Vecchiarelli, Volpe, 200050).  

L’anno successivo, la Federazione viene sciolta e ci sono due ipotesi in merito: la 

prima riguarda alcune problematiche del comitato laziale nei confronti del 

presidente in carica, Vaccaro; la seconda deriva dalla volontà del partito fascista, 

al governo dell’Italia in quegli anni, di non praticare uno sport di origine 

anglosassone.  

Dopo una serie di valutazioni e la comprensione della natura del rugby come sport 

estremamente fisico e battagliero, il partito fascista decide di inserirlo come 

attività delle caserme militari, affidandone la direzione alla Federazione Italiana di 

calcio (Perosino, Vecchiarelli, Volpe, 2000).  

Nel 1987 la Nazionale Italiana partecipa alla prima edizione di Coppa Del Mondo 

di rugby in Nuova Zelanda, andando in contro all’eliminazione nella 

qualificazione ai quarti di finale.  

Gli anni 90 sono importanti per l’Italia del rugby perché oltre a difendersi bene a 

livello sportivo nelle competizioni internazionali, rappresenta la decima 

federazione di rugby più importante al mondo dopo Australia, Nuova Zelanda, 

Scozia, Inghilterra, Irlanda, Francia, Galles e Sud Africa (Fonte: IRB).  

Dal 1996, la guida della FIR passa nelle mani del presidente Dondi, il cui operato 

risulta fondamentale per la crescita del rugby italiano a livello internazionale, per i 

giocatori ed i tifosi.  

                                                 
50 Perosino W., Vecchiarelli V., Volpe F. (2000), Italia in Meta. Storia della Nazionale di Rugby 
dagli Albori al 6Nazioni, Santhià, GS, 2000.  
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Nel 1997 arriva la vera svolta della Nazionale che vede battere la Francia a 

Grenoble, vittoria che le permette di accedere come sesta nazione al Torneo 

5Nations, il più importante nel mondo rugbistico dell’Emisfero Nord.  

Il 5 febbraio 2000 corrisponde alla data di debutto dell’Italia al 6Nazioni presso lo 

Stadio Flaminio di Roma, contro la Scozia.  

Da quel momento l’Italia ha affrontato ben dodici edizioni del Torneo, 

dimostrando crescita e gran spettacolo specialmente nel Torneo 6Nazioni del 

2007.  

Dal 1987, si è confrontata altre sei volte contro le nazionali di tutto il mondo, non 

riuscendo mai a raggiungere l’obiettivo di qualificazione ai quarti di finale, per cui 

si sta già lavorando per la prossima Coppa del Mondo Inghilterra 2015 (Pagano, 

2010).  

 

2.2. SETTORE SPORTIVO DI RIFERIMENTO 

Il compito di suddividere i confini del settore sportivo non è certamente semplice, 

poiché il business sportivo assume diverse forme e manifestazioni (Mancin, 

2011)51.  

La prima difficoltà sta nel definire quali realtà aziendali rientrino in tale settore, 

concepito dagli economisti come “un insieme relativamente omogeneo di aziende 

legate da relazioni di concorrenza” (Volpato, 2008 ; Santesso, 2010) e come 

“insieme delle imprese produttrici di un identico bene” (Beccatini, 1962; 

Marshall, 1919).  

Sulla base dei concetti letterari a disposizione, Mancin (2011) suddivide il settore 

sportivo in tre categorie:  

• Operatori economici produttori di eventi sportivi e organizzatori 

della pratica sportiva di base e di livello elevato. 

                                                 
51 Bedin P., Buzzavo L., Checchinato F., Fantini F., Mancin M., Marchesi A., Rigoni E., Testi A. 
(2011), Strategie per il Business dello Sport, Edizioni Libreria dello Sport, Recco, 2011.  
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(Società Sportive Professionistiche, Società Sportive 

Dilettantistiche, Leghe e Federazioni, Coni, Gestori di Impianti 

Sportivi, Organizzatori di Grandi Eventi Sportivi); 

• Aziende con attività legate alla pratica sportiva che non si 

occupano direttamente della produzione/organizzazione di eventi 

sportivi  

(esempio: Nike, Adidas, Puma, Lotto, Diadora); Grande 

Distribuzione Organizzata funzionante nel mondo sport 

(Decathlon); media sportivi (Gazzetta dello Sport, Sky, Sportitalia); 

soggetti che lavorano nelle scommesse sportive (Bwin, Sisal); 

• Aziende che collaborano con il mondo dello sport anche se la loro 

attività non ha niente a che vedere con lo sport.  

Tra queste rientrano tutte le aziende che siglano contratti di 

sponsorizzazione con qualche società, federazione sportiva o atleta, 

al fine di rafforzare l’immagine della propria azienda e dei propri 

prodotti (esempio: Enel, Kinder, Cariparma), del territorio o per 

perseguire finalità sociali.  

Le decisioni sempre più comuni delle aziende di affiancare la loro 

immagine a qualche disciplina sportiva deriva : dalla dimensione 

sociale dello sport, in grado di coinvolgere ampi e diversi pubblici; 

dai valori positivi che trasmette; dalla capacità di evocare 

emozioni; dalla sua rappresentazione mediatica.  

 

Il mercato complessivo con cui la federazione si confronta racchiude diversi 

soggetti: tifosi, che sono i soggetti principali per qualsiasi società sportiva o 

federazione, sono il patrimonio di valore che deve essere difeso e tutelato e a cui 

sono indirizzate le strategie di marketing;  aziende sponsor o partner; media, 

rappresentano la fonte di reddito più alta in termini economici, contrattano 

direttamente con la federazione, la quale prende tutte le decisioni in merito alla 
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trasmissione delle partite della nazionale e delle squadre sottostanti; società 

sportive, federazioni sportive nazionali ed internazioalii, leghe di appartenenza, 

istituzioni pubbliche.  

In sintesi il settore sportivo è costituito dalle aziende che svolgono la propria 

attività di natura imprenditoriale con l’obiettivo di generare profitti economici e 

da quelle non profit, i cui obiettivi non sono di natura economica (Mancin, 2011).  

Nella prima categoria sono comprese le imprese che producono articoli sportivi, le 

società sportive professionistiche, i media sportivi e gli organizzatori di eventi 

sportivi.  

La Federazione Italiana di rugby, come tutte le altre federazioni sportive 

nazionali, associazioni e società sportive dilettantistiche e Comitati olimpici 

nazionali e internazionali, rientra tra le società del settore sportivo senza finalità di 

lucro (Mancin, 2011).  

 

2.3. FEDERAZIONE ITALIANA DI RUGBY COME AZIENDA NON  

PROFIT DEL SETTORE SPORTIVO  

Nel paragrafo precedente Mancin (2011) sostiene che la F.I.R. rientri tra le 

aziende non profit, insieme a tutte le federazioni italiane sportive.  

Queste aziende detengono comunque una dimensione economica, il che non 

significa andar contro il concetto di non profit, definito da Panozzo (1997) 

“finalità per cui l’organizzazione è stata costituita, secondo cui è vietata qualsiasi 

distribuzione dei risultati reddituali e del patrimonio a favore dei soggetti che 

controllano la stessa organizzazione”.  

L’accezione non profit non impedisce la creazione di risorse economiche e 

finanziarie  o confini dimensionali per volume d’affari e personale impiegato, il 

suo limite riguarda solo la distribuzione della ricchezza (Airoldi, Brunetti, Coda, 

200552).  

                                                 
52 Airoldi G., Brunetti G., Coda V. (2005), Corso di Economia Aziendale, Il Mulino, Bologna, 
2005. 
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Inoltre, proprio nell’ottica di una economia maggiormente sostenibile, si sta 

configurando negli anni un “nuovo” insieme di imprese che si classifica come 

“not – for – profit”: a differenza del primo modello “no profit” che molto spesso 

rinuncia al “margine” ed ha una necessità di iniezioni finanziarie per non fallire, il 

“not – for - profit” punta a generare utili per garantire la propria autonomia e 

sopravvivenza nel medio lungo termine, ma anche perché questo consente di 

effettuare tutti quei necessari investimenti e consolidamenti che sono la garanzia 

di raggiungimento degli obiettivi sociali e della mission aziendale, che 

caratterizzano il modello stesso di governance aziendale (D’Agostino, 2012).  

Il Coni amministra tutto l’apparato sottostante, costituito da federazioni nazionali, 

società professionistiche, dilettantistiche; detiene un patrimonio di natura 

finanziaria di 68 milioni di euro, a cui si deve aggiungere il patrimonio 

immobiliare gestito dalla Coni Servizi S.p.A, i cui investimenti hanno un valore di 

circa 445 milioni di euro (Mancin, 2011).  

Questi ultimi vengono poi rivolti e gestiti dalle varie federazioni sportive.  

La Federazione Italiana di rugby occupa il secondo posto in termini di ricchezza 

finanziaria ed economica, dopo la federazione di calcio, con un patrimonio di 38 

milioni di euro (Fonte: Ufficio Marketing FIR, 2012). 

I fattori economici di una federazione sono solitamente suddivisi in (Mancin, 

2011): 

 Ricavi/Entrate: contributi associativi pagati dagli iscritti alla 

federazione, somme derivanti dai contratti di sponsorizzazione, 

contributi delle istituzioni pubbliche; 

 Costi/Uscite: pagamento stipendi atleti e staff intero, acquisto 

attrezzatura sportiva, costi per le infrastrutture, per il tesseramento 

degli atleti e per la partecipazione a tornei e campionati.  
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Mancin e Marchesi53 spiegano che nel settore sportivo si possono adottare due 

tipologie di modello, il profit maximizing e il win maximizing. 

Il primo è tipico delle società sportive nord americane i cui progetti hanno 

l’obiettivo di raggiungere risultati economici – finanziari; il secondo è adoperato 

maggiormente dalle società sportive europee e consiste nel perseguire i risultati 

sportivi anche senza un profitto finale (Fort, Quirk, 200454). 

Questa distinzione avviene sulla base del contesto differente in cui le società 

operano (Hoehn, Szymansky, 1999), infatti le società professionistiche americane 

sono gestite con il sistema delle franchigie, meccanismo che non prevede 

retrocessioni e promozioni.  

Date queste considerazioni, è bene evidenziare che in Italia nel 2010 sono state 

create e approvate dalla Federazione Italiana Rugby le prime due franchigie, 

Benetton Treviso e Aironi Viadana, le quali sono inserite nel campionato 

britannico, Celtic League (ora RaboDirectPro12). 

Tale cambiamento comporta benefici economici e maggior visibilità in Europa, 

riporta i rugbisti italiani di valore trasferitisi per giocare all’estero in Italia, 

aumenta l’attrazione per i giovani che si avvicinano a questo sport e per le aziende 

sponsor.  

 

2.4. OBIETTIVI 

“L’Obiettivo più generico del business è incassare più del costo del capitale e se 

ciò accade, l’impresa ha ottenuto un valore economico aggiunto” (Kotler, 2010).  

Possedere degli obiettivi lungo il percorso aiuta l’organizzazione a focalizzarsi 

nella “vision”, descritta come “l’insieme degli obiettivi di lungo termine cui 

l’impresa è orientata” (Kotler, 2010). 

                                                 
53 Bedin P., Buzzavo L., Checchinato F., Fantini F., Mancin M., Marchesi A., Rigoni E., Testi A. 
(2011), Strategie per il Business dello Sport, Edizioni Libreria dello Sport, Recco, 2011.   
54 Fort R., Quirk J. (1995), “Cross – sudsidization, Incentives, and Outcomes in Professional Team 
Sports Leagues”, Journal of Economic Literature, Vol. 33. 
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Si distinguono in finanziari, quando specificano la performance che un’impresa 

dovrebbe adottare per conseguire ritorni economici e profitti, in strategici se 

rivolti alla performance e alla direzione dell’organizzazione (Shank, 2005). 

Concentrandoci sulla Federazione Italiana di Rugby, i suoi obiettivi sono i 

seguenti (Federugby, 2012):  

• promuovere, regolamentare e sviluppare il gioco del rugby in tutto 

il paese; 

• aumento del numero di tesseramenti; 

• aumento degli spettatori presenti allo stadio � “6Nazioni 2012” 

utilizzato lo Stadio Olimpico di Roma di calcio (80.000 posti a 

sedere), anziché lo Stadio Flaminio di Roma di rugby (37.000 posti 

a sedere). 

• consolidamento e mantenimento dei progetti formativi per bambini 

(vedi Accademie Federali, Campionati Scolastici, Torneo 

Minirugby); 

• coinvolgere bambini di diverso profilo socio-economico-culturale; 

• innalzare il livello qualitativo del rugby italiano; 

• incrementare i corsi di preparazione/aggiornamento per allenatori; 

• aumentare la vendita di attrezzature e oggettistica di merchandising 

(vedi ultima Maglia di Gioco della Nazionale Italiana prodotta da 

Adidas, nuovo sponsor tecnico della F.I.R., in vendita presso tutti i 

negozi di abbigliamento sportivo); 

• trasmissione dei valori del rugby e formazione di una cultura 

rugbistica;  

• riportare in Italia tutti i giocatori italiani, operanti presso club 

stranieri; 

• ottenere qualificazione della Nazionale 7s Maschile alle Olimpiadi 

di Rio 2016; 

• vincere per la prima volta il Torneo 6Nazioni;  
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• ottenere la qualificazione della Nazionale Italiana ai quarti di finale 

durante la prossima Coppa del Mondo Inghilterra 2015; 

• incrementare la notorietà e visibilità delle Nazionali azzurre e 

dell’intero movimento rugbistico sui media, soprattutto sulla tv; 

• diffusione dell’immagine della Federazione tra il pubblico;  

• attrazione finanziamenti da parte di aziende sponsor;  

 

2.5. ORGANIGRAMMA DELLA F.I.R. 

Maurizio Liutti55 racconta che le organizzazioni sportive hanno accresciuto la loro 

complessità negli anni, tanto che ora vengono considerate delle aziende del 

terziario avanzato offerenti lo sport come prodotto/servizio.  

La loro struttura prevede un orientamento sportivo, fondato su valori, idee ed 

obiettivi dei membri, ed un orientamento operativo.  

Rispetto a questo ultimo, un vertice strategico formato solitamente dal Presidente 

(massima carica), dal Vice-Presidente e dal Consiglio Federale, assume tutte le 

decisioni che vanno oltre gli obiettivi in termini di risultati sportivi.  

Infatti come spiega Liutti, nelle organizzazioni sportive si devono coordinare le 

attività in base a risorse disponibili e ai costi di gestione da suddividere nei vari 

comparti dell’azienda (Area Tecnica, Amministrazione/Finanza, Marketing e 

Comunicazione, Impiantistica/Eventi).  

La composizione e l’ordine di tutti gli addetti interni alla Federazione Italiana di 

Rugby rispettano le indicazioni letterarie definite da Bedin (2011) 

nell’illustrazione di “Gestione di una Società Sportiva Professionistica” nel libro 

Strategie per il Business dello Sport: 

               

                                                                                                                    

                                                 
55 Liutti M. (2008), “Gestione Associazione Sportiva”, Marketing & Società. 



 

 114 

 

 

Fig.1. Organigramma Società Sportiva (Bedin, 2011).   

 

Al vertice c’è il Presidente che insieme a tutti i consiglieri federali compone il 

Consiglio Federale; susseguono i Direttori Generali delle rispettive aree aziendali, 

suddivise appunto in Area Tecnica; Amministrazione/Finanza; Marketing e 

Comunicazione; Impiantistica Eventi.  

Dagli studi svolti internamente alle altre federazione sportive italiane (Liutti, 

2008) si è riscontrato l’utilizzo frequente del medesimo modello Gerarchico – 

Funzionale in cui si mettono in luce funzioni, mission ed obiettivi dei settori che 

compongono la struttura, ordinati nel seguente modo: Presidente e Consiglio 

Federale con il controllo dell’organizzazione sottostante composta dall’Area di 

Marketing e Comunicazione, Area Amministrativa, del Settore Sportivo, 

contenente Dirigente Sportivo, Allenatore, Atleti e tutto il resto dello Staff. 

Le stesse ricerche hanno evidenziato delle problematiche di questo modello, 

poiché costruito sulla verticalità e gerarchia dei ruoli, in cui le unità di ciascun 

settore si percepiscono come avversarie e non come partner l’una dell’altra. 

Ciascuna area della Federazione Italiana di Rugby sarà spiegata specificatamente 

nei paragrafi seguenti.  

Consiglio Federale 

Presidente 

Direttori Generali 

Ufficio Legale  Segreteria 

Area Tecnica  

Impiantistica Eventi 

Amministrazione Finanza 

Marketing e Comunicazione  
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2.6. MANAGEMENT DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI RUGBY   

Bedin (2011) sottolinea come sia importante costruire il management di 

un’organizzazione sportiva e coordinare le aree da cui è costituito.  

Gli ambiti individuati riguardano la parte tecnico-sportiva, gestionale economico-

finanziaria, marketing, organizzazione degli eventi, rapporti con le istituzioni e le 

infrastrutture. 

Il primo aspetto,conosciuto come il vero core business della società sportiva, ha lo 

scopo di definire la squadra in base a storia, tradizioni e obiettivi; il secondo si 

occupa di gestire l’equilibrio economico-finanziario; il terzo provvede 

all’individuazione della strategia di marketing più consona per il raggiungimento 

degli obiettivi aziendali; il quarto indica la decisione relativa all’impiego di 

risorse umane, di rapporti con istituzioni, media e fornitori di servizi per 

organizzare al meglio un evento sportivo; l’ultimo comprende la gestione 

dell’impiantistica per dare la possibilità agli atleti di allenarsi e di sostenere 

partite/gare, solitamente derivante dai rapporti con gli Enti Locali. 

 

2.6.1. AREA TECNICO - SPORTIVA 

Tale area corrisponde alla costituzione di un progetto tecnico di medio lungo 

termine che interessa l’organizzazione della squadra e dello staff tecnico (Bedin, 

2011).  

L’importanza della scelta di atleti/giocatori e tecnici della squadra equivale al 

momento di selezione del management e dei dipendenti di un’azienda.  

I giocatori vengono scelti rispetto alle loro caratteristiche atletiche, ma non solo, 

anche quelle comportamentali e caratteriali rivestono un ruolo preponderante.  

Serietà, impegno, professionalità, determinazione sono i primi fattori che 

contribuiscono alla formazione del gruppo e al conseguimento del risultato 

sportivo.  

Lo staff tecnico delle squadre della FIR è costituito da allenatori, vice-allenatori, 

preparatori atletici, fisioterapisti, medici che uniscono le loro risorse nella 

gestione dell’intera squadra. 
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Nel caso della Federazione Italiana di Rugby, il progetto tecnico viene pianificato 

da tutte le squadre dilettantistiche/professionistiche tesserate alla FIR che 

disputano i campionati italiani a vari livelli competitivi e da tutte le Nazionali 

Azzurre (Fonte, Federugby 2012).  

Nel primo caso, le squadre interessate sono quelle che partecipano ai seguenti 

campionati, elencati in ordine di importanza: 

- Eccellenza 

- Serie A Maschile/ Serie A Femminile 

- Serie B(1) 

- Serie B (2) 

- Serie B (3) 

- Serie B (4) 

Nel secondo caso, le Nazionali Azzurre gestite dalla Federazione sono:  

- Italia (Prima squadra) 

- Italia A 

- Italia Femminile 

- Italia 7s Maschile (Rugby a 7 giocatori) 

- Italia 7s Femminile 

- Italia U.20 

- Italia U.19 

- Italia U.18 

- Italia U.17 

- Italia Emergenti 

 

È bene precisare che la Federazione si occupa dell’organizzazione e della gestione 

dei campionati nazionali sopra elencati, ma la scelta dei giocatori e dello staff 

tecnico viene realizzato dal vertice strategico di ciascuna squadra dilettantistica e 

professionistica. 

Differente è il caso delle Nazionali Azzurre, perchè i giocatori sono scelti da 

allenatori e osservatori (scouting) che compongono la struttura dello staff tecnico, 
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ordinato sulle preferenze dei maggiori rappresentanti della Federazione 

(Presidente, Consiglio Federale).  

La sede centrale della Federazione è a Roma, presso lo stadio Olimpico, ma essa è 

costituita da sedi dislocate in tutte le regioni d’Italia (comitati regionali, 

interregionali e delegazioni regionali) che monitorano l’intero territorio per conto 

della FIR.  

La FIR, come tutte le associazioni sportive, federazioni o società, attribuiscono 

grande attenzione a quest’area perchè qui si originano i maggiori costi, derivanti 

dalle acquisizioni delle prestazioni degli atleti, dal pagamento dei loro stipendi, 

relazionati al contratto di prestazione sportivo e/o al diritto di immagine (Bedin, 

2011).  

Oltre ai costi, le prestazioni e le immagini degli atleti sono in grado di generare 

delle plusvalenze che si sommano ai ricavi del conto economico.  

  
2.6.2 AREA GESTIONALE 

La necessità di raggiungere e mantenere l’equilibrio economico-finanziario ha 

modificato il primato dei ruoli assunti dalle fasi del management di 

un’organizzazione sportiva (Bedin, 2011).  

La predominanza dell’area tecnico sportiva è stata sostituita da quella gestionale 

che ha come oggetto la pianificazione delle attività economiche con il fine di dare 

continuità e garanzia alla Federazione Italiana di rugby.  

Pagano (2010) ritiene che ci debba essere un equilibrio tra risultati sportivi ed 

economici perché il rapporto tra questi tende a creare un circolo virtuoso:  
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Fig.2. Circolo Virtuoso tra Risultati Sportivi ed Entrate di una Società Sportiva (Pagano, 

2010).  

 

Bedin (2011) spiega come molto spesso le federazioni sportive non facciano 

attenzione all’acquisto e alla definizione degli stipendi degli atleti di una squadra 

e producano costi superiori ai ricavi perseguibili.  

Come in un’azienda di un qualsiasi settore merceologico si studiano i possibili 

ritorni economici degli investimenti, anche l’organizzazione sportiva deve 

eseguire previsioni su costi e ricavi provenienti dai grossi investimenti nel parco 

atleti. 

Per questo ciascuna società sportiva o federazione prevede statuti e regolamenti 

che pongono vincoli e definiscono le regole da seguire.  

I ricavi della Federazione Italiana di rugby derivano dalla vendita dei biglietti 

(ricavi tipici), cessione dei diritti televisivi (ricavi televisivi), advertising-

merchandising-sponsoring (ricavi commerciali), tutte attività previste dal piano di 

marketing per rispondere alle esigenze dei consumatori e agli obiettivi strategici 

dell’azienda.  

Ai ricavi si contrappongono i costi, che come dicevo prima, sono molto spesso 

superiori ai ricavi, perché Direttori Sportivi, Allenatori e Preparatori tendono a 
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fare investimenti elevati nel parco atleti, motivati più dall’obiettivo del risultato 

sportivo che da quello economico-finanziario.  

Gli altri costi sostenuti dalla Federazione sono:  

- costi per il personale tecnico – sportivo, differente dagli atleti 

(allenatori, direttori, preparatori, medici, fisioterapisti, 

magazzinieri, accompagnatori, osservatori, ecc); 

- costi per l’organizzazione dell’evento sportivo (personale di 

sicurezza, hostess, steward, pulizia, ecc…); 

- costi di trasferta (viaggi, tournèe, amichevoli); 

- costi per il personale non sportivo (dirigenti, dipendenti, 

collaboratori, ecc…); 

- costi per l’impiantistica e gli immobili (affitto stadio, impianto 

sportivo, assicurazione, manutenzione varia); 

- costi per ammortamenti delle attrezzature e dell’impiantistica 

sportiva; 

- oneri finanziari e costi vari.  

 

Ricavi e costi elencati costituiscono il Budget, inteso per l’azienda come uno degli 

strumenti fondamentali di organizzazione aziendale e del lavoro, di pianificazione 

degli obiettivi, di controllo e di valutazione della performance (Ascani, 200456) , 

valido anche per la società sportiva (Bedin, 2011). 

Nell’organigramma della Federazione e di tutte le organizzazioni sportive ci deve 

essere un ufficio incaricato di gestire e controllare tutti i costi e i ricavi derivanti 

dall’attività sportiva (Bedin, 2011).  

Nella Federazione Italiana di rugby assume questo ruolo l’Ufficio 

Amministrazione (Fonte: Federugby, 2012). 

 

 

                                                 
56 Ascani F. (2004), Management e Gestione dello Sport, Sperling&Kupfer Editori, Milano, 2004.  
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2.6.3. AREA MARKETING E COMUNICAZIONE 

Come abbiamo potuto constatare nella letteratura presa di riferimento, la strategia 

di comunicazione deriva dalle strategie di marketing e da quelle funzionali, di 

prodotto, di prezzo e di distribuzione (Collesei, Ravà, 200857).  

Come spiegano i due autori, il piano marketing e quello corporate di un’azienda 

vengono analizzati con il fine di individuare gli obiettivi di comunicazione che si 

intendono raggiungere. Essi possono essere indirizzati all’acquirente, alle vendite 

e agli stakeholder (Rossiter, Percy, 200958).  

La definizione degli obiettivi comporta la scelta del tipo di comunicazione, che 

avviene in seguito ad un’attenta analisi in base ai tempi, risorse, stile di 

comunicazione dell’impresa, compatibilità degli obiettivi tra loro.  

Dopo aver specificato gli obiettivi, si individua il target audience e si esegue la 

prima definizione del communication mix necessario, proporzionato al proprio 

budget di spesa (Collesei, Ravà, 2008).  

Qualsiasi evento e attività sportiva richiedono marketing, strategie, progetti 

strutturati, manager preparati e motivati per poter usufruire delle opportunità 

disponibili e poter crescere. 

Ogni evento di rugby necessita che il marketing e la comunicazione continuino a 

farlo conoscere, apprezzare, crescere, rappresentandone l’anima, l’essenza, i tratti 

distintivi che lo rendono unico e irripetibile (Pagano, 201059).  

Un recente rapporto del Cibs (Centre for the International Business of Sports60) 

commissionato da Master Card, uno dei principali sponsor della Rugby World 

Cup 2011, ha rilevato numeri in forte crescita per l’Italia.  

                                                 
57 Collesei U., Ravà U. (2008), Comunicazione D’Azienda, De Agostini Scuola, Novara, 2008.  
58 Percy L., Rossiter J. (2009), “Model: Brand Attitude Strategy Quadrants”, European Institute for 

Brand Management.  
59 Pagano A. (2010), Il Marketing Ovale, Lupetti – Editori di Comunicazione, Milano, 2010.  
60 Arthur D. (2011),  “The Economic Impact of Rugby World Cup 2011”, CIBS, Coventry 
Universtity.  
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Uno dei problemi principali in tutti gli sport in Italia (in particolare nel rugby), 

come dimostra un articolo della Gazzetta dello Sport (20/06/2010), consiste nella 

mancanza di stadi polifunzionali, confortevoli, moderni, sicuri, con parcheggio, 

ristoranti, che offrano intrattenimento. Questo provoca una riduzione della crescita 

verticale e orizzontale dello sport in generale.  

Il marketing sportivo nell’ottica moderna permette a tutte le società sportive di 

ottenere le risorse necessarie per gestire il business sportivo (Pagano, 2010). 

Il marketing è complesso e fondamentale per le organizzazioni sportive, è molto 

più di vendite, pubblicità e pubbliche relazioni. Pitt e Stotlar (2002) lo 

considerano un processo capace di realizzare e migliorare le attività per la 

produzione, il prezzo, la promozione e distribuzione di un prodotto sportivo o di 

un’attività sportiva al fine di soddisfare i bisogni o i desideri dei consumatori e 

ottenere gli obiettivi aziendali.  

La Federazione Italiana di Rugby ha sempre puntato sull’accrescimento della 

notorietà del rugby in Italia, adottando tutte le strategie consone allo sviluppo di 

questo sport, all’aumento della sua visibilità e conoscenza tra gli italiani.  

Il Presidente Federale “Dondi” ha basato la sua strategia e indirizzato quelle 

dell’ufficio marketing proprio sull’identificazione di strumenti e mosse che 

potessero incidere maggiormente sul pubblico, ottenendo più velocemente gli 

obiettivi prefissati dall’azienda (Pagano, 2010).  

La Federazione di rugby investe il 60-70% circa di risorse finanziarie nella 

nazionale ed il resto per tutto ciò che concerne l’organizzazione dei grandi eventi 

rugbistici (Ufficio Marketing F.I.R, 2012). 

Ad aiutare la Federazione ci sono ovviamente anche tutti i proventi degli sponsor 

di vario genere che  ruotano attorno alla nazionale; successivamente si tenderanno 

a fornire tutte le informazioni a riguardo.  

Da qualche anno il rugby sta crescendo esponenzialmente rispetto a tutti gli altri 

sport e questo oltre ad essere una conferma ed una soddisfazione per le campagne 

di marketing potenziate soprattutto nel 2000 con l’entrata dell’Italia al 6 Nazioni, 
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rappresenta il vero punto di forza per questo sport che incentiva la continua 

intensificazione delle azioni di marketing (Pagano, 2010).  

Queste sono suddivide dalla Federazione in una duplice gestione, quella dei 

grandi eventi (es:6 Nazioni) e quella delle singole partite, vale a dire la 

costruzione di una campagna di marketing unica a tempo determinato per un solo 

evento tesa a fornire grande visibilità.  

La Federazione ha voluto ovviamente costruire una certa immagine del rugby e 

soprattutto della propria nazionale. Si è voluto e si vuole trasmettere questo sport 

come una disciplina ricca di valori, verso cui trovano interesse e riconoscimento 

le grandi aziende (Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 200961), gli italiani amanti del 

rugby, gli italiani appassionati di sport, italiani stanchi del calcio, bambini e 

donne.  

La Federazione è stata in grado di porre come oggetto principale la spettacolarità 

di questo sport che già vince da sè per la gamma di valori rappresentanti, 

facendolo convertire in uno sport che “va di moda”, in grado di attirare anche 

coloro che non se ne intendono assolutamente di palla ovale, solo perché spinti 

dalla visibilità del rugby su tutti i media, dai singoli personaggi che vi giocano 

come Castrogiovanni e Parisse, diventati ormai degli eroi per il pubblico (Ufficio 

Marketing F.I.R., 2012).  

Da non sottovalutare poi l’elemento estetico, i rugbisti della nazionale incarnano 

la figura dell’atleta per eccellenza, donano un’immagine di forza, virilità, eroi che 

combattono per 80 minuti con grande determinazione e alla fine della partita la 

rivalità tra le due squadre scompare per lasciar spazio ad abbracci, scambi di 

complimenti e addirittura delle proprie maglie (Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 

2009). Tutto questo attira fondamentalmente il pubblico femminile, ragazze e 

donne di tutte le età.  

                                                 
61 Cavaliere C., Mulazzi P, Paterni R. (2009), Rugby. Dal Campo all’Azienda . Oltre il Semplice 

far Squadra, Guerini e Associati, Milano, 2009.  
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Infine un aspetto a cui la Federazione tiene principalmente è quello di proporre il 

rugby alla famiglia, ai bambini e questo comporta le decisioni di rendere lo stadio 

un posto sicuro, di istituire certi giochi, mascotte e altre iniziative (Pagano, 2010).  
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CAPITOLO 3 

 

MARKETING E STRATEGIE NEL RUGBY 

 

1. ANALISI DI MARKETING NEL RUGBY  

Questo primo paragrafo si concentra sullo studio del marketing e delle strategie 

utilizzate dai club rugbistici, dalle federazioni nazionali di rugby e nello specifico 

dalla Federazione Italiana, per raggiungere i propri obiettivi di lungo termine.  

Si suddivide in quattro sotto paragrafi: il primo analizza il mercato rugbistico nel 

quale la F.I.R. si trova ad operare; il secondo studia il pubblico italiano a cui la 

F.I.R. si rivolge ed offre i propri prodotti e servizi; il terzo descrive l’importanza 

per una società sportiva di rafforzare la propria immagine e si sofferma sul 

processo di consolidamento e rafforzamento dell’immagine messo in atto dalla 

F.I.R; infine l’ultimo si concentra sulle strategie di marketing di club stranieri a 

cui il modello italiano si è ispirato e da cui derivano le strategie della F.I.R. 

 

1.1. IL MERCATO OVALE 

La gestione del rugby ha subito una serie di cambiamenti nel 1995 in seguito alla 

proclamazione del rugby come sport professionistico (Sutton, 199762). Questo 

passaggio ha comportato delle conseguenze:  

1. Nascita della European Rugby Union (Dublino), i cui obiettivi sono 

sviluppare il rugby all’interno di ciascun club europeo, unire le parti 

coinvolte e creare tornei di alto valore; 

2. Società sportive e federazioni coinvolte, anche quella Italiana, hanno 

modificato approcci e dinamiche interne, hanno incrementato gli 

investimenti e gli interessi economici (Federugby, 2012); 

3. Crescita della notorietà e dell’immagine dei grandi eventi di cui il rugby è 

protagonista, specialmente nei territori con lunga tradizione. Questo ha 

                                                 
62  Sutton, W. (1997), Rugby & District, Stroud, 1997. 
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concesso ai giocatori dei club rugbistici più noti, la possibilità di firmare 

contratti di sponsorizzazione e di diventare protagonisti di spot 

pubblicitari. Per esempio Johnny Wilkinson, il capitano dell’Inghilterra a 

cui va il merito della vittoria della Coppa del Mondo di Australia 2003, è 

stato ingaggiato negli spot commerciali di Adidas per sostituire il vecchio 

testimonial, David Beckham (Kemp, Szalai, 2007).  

In merito a questo ultimo concetto sulla crescita della notorietà e dell’immagine 

dei grandi eventi di rugby, uno studio eseguito nel 200763 ha dimostrato che 

l’evento di rugby ad ottenere maggior riscontro in termini economici e di 

popolarità è la Coppa del Mondo. A sostegno di questa affermazione, l’Irb64 ha 

raccolto alcuni dati circa l’impatto della Coppa del Mondo di Francia 2007 e di 

Nuova Zelanda 2011 sul paese ospitante, sull’audience delle emittenti televisive e 

sulla crescita dei praticanti una volta terminato l’evento.  

Nel primo caso “RWC Francia 2007”, le rilevazioni hanno evidenziato (Irb, 

2008): 

- presenza di 2.500 media per una permanenza di 41 giorni e 2.500 vip; 

- spese dei visitatori attorno a 810 milioni di sterline; 

- 4 miliardi di audience televisivo globale; 

- 238 paesi collegati; 

- 2.3 milioni di spettatori paganti per assistere alle partite;  

- 94% in media di utilizzo dello stadio; 

- 350.000 visitatori in Francia; 

- 28% in più di giocatori di rugby.  

 

La recente Coppa del Mondo di Nuova Zelanda 2011 (Irb, 2011) ha invece 

individuato: oltre 4 miliardi di telespettatori mondiali, un giro di affari di 1,5 

miliardi di euro, 350 milioni di euro in più sul PIL della nazione, più di 100.000 

                                                 
63 Kemp S., Szalai G. (2007), “The Most Popular Global Sporting Evento f the Year Kicks Off in 
Two Weeks, and no, It’s not the 2007 NFL Season or Any Soccer Competition. It’s the Rugby 
World Cup”, London – New York (Hollywood Reporter). 
64 International Rugby Board o Federazione Internazionale di Rugby. 
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turisti in due mesi, 1,5 milioni di biglietti venduti, una capienza media dell’85% 

allo stadio per partita e 180 paesi collegati in tutto il mondo.  

I dati risultano leggermente inferiori a quelli della RWC 2007 di Francia, ma 

questo può essere giustificato dalla posizione geografica della Nuova Zelanda e 

dalle dimensioni dello Stato (Ufficio Marketing F.I.R., 2012).  

A destare attenzione, il dato sull’audience televisivo mondiale, corrispondente a 4 

miliardi sia per la Coppa del Mondo di Francia che per la successiva di Nuova 

Zelanda. Considerando che i Mondiali di calcio occupano il primo posto (5 

miliardi circa di telespettatori rilevati da Fifa alla Coppa del Mondo di Sud Africa 

201065) e i Giochi Olimpici Estivi il secondo, con 4,8 miliardi di telespettatori 

totali (IOC66, Olimpiadi di Londra 2012), la Coppa del Mondo di Rugby si 

classifica al terzo posto (Kemp, Szalai, 2007) come evento sportivo più 

importante al mondo.  

I dati raccolti nelle due ultime edizioni di Coppa del Mondo di rugby mostrano, 

nel complesso, diversi benefici per la federazione di rugby del paese ospitante la 

manifestazione, primo tra tutti l’aumento di tesseramenti; vedi per esempio la 

crescita del 28% di giocatori di rugby in Francia (Irb, 2008). Considerando che la 

Federazione Italiana di Rugby non ha mai “vinto” la candidatura del proprio paese 

alle edizioni di Coppa del Mondo, ci sono altri eventi e rispettivi dati verso cui 

rivolgere attenzione: quelli del Torneo 6Nazioni e dell’ultima edizione dei 

Mondiali di Rugby Under 20 (Federugby, 2012). 

Il Sei Nazioni è un torneo che prevede 15 partite tra le nazioni più forti di Europa 

(Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia, Scozia), giocato nei mesi di febbraio-

marzo, possiede 129 anni di storia e il primato tra gli eventi rugbistici 

dell’emisfero nord. Registra in media circa 300 milioni di telespettatori in tutta 

Europa, 1.976.250 a livello mondiale,150 paesi collegati nel mondo, produce un 

giro d’affari di circa 465 milioni di euro. 

                                                 
65 Fifa (2010), 2010 Fifa World Cup South Africa, Fifa Tv by Kantar Sport, London, United 
Kingdom, 
66 International Olympic Committee 
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I dati del 2010 vedono Inghilterra al primo posto con un contributo di 97 milioni 

di euro, Irlanda con 90,5, Francia con 90, Galles con 80, Scozia con 69, infine 

Italia con 37,7 milioni (Mazzocchi, 201167). Sempre nel 2010 il Torneo ha 

registrato 1 milione e 54 mila spettatori negli stadi, con una media di circa 70.000 

persone a partita e 125 milioni di telespettatori con una media di 8,3 milioni per 

match. 

Per quanto riguarda invece l’ultima edizione dei Mondiali di Rugby Under 20, 

questa si è svolta nel 2011 in Italia, precisamente in Veneto, eletta dal presidente 

della Federazione Internazionale di Rugby “Lapasset Bernard” come la migliore. 

La manifestazione prevedeva 30 match, un totale di 12 squadre, presso le città di 

Padova, Treviso e Rovigo per un totale di 21 giorni. Ha raccolto circa 40.000 

spettatori, considerato un buon dato per questi livelli (Ufficio Marketing F.I.R.), 

142 paesi collegati in Tv e 200 media accreditati.  

Tutti i dati sulla Coppa del Mondo, sul Sei Nazioni e sui Mondiali di Rugby U.20 

sono stati inseriti per mostrare come questo settore sportivo cresca in 

continuazione in Italia e nel mondo.  

La crescita del rugby negli ultimi anni è ben visibile in tutti i paesi, sia in quelli in 

cui si era sviluppato già nel passato (es: Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, 

Scozia, Irlanda, Galles), che in quelli in cui si è evoluto successivamente, come 

nel caso degli Stati Uniti. Questo era uno dei primi paesi in cui il rugby era stato 

esportato alla fine dell’ottocento (1870), ma non avendo riscontrato gran interesse 

da parte della popolazione era stato trasformato nell’attuale football americano. 

Solo da pochi anni, il rugby è stato riconsiderato, nelle università, dalle aziende, 

dall’ emittente televisiva (ESPN68) che dal 2007 trasmette informazioni e notizie 

sul rugby (Kemp, Szalai, 2007). Le organizzazioni sportive e le istituzioni si 

stanno impegnando perché vengano svolte qui le successive edizioni dei maggiori 

tornei rugbistici; intanto nell’anno in corso sono riusciti ad ospitare gli Azzurri in 

                                                 
67 Mazzocchi D. (2011), “Bilanci Economici a proposito di 6Nazioni”, Magazine Rugby.  
68 Canale televisivo dedicato ai principali sport di squadra Nord Americani 
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Texas e in Canada per il tipico tour estivo della Nazionale Italiana (Ufficio 

Marketing F.I.R., 2012).  

Attualmente si contano circa 88.000 praticanti di rugby nel Nord America e 

63.254 registrati al sito dell’Irb (Kemp, Szalai, 2007). Per capire l’incidenza che i 

rugbisti in America hanno sul numero totale di praticanti di questo sport, è bene 

confrontare il dato con le rilevazioni negli altri paesi.  

Le tabelle seguenti indicano il numero di praticanti di rugby per ciascun paese 

aderente alla Coppa del Mondo Nuova Zelanda 2011.  

L’Irb (2012) (Federazione Internazionale di rugby) ha reso noti i dati di Australia, 

Canada, Fiji, Francia, Galles, Georgia, Giappone, Inghilterra, Irlanda, Italia, 

Namibia, Nuova Zelanda, Romania, Russia, Samoa, Scozia, Stati Uniti, Sud 

Africa, Tonga. 

(TABELLE) 
 
Le tabelle indicano il numero di praticanti di rugby per i paesi aderenti alla Coppa 

del Mondo di Nuova Zelanda 2011, il totale della popolazione del paese e la 

percentuale del numero di praticanti di rugby sul totale della popolazione, per 

capire l’incidenza che questo sport ha nella nazione di riferimento (IRB, 2012).  

Il totale dei praticanti di rugby nel mondo è di 4.297.210, in percentuale lo 0,06% 

sul totale della popolazione mondiale (IRB, 2012). Possiamo confrontare questo 

dato con il numero totale dei praticanti di calcio, lo sport più praticato al mondo, 

che presenta 270.000.000 praticanti, ovvero il 4% della popolazione mondiale 

(Fifa, 2012).  

Ritornando alle tabelle, Samoa rimane in assoluto la nazione con la maggior 

percentuale di giocatori rispetto al totale della popolazione, presenta infatti un 

10,92%.  

Ci sono poi Tonga con 6,76%, Fiji con 4,26%, Inghilterra con 4,04%, Irlanda con 

3,34%, Nuova Zelanda con 3,13%. Le percentuali significative sono quelle di 

Inghilterra e Irlanda che pur avendo una popolazione ampia, hanno un’incidenza 

percentuale piuttosto elevata.  
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Nel caso di Samoa, Tonga e Fiji, qui il rugby è lo sport più sviluppato e le 

percentuali mostrano una elevata incidenza dei praticanti di rugby sul totale della 

popolazione rispetto ad altri paesi, ma da precisare che sommando la popolazione 

delle tre nazioni non si sfiorano complessivamente i 450.000 abitanti (IRB, 2012). 

Analizzando i dati in termini di numero dei praticanti, il primo posto è occupato 

dall’Inghilterra con ben 2.549.196, segue Sud Africa con 632.184, Francia con 

313.877, Irlanda con 153.080, Nuova Zelanda con 137.835, Giappone con 

122.598.  

Tra i paesi aderenti alla Coppa del Mondo Nuova Zelanda 2011, ma non presente 

sulle tabelle, c’è anche l’Italia. Qui il numero dei tesserati alla F.I.R. è di 75.000 

(F.I.R., 2012) e i praticanti sono 66.176 (IRB, 2012). Tenendo conto che il totale 

della popolazione italiana è di 61.261.254 abitanti (Istat, 2012) e che il totale dei 

praticanti di sport è 19.200.000 (Istat, 2012) (33% popolazione), lo 0,11% sul 

totale della popolazione pratica il rugby e lo 0,34% pratica rugby sul totale dei 

praticanti di sport.  

Approfondendo il caso italiano, oltre all’incidenza del numero di praticanti di 

rugby sul totale dei praticanti sportivi e della popolazione, è interessante valutare 

come il rugby influisca a livello mediatico sulla popolazione italiana. Questi 

numeri saranno ben esaminati nel capitolo 4, ma possiamo accennare che in media 

si registra un 9-11% (La7, Sky) (Auditel, 2012) di share durante i Cariparma Test 

Match69 e circa 300.000 spettatori in media su Sky e altri 500.000 in differita su 

La7, per un totale di 800.000 spettatori, per match del Torneo 6Nazioni (Auditel, 

2012). Riguardo alla presenza di spettatori allo stadio, le rilevazioni più incisive 

sono quelle riscontrate per le partite giocate in casa dall’Italia durante il 

“6Nazioni”. Queste si svolgono presso lo stadio Flaminio di Roma, il quale ha 

quasi sempre raggiunto il sold out. Lo stadio è stato oggetto di continue modifiche 

negli anni, in risposta all’aumento di interesse verso il rugby da parte degli 

                                                 
69 Tre partite disputate ogni anno, nel mese di Novembre, tra la Nazionale Italiana e le Nazionali 
dell’Emisfero Sud. Queste si svolgono in tre città italiane differenti, con lo scopo di distribuire su 
tutto il territorio italiano la conoscenza del rugby. 
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italiani. Lo stadio è difatti passato da una capienza di 25.000 posti nel 2007 a 

32.000 nel 2008 e ancora a 34.000 nel 2010 (Ufficio Marketing F.I.R., 2012). 

L’ultima modifica è avvenuta nel 2012 in seguito al sold out raggiunto con Il 

6Nazioni 2011 in tutte e tre le partite svoltesi in casa (Ufficio Marketing F.I.R., 

2012). Questo ha infatti comportato la decisione di chiudere lo stadio per lavori di 

ampliamento e conseguentemente di disputare le partite del 6Nazioni 2012 allo 

Stadio di calcio “Olimpico” di Roma, capace di ospitare sino a 73.000 persone.  

Nonostante le condizioni climatiche non abbiano favorito quest’edizione del 

torneo e siano state giocate solo due partite in casa,  si sono comunque registrati 

dei buoni numeri (Federugby, 2012):  

- partita 11 febbraio 2012, presso lo stadio Olimpico di Roma con capienza 

totale di 73.000 spettatori si sono registrate 53.700 persone, contando che 

15.000 non sono riuscite ad arrivare a causa della neve; 

- partita del 17 marzo 2012 si è raggiunto il sold out. 

Le ricerche di mercato in tema di impatto del rugby sugli italiani si estendono 

anche tra le utenze registrate nel sito ufficiale della Federazione Italiana di rugby 

che ammontano in media a 207.029 di visite totali nell’anno 2011/2012, con una 

media di 3,44 di media pagina per visita (Ufficio Marketing F.I.R, 2012).  

Tutte le considerazioni teoriche e le rilevazioni numeriche evidenziate in questo 

paragrafo, denotano la necessità di investire nel rugby e nelle campagne di 

marketing volte ad accrescerne notorietà e visibilità a livello globale (Kemp, 

Szalai, 2007). Gli esperti di marketing hanno dimostrato come il rugby si adegui 

perfettamente alle esigenze di marketing grazie alle sue caratteristiche, capaci di 

attirare facilmente l’interesse del pubblico. Esso è fondato infatti su un patrimonio 

di “valori” che gli trasferiscono l’immagine di socievolezza e amicizia e possiede 

delle proprietà naturali di spettacolarizzazione che contribuiscono al 

rafforzamento delle azioni di marketing (Federugby, 2012). Un elemento di 

spettacolarizzazione che affascina appassionati di rugby e non di tutto il mondo, 

proveniente dalle tradizioni storiche della nazione più forte nel rugby (Nuova 

Zelanda), diventato simbolo del rugby e degli All Blacks, è “l’Haka”, la danza di 
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guerra maori eseguita dalla nazionale neozelandese prima di iniziare il gioco 

(Federugby, 2012).  

Per rendersi conto della capacità di attrazione di una simile pratica, basti pensare 

che il Test Match tra Italia – Nuova Zelanda di Novembre 2009 giocato presso lo 

stadio di San Siro a Milano, ha registrato 2.2 milioni di telespettatori durante 

l’haka, rispetto agli 1.8 milioni di telespettatori rilevati in media durante tutta la 

durata della partita  (Auditel, 2009). 

 

1.2. IL PUBBLICO DEL RUGBY IN ITALIA 

L’individuazione del target, inteso come pubblico a cui l’azienda rivolge la 

propria offerta, ben connotato da età, esigenze, desideri e altre caratteristiche 

socio demografiche, è il primo passo da compiere per capire come indirizzare la 

propria strategia di marketing (Pagano, 2010).  

Nella definizione di una strategia di marketing è fondamentale la suddivisione del 

mercato in un numero limitato di segmenti di consumatori, i quali presentano 

comportamenti e caratteristiche omogenei all’interno ed eterogenei all’esterno, 

così da aspirare a differenti marketing mix.  

Collesei (2006) descrive così il meccanismo di “segmentazione” del mercato, a 

cui segue il “targeting”, processo che porta l’impresa a decidere a quali segmenti 

orientare la propria strategia.  

L’impresa utilizza alcuni fattori per individuare il target di riferimento, tra cui 

esigenze e desideri dei consumatori, struttura del prodotto/mercato, intensità della 

concorrenza, quote di mercato dell’impresa, risorse e competenze dell’impresa, 

economie di scala di produzione e di marketing, impatto delle diverse forze 

ambientali (Collesei, 2006).  

Applicando la letteratura al contesto sportivo rugbistico italiano di riferimento, il 

bacino di utenza di una società/federazione sportiva è composto dai tifosi “attivi” 

se presenziano agli eventi come abbonati  o appassionati, “passivi” se interessati 

agli eventi ma non presenti con frequenza (Bedin, 2011).  
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Il processo di segmentazione della F.I.R. individua i seguenti gruppi di mercato: 

Praticanti, Spettatori Virtuali, Spettatori che assistono agli eventi sportivi dal vivo 

e Aziende (Ufficio Marketing F.I.R., 2012). 

Nel primo caso la fascia d’età con il maggior numero di praticanti è quella scolare 

(dai 6 ai 17 anni), considerazione che conferma la scelta della F.I.R. di voler 

concentrare la propria offerta sui giovanissimi.  

Nel secondo caso si presta maggior attenzione a coloro che navigano in Internet, 

da qui le scelte dell’Ufficio Marketing di sviluppare il Web Marketing.  

Gli spettatori dal vivo rappresentano un segmento molto importante per l’acquisto 

del biglietto, di materiali, accessori identificanti la nazionale (merchandising) e 

per il supporto che possono dare agli Azzurri, anche quando vanno in trasferta 

(Pagano, 2010). Tra gli spettatori, ci sono anche i tifosi del rugby, descritti dagli 

esperti di marketing come persone istruite e di alto reddito, in linea con le 

caratteristiche del rugby che lo fanno apparire un gioco “mascalzone” giocato da 

gentiluomini (Kemp, Szalai, 2007).  

Rivolgersi infine alle Aziende, potenziali o già sponsor, garantisce contratti di 

sponsorizzazione e continuità nei rapporti che permettono crescita, 

miglioramento, sviluppo della squadra e dell’intera Federazione (Cherubini, 2000) 

Le società e le Federazioni sportive di qualsiasi genere considerano bambini e 

ragazzi uno dei segmenti più importanti che, da un lato rappresentano un 

riferimento per il merchandising ufficiale, dall’altro costituiscono il vivaio e il 

futuro delle squadre.  

Da qualche anno la F.I.R. destina gran parte delle proprie risorse nelle iniziative di 

marketing indirizzate alle scuole e ai bambini (Federugby, 2012). 

Nonostante questo, l’Ufficio Marketing e il Presidente Dondi, non hanno interesse 

a dedicare la propria offerta ad un pubblico specifico della popolazione (Ufficio 

Marketing F.I.R., 2012), perché il rugby rientra tra gli sport minori in Italia e 

l’obiettivo principale è diffonderlo e svilupparlo su tutto il territorio (Pagano, 

2010).  

 



 

 133 

1.3. IMPORTANZA DI AFFERMARE L’IMMAGINE DELLA 

FEDERAZIONE  

Nel processo di affermazione dell’immagine, una società/federazione sportiva 

prende in considerazione le alternative strategiche di marketing e comunicazione, 

gli atleti e lo spettacolo sportivo come generatori di emozioni e vibrazioni 

(Pagano, 2010). 

Tutto concorre a creare un’immagine: reperimento risorse, presenza sui media, 

attrazione del pubblico, ingaggio degli atleti. L’autore spiega l’immagine 

coordinata come risultato del rapporto tra l’immagine e la coerenza della 

comunicazione, che si concretizza nelle aziende sportive secondo questi aspetti 

(Pagano, 2010):  

- Brand Image: marchio di base dell’azienda e/o del prodotto o linea di 

prodotti; 

- Company Image: ottenuta con il trasferimento dei valori del marchio su 

tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione; 

- Corporate Image: tutte le azioni comunicative riconducibili all’azienda, 

ente, società, associazione e qualunque altra entità commerciale (sociale, 

sportiva o concettuale) per farsi conoscere da un pubblico obiettivo.  

Costruire una buona immagine, seria e positiva, è importante per sostenere la 

società sportiva al di là dei risultati, consentendo di massimizzare i risultati se la 

squadra vince e di minimizzare le sconfitte se perde (Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 

2009).  

Anche se è bene precisare che se una società/federazione sportiva ha la capacità di 

consolidare il proprio marchio oltre lo sport, tramite strategie di produzione di 

abbigliamento, oggettistica, editoria e merchandising, rimane il fatto che debba 

comunque fare i conti con il risultato sportivo. Quest’ultimo nel lungo periodo 

rimane un fattore determinante per il valore di marca e per l’immagine 

complessiva della squadra, società, federazione e sport in generale (Cherubini, 

2000).  
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Dopo aver evidenziato gli assunti teorici sulla costituzione dell’immagine di una 

società sportiva, analizziamo il progetto specifico della Federazione Italiana di 

Rugby.  

Il progetto della F.I.R. e dell’Ufficio Marketing è quello di trasferire ai tifosi, ai 

praticanti, alle aziende e ai clienti potenziali, l’immagine di uno sport giocato da 

persone forti, sane, che competono sul campo e lottano per la vittoria, nel rispetto 

di numerose regole, senza accettare compromessi e senza barare (Pagano, 2010).  

Le strategie di marketing e comunicazione attuate dalla Federazione e dai suoi 

sponsor hanno contribuito a costruire il concetto di rugby come sport spettacolare, 

istintivo, raffinato, di valori, di passione, impegno, rispetto, responsabilità, lealtà, 

solidarietà, spirito di squadra, sacrificio, coraggio (Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 

2009).  

Il rugby è una disciplina che può essere giocata da tutti, perché non si limita solo 

alla fisicità e alla forza dei propri giocatori, ma richiede anche intelligenza e 

contributo mentale. Come dice Pagano (2010), “Gioco, fisico e cuore vanno di 

pari passo nel rugby”.  

Un ulteriore aspetto su cui le strategie di marketing hanno lavorato e raggiunto un 

esito positivo, riguarda la percezione dei giocatori di rugby e dei suoi tifosi come 

persone che mantengono le caratteristiche valoriali anche al di fuori del campo, 

apparendo così anche nella vita di tutti i giorni.  

“Il rugby non è solo un modello di sport, ma di vita.” (Federico Zurleni, Direttore 

Sport Marketing).  

Il logo della F.I.R. rappresenta i colori dell’Italia con contorni dorati, rimane lo 

stesso su qualsiasi tipologia di sfondo, sia esso di colore nero, bianco o blu. Tutto 

l’abbigliamento degli Azzurri è accompagnato dal logo F.I.R. e da quello dello 

Sponsor Tecnico Ufficiale, Kappa fino al 2011, sostituito ora da Adidas (Ufficio 

Marketing F.I.R.,2012).  

Queste informazioni sono valide per tutte le nazionali della Federazione, da quella 

Maschile, alla Femminile, alla Juniores, alla Seven, alla Nazionale A, 

all’U.20/U.18/U.16, alla Commissione Nazionale Arbitri (C.N.AR.). 
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Negli ultimi anni le aziende hanno siglato diversi contratti di sponsorizzazione 

con la Nazionale Italiana di Rugby proprio per l’abilità di questa di inviare 

messaggi positivi e educativi al pubblico, (Pagano, 2010). La tendenza delle 

aziende di sponsorizzare l’Italrugby è associata in parte alla visibilità e alla 

notorietà che i propri marchi, prodotti e servizi possono raggiungere, ma 

soprattutto alla possibilità di rafforzare il valore della propria impresa, 

comunicando l’immagine di un’azienda che sposa i valori del rugby e che di 

conseguenza è costruita sull’etica, sulla responsabilità e sui valori sociali 

(Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 2009).  

Dall’esperienza della Federazione Italiana di rugby e delle sue società deriva 

l’importanza di saper costruire, gestire, valorizzare, estendere e proteggere la 

propria immagine, perché un’immagine chiara e riconoscibile consente di 

rafforzare l’identità dell’intera azienda (Corporate Identity Manual, Federugby, 

2012). 

 

1.4. STRATEGIE DI MARKETING NEL RUGBY  

L’adozione di politiche e strumenti di marketing da parte delle società sportive e 

in particolar modo delle Federazioni sportive di rugby, deriva dalla crescita dello 

sport come prodotto (capitolo 1) e dallo “squilibrio dei costi dei club rugbistici 

europei” (Pagano, 2010).  

I budget dei club rugbistici hanno rilevato una forte incidenza a favore dei costi 

che li ha conseguentemente incentivati a sfruttare le potenzialità del marketing 

sportivo (Pagano, 2010). La necessità delle società sportive di adottare le tecniche 

di marketing deriva anche dal fatto che essendo il risultato economico 

strettamente collegato a quello agonistico, gli obiettivi da raggiungere, lo sviluppo 

Logo F.I.R. dal 2001 
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delle risorse umane, il rafforzamento dell’immagine dei giocatori e il valore dei 

diritti televisivi devono essere costantemente aggiornati.  

I primi club rugbistici ad adottare strategie di marketing e comunicazione sono 

quelli di origine inglese, con 100/150 anni di storia e budget molto elevati 

(quattro-cinque volte quelli italiani) (Pagano, 2010). La loro esperienza  è stata 

presa in riferimento dai club rugbistici italiani, perchè  essendo questi poco 

informati riguardo le tecniche di marketing sportivo, era per loro necessaria 

l’analisi dei fattori di successo e non di altre società sportive (Pagano, 2010).  

Dallo studio sul marketing adottato dai club inglesi di rugby sono emerse 

importanti caratteristiche e abitudini “sportive”circa i tifosi (inglesi): educati a 

concepire lo sport come parte integrante della propria vita e delle giornate; 

considerano questa disciplina uno sport per famiglie, di intrattenimento; per loro 

la club house è una specie di seconda casa dove recarsi nel tempo libero; sono più 

propensi a spendere soldi per acquistare gli oggetti di merchandise e i biglietti per 

gli eventi sportivi (Pagano, 2010). Quest’ultima tendenza viene dimostrata anche 

dall’analisi di Deloitte & Touche per l’edizione 2007/2008 della Guinness 

Premiership70, che rileva introiti totali pari a 100 milioni di sterline, 15 milioni 

provenienti dal primo club d’Inghilterra per fatturato “Leicester Tigers”, seguiti 

dai 10 milioni degli “Harlequins” e “Gloucester” (Pagano, 2010).  

Nonostante i club inglesi siano i primi modelli d’ispirazione per le altre società e 

federazioni rugbistiche, vi è un club francese, lo Stade Francais di Parigi, la cui 

capacità di sviluppare azioni di spettacolarizzazione per far crescere nome, 

successo, fama ed introiti della società, ha attirato l’attenzione di tutte le 

federazioni di rugby del mondo (Pagano, 2010).  

Max Guazzini, presidente del club dal 1992,  ha portato allo Stade Francais una 

serie di iniziative e di novità che hanno contribuito ad incrementare le entrate del 

club e a livello agonistico lo hanno condotto a conquistare il titolo francese dopo 

anni in cui si trovava in terza divisione (Pagano, 2010). Le mosse di marketing 

                                                 
70 Attualmente nota come “Aviva Premiership” in seguito al cambiamento dello sponsor ufficiale 
dell’evento, consiste nel campionato di rugby a 15, disputato dai 12 club inglesi.  
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strategico riguardano nel 2000 il lancio del calendario senza veli “Dieux du 

Stade”, che da dieci anni vede protagonisti i giocatori della squadra nel ruolo di 

modelli di nudo; viene introdotto il rosa come colore ufficiale della squadra 

(divise ufficiali, di gioco); vengono proposte nuove maglie di gioco Adidas che si 

ispirano alla pop art di Andy Warhol; viene trasferito il concetto del SuperBowl di 

partita come evento musicale, di spettacolo e divertimento alle partite in casa della 

sua squadra (Pagano, 2010).  

L’esempio inglese e quello francese individuano caratteristiche dei propri tifosi, 

risultati economici dei club e strategie di spettacolarizzazione che denotano 

significative diversità con il modello italiano. Nonostante queste differenze, i 

risultati poco competitivi della Nazionale Italiana e il livello scarso dei 

campionati, il business in Italia continua complessivamente a crescere e il lavoro 

messo in atto dall’Ufficio Marketing della F.I.R., dal 1997 ad oggi, ha prodotto 

risultati positivi (Pagano, 2010). Alcuni dati, a sostegno di questo, sono riportati 

di seguito (Federugby, 2012): 

- 80.000 spettatori contro gli All Blacks allo Stadio San Siro di Milano 

(Cariparma Test Match, 14 Novembre 2009, Italia-All Blacks); 

- interesse crescente da parte delle aziende (43 Sponsor per la Fir); 

- crescita del tasso di praticanti del 35% dal 2004 al 2009  
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Grafico 1. Numero tesserati FIR in valore assoluto nel 1997 – 2004 – 2007 – 2009 – 2012 

(Pagano, 2010; Coni, 2012).  

Il grafico presenta il numero dei tesserati alla Federazione Italiana di Rugby negli 

anni: 1997, 2004, 2007, 2009, 2012. I dati riscontrati nelle indagini statistiche di 

Pagano (2010) e del Coni (2012) mettono in risalto il sostanziale incremento dei 

tesserati nell’arco di quindici anni.  
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Grafico 2. Numero società di rugby in valore assoluto nel 2003 – 2007 (Coni, 2012). 

Grafico 3. Numero Giocatori di rugby in valore assoluto nel 2003 – 2007 (Coni, 2012). 

 

L’incremento del numero di tesseramenti dal 1997 al 2012, di società sportive e di 

giocatori dal 2003 al 2007, denota che la Federazione ha adottato strategie di 

marketing adatte per raggiungere i propri obiettivi (Federugby, 2012). Il punto di 

forza iniziale della Federazione Italiana di rugby si basava sull’offerta del rugby 

come offerta unica ed innovativa agli sport presenti, in grado di distinguersi ed 
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imporsi sui competitori (Pagano, 2010). Il secondo punto di forza era legato ai 

valori (par. 1.4, cap.2) trasmessi dal rugby. La Federazione ha voluto concentrare 

la propria strategia su un patrimonio che nessun altro sport possiede, mettendo in 

secondo luogo la componente agonistica, costruendo una comunicazione con il 

pubblico basata sul legame, l’armonia, la lealtà, l’orgoglio dei tifosi, in 

un’atmosfera di festa, prima, durante e dopo la gara (Pagano, 2010). 

I due fattori, insieme, hanno attirato l’attenzione di tifosi sugli spalti o in tv e delle 

aziende sponsor. 

Le aziende sponsor della F.I.R., 43 (Federugby, 2012), hanno ricoperto un ruolo 

fondamentale nel rafforzamento dell’effetto comunicativo delle campagne di 

comunicazione della F.I.R. stessa, (es: Spot Pubblicitari “Peroni”, “Cariparma”); 

tutti esempi che verranno descritti e riportati graficamente nel paragrafo 2.3. Il 

rapporto tra Federazione e Aziende Sponsor porta ad entrambi dei benefici. Infatti 

la grande visibilità che il rugby riesce a dare alle aziende ha comportato 

l’incremento del 700% del numero di sponsor in soli sei anni (Pagano, 2010). 

Mauro Antonelli, responsabile marketing della F.I.R., afferma che mentre nel 

2004 si richiedevano 30.000 euro ad azienda per diventare sponsor della 

Nazionale, ora non si effettuano contratti al di sotto di 200.000 euro (Pagano, 

2010).  

È interessante notare che nonostante il rugby non dia tanta visibilità quanto il 

calcio, le aziende preferiscono migliorare la propria immagine investendo nei 

valori positivi del rugby e nel brand F.I.R. (Pierantozzi, Sky Italia, 2012). Questo 

è dovuto anche agli scandali legati al calcio, alla violenza sugli stadi, Omicidio 

Raciti, casi di doping e Calcioscommesse che hanno colpito il settore sportivo 

negli ultimi anni (Pierantozzi, Sky Italia, 2012).  

Le politiche di comunicazione della F.I.R., che verranno descritte con precisione 

nel paragrafo 2.3.,  puntano sull’immagine della squadra, sul brand della società, 

sugli eventi e sulla fidelizzazione del cliente/tifoso; si basano sulla promozione 

tramite i Media (Sky, La7, Rai Sport, R101, Atleticomtv, The Space Cinema); la 

Stampa; il Web con la gestione del sito www.federugby.it e l’utilizzo dei social 
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network Facebook e Twitter per comunicare in tempo reale con gli utenti 

(Federugby, 2012). Queste azioni hanno l’obiettivo di consolidare il rapporto con 

clienti/tifosi fidelizzati, attirare quelli non ancora fidelizzati (Cherubini, 2000) e 

contribuire economicamente.  

Difatti, le entrate della F.I.R. derivano principalmente dalla gestione dei diritti 

televisivi con Sky, La7 e Rai Sport, dai contratti di sponsorizzazione, dalla 

vendita dei biglietti per gli eventi sportivi (Torneo 6Nazioni, Cariparma Test 

Match, Finale del Campionato Eccellenza) (Federugby, 2012) e dai contributi dei 

propri comitati olimpici nazionali o dalle rispettive federazioni internazionali di 

riferimento (Mancin, Marchesi, 2011), quali Coni, Irb, Fira e Rbs (Ufficio 

Marketing F.I.R., 2012). 

Altre opportunità di business vengono costruite sullo “sfruttamento della “I” 

intesa come italianità che riscuote successo in tutto il mondo e sulle abbinate 

dell’evento sportivo alle leve del turismo e dell’enogastronomia a cui i supporter 

stranieri sono molto sensibili” (Pagano, 2010).  

Gli introiti derivanti da tutti i rapporti descritti vengono successivamente 

distribuiti in modo regolamentato tra le squadre di gestione della Federazione 

(Pagano, 2010).  

 

2. PIANO MARKETING DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI 

RUGBY 

In questo paragrafo verrà analizzato il piano di marketing attuato dall’Ufficio 

Marketing della Federazione Italiana di Rugby, che vede protagoniste le varie 

Nazionali italiane, con particolare riferimento all’Italrugby, principale 

rappresentante del rugby italiano sulla scena internazionale, di traino per tutte le 

squadre sottostanti e per tutto il movimento (Federugby, 2012).  

La conoscenza circa le varie forme di marketing utilizzate dalla F.I.R. deriva dalle 

conversazioni con l’Ufficio marketing della F.I.R. e dalla consultazione delle 

pubblicazioni del Piano Marketing della Federazione nell’anno 2010, 2011, 2012, 

reperibile sul sito web della F.I.R. (www.federugby.it).  
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Il piano di marketing aiuta l’azienda rugbistica e i suoi membri ad essere 

consapevoli del lavoro che si svolge ed è un documento importante per attirare i 

potenziali sponsor (NSW Government, 201271). 

Considerando che un piano di marketing sportivo può essere “tattico” quando 

inserisce azioni da conseguire nel breve periodo e “strategico” quando i 

programmi di sviluppo si estendono per un periodo di tre - cinque anni (NSW 

Government, 2012), il piano marketing della F.I.R. possiede caratteristiche di 

entrambe le tipologie. Infatti questo presenta peculiarità “tattiche” per il fatto che  

viene pubblicato annualmente e prevede azioni con l’obiettivo di incrementare il 

numero dei membri della società per la singola stagione (un anno) (Federugby, 

2012) e “strategiche” dato che alcuni suoi progetti hanno lo scopo di attirare gli 

sponsor per ingenti somme di denaro per un periodo superiore ad una stagione o 

ad un evento (Federugby, 2012).  

Il Piano Marketing F.I.R. 2012 è suddiviso in cinque indici, ciascuno dei quali 

affronta differenti temi:  

Indice A: Scenario, I Valori del Rugby, La storia del 6 Nazioni, I Dati del 6 

Nazioni, La storia della Coppa del Mondo, I dati della RWC: Nuova Zelanda 

2011.  

Indice B: I Mondiali Under 20 in Italia: JWC Italy 2011, Il Progetto Propaganda e 

Sviluppo della F.I.R, Il Rugby nelle Scuole Italiane, Il Campionato Scolastico, Il 

Minirugby in Italia, Le altre Nazionali Azzurre. 

Indice C: Il Rugby & la F.I.R. come grande mezzo di comunicazione per gli 

Ascolti Tv; Il Rugby & la F.I.R. come grande mezzo di comunicazione attraverso 

la Diffusione Tv; Il Rugby & la F.I.R. come grande mezzo di comunicazione per 

il pubblico allo stadio. 

Indice D: Il Rugby & la F.I.R. come grande mezzo di comunicazione per la 

Stampa; Il Rugby & la F.I.R. come grande mezzo di comunicazione per Internet; 

il Rugby & la F.I.R. come grande mezzo di comunicazione istituzionale.  

                                                 
71 NSW Government. (2012), “Marketing Plans”, Office of Communities Sports & Ricreation.  
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Indice E: Sponsorship: Obiettivi F.I.R., Sponsorship: Opportunità F.I.R., 

Sponsorship: Ufficio Stampa F.I.R., Sponsorship: Calendario della Nazionale., 

Sponsorship: Stadio Flaminio – Stadio Olimpico, Sponsorship: Sponsor F.I.R., 

Sponsorship: Visibilità Nazionale Italiana, Sponsorship: Visibilità a Bordo 

Campo, Sponsorship: Visibilità alternative, Sponsorship: Visibilità Stampa, 

Sponsorship: Attività Collaterali.  

Indice F: Sponsorship: Comunicazione Evento, Sponsorship: Pubbliche Relazioni 

F.I.R., Sponsorship: Villaggio Pubblico F.I.R., Contatti.  

 

Il piano F.I.R. 2012 verrà analizzato nei successivi paragrafi secondo le 

affermazioni letterarie di Kotler (2008) e Shank (2005), che prevedono le fasi di 

costituzione di un piano di marketing secondo questo ordine:  

1. Sintesi Generale: inquadramento rapido del piano;  

2. Situazione Attuale di Marketing: analisi micro e macro dell’ambiente, 

principali dati di base sul mercato, scenario, situazione generale della 

squadra, analisi del Target;  

3. Analisi delle opportunità e dei problemi: riassume le principali minacce, 

opportunità, forze, debolezze, problemi considerati nel piano; 

4. Obiettivi: traguardi coerenti e perseguibili che il piano vuole raggiungere 

in termini di volume delle vendite, quota di mercato e profitti; 

5. Strategie di Marketing: approccio generale di marketing per raggiungere 

obiettivi del piano; 

6. Piani d’azione o Marketing Mix: sviluppo di un marketing mix in grado di 

raggiungere gli obiettivi; 

7. Previsione del conto economico; 

8. Miglioramento e Controllo: specifica i sistemi di controllo che verranno 

applicati durante l’esecuzione del piano di marketing stesso.  

 

Le otto fasi di Kotler (2008) e Shank (2005) non vengono rappresentate in 

maniera così ordinata dai punti che costituiscono il Piano Marketing 2012 della 
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F.I.R., la cui struttura accomuna l’edizione del 2011 e del 2010 (Federugby, 

2010).  

Nonostante questo, per una maggiore chiarezza espositiva e di contenuti, si è 

ritenuto opportuno ricercare le informazioni necessarie tra gli Indici del Piano per 

analizzare il piano secondo l’ordine di Kotler (2008) e Shanks (2005). Da questo 

hanno avuto origine i seguenti raggruppamenti:  

 Paragrafo 2.1. “ Situazione Attuale del Mondo del Rugby”  

contiene:  

Sintesi Generale (Fase 1), (Kotler, 2008; Shank, 2005); 

Situazione Attuale di Marketing (Fase 2), (Kotler, 2008; Shank, 

2005); 

Analisi di Opportunità (Fase 3) (Kotler, 2008; Shank, 2005); 

Le tre fasi sono ricostruite sulle informazioni presenti negli Indici 

A-B; 

 Paragrafo 2.2. “Obiettivi e Strategie di Marketing” contiene:  

Obiettivi (Fase 4), (Kotler, 2008; Shank, 2005); 

Strategie di Marketing (Fase 5), (Kotler, 2008; Shank, 2005); 

Alcuni tra gli obiettivi sono descritti esplicitamente nell’Indice B, 

altri sono deducibili dalle informazioni raccolte lungo tutto il piano. 

Le strategie invece sono raccolte nell’Indice C.  

 Paragrafo 2.3. “Strategie di Marketing Mix”,  suddiviso a sua 

volta in paragrafi a seconda del pubblico di riferimento e dello 

strumento di comunicazione adottato dalla F.I.R, descrive i Piani 

d’Azione o Marketing Mix (Fase 6) (Kotler, 2008; Shank, 2005). 

Si trovano le informazioni necessarie negli Indici C, D, E, F. 

 

2.1. SITUAZIONE ATTUALE DEL MONDO DEL RUGBY  

L’Indice A e l’indice B descrivono le prime tre fasi di definizione di un piano di 

marketing conosciute nella teoria di Kotler (2008) e Shank (2005) con il nome di 

Sintesi Generale, Situazione Attuale di Marketing e  Analisi delle Opportunità.  
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Nel piano di marketing di nostro interesse (Federugby, 2012), l’esposizione dei 

temi in questione vengono anticipati da una  premessa generale di Robert 

Paparemborde (ex pilone della nazionale francese – 55 caps) sul rugby: “Il rugby 

insegna a vivere, perché è sottilissima la linea che separa la virtù sportiva dalla 

violenza e tutti sanno che quel confine non va mai superato e che si devono 

sempre rispettare le regole”. 

  

La fase di analisi della situazione attuale del mercato di riferimento prevede la 

descrizione dello scenario rugbistico che riassume gli aspetti principali della 

Nazionale italiana di rugby, dal momento di svolta rappresentato dalla vittoria a 

Grenoble contro la Francia nel 1997 e la sua successiva entrata al Torneo 6 

Nazioni, al giorno d’oggi (Federugby, 2012).  

Viene descritta la crescita della F.I.R. in ogni aspetto, economico – mediatico – 

sportivo, di tesseramenti (75.000), contro i 30.000 di appena otto anni fa, dato 

importante per l’Ufficio Marketing per capire come orientare il piano di marketing 

e quali strategie continuare ad adottare, modificare o innovare (Federugby, 2012).  

Si procede con l’esposizione dei valori di questo sport ricco di cultura e tradizione 

(Cap.2, paragrafo 1.3) e si descrivono gli eventi più rilevanti del mondo ovale.  

Tra questi, il Torneo 6Nazioni, di cui si racconta l’evoluzione da Home 

Championship tra le Isole Britanniche nel 1883 a Torneo 5Nazioni (Inghilterra – 

Scozia – Galles – Irlanda – Francia) nel 1910 a Torneo 6 Nazioni nel 2000; si 

ripercorre la storia sulla nascita del rugby nella cittadina di Rugby nel 1823 ed il 

suo arrivo in Italia all’inizio del secolo.  

Si inseriscono i dati del 6Nazioni, quelli analizzati nel paragrafo 1.1., che ci 

indicano l’impatto del torneo sui Media, gli Ascolti, il numero di spettatori e le 

caratteristiche del movimento rugbistico nei territori delle nazioni partecipanti e 

globalmente. 

Lo stesso viene affrontato nella spiegazione della Coppa del Mondo, si raccontano 

gli esordi della prima manifestazione nel 1987 in Nuova Zelanda organizzata 
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dall’Australian Rugby Union e dalla New Zealand Rugby Union, passando per le 

successive edizioni, a quattro anni di distanza l’una dall’altra.  

L’Italia vi partecipa a ciascuna, senza però raggiungere l’obiettivo tanto 

desiderato, entrare nei quarti di finale, impresa mai riuscita in questi anni.  

Il successo della Coppa del Mondo, anche dell’ultima di Nuova Zelanda 2011, 

colpisce le televisioni e le aziende.  

Come per il punto precedente, anche qui si pubblicano le ricerche eseguite sulla 

manifestazione, per capire il giro d’affari che si crea attorno ad un tale evento e 

l’importanza del rugby assunta negli anni nel mondo dello sport.  

L’ultimo torneo analizzato sono i Mondiali Under 20, ultima edizione tenuta nel 

2011 in Italia.  

Le informazioni inserite (Federguby, 2012) riguardano prevalentemente i vincitori 

del torneo (Nuova Zelanda), la consegna della coppa presso lo stadio Plebiscito di 

Padova in cui si è disputata la finale. Oltre ad essere il miglior mondiale U.20 di 

sempre secondo il Presidente dell’International Rugby Board “Bernard Lapasset”, 

si preme sul successo conquistato dall’Italia in termini organizzativi e mediatici.  

Nell’Indice B si prosegue con la suddivisione degli attori coinvolti, vale a dire 

tutte le nazionali  italiane della Federazione, descrivendo i loro successi e 

posizioni agonistiche: 

UNDER 20: vincitrice del mondiale B del 2010, campione d’Europa nel 2009-

2010.  

Qui si allenano e si fanno crescere i futuri giocatori della Nazionale Maggiore. 

Copertura televisiva assicurata dalla Rai con dirette sui campi in cui la squadra è 

impegnata.  

NAZIONALE SEVEN: (femminile/maschile) coinvolge sette giocatori, sta 

diffondendosi sempre più anche grazie alla decisione del Comitato Olimpico 

Internazionale di farlo divenire una specialità delle Olimpiadi a partire da Rio De 

Janeiro 2016.  

NAZIONALE FEMMINILE: l’obiettivo della federazione di promuovere, 

sviluppare il rugby coinvolge anche il movimento femminile italiano.  
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Rispetto alla definizione della terza fase “Analisi delle Opportunità e dei 

Problemi” secondo il piano di marketing di Kotler (2008) e Shank (2005), 

cerchiamo di individuare elementi di forza, debolezza, opportunità e minacce nel 

mercato della F.I.R.  

Riscontrabili sia nei contenuti dell’Indice A sia in quelli dell’Indice B, vengono 

messe in risalto più che altro le opportunità della F.I.R. e della Nazionale Italiana 

di rugby a 15 (Italrugby).  

Le Opportunità rilevate sono:  

• Crescita esponenziale in termini economici, mediatici, sportivi, della 

Federazione dal 1997 ad oggi; 

• Capacità F.I.R. di incrementare il numero dei tesserati dai 30.000 del 

2004 ai 75.000 del 2012; 

• Posizione Nazionale nella top-ten del ranking mondiale dell’IRB; 

• Partecipante di tutte le edizioni della Coppa del Mondo dal 1987; 

• Valori del rugby come attività sportiva che aiutano ad attirare audience e 

consenso dei soggetti a cui si rivolge; 

• Importanza internazionale dei Tornei a cui l’Italrugby partecipa: 6Nazioni 

con i suoi 129 anni di storia, seguito da 300 milioni di telespettatori solo 

in Europa, per un totale mondiale di 150 paesi collegati e 1.976.250 

spettatori; Coppa del Mondo di Rugby divenuta negli anni la terza 

manifestazione sportiva più seguita a livello globale, dopo Olimpiadi 

Estive e Mondiali di Calcio; 

• Ruolo preponderante della Nazionale Italiana nel 6Nazioni e in ambito 

internazionale che permette agli Azzurri di essere uno strumento di 

promozione sempre più rilevante tra il pubblico, i media e le aziende; 

• Capacità della F.I.R. di organizzare manifestazioni sportive di una certa 

rilevanza mondiale e di riscontrare successo anche a livello di attrazione 
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mediatica (vedi JWC Italy 2011, considerati dall’IRB la miglior edizione 

di sempre) (IRB.com, 27/06/2011); 

• Rugby Seven entrerà come specialità olimpica a partite dalle Olimpiadi di 

Rio de Janeiro 2016; 

• Rugby fornisce la possibilità di costruire delle strutture, delle squadre che 

possono essere riportate come modelli nel contesto aziendale; 

• Il Rugby femminile e la Nazionale Femminile possono dar voce ai temi 

del mondo femminile, diventando così un mezzo di comunicazione 

sociale e sportiva; 

• Integrazione con i Campionati Scolastici e Promozione Rugby nelle 

Scuole. 

 

Il piano di marketing si sofferma principalmente sulle opportunità e sui punti di 

forza, più che sulle problematiche e i punti di debolezza.  

Questi ultimi possono essere riassunti in (Federugby, 2012):  

• Modello rugbistico italiano giovane rispetto a quello degli altri paesi; 

• Non ancora tutti gli italiani conoscono il rugby come sport; 

• Adesione dell’Italia al Torneo 6 Nazioni solo nel 2000; 

• Partecipazione dell’Italia per ben sei volte alla Coppa del Mondo e mai 

raggiunti i quarti di finale. 

 

2.2. OBIETTIVI E STRATEGIE DI MARKETING 

Come già anticipato all’inizio del paragrafo 2., la quarta e quinta fase del piano di 

marketing di Kotler (2008) e Shank (2005) note rispettivamente con il nome di 

“Obiettivi” e “Strategie di Marketing”, sono descritte in questo paragrafo sulla 

base delle informazioni ricavate dall’Indice B, C e in parte anche dagli altri indici. 

Bilanciare gli obiettivi di un’azienda con i bisogni e i desideri dei consumatori è la 

sfida di ogni azienda, ma nel marketing sportivo questo è ancora più complesso 
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perché lo sport detiene caratteristiche che lo rendono unico (Blann, Armstrong, 

199872). 

Considerando i fondamenti su cui si pianifica l’articolo 273 dello Statuto Federale 

della F.I.R.,  

                                                 
72 Blann Wayne F., Armstrong Ketra L., Contemporary Sport Management, Cap. 9 (Sport 
Marketing), Pp. 250-268. 

1. 73 La Fir ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare in Italia il gioco del 

rugby, di attuare programmi di formazione di giocatori e tecnici nonché quello di 

promuovere e mantenere relazioni con le associazioni rugbistiche internazionali.  

2. Ha inoltre lo scopo di sviluppare l’attività agonistica finalizzata all’attività 

internazionale nell’ambito delle direttive impartite dall’International Rugby Board, in 

armonia con le deliberazioni del CIO73 e del CONI73.  

3. Le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della 

democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e 

di apri opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa.  

4. per l’attuazione degli scopi sociali, la FIR potrà compiere tutte le operazioni 

immobiliari, industriali, finanziarie (in qualità di parte finanziata) e quant’altro che 

risulti utile per conseguire i propri scopi a giudizio dell’organo amministrativo, inclusa 

l’assunzione di partecipazioni o interesse in altre società. In particolare, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, potrà dar corso alla costruzione d’impianti o strutture 

sportive, inclusa l’acquisizione delle relative aree, sia in proprietà sia in diritto di 

superficie o in concessione od altro titolo, nonché l’acquisto di immobili per scopi 

connessi alla propria attività; organizzare eventi e manifestazioni sportive nonché 

manifestazioni collaterali, promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria 

immagine anche utilizzando modelli, disegni, emblemi, loghi e quant’altro, direttamente 

o a mezzo terzi; svolgere ogni e qualsiasi altra attività per il conseguimento degli scopi 

sociali.  

5. La FIR previene e reprime l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali 

prestazioni fisiche degli atleti ed accetta incondizionatamente il Regolamento Antidoping 

del CONI.  

6. LA FIR è riconosciuta dal CONI come l’unica rappresentante dello sport del Rugby in 

Italia e nei rapporti internazionali.  
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gli obiettivi individuati dall’Ufficio di Marketing sono (Ufficio di Marketing 

F.I.R., 2012): 

- aumentare la notorietà del rugby in Italia;  

- aumentare la visibilità del rugby e della nazionale italiana a 15 sui media; 

- aumentare il numero di spettatori allo stadio; 

- mantenere i rapporti di continuità con gli Sponsor;  

- attivare nuovi contratti di sponsorizzazione; 

- creare azioni di Co – Marketing; 

- incrementare la vendita dei biglietti; 

- costruire un’immagine del rugby e un’identità di valori che siano percepite 

correttamente dal pubblico; 

- ottenere riscontri da parte del target obiettivo (famiglie e bambini); 

- portare il rugby a 15 alle Olimpiadi; 

- siglare accordi di sponsorizzazione con fornitori di attrezzatura sportiva; 

- ridurre i costi complessivi.  

 

Il piano di marketing in questione concentra la propria attenzione sulla 

promozione, regolamentazione e sviluppo in Italia del gioco del rugby. Quindi si 

capisce che l’obiettivo principale della Federazione è quello di accrescere il rugby 

su tutto il territorio italiano e renderlo uno sport per tutti (Federugby, 2012).  

Si cercano di raggiungere questi obiettivi tramite la definizione di alcune Strategie 

che comprendono la realizzazione di un campionato di Rugby nelle Scuole e i 

Tornei di Minirugby (Federugby, 2012).  

In tutte le scuole elementari e medie del territorio italiano si propone il rugby per 

far apprendere ai più piccoli le regole di questo sport e come giocarlo. Gli 

obiettivi di questa strategia sono: creare nei più piccoli la passione rugbistica, 

incrementare la notorietà del rugby tra amici e parenti, incrementare i potenziali 

tifosi allo stadio, potenziali compratori di biglietti, potenziali tifosi (Cherubini, 

2000).  
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Questi progetti sono stati inseriti nel piano marketing della federazione nel 2010, 

2011, 2012 (Fede rugby, 2012) e prevedono l’organizzazione di un Campionato 

Scolastico che si disputa durante l’anno scolastico nell’intero territorio italiano, 

interessando ben 3500 bambini appartenenti alle categorie di età U.10 – U.12 – 

U.14 – U.16, suddivisi in:  

                             NORD                                                                     CENTRO- SUD   

 

 

 

Al termine dell’anno e del campionato scolastico, si organizza a Roma una festa 

finale tra tutte le       

scuole e i bambini del Nord e Centro Sud che vi hanno aderito (Federugby, 2012). 

Oltre al Campionato Scolastico, un’altra iniziativa della Federazione per 

diffondere il gioco del rugby tra i bambini sono gli 88 tornei di MiniRugby che si 

svolgono dal mese di Settembre a quello di Giugno, coinvolgendo 4.000 squadre 

per un totale di 28.000 bambini che fanno parte delle categorie di età U.7 – U.9 – 

U.11 – U13.  

Facendo nascere nei bambini la passione per il rugby, si spinge il rugby a 

diffondersi in modo naturale. Loro potrebbero infatti diventare i prossimi tesserati 

alla F.I.R.,  i futuri giocatori di qualche squadra italiana, futuri tifosi, spettatori in 

tv o allo stadio (Federugby, 2012).  

Nella descrizione dei progetti da proporre, si evince che il target di riferimento 

della Federazione sono gli studenti delle scuole elementari e medie che si 

dilettano con il rugby durante le ore di scuola e tutti i bambini che vogliono 

praticare rugby anche al di fuori della scuola, di età compresa tra i 7 e i 13 anni.  

Uno degli aspetti su cui si preme è che il progetto non deve escludere nessuno, 

deve essere proposto a tutti i bambini, considerando che si vogliono “coinvolgere 

diversi profili sociali, economici e culturali” (Federugby, 2012).  

L’individuazione del target di riferimento rientra solitamente nella fase di analisi 

della situazione attuale di marketing studiato rispetto agli aspetti demografici, 

210 SOCIETA’ AFFILIATE  
4.500 PARTITE L’ANNO 

150 SOCIETA’ AFFILIATE 
3.500 PARTITE L’ANNO 
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geografici, psicologici, età, reddito, genere, etnicità, stile di vita (Pegan, 200674), 

però in questo caso esso viene indirettamente definito tra gli obiettivi e le 

strategie.  

Si può notare come sia importante per tutte le società e federazioni sportive 

rivolgere le proprie attenzioni e strategie ai bambini, contribuendo a definire il 

loro profilo sociale, culturale, educativo nei confronti dello sport e in particolare 

del rugby (Cavaliere, Mulazzi, Paterni, 2009).  

La Federazione da qualche anno lavora sulla costituzione di campagne di 

marketing tese ad accrescere l’interesse e la passione verso la disciplina ed in 

particolare verso la Nazionale.  

Perché passione, attaccamento, fidelizzazione verso uno sport ed una squadra 

rimangano più a lungo possibile, la società sportiva e la federazione devono 

iniziare la loro opera rivolgendosi specialmente ai più piccoli (Cherubini 200075).  

 

2.3. STRATEGIE DI MARKETING MIX 

Sull’assunto che il marketing mix sportivo sia definito come l’insieme coordinato 

di elementi che le organizzazioni sportive sfruttano per raggiungere i loro obiettivi 

di marketing e soddisfare i bisogni dei consumatori. (Shank, 2005), la Federazione 

ha basato le sue strategie sull’utilizzo di diversi strumenti di comunicazione, 

indicati negli Indici C, D, E, F del piano.  

 

2.3.1. RUGBY E F.I.R. PER GLI SPETTATORI 

L’Indice C più che una definizione dei piani d’azione, consiste nell’analisi del 

rapporto tra rugby e media, indici di ascolto, presenza del rugby in tv, canali ed 

emittenti televisive interessate (Federugby, 2012).  

La diffusione degli sport è assegnata in gran parte ai media e soprattutto alle 

televisioni (Mancin, 2011).  

                                                 
74 Pegan G. (2006), “Introduzione al Piano di Marketing”, Università di Trieste.  
75 Cherubini S. (2000), Il marketing Sportivo, Franco Angeli, 2000.   



 

 152 

Negli sport minori come il rugby appunto o il volley, ci sono difficoltà di 

apparizione a lungo periodo nei palinsesti televisivi (in chiaro) (Bedin, 201176).  

Solitamente la loro presenza televisiva è proporzionale al periodo modaiolo che lo 

sport sta vivendo tra il pubblico o alla considerazione di qualche nuovo campione 

nella disciplina che si affaccia sul panorama televisivo (es: Federica Pellegrini per 

il nuoto, Valentino Rossi per il motociclismo, le cui imprese sportive riescono ad 

attirare elevati livelli di audience solo perché sono loro ad esibirsi, 

indipendentemente dalla loro disciplina, dall’evento o dall’importanza che lo 

spettatore attribuisce personalmente a quell’attività). 

Questo comparto si suddivide in tre parti (Federugby, 2012):  

- Il Rugby e la F.I.R. come grande mezzo di comunicazione per gli Ascolti 

tv: 

Si esaminano gli ascolti Tv  dell’ultima edizione del Torneo 6Nazioni, l’Ufficio 

Marketing può valutare l’interesse dimostrato dal pubblico tramite i risultati degli 

indici di ascolto e capire come orientare i propri piani d’azione.  

Ciascuna partita disputata dall’Italia nel 6 Nazioni dell’anno precedente alla 

definizione del piano,  viene descritta con data, canali Tv adibiti alla trasmissione 

nel paese di riferimento e l’audience conseguito per singolo match.  

I canali Tv si riferiscono a BBC per UK, FT per Francia, Sky Sport e La7 per 

Italia e RTE per Irlanda.  

Altri ascolti presi in considerazione dall’Ufficio Marketing nelle analisi e ricerche 

di mercato per definire le attività di marketing più consone, sono quelli relativi ai 

Cariparma Test Match che l’Italia disputa nel mese di Novembre e la vede 

coinvolta a rotazione annuale contro le nazionali dell’emisfero Sud.  

Il Piano Marketing 2012 riprende in esame i dati relativi allo Share Medio e ai 

Contatti medi ottenuti con i Cariparma Test Match 2010, in quanto quelli del 2011 

                                                 
76 Bedin, P. (2010), Il Marketing delle Società Sportive, Venice Editor, Venezia, 2010.  

 



 

 153 

non si sono disputati per la presenza della Coppa del Mondo 2011 in Nuova 

Zelanda nel mese di ottobre. 

 

- Il Rugby & la F.I.R. come grande mezzo di comunicazione attraverso la 

Diffusione Tv:  

il Piano Marketing 2010, 2011, 2012 in merito a questo punto elencano una serie 

di emittenti televisive che si occupano della diffusione del 6 Nazioni, dei Test 

Match e di tutti gli altri eventi importanti nel mondo ovale di cui abbiamo già 

parlato nei capitoli precedenti.  

A livello internazionale si contano 19 Tv Broadcasters e 150 Paesi Collegati.  

 

- Il Rugby & la F.I.R. come grande mezzo di comunicazione per il Pubblico 

allo Stadio:  

vengono esposte in tabella tutte le partite dell’ultima edizione del 6Nazioni, con 

indicazione della relativa location, la capienza dello stadio e il numero di 

spettatori registrato.  

 

2.3.2. RUGBY E F.I.R. PER LA STAMPA 

Nel periodo del Torneo 6 Nazioni (mesi Gennaio – Marzo) e durante i Test Match 

(estivi e invernali), la Nazionale Italiana è protagonista di molti articoli, fotografie 

su quotidiani sportivi (es: Gazzetta dello Sport, Corriere dello sport) e non (es: 

Repubblica, Mattino, Gazzettino).  

Testate giornalistiche di origine italiana ed internazionale riportano informazioni 

sulle partite, le prestazioni sportive dei giocatori e della squadra, oltre a qualche 

curiosità circa i profili personali, look e informazioni di origine personale dei 

giocatori stessi (Ufficio Marketing F.I.R., 2012).  

Qui in basso c’è l’esempio del quotidiano francese “L’Equipe” che dopo la partita 

tra Italia – Francia del 6 Nazioni 2011 presso lo Stadio Flaminio di Roma, 

pubblica un articolo dal titolo “Totale Fiasco”, riferito alla sconfitta della Francia 

per 22-21 a favore della Nazionale Italiana.  
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Fonte: L’Equipe (Marzo 2011), “Total Fiasco”, 6Nazioni 2011, Italia-Francia. 

 

Gli altri due esempi in basso riguardano un articolo pubblicato in prima pagina sul 

Corriere dello Sport e un altro sulla Gazzetta dello Sport, in seguito alla vittoria 

dell’Italia sulla Scozia in data 17 marzo 2012, che evita all’Italia l’ultimo posto 

nella classifica del torneo, noto nel mondo del rugby come “cucchiaio di legno”.  

 

 

 

“L’Italia batte la Scozia ed evita il cucchiaio”     “Finalmente Italia battuta la Scozia non 

siamo ultimi” 

                                
Fonte: Corriere dello Sport (18 marzo 2012       Fonte: Gazzetta dello Sport (18 Marzo 2012),                  
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2.3.3. RUGBY E F.I.R. PER IL WEB 

In questo contesto, l’Ufficio Marketing della F.I.R. espone l’analisi delle utenze 

2011/2012 registrate sul sito ufficiale della federazione, www.federugby.it.  

Le tabelle indicano il totale di pagine viste, visite uniche, visite totali e media 

delle pagine per visita nei mesi di gennaio-febbraio-marzo (periodo del 6Nazioni), 

nei mesi di settembre-ottobre-novembre (Cariparma Test Match a novembre).  

Il piano mette a confronto le visite sul sito nei mesi di gennaio-febbraio-marzo nel 

2011 e gli stessi mesi nel 2012, rilevando un aumento di 14.710 nel dato “visite 

totali”.  

Nel piano non viene indicato, ma la Federazione Italiana usufruisce ampiamente 

dei social network, quali Facebook e Twitter, per pubblicare informazioni e news 

in tempo reale circa le Nazionali e le società sportive italiane e rimanere sempre in 

contatto con i propri tifosi (Ufficio Marketing F.I.R., 2012).  

Altri new media di cui usufruisce sono “YouTube” per condividere video, 

interviste, azioni delle proprie nazionali; di “AtleticomTv”, network di 13 portali 

internet dedicati al mondo dello sport, che trasmette in differita o live le 

manifestazioni sportive, conferenze stampa e altro; di “Soundcloud” che permette 

di pubblicare sul web file audio in modo gratuito (Federugby, 2012). 

 

2.3.4. RUGBY E F.I.R. PER LE ISTITUZIONI 

La Nazionale Italiana di rugby a 15 e nello specifico alcuni giocatori sono 

protagonisti di campagne per la sensibilizzazione dei cittadini rispetto ad alcuni 

temi (Pagano, 2010).  

L’immagine della Nazionale Italiana di Rugby e dei suoi giocatori, come portatori 

di valori, è molto efficace per trasmettere al territorio messaggi di valorizzazione 

civile e responsabilità sociale (Pagano, 2010).  

Nell’Aprile del 2010 gli Azzurri sono diventati testimonial della campagna “Sulla 

Buona Strada”, con il fine di sensibilizzare tutti i cittadini, specialmente i giovani, 

a prestare attenzione al codice della strada per evitare incidenti stradali 

(Federugby, 2012).  



 

 156 

La campagna, promossa dal “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, ha 

visto protagonisti Sergio Parisse (capitano), Salvatore Perugini (pilone), 

Alessandro Zanni (terza linea), Alberto Sgarbi (centro), Gonzalo Garcia (tre quarti 

centro), come rappresentanti della nazionale.  

Dal 12 aprile 2010 lo spot pubblicitario è andato in onda sulla Rai per le 

successive due settimane, sulle emittenti radiofoniche italiane, in formato stampa 

e cartellonistica.  

 

“Meno Incidenti Stradali: Ecco la Meta da Raggiungere” 

 
Fonte: sullabuonastrada.it (2010, 2011, 2012) 

 

Un’altra campagna, nata dalla collaborazione tra F.I.R.,Asstra (Associazione 

Trasporti), la Trieste Trasporti SpA, l’IGP Decaux ed altre aziende di trasporto, 

prevede l’utilizzo degli Azzurri di rugby per incentivare i cittadini ad utilizzare di 

più i trasporti pubblici (Federugby, 2012).  

Per questo sono stati messi a disposizione due autobus per città partecipante 

all’iniziativa, decorati con le pubblicazioni della campagna.   

Di seguito, l’immagine che compare in formato maxi sul retro dei mezzi.  

“Esci dalla Mischia Prendi il Bus” 

 
Fonte: triestetrasporti.it (2010, 2011, 2012) 
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Un’altra campagna non presente sul piano, ma sostenuta nel 2010 dalla 

Federazione Italiana di Rugby in collaborazione con Intervita Onlus, 

Organizzazione Non Governativa di Cooperazione allo Sviluppo, (Intervita, 

2010), prevedeva che alcuni rappresentanti della Nazionale si prestassero ad uno 

spot pubblicitario e ad pubblicità in formato stampa e cartellonistica per 

supportare i diritti dei bambini del Brasile, Benin e Cambogia.  

La campagna “ Diritti alla meta” aveva l’obiettivo di ricevere fondi, spingendo gli 

interlocutori ad inviare un sms solidale al numero verde nella settimana dal 14 al 

21 Novembre, periodo appositamente studiato perché l’Italrugby era visibile 

mediaticamente nei Cariparma Test Match. 

 

“Campagna Intervita” 

 
Fonte: Intervita Onlus (2010) 

 

 

2.3.5. RUGBY E F.I.R. PER LE AZIENDE 

Il piano dedica alle Sponsorizzazioni due interi indici, dove vengono spiegati tutti 

i punti di un piano di sponsorizzazione.  
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L’Ufficio marketing della Federazione pone attenzione sull’obiettivo del piano di 

sponsorizzazione di proporre la F.I.R. e la Nazionale Italiana ad un numero di 

aziende selezionate e leader nel proprio settore, di creare azioni di co-marketing 

con le aziende, di costruire un panel di aziende qualificate capaci di cooperare tra 

loro sinergicamente per ottimizzare l’utilizzo delle opportunità concesse agli 

sponsor (Pagano, 2010).  

Le opportunità della F.I.R. di essere sponsorizzata riguardando l’ottenimento di 

servizi personalizzati, l’incremento di notorietà e visibilità anche presso settori 

disinteressati allo sport e al rugby, opportunità di creare, consolidare e rafforzare 

le pubbliche relazioni con i vari soggetti del mercato e farsi conoscere sempre più 

dal pubblico.  

La federazione si avvale di un Ufficio Stampa interno per poter gestire al meglio i 

rapporti con le aziende sponsor e garantire a tutti loro una visibilità mediatica di 

alto livello.  

Il lavoro dell’Ufficio Stampa prevede essenzialmente (Ufficio Marketing F.I.R., 

2012):  

- invio di newletters a 600 contatti specializzati, con attenzione al settore e 

al business di riferimento per l’intera giornata della stagione sportiva.  

- Lavoro di pubbliche relazioni con le principali testate giornalistiche, radio, 

tv, per assicurare all’evento sportivo la maggior visibilità possibile sia a 

carattere locale che nazionale.  

 

Dagli accordi tra l’Ufficio Stampa e i media, la Nazionale Italiana e quindi tutti i 

suoi sponsor avranno nell’anno 2012: 200 ore di copertura radiofonica, 540 ore di 

copertura televisiva, 50.000 articoli su riviste e quotidiani, 500.000 news nel web 

(Ufficio Marketing F.I.R., 2012).  

Si procede con la definizione degli impegni della nazionale italiana nel 2012, 

2013, 2014, impegnata tra tour estivo, test match di novembre, 6Nazioni.  
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Gli sponsor della F.I.R. e della Nazionale Italiana si suddividono tra Main 

Sponsor, Partner Media, Partner F.I.R., Supporter F.I.R e sono indicati nelle 

successive pagine.  

 

MAIN SPONSOR 
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PARTNER MEDIA 

            
 

                    
 

 
PARTNER F.I.R. 

 

                                               

 
 
 

SUPPORTER F.I.R. 
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Sponsorship: Visibilità Nazionale Italiana 
 
         
 

                                             
 
 
 
 
 

                     
 
 
Tale diapositiva del piano di marketing vuole mostrare come gli Sponsor siano 

presenti in tutto l’abbigliamento e attrezzature degli Azzurri, sia durante le partite 

ufficiali che negli allenamenti.  

La maglia utilizzata durante le partite ufficiali espone al centro il main sponsor 

“Cariparma”, in alto a sinistra il marchio Kappa, sponsor tecnico della Nazionale 

fino al tour estivo del 2012 (Ufficio Marketing F.I.R., 2012).  

Sul pantaloncino si possono vedere gli stessi marchi, sul lato destro Cariparma, 

Kappa su quello sinistro.  

 

Maglia  Pantaloncino 

Materiale Allenamento Pallone 
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Sponsorship: Visibilità Bordo Campo 
 

 
 

                       
                

                    
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3D Branding   Maxischermo 

LED Luminosi  Maglia arbitri  

Copripali  Sottotribune  



 

 163 

 

                                 

 

I nomi delle Aziende Sponsor della F.I.R. sono presenti sul campo in varie 

sfaccettature: con lo stampo del logo e nome direttamente sull’erba come nella 

prima immagine, sul maxischermo dello stadio, con Led impressi sul campo, sulle 

divise degli arbitri italiani tesserati alla federazione, sui copripali, attorno al 

campo e sulle tribune, nel cartellone dietro (backdrop) i giocatori o gli allenatori 

intervistati dai media e infine a bordo del campo utilizzato dalla squadra italiana 

per allenarsi nei raduni.  

Rispetto all’immagine dei copripali, si può notare che il logo e il nome dello 

Sponsor è Adidas.  

Dal 1 luglio 2012, infatti Adidas ha sostituito Kappa ed è il nuovo sponsor tecnico 

della Federazione Italiana di Rugby (RabodirectPro12, 2012).  

Adidas metterà a disposizione di tutte le nazionali della Federazione, 

abbigliamento, materiale e attrezzature, necessari dentro e fuori dal campo. 

Inoltre, in autunno lancerà una nuova collezione dedicata all’Italrugby, ispirata 

allo stile rugbistico (AdidasItalia, 2012).  

Il Presidente Federale Dondi sostiene che tale collaborazione, che si prolungherà 

fino al 2016, aiuterà moltissimo la Federazione a raggiungere gli obiettivi di 

divulgazione, promozione del rugby su tutto il territorio italiano e ad attrarre un 

numero sempre più numeroso di sportivi italiani e di appassionati alla Nazionale e 

allo Stadio (Federugby, 2012).  

D’altro canto, l’Amministratore Delegato di Adidas Italia “Jean Michel Granier” 

motiva la scelta dell’azienda di sponsorizzare proprio la Nazionale Italiana di 

Backdrop Interviste Tv  Cartellonistica Raduno 
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rugby per il “seguito, il successo, il rispetto che questa squadra detiene nel mondo 

dello sport e dei media e perché capace di incarnare esattamente i valori di 

Adidas, quali passione, autenticità e lealtà” (AdidasItalia, 2012).  

Tutto il materiale, tra cui anche il pallone ufficiale da gara utilizzato nelle partite 

in casa, comparirà ufficialmente nella prima partita dei Cariparma Test Match, in 

data 17 Novembre 2012 presso lo Stadio Olimpico di Roma (Ufficio Marketing 

F.I.R., 2012).  

 
 
 

Sponsorship: Visibilità Alternativa 
 
 
  

                            
 
 
 
La Federazione Italiana di Rugby si presta a 2/3 Conferenze Stampa all’anno; in 

queste occasioni si stimano un numero complessivo di 40-50 Giornalisti, 6-10 

Radio Nazionali e 4-5 Tv Nazionali (Ufficio di Marketing F.I.R., 2012).  

 

Cena di Gala con il Presidente  Cerimonia 26.01.2012  
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La rivista All Rugby è un mensile pubblicato dall’azienda di Stampa “Chinchio 

Industria Grafica Spa” di Rubano (Padova), è reperibile nelle edicole delle 

stazioni di tutte le città italiane o nelle librerie dello sport.  

Vengono pubblicate circa 30.000 copie al mese, riscontrando una media di 20.000 

lettori al mese.  

L’interesse per il rugby e la rivista sta crescendo, tanto che si sta aggiornando il 

numero di città e di edicole che acquistano il magazine.  

 

Sponsorship: Attività Collaterali 
 

                           

 

 

Cariparma Crédit Agricole, nata dall’unione di Cassa di Risparmio di Parma e 

Cassa di Risparmio di Piacenza, come abbiamo già detto Sponsor Ufficiale della 

F.I.R., tra le strategie di marketing da proporre ai propri clienti, ha deciso di 

produrre la carta di credito ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby “CartaSi 

Rugby” (Federugby, 2012).  

Rivista ALL RUGBY  

Carte di Credito Cariparma  Cappellini Peroni  
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Questa carta è principalmente dedicata agli sportivi e ai tifosi della palla ovale, 

detiene i vantaggi e le caratteristiche di una qualsiasi carta di credito CartaSi. 

 

In merito ai cappellini, altro Sponsor Ufficiale della F.I.R. ,“Peroni”, distribuisce 

diversi gadget durante le partite della nazionale italiana di rugby, tra cui i 

cappellini che riscontrano successo, in quanto presentano forme diverse e 

particolari ad ogni 6Nazioni (Ufficio Marketing F.I.R., 2012).  

 

I giocatori della Nazionale partecipano ad altre attività al di fuori dello sport, si 

sottopongono a servizi fotografici per riviste sportive e non, sono testimonial di 

diverse aziende sportive e non, realizzano per queste spot pubblicitari, pubblicità 

in formato stampa e/o cartellonistica (Ufficio Marketing F.I.R., 2012). 

 

Sponsorship: Comunicazione Evento 
Il piano Marketing della Federazione Italiana di Rugby del 2012 evidenzia che la 

promozione degli eventi a cui la Nazionale partecipa, quali 6 Nazioni, Test Match 

di Novembre, Mondiali (una volta ogni quattro anni), deve essere comunicata 

ampiamente sulla carta stampata, sia essa sportiva o generalista.  

L’Ufficio Marketing ha deciso di conferire alla Gazzetta dello Sport - Tutto Sport 

(quotidiani italiani sportivi) e Messaggero (quotidiano generalista) la 

pubblicazione della seguente pubblicità.  
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Per promuovere la partecipazione degli spettatori allo stadio e dei telespettatori 

nelle due partite in casa dell’Italia al 6Nazioni in data 12 Febbraio contro 

l’Inghilterra e 17 Marzo 2012 contro la Francia, l’Ufficio Marketing della F.I.R. 

ha attuato una grande campagna di comunicazione nei giorni precedenti le partite, 

pubblicando tale immagine su giornali, autobus della città di Roma e affissioni 

statiche per le strade di Roma in formato 100x140.  

 

Sponsorship: Pubbliche Relazioni F.I.R. 
 

 

    

 

 

 

Questa diapositiva del Piano di Marketing mette in risalto l’importanza della 

Federazione e della Nazionale di mantenere buone relazioni con le proprie aziende 

Consegna Orologio Nazionale  Gara di Cucina con Glent Grant  

Visita a BonGi  
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sponsor e come quest’ultime occupino gli atleti anche in eventi e manifestazioni 

lontane dall’ambito sportivo (Ufficio Marketing F.I.R., 2012)  

La prima immagine rappresenta la consegna dell’orologio della Nazionale ai 

rappresentanti della Nazionale, partendo dalla sinistra Checchinato Carlo 

(dirigente sportivo), Mallett Nick (allenatore Italia 2007-2011), Parisse Sergio 

(capitano).  

La seconda immagine mostra come i giocatori della Nazionale Italiana si siano 

prestati ad una gara di cucina “fashion” organizzata da uno degli Sponsor Ufficiali 

della Federazione, “Glen Grant”.  

La sfida consisteva nel dividere i giocatori in due squadre Glen e Grant e farli 

sfidare in scatti fotografici mentre fingevano di cucinare sul set fotografico 

costruito appunto come cucina.  

I giocatori dovevano cimentarsi in differenti ruoli, utilizzando gli accessori e 

l’abbigliamento messo a disposizione dalla produzione di Sky (Ufficio Marketing 

F.I.R., 2012). A giudicarli una commissione con diversi conduttori di Sky e il 

capitano della squadra Sergio Parisse.  

A parte il divertimento, alcuni degli scatti realizzati saranno messi in vendita per 

raccogliere fondi a favore della Fondazione Francesca Rava e Glen Grant ha avuto 

la possibilità di proporre e far conoscere al pubblico dei nuovi cocktail (Ufficio 

Marketing F.I.R, 2012). 

Infine, la terza immagine mostra gli Azzurri che trovandosi in raduno ad 

Orzinuovi (Bs), hanno fatto visita a BonGi, Centro Riabilitativo Crioterapico di 

Orzinuovi, sponsor ufficiale della nazionale (Ufficio Marketing F.I.R., 2012).  

 

Le pubbliche relazioni con le Aziende Sponsor, lo Staff della Nazionale e tutte le 

figure della Federazione Italiana di Rugby vengono coltivate anche durante le 

cene di gala organizzate dopo le partite, dove immancabili sono ovviamente i 

Giocatori della Nazionale (Ufficio Marketing F.I.R., 2012).  
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Sponsorship: Villaggio Pubblico F.I.R. 

 

                  

 

              

 

Peroni, Sponsor Ufficiale della Nazionale, organizza durante le partite in casa del 

6Nazioni e i Cariparma Test Match, il Terzo Tempo Peroni Village.  

Questo comprende due aree di ristoro e un’area di divertimento gestita 

dall’animazione dei conduttori di Radio 101 che cercano di intrattenere e 

coinvolgere il pubblico tramite concorsi e giochi (Rugby Union Times, 2012).  

Al termine delle partite, gli Azzurri giungono al Terzo Tempo Village e si 

dedicano completamente agli intrattenitori, agli esponenti dei media della palla 

ovale italiana e ai loro tifosi.  

(Rugby Union Times, 2012).  

 

Il Palco con la Nazionale Entrata Villaggio Peroni 

Punto Ristoro Il Pubblico del Villaggio 
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3. CONFRONTANDO I PIANI DI MARKETING DI ALTRE 

FEDERAZIONI DI RUGBY 

Come la Federazione Italiana di Rugby diffonde il piano di marketing sul proprio 

sito, anche le altre federazioni di rugby provvedono ad una pubblicazione annuale 

o pluriennale dei propri lavori. 

Prendendo come esempio i piani strategici delle nazioni più forti a livello 

rugbistico, quali Inghilterra (England), Nuova Zelanda (All Blacks) e Australia 

(Wallabies), possiamo metterli a confronto, cogliendo differenze e similarità.  

Piano di Marketing “Inghilterra”:  

La prima differenza che distingue Inghilterra e Italia riguarda la tipologia di piano 

utilizzato. Riprendendo i concetti già definiti nel terzo capitolo, l’Inghilterra 

costruisce un progetto di natura esclusivamente strategica valido nel lungo 

periodo (dal 2008 al 2016) (RFU, 2012); mentre l’Italia usufruisce di un piano 

tattico da utilizzare nel breve periodo (annuale), con alcune peculiarità di tipo 

strategico rispetto alle azioni di sponsorizzazione.  

Il piano dell’Inghilterra è un documento contenente informazioni ordinate in 

maniera schematica e nel rispetto dei punti definiti a livello teorico da Kotler 

(2008) e Shank (2005).  

Esso descrive in ordine (RFU, 2012): 

- Mission: incrementare, promuovere e governare la federazione inglese con 

equità e correttezza mantenendo sempre i valori di base del gioco del 

rugby e assicurando che esso rimanga innanzitutto uno sport.  

- Obiettivi: dieci punti riguardanti prevalentemente il mantenimento dei 

valori del gioco, la posizione dell’Inghilterra nella classifica mondiale, lo 

sviluppo di giocatori, allenatori e arbitri, supporto e sostegno a tutti i 

livelli, rafforzamento dell’immagine e della reputazione della federazione 

e l’esito positivo nei tornei a cui partecipa.  

- Analisi di Mercato del Rugby in Inghilterra: dati inerenti il numero dei 

club, dei giocatori, suddivisi per categoria e sesso, degli allenatori e degli 

arbitri.  
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Si prosegue con l’analisi della crescita dei dati appena descritti dal 

momento in cui l’Inghilterra ha vinto la Coppa del Mondo nel 2003 

all’anno in cui si è prodotto il piano (2008) e si estende la stessa alla 

situazione dei club, delle scuole, accademie, volontari, istituzioni e 

comunità delle donne. 

- Risultati che si intendono raggiungere nel rugby come sport 

professionistico negli anni di validità del piano.  

Questi sono differenti per ciascuna categoria esaminata, tra le quali ci sono 

la Nazionale Maschile, la Nazionale Femminile, la seconda Nazionale 

Maschile “England Saxons” e quella femminile “England A”, la Nazionale 

U.20 (maschile e femminile), la Nazionale U.18, la Nazionale Seven. 

Anche le Accademie Nazionali, Locali, i Campionati Nazionali disputati 

tra i club professionistici inglesi, Allenatori, Arbitri, Competizioni 

Internazionali definiscono gli obiettivi da raggiungere.  

Potenziali risultati vengono stabiliti anche in termini di entrate per la 

federazione, comprendenti la vendita dei biglietti, il merchandising e le 

visite esperienziali presso lo stadio ufficiale della Nazionale 

“Twickenham”.  

- Definizione del Budget e Analisi dei Costi, delle Entrate Totali, delle 

Scorte, degli Investimenti, della Sicurezza del Gioco e Anti Doping.  

Si tratta di un piano molto differente da quello italiano per quanto riguarda la 

forma, in quanto ciascun punto del piano viene definito in maniera schematica.  

Nel piano di marketing italiano, la mission, gli obiettivi, le analisi di mercato 

vengono indicate, ma non sono descritte espressamente come in quello inglese 

(Federguby, 2012).  

Inoltre il piano di marketing italiano è un po’ più sintetico rispetto a quello inglese 

che abbonda invece di  informazioni e dati dettagliati.  

Da considerare però che la F.I.R. pubblica ogni anno il piano di marketing 

(Federugby, 2012) mentre la Federazione Inglese ne ha prodotto uno nel 2008 da 

mantenere fino al 2016 (RFU, 2012).  



 

 172 

Un elemento che manca nel piano inglese ed è presente invece in quello italiano, è 

l’utilizzo della sponsorizzazione come strumento di comunicazione (Federugby, 

2012).  

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, i rapporti di sponsorizzazione tra la 

Nazionale Italiana e le sue aziende sono definiti molto dettagliatamente, 

illustrando anche immagini rappresentanti i loghi delle aziende, come questi 

raffigurano e tutti i rapporti di collaborazione con la nazionale, a differenza di 

quello inglese che non affronta proprio il tema.  

Piano di Marketing “Nuova Zelanda”: 

Nel caso della Federazione Neo Zelandese, ricordiamo vincitrice dell’ultima 

Coppa del Mondo di Nuova Zelanda 2011, si tratta di un progetto strategico a tre 

ripiani (New Zealand Rugby Union, 2012).  

La Vision della federazione ha il compito di ispirare ed unificare i Neo Zelandesi, 

è stata definita nel 2008 e rimane valida ancora oggi, mentre le priorità, gli 

obiettivi, le iniziative e strategie vengono ricomposte ogni anno (New Zealand 

Rugby Union, 2012). 

La vision si suddivide in sei punti:  

- Punti di forza della Comunità Neo Zelandese;  

- Lampanti Competizioni; 

- All Blacks vincitori 

- Contributo positivo degli All Blacks nel mondo rugbistico; 

- Strutture effettive; 

- Creare una buona Coppa del Mondo 2011 per aiutare la nazione e le 

generazioni future.  

Il tutto deve essere accompagnato dall’amore per il gioco, la sportività, 

l’altruismo, l’eccellenza, spirito di squadra, senso di comunità e protezione (New 

Zealand Rugby Union, 2012).  

Questi valori e la vision ispireranno tutte le attività della federazione neo 

zelandese.  
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Il piano prosegue con la definizione delle Priorità, intese come le traduzioni degli 

obiettivi strategici del lungo periodo, descritti nella Vision, in obiettivi di Breve 

periodo da raggiungere annualmente.  

Questi sono elencati in sei punti e riguardano: mantenimento del livello elevato 

degli All Blacks, continuare ad ottenere vittorie, rimanere al primo posto nella 

classifica mondiale, rafforzare le strutture e costruire forti relazioni con azionisti e 

aziende partner (New Zealand Rugby Union, 2012).  

Il punto successivo riguarda il tabellone dei punti della squadra, che aiuta la 

federazione a monitorare e riportare i vari dati ogni anno.  

Prima di qualsiasi cosa, la federazione produce una lista di specifici target a cui 

indirizzare le strategie (New Zealand Rugby Union, 2012). Il valore di ciascun 

target varia annualmente e riflette l’importanza di certe squadre, competizioni e 

programmi. Alla fine dell’anno, la federazione è in grado di percepire se i target 

sono stati raggiunti e se questo è avvenuto con successo.  

La federazione assegna ai sei punti costituenti la Vision, un’importanza 

percentuale, e in base a questi valuta se le strategie hanno funzionato e come 

modificare il piano strategico successivo (New Zealand Rugby Union, 2012).  

Possiamo notare come sia in questo piano, che in quello dell’Inghilterra, non 

venga espresso il target che si vuole raggiungere e non si faccia alcun riferimento 

al pubblico e ai tifosi della nazionale. Anche in questo caso non si descrive il 

rapporto della federazione con gli sponsor e non si definisce il panel degli sponsor 

attorno alla squadra.  

Piano di Marketing “Australia”: 

Infine, la Federazione Australiana di rugby ha pubblicato nel 2009 un piano di 

marketing estendibile fino al 2013, quindi anche questo ha una natura strategica, 

come nel caso inglese (Australian Rugby Union, 2012).  

Differentemente da quelli analizzati sin ora, la premessa prevede la presentazione 

della federazione e dei suoi massimi esponenti, quali il Presidente e il Chief 

Executive Officer.  

Prosegue successivamente con (Australian Rugby Union, 2012) l’esposizione di:  
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- Mission: lo stato attuale della federazione che utilizza la struttura, le 

risorse per incontrare i bisogni di una partecipazione in crescita.  

- Vision: la federazione vuole sviluppare il rugby, assicurando il rispetto 

della salute, dell’impegno e della realizzazione a tutti i livelli.  

- Obiettivi: sotto il profilo sportivo, di reperimento, mantenimento, sviluppo 

e finanziario.  

Per ciascun settore, viene specificato il target che si vuole raggiungere e le 

strategie possibili.  

 

Tra quelli analizzati, solo questo piano prevede la definizione precisa dei target 

verso cui indirizzare le strategie (Australian Rugby Union, 2012), però come gli 

altri due non espone i contratti di sponsorizzazione.  

 

In conclusione, in questo paragrafo sono stati messi a confronto i piani di 

marketing di quattro differenti federazioni di rugby, limitando l’analisi e la 

definizione di somiglianze e differenze tra progetti ad un punto di vista tecnico, di 

struttura e di forma. Questa decisione deriva dal fatto che essendo le federazioni 

inglese, australiana e neo zelandese di rugby tra le più forti e affermate a livello 

globale, non avrebbe avuto senso mettere a confronto i contenuti dei piani, aventi 

obiettivi e strategie troppo diversi dal modello italiano. Basti pensare che la 

federazione inglese ha l’obiettivo di vincere quattro Tornei 6Nazioni su sei, 

arrivare almeno in finale nelle due Coppe del Mondo (2011-2015); la Nuova 

Zelanda ha l’obiettivo di rimanere prima nella classifica mondiale e di continuare 

a vincere; per l’Australia vale lo stesso; per la Federazione Italiana invece un 

primo traguardo è quello di raggiungere i quarti di finale alla prossima Coppa del 

Mondo del 2015.  

È interessante notare che nonostante le diversità negli obiettivi finali, le quattro 

federazioni condividano mission e vision. Per tutte infatti vale la diffusione e la 

promozione del rugby nei propri territori, a livello globale, nel rispetto dei valori 

che questo sport offre.  
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CAPITOLO 4 
 

IL RUOLO DELLA TELEVISIONE ITALIANA NEL MONDO OVALE 
 

 
1. IL RUGBY IN TV DAGLI ANNI 80 AL 2009 

Le prime apparizioni del rugby nella televisione italiana vengono raccontate da 

Rizzoli e Ascani (1984) nel loro libro “Sport e Sponsor”.  

I due autori raccontano come le prime partite di rugby del campionato italiano 

venissero trasmesse su Tele Monte Carlo, a cui seguì nel 1983 un accordo con 

Canale 5 che prevedeva la trasmissione “Il grande rugby di Canale 5”.  

Questo programma era suddiviso in due fasce, i primi 35’ trasferivano 

informazioni circa la squadra neo zelandese degli All Blacks, i più famosi e forti 

al mondo; il rimanente spazio veniva occupato dagli incontri del campionato 

italiano e dalla spiegazione delle regole di base del rugby.  

Il progetto iniziale prevedeva otto puntate, ma i scarsi risultati dell’audience 

medio di 1.600.000 spettatori (Rizzoli, Ascani, 1984), sommato allo scarso 

interesse dimostrato dalla rete nei confronti di questo sport, portarono alla 

chiusura della parentesi rugbistica.  

A questo punto il rugby venne trasferito su “Pomeriggio Sportivo” , programma di 

Rai3  che trasmetteva in contemporanea diversi sport, ma questa condivisione non 

risaltava il rugby in maniera dettagliata come richiesto dai tifosi.  

Nacque successivamente la piattaforma “Rai Sport Satellite” che offriva a tutti i 

tifosi dello sport una varietà di discipline sportive (Perosino, Vecchiarelli, Volpe, 

2000). Anche se qui il rugby possedeva una disponibilità di spazio maggiore 

rispetto a quella occupata nelle altre trasmissioni, non era ancora sufficiente per 

soddisfare le esigenze degli appassionati.  

Tutte queste difficoltà ridussero momentaneamente l’interesse delle televisioni 

verso il rugby, il quale venne risvegliato con l’entrata della Nazionale Italiana al 

Torneo Sei Nazioni nel 2000  (Pagano, 2010).  
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La Rai acquistò i diritti per trasmettere l’intero pacchetto, non si acquistava più la 

singola partita come negli anni 80 (Perosino, Vecchiarelli, Volpe, 2000). 

Il debutto dell’Italia al 6Nazioni contro la Scozia venne trasmesso su Rai3 che 

oltre ad aggiudicarsi la vittoria, ottenne un buon esito in termini di audience 

media.  

Dal 2000 al 2003 la Rai trasmise in diretta le partite del Torneo, ma la poca 

dimestichezza nella gestione del rugby, giustificata dal fatto che non aveva 

coordinato molti altri sport al di fuori del calcio, la condusse nuovamente nella 

perdita di interesse verso il Torneo 6Nazioni e verso il rugby in generale 

(Cecinelli, La7, 2012).  

Così La7, che aveva già mandato in onda delle partite della Coppa del Mondo 

Australia del 2003, riscuotendo successo di ascolti, richiese l’acquisto dei diritti 

televisivi italiani per il Torneo (La7, 2012).  

Dal 2004 si poteva assistere su La7 all’intero Torneo 6Nazioni e ai Jaguar Test 

Match, spiegati nei capitoli precedenti come i Test di Novembre, conosciuti oggi 

con il nome di “Cariparma Test Match” in seguito al cambiamento dello sponsor 

ufficiale della Federazione (Pagano, 2010).  

Nel frattempo, la piattaforma satellitare di Rupert Murdoch “Sky Italia”, ottenne i 

diritti per il Campionato Italiano Super 10 (campionato italiano tra le dieci 

squadre italiane di rugby più forti), Heiniken Cup (campionato tra club europei di 

rugby), Tri Nations (il 6 Nazioni dell’emisfero Sud con protagoniste Australia, 

Sud Africa, Nuova Zelanda) e Super 14 (campionato di rugby tra squadre di 

Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Tonga e Samoa) (Pierantozzi, Sky Italia, 

2012).  

La7 rimase l’unica televisione pubblica a trasmettere in diretta il 6Nazioni e i Test 

Match di Novembre, dal 2004 al 2009 (Pagano, 2010).  
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2. LA7 E IL GRUPPO TELECOM ITALIA 

2.1. CENNI STORICI DI LA7 

La7 nasce come televisione in lingua italiana del Principato di Monaco, nel 1974 

viene introdotta tra le emittenti televisive italiane con il nome di Tele Monte Carlo 

(La7, 2012).  

Nel 1985 viene acquistata dai proprietari brasiliani di Rede Globo (quarto network 

al mondo), la cui strategia prevede l’acquisto di diritti televisivi sul terreno 

italiano a prezzi modici (Cecinelli, La7, 2012).  

Il rapporto tra i due non avrà lunga vita, l’emittente verrà venduta a Montedison e 

successivamente a Cecchi Gori Vittorio.  

Nel 2000 la rete cambia nuovamente gestione, passando nelle mani della Società 

Seat Pagine Gialle del gruppo Telecom Italia di Colannino e Pellicioli, con 

l’obiettivo di trasformare TMC nel terzo network televisivo della televisione 

italiana, subito dopo Rai e Mediaset (Cecinelli, La7, 2012).  

Il 2001 è un anno ricco di cambiamenti, TMC converte il suo nome in La7, 

vengono ingaggiati nuovi volti tra i conduttori, come Fazio e Lerner.  

                           

 

Fig. 1. Dal logo di Tele Monte Carlo a quello di La7. 

 

Nel 2002 il gruppo Telecom Italia viene acquistato da Tronchetti Provera, 

trasferendo a quest’ultimo tutte le aziende sottostanti (Telecom Media Italia, 

2011).  
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24/06/2001 – 21/04/2002                   22/04/2002 – 28/03/2011        29/03/2011 - 2012 

Fig. 2. Loghi di La7 dalla sua origine ad oggi 

 

2.2. LA7 NEL GRUPPO TELECOM ITALIA 

Attualmente, La7 appartiene a Telecom Italia Media, società del Gruppo Telecom 

Italia, costituita per di più da  Tim, Impresa Semplice, Nuvola Italiana, 

Cubovision e Olivetti (Gruppo Telecom Italia, 2012).  

Telecom Italia Media si concentra sul settore televisivo, è inoltre operatore di rete 

tramite Telecom Italia Media Broadcasting, che si occupa principalmente di 

raccolta pubblicitaria e di offerta di contenuti su digitale terrestre e web.  

Telecom Italia Media Broadcasting gestisce tre reti in tecnica digitale terrestre che 

raggiungono rispettivamente l’83,9%, il 90,5% e il 61,5% della popolazione 

italiana e trasmettono in chiaro sul territorio italiano i canali del gruppo Telecom 

Italia Media: La7, La7d, Mtv, Mtv+.  

Telecom Italia media è così strutturata (Telecom Italia Media, 2012):  

 

 
Fonte: Telecom Italia Media, 2012. 

 



 

 179 

Il gruppo Telecom Italia si concentra sull’offerta di beni e servizi capace di 

rispondere adeguatamente ai bisogni e alle esigenze provenienti dalla domanda di 

mercato (Gruppo Telecom Italia, 2012).  

Il Gruppo Telecom Italia opera nel settore dei servizi di telecomunicazioni e 

media avanzati tramite infrastrutture e piattaforme tecnologiche.  

Il gruppo cerca di stare al passo con l’evoluzione della società e della tecnologia 

circostante, mantenendo l’innovazione e promuovendo le modalità per sviluppare 

i processi e i sistemi a sua disposizione, con l’obiettivo di mantenere il 

posizionamento dell’azienda nel mercato.  

Tra le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni si ricordano la realizzazione 

della prima forma di televisione sul web “La7.Tv” e della prima trasmissione in 

3D live del Test Match della Nazionale Italiana di rugby nel 2010 (La7, 2011).  

Il gruppo fonda i propri valori nel rispetto della responsabilità sociale, sia su La7 

che su Mtv, tenendo sempre conto del target a cui si rivolge.  

Nel 2004 ha aderito al Global Compact, iniziativa delle Nazioni Unite che vede 

aziende, istituzioni e organizzazioni della società civile alla ricerca dello sviluppo 

sostenibile(Telecom Italia Media, 2011).  

Giovanni Stella, amministratore delegato di Telecom Italia Media, nella lettera di 

introduzione al bilancio sociale del 2011, sottolinea che l’azienda opera nel 

mercato prestando grande attenzione al concetto di trasparenza (Telecom Italia 

Media, 2011).  

Telecom Italia Media si propone come interlocutore qualificato nel mondo dei 

media e dei broadcaster, avendo come obiettivo la soddisfazione del consumatore, 

ottenuta dopo offerte di prodotti e servizi in seguito ad attente ricerche di mercato 

per individuare i gusti e le preferenze dei consumatori (Telecom Italia Media, 

2011).  

Oltre ad essere orientato alla soddisfazione del cliente, Telecom Italia Media basa 

il proprio lavoro su una serie di valori, quali l’assunzione di “responsabilità” 

intesa come la capacità di assumersi autonomamente deleghe e opportunità, 

sviluppo di “soluzioni innovative”, “pro attività” degli eventi non ancora 



 

 180 

verificatesi, “velocità” nell’esecuzione dei progetti lavorativi, “risoluzione” dei 

problemi e nell’ottenimento degli obiettivi, “integrazione” tra i dipendenti, 

“trasparenza” in linea con la condotta etica dell’azienda e infine “eccellenza 

professionale” nello sviluppo delle proprie competenze (Telecom Italia Media, 

2011).  

Il lavoro di Telecom Italia Media è stato gratificato con il raggiungimento di 

risultati che gli hanno garantito un buon posizionamento e una forte competitività 

nel settore di riferimento (Stella, Amministratore delegato Telecom Italia Media, 

2012). 

Dai successi riscontrati nelle passate stagioni, dagli esiti positivi di ascolti e 

dall’incremento del pubblico, la rete chiude il 2010 con il 3,1% di share (3,3,% 

nel mese di dicembre record assoluto), allargando il numero di contatti in tutte le 

fasce.  

La7 si presenta come  una rete innovativa, proponendo continuamente nuovi 

conduttori e nuovi programmi, mantenendo però saldi il pluralismo, la diversità di 

opinioni, la creatività, l’etica delle persone, tutti aspetti che la caratterizzano 

(Telecom Italia Media, 2012). 

Il palinsesto consolidato di La7 conferma i suoi punti di forza, i suoi principi e la 

sua filosofia, una tv seria che sappia anche divertire, aperta a tutto quello che 

accade nel mondo, pronta a cogliere tutte le informazioni, ferma sui pilastri che le 

hanno conferito autorevolezza e notorietà nel pubblico, compreso Marco Paolini 

con il suo teatro di narrazione civile (Telecom Italia Media, 2011).  

 
 
2.3. 2003: ANNO RICCO DI NOVITA’ PER IL PALINSESTO DI LA7 

Il 2003 rappresenta un vero e proprio anno di crescita per La7,  è un anno che 

indica un cambiamento per la rete rispetto alla generale organizzazione, gestione e 

a tutti i suoi programmi. 
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Si tratta di un progetto molto ambizioso, dal punto di vista del marketing, dove i 

dirigenti hanno l’obiettivo di trasformarla nel terzo polo televisivo, dopo Rai e 

Mediaset (La7, 2012).  

Si mantengono i volti noti per la conduzione di alcune trasmissioni, si emettono 

nuovi programmi come Omnibus, Markette, Il Processo di Biscardi, Invasioni 

Barbariche che riscontreranno negli anni gran successo a livello di ascolto (circa 

un 5-6% di share), si propongono nuovi reality, serie televisive provenienti da 

Sky, si conduce il Tg delle 20.00 in concorrenza con Tg1 e Tg5 e infine ci sono 

molte novità in ambito sportivo (La7, 2012).  

Rispetto a questo ultimo punto, il Campionato Mondiale di Superbike, che aveva 

occupato un posto su questa rete già dal 1999 al 2002, ritorna ad essere trasmesso 

dopo una parentesi sfortunata sulla Rai nel 2003; l’America’s Cup viene 

altrettanto strappata dalla Rai e la Nazionale Italiana di rugby fa il suo debutto.  

Non possiamo parlare esattamente di debutto, perché come abbiamo visto già nei 

paragrafi precedenti, la rete sin dai tempi di Tele Monte Carlo, aveva già 

trasmesso qualche partita del Campionato Italiano, del 5Nazioni e della Coppa 

Del Mondo 2003 (La7, 2012).  

In quegli anni ciò che mancava era una rete che trasmettesse per intero, in diretta e 

con relativa telecronaca, tutte le partite del 6Nazioni, non solo quelle dell’Italia.  

Così i cronisti sportivi di La7 proposero ai dirigenti della rete l’acquisto dei diritti 

televisivi del Torneo (Cecinelli, La7, 2012).  

I dirigenti di La7, oltre a nutrire una forte passione nei confronti di questo sport, 

accettarono la proposta incentivati dal fatto che l’acquisto dei diritti di un torneo 

della durata di soli due mesi all’anno e non ingombrante per l’intero palinsesto, 

fosse ideale per cominciare l’opera mediatica del rugby.  

Contemporaneamente La7 e Sky siglarono un accordo sulla Coppa del Mondo in 

Australia (La7, 2012) che consegnava a Sky il diritto di trasmettere interamente la 

manifestazione, mentre La7 si limitava ad emettere solo le partite in cui giocava 

l’Italia, alcuni quarti di finale, semifinali e finale.  
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Il pubblico di La7 rispose positivamente a questa novità, basti pensare che solo 

per i supplementari della finale tra Australia ed Inghilterra, si registrarono più di 

un milione e mezzo di ascolti (Auditel, 2003). Il successo di ascolti convinse 

definitivamente Tombolini, nuovo direttore di La7, a firmare nel dicembre dello 

stesso anno un contratto di due anni per i diritti del 6Nazioni (La7, 2012).  

Nel gennaio dell’anno successivo (2004), durante la tipica presentazione ufficiale 

del Torneo Sei Nazioni presso il Campidoglio, in presenza di rappresentanti del 

Coni, della Federazione Italiana di Rubgy e nello specifico dell’allenatore John 

Kirwan e del capitano della squadra Marco Bortolami, La7 espose il suo progetto 

(Cecinelli, La7, 2012).  

Il percorso di La7 nel mondo ovale non è stato così semplice, la rete ha dovuto 

compiere delle scelte, in funzione del raggiungimento di accettabili livelli di 

ascolto, mantenendo sempre rispetto e coerenza con valori e principi del rugby 

(Cecinelli, La7, 2012).  

 

2.4. PERCHE’ PROPORRE IL RUGBY AL PUBBLICO DI LA7 

Quando La7 negli anni settanta si chiamava Tele Monte Carlo, era una rete 

particolarmente vicina al rugby perché la maggior parte dei cronisti e dei 

giornalisti sportivi possedeva un passato rugbistico (Cecinelli, La7, 2012).  

In quegli anni Tele Monte Carlo trasmetteva il rugby in maniera sporadica, 

quando le strategie di marketing nei confronti dello sport erano ancora ambiti 

inesplorati.  

Riprendendo un concetto espresso nel paragrafo precedente, il rugby in La7 deve 

innanzitutto il suo inserimento ai dipendenti interni alla rete e alla loro passione 

“ovale”, in secondo luogo alla possibilità di acquisire i diritti televisivi delle 

competizioni rugbistiche a prezzi modici, essendo uno sport minore in Italia 

(Cecinelli, La7, 2012). 

Per rispondere alla domanda con cui si articola il titolo del paragrafo, è bene 

prima soffermarsi su alcuni punti che facilitano la comprensione delle risposte.  
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Dalle ricerche di mercato di CairoCommunication77 nella definizione del 

palinsesto di La7, sono emerse alcune caratteristiche circa il pubblico del canale.  

Si tratta di persone appartenenti ad una classe elevata in termini di reddito, con 

istruzione scolastica notevole, di presenza prevalentemente maschile, residenti 

nelle regioni maggiormente consumanti e in particolare nelle grandi città 

(CairoCommunication, 2012).  

Sulla base delle informazioni dateci dallo studio di Kemp e Szalai78 (2007) sui 

praticanti e i tifosi del rugby, il loro profilo è di persone di genere maschile, con 

istruzione e classe elevata. 

Il pubblico di La7 si incontra con il target del rugby e da questo deriva una prima 

risposta alla domanda del nostro paragrafo, ma cerchiamo di trovare 

argomentazioni più esaustive. 

Come scritto prima, il Gruppo Telecom Italia, quindi anche La7, danno grande 

importanza all’individuazione di bisogni ed esigenze dei consumatori per 

raggiungere l’obiettivo di soddisfazione del cliente.  

Dal 2000, anno in cui l’Italia del rugby entra a far parte del prestigioso Torneo 

6Nazioni, al 2003, nessuna rete si era impegnata a trasmettere le partite; La7 ha 

rilevato la necessità degli appassionati di questo sport di vedere in tv le imprese 

della Nazionale Maggiore ed ha così deciso di acquistare i diritti del Torneo dal 

2004 al 2009.  

L’introduzione di questo nuovo prodotto ha consentito a La7 di rispettare due 

degli otto cardini su cui si basa la politica aziendale: concetto di soddisfazione del 

consumatore finale dato che si rispondeva ad un’esigenza; concetto di 

innovazione poiché si trasmetteva per la prima volta, per intero, il 6Nazioni 

(Telecom Italia Media, 2011).  

                                                 
77 Società nel settore della comunicazione che si occupa di editoria di periodici e libri, della 
vendita di spazi pubblicitari su tv commerciali, tv digitale a pagamento, stampa ed internet. 
78 Kemp S., Szalai G. (2007), “The Most Popular Global Sporting Evento f the Year Kicks Off in 
Two Weeks, and no, It’s not the 2007 NFL Season or Any Soccer Competition. It’s the Rugby 
World Cup”, London – New York (Hollywood Reporter). 
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Ulteriori delucidazioni sulla scelta di La7 di inserire il rugby, sono emerse dallo 

studio del piano industriale di La7 che sottolinea l’importanza per gli organi 

sociali, il management, i prestatori di lavoro, i collaboratori, i terzi in rapporto 

d’affari con la società dell’azienda, di rispettare un codice etico, costituito da 

obiettivi e valori (Gruppo Telecom Italia, 2012).  

Il codice inserisce le Disposizioni sulla tutela del risparmio e disciplina dei 

mercati finanziari “Legge sul risparmio 262/05”, Codice di autodisciplina delle 

società quotate, Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, 

Codice di autoregolamentazione tra media e minori, Codice di 

autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle 

trasmissioni radio televisive, Principi e procedure di autoregolamentazione in 

tema di inserimento di prodotti nei programmi, Gestione dei dati personali e 

privacy e Codice di autoregolamentazione tra media e sport (Gruppo Telecom 

Italia, 2012).  

Dalla completa descrizione del codice etico di La7, cogliamo il punto che ci 

interessa particolarmente per rispondere alla domanda, ovvero il Codice di 

autoregolamentazione media e sport, sottoscritto nel luglio 2007 dalle principali 

imprese radiotelevisive pubbliche e private e da tutte le associazioni degli editori 

radiotelevisivi, dall’Ordine dei giornalisti, dalla Federazione Nazionale della 

stampa italiana, dall’Unione Stampa Sportiva Italiana e dalla Federazione Italiana 

Editori di Giornali (Gruppo Telecom Italia, 2012).  

Gli aderenti devono “garantire la trasmissione dei valori positivi dello sport, la 

condanna della violenza legata ad eventi sportivi e devono stare attenti a non 

inviare messaggi che possano incitare o legittimare atti di violenza” (Gruppo 

Telecom Italia, 2012).   

Considerando che da qualche anno si assiste a fenomeni di violenza soprattutto 

durante gli eventi calcistici, La7 ha scelto di proporre il rugby perché è uno sport 

con numerose regole, in cui vige il rispetto assoluto in campo tra giocatori e anche 

sugli spalti tra tifosi (Telecom Italia Media, 2011).  
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Il rugby è il simbolo dello sport sano, intelligente, onesto, leale ed è assolutamente 

conforme ai principi del codice etico su cui si fonda la politica aziendale di La7 e 

dell’intero Gruppo Telecom Italia (La7, 2012).  

Altri valori incarnati dal rugby, quali spirito di squadra, di sacrificio, solidarietà, 

coraggio e rispetto delle regole, hanno incentivato ad inserire il rugby nel 

palinsesto di La7, per sottolineare ancora meglio i valori che questa azienda sposa 

e che vuole trasmettere al proprio pubblico (Cecinelli, La7, 2012).  

Inoltre la volontà di diffondere e avvicinare i giovani e gli adulti al mondo e ai 

valori della disciplina, la volontà di promuovere il rugby con finalità educativa, 

sociale e didattica, hanno contribuito nella decisione finale della direzione 

aziendale di La7 di “assumere” la Nazionale Italiana di rugby (Telecom Italia 

Media, 2011).  

Infine, gli ascolti generati e i compensi economici ottenuti negli anni di prova, 

hanno incentivato la rete a mantenere un rapporto duraturo con il rugby (Cecinelli, 

La7, 2012).  

 

Queste sono tutte le motivazioni che spiegano perché una rete come La7 abbia 

faticato tanto negli anni e abbia lottato per mandare in onda il pallone ovale.  

Ovviamente la base che ha portato avanti il progetto, consentendo il superamento 

dei momenti difficili e complicati per ascolti e risultati sportivi della Nazionale, 

era l’amore dei dirigenti verso il rugby (Cecinelli, La7, 2012). I dirigenti avevano 

capito il rugby come sport, il suo spirito, il suo significato, lo amavano e per 

questo erano disposti a sopportare anche periodi non estremamente positivi 

(Cecinelli, La7, 2012).   

 
2.5. IL CONTRIBUTO DI LA7 NELLA CRESCITA DEL RUGBY IN 

ITALIA 

La7 è sempre stata considerata una televisione giovane e i dirigenti, nonostante se 

ne siano cambiati molti negli anni, hanno sempre perseguito lo stesso obiettivo: 
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lavorare per donare alla rete innovazione, trasgressione, effervescenza, 

differenziazione (Telecom Italia Media, 2012).  

Inizialmente il progetto era quello di trasformarla in una sorta di Italia 1, tanto che 

si assunse per un periodo l’ex direttore di Mediaset, Roberto Giovalli (Cecinelli, 

La7, 2012).  

 La decisione di introdurre nel palinsesto rappresentazioni sportive rugbistiche 

non poteva che essere conforme a ciò che La7 ha sempre cercato di costruire ed 

esprimere.  

Considerando che nessuna rete trasmetteva il rugby per più di dieci puntate e che 

La7 fu la prima a trasmettere un intero evento per due mesi, il primo contributo di 

La7 nel rugby è stato proprio quello di dargli fiducia (La7, 2012). Per la prima 

volta in Italia, una tv non a pagamento, visibile da tutti gli italiani, faceva vedere 

l’Italia di rugby ai Mondiali e tutte le partite del 6Nazioni. 

Il 2007 è stato un anno molto importante per la Nazionale Italiana di rugby, gli 

addetti ai lavori ipotizzano addirittura sia stato l’anno del boom del rugby in Italia 

(Ufficio Marketing F.I.R., 2012).  

Questo è dovuto innanzitutto al lavoro di marketing eseguito negli anni 

dall’ufficio marketing della F.I.R. e di La7, ma anche al fatto che il torneo fu 

estremamente positivo per la nostra Nazionale che riuscì ad ottenere due vittorie, 

cosa mai accaduta prima (Cecinelli, La7, 2012). 

Si pensi che alla vigilia dell’ultima giornata del torneo, matematicamente c’era 

qualche speranza per l’Italia di poter ottenere la vittoria finale (Cecinelli, La7, 

2012).  

Ritornando al contributo di marketing che La7 ha dato al rugby, questo fu 

notevole proprio nel 6Nazioni 2007. Il giorno dell’ultima partita, che vide Italia – 

Irlanda protagoniste, La7 posizionò nelle principali città italiane (Roma, Milano, 

Napoli, Padova) una serie di maxi schermi che trasmettevano in diretta la partita, 

dando a tutti quanti la possibilità di seguire l’impresa dell’Italia (Cecinelli, La7, 

2012).  
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La7 rimase in diretta per tutta la partita, raccontando i movimenti della squadra e 

contemporaneamente delle azioni delle altre squadre impegnate nel giocarsi 

l’ultima giornata e la vittoria finale. Terminata la partita che vide una sconfitta 

molto amara per l’Italia (51-24), La7 emise una diretta di mezzora da Piazza Del 

Popolo (Roma), aspettando insieme ai telespettatori e ai tifosi presenti 

fisicamente, l’arrivo del pullman degli Azzurri (Cecinelli, La7, 2012).   

Questo rappresentò un vero e proprio primato, perché la Nazionale Italiana di 

rugby era stata attesa da tutti i tifosi e dalla tv come usualmente si fa con la 

nazionale di calcio.  

“Tale situazione, sommata al posizionamento dei maxi schermi e ad altre azioni, 

indicava che La7 aveva fatto sua la palla ovale” (Cecinelli, La7, 2012).  

Per l’anno successivo, La7 introduce un’altra novità: da avvio al progetto H24 che 

consiste nella definizione di un canale aggiuntivo sul digitale terrestre, in grado di 

informare dettagliatamente e in linguaggio rugbistico tutti gli esperti di questo 

sport (Telecom Italia Media, 2010).  

Si esegue una differenziazione del prodotto: per un pubblico “normale” c’è il 

classico canale La7 che trasmette la partita con la telecronaca, per coloro che si 

reputano invece esperti e desiderano informazioni aggiuntive, si dispone di 

un’altra piattaforma (Telecom Italia Media, 2011).  

Questo servizio si suddivide in quattro aree:  

1) Match: si distribuiscono informazioni sul campo, classifica torneo, stadio e 

i commentatori di La7 forniscono una presentazione della partita che si 

andrà a giocare.  

2) Regole: 10 regole principali sempre a portata di telecomando per aiutare i 

neofiti a capire le azioni in campo e godersi lo spettacolo. 

3) Bordocampo: possibilità di spegnere la telecronaca sportiva ed ascoltare 

solo i suoni del campo e la voce dell’arbitro. Inoltre si possono consultare 

le statistiche di gioco aggiornate in tempo reale. 
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4)  Terzo tempo: spazio al gioco interattivo per vincere alcuni premi, alla 

community dei tifosi ed alla vetrina dei regali speciali per gli appassionati 

di rugby.  

 

Inoltre, sempre nel 2008, La7 concede a Marco Paolini uno spazio televisivo 

dedicato completamente al rugby, nel quale si spiegano simpaticamente le regole 

di questo sport (Telecom Italia Media, 2010). Poche settimane antecedenti la data 

di inizio del Torneo 6Nazioni 2008, La7 trasmette quindici cortometraggi, di tre 

minuti ciascuno, in onda ogni giorno. Paolini spiega ed illustra le regole e i 

vocaboli di base del rugby, mettendosi a confronto con semplici giocatori, sia 

uomini che donne, appartenenti a realtà rugbistiche periferiche (Telecom Italia 

Media, 2010).  

Lo scopo principale dell’attore è quello di trasmettere a tutti gli intenditori e non, 

lo spirito del rugby, i valori dentro e fuori dal campo che lo differenziano e lo 

rendono unico a tutti i livelli (Telecom Italia Media, 2010).  

Successivamente ai cortometraggi, l’ 1 febbraio 2008 Paolini va in onda in diretta 

su La7 con lo spettacolo “Album d’Aprile”, una serie di monologhi in cui 

racconta in modo fantasioso le vicende che hanno caratterizzato un suo passato 

rugbistico che in realtà non c’è mai stato.  

La7 quindi mette in atto la strategia di usufruire di un personaggio famoso, 

narratore perfetto e geniale, per contribuire alla crescita del rugby (La7, 2012).  

 

Un evento del 2009 non direttamente di responsabilità di La7, ma che ha concorso 

fortemente all’accrescimento di notorietà del rugby, è il Test Match del 14 

novembre Italia – All Blacks (Ufficio Marketing F.I.R., 2012). 

La squadra neozelandese, la più forte al mondo, vincitrice nel 2011 dei Mondiali, 

è conosciuta da chiunque, anche da chi non pratica questo sport o non è 

particolarmente appassionato e genera da sempre grande attenzione da parte dei 

media. 
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Oltre ai protagonisti in sé, ciò che creò maggior considerazione e rappresentò un 

vero punto di svolta, fu che l’incontro tra All Blacks e Italia venne giocato nel 

tempio del calcio, lo stadio San Siro di 80.000 posti a sedere (Ufficio Marketing 

F.I.R., 2012).  

La7 ha collaborato con Sky Italia nella regia della partita, ha inoltre partecipato ad 

attrarre telespettatori, conducendo nel pre - partita una diretta con il leggendario 

Jonah Lomu, la superstar del rugby neo-zelandese e del mondo (La7, 2012). 

Da precisare che l’intera partita aveva registrato ascolti altissimi, però ottenere 

certi numeri di contatti in un pre-partita, non era di certo cosa abitudinaria.  

 

Arriviamo all’ennesimo primato nel 2010, caratterizzato dall’emissione da parte 

di La7 di un evento sportivo in formato tridimensionale (Telecom Italia Media, 

2011). 

Ad usufruire di questo è proprio il rugby, con la trasmissione dei Cariparma Test 

Match di novembre.  

La prima a trasmettere in 3D un evento sportivo era stata Sky nel 2009, con la 

partita di calcio Tottenham – Inter che ebbe luogo in Inghilterra (Sky Italia, 2012).  

La tecnologia e l’alta definizione avevano già interessato il formato 

tridimensionale nello sport, però questi erano trasmessi dalla BBC e nei cinema 

(Radicchi, Zagnoli, 200579).  

Con quest’azione La7 non pretendeva un ritorno di ascolti che infatti non ci 

furono, dato che la presenza di televisioni con possibilità di visione 

tridimensionale era ancora rara nelle case degli italiani, voleva solamente 

cambiare la concezione e avanzare tecnologicamente (Cecinelli, La7, 2012).  

 

Da non sottovalutare nell’analisi del contributo di La7 nei confronti del rugby e 

della sua nazionale, un aspetto che contribuisce ad una visione più piacevole del 

                                                 
79 Radicchi E., Zagnoli P. (2005), Sport Marketing: il Nuovo Ruolo della Comunicazione, MIB 
School of Management, Trieste. 
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rugby e di conseguenza all’aumento dei telespettatori: la regia delle partite 

(Cecinelli, La7, 2012).  

Quando nei primi anni il 6Nazioni veniva trasmesso dalla Rai, questa si occupava 

personalmente della regia pensando bastasse l’esperienza con il calcio, ma il 

rugby è completamente differente e tale diversità venne confermata dal Comitato 

del Sei Nazioni che non soddisfatto del risultato, le tolse l’incarico (Cecinelli, 

La7, 2012).  Ad ogni torneo e ad ogni partita le truppe televisive della BBC si 

recavano in Italia e si occupavano di tale regia.  

Questo non rappresentò direttamente un problema per la Rai a cui non interessava 

molto dell’accaduto, ma lo fu di riflesso per La7 quando il Torneo si trasferì nel 

suo palinsesto (Cecinelli, La7, 2012).  

Nonostante La7 si occupasse della personalizzazione, la BBC rimase a capo della 

regia delle partite di rugby nelle televisioni italiane fino a che Sky Italia non entrò 

nel settore nel 2010 (Cecinelli, La7, 2012). 

Con questa introduzione ci fu un cambiamento, perché Sky Italia chiese alla BBC 

di poter gestire autonomamente la regia, data la sua esperienza pluriennale nello 

sport (Cecinelli, La7, 2012).  

Sky possedeva gran consapevolezza nel calcio, ma come abbiamo detto prima, nel 

rugby le condizioni sono diverse.  

L’azienda di Murdoch decise così di affrontare la prima prova come regista nella 

partita Italia – All Blacks (Cariparma Test Match 2009) con la collaborazione e 

l’insegnamento di La7 (Cecinelli, La7, 2012). Il risultato fu decisamente positivo, 

le approvazioni vennero inviate addirittura dall’IRB (Comitato del 6Nazioni), 

soddisfatto della prestazione (Cecinelli, La7, 2012).  

 

In ordine cronologico abbiamo valutato le azioni di La7 negli anni e le leve di 

marketing utilizzate per conferire notorietà al rugby e promuoverlo al punto di 

renderlo uno dei principali sport italiani (Cecinelli, La7, 2012).  
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3. LA SCONFITTA DEL RUGBY SULLA TELEVISIONE IN CHIA RO 

Le emittenti televisive considerano lo spettacolo sportivo come un contenuto in 

grado di garantire l’attenzione del pubblico e dare agli sponsor interessati la 

maggior visibilità possibile, in modo da rispettare i contratti vigenti tra televisioni, 

sponsor e oggetto sponsorizzato e ottenere i compensi economici adeguati per la 

propria attività (Radicchi, Zagnoli, 2005).  

Il 2009 è stato l’ultimo anno di emissione in chiaro del Torneo 6Nazioni, in 

quanto Sky Italia e La7 sono state coinvolte in un’asta con oggetto l’assegnazione 

dei diritti televisivi del Torneo (La7, 2012).  

Nel 2003 i protagonisti dell’accordo erano solo La7 e il Comitato del Torneo, 

mentre nel 2009 l’offerta aggiuntiva di Sky Italia ha comportato la creazione di 

un’asta che sarebbe stata vinta dalla rete disposta ad offrire maggior denaro 

(Cecinelli, La7, 2012).  

La7 ha offerto circa 7,5 milioni di euro contro i 13 di Sky, quindi è chiaro che i 

diritti televisivi del Torneo siano stati aggiudicati da Sky (Cecinelli, La7, 2012).  

Questo cambiamento non ha creato di certo poche polemiche, in quanto 

Cariparma Test Match (ex Jaguar Test Match) e Torneo 6Nazioni sono stati 

acquisiti da La7 per far appassionare il pubblico a questo sport, condurlo in una 

crescita negli anni e dare la possibilità a tutti i tifosi e agli appassionati della palla 

ovale, di seguire dopo tanti anni di privazione, interamente e in diretta ciò che più 

conta tra gli eventi rugbistici (Cecinelli, La7, 2012).  

Sky ha preso così il suo posto, portandosi dietro quella fetta di persone che 

seguono il rugby e che pur di vedere determinate partite, la propria nazionale o 

squadra giocare, si abbonano alla tv a pagamento (Pierantozzi, SkyItalia, 2012). 

Molte volte alcuni sport non vengono trasmessi dalla tv nazionale perché 

mancano di spettacolarizzazione e senza di questa risultano noiosi e non in grado 

di attrarre pubblico (Cherubini, 2009). 

Il rugby però non fa parte di questa categoria perché riscuote gran successo 

all’estero, è infatti uno degli sport più seguiti in Francia, Regno Unito, Sud Africa, 
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Australia, Nuova Zelanda, Argentina e soprattutto è uno sport che crea gran 

spettacolarizzazione (Pagano, 2010).  

La capacità di creare spettacolarizzazione è un requisito fondamentale per un’ 

emittente televisiva, che nel decidere di inserire qualche evento sportivo nel 

proprio palinsesto, analizza questa in rapporto alla sua popolarità (Radicchi, 

Zagnoli, 2005).  

Quest’ultima è direttamente proporzionale al suo grado di televisività: se uno 

sport non piace agli spettatori non può piacere nemmeno ai mass media, in quanto 

non ci sarebbero ritorni in termini di audience e share (Radicchi, Zagnoli, 2005).  

 

Ora la situazione rugbistica a livello televisivo è amministrata da Sky Italia, che 

ha acquistato i diritti per il Torneo 6Nazioni (2010-2013), per la passata Coppa 

Del Mondo 2011 e Campionato Rabodirect Pro12, mantenendo sempre il 

Campionato Italiano Eccellenza, Rugby Championship e Heineken Cup (Sky 

Italia, 2012).  

La7 si dovrà limitare a trasmettere le stesse partite del 6Nazioni in differita, una 

volta terminata la diretta sui canali di Sky Italia (La7, 2012). 

“Sky non presenta alcun problema a livello di emissione di sport minori in 

rapporto all’audience conseguito, perché è un canale telematico che vuole 

arricchire la propria offerta di prodotti, rispondere a tutte le richieste delle varie 

nicchie della domanda di sport in tv, proponendo ciò che di meglio c’è al mondo” 

(Pierantozzi, Sky Italia, 2012).  

Alcuni sostengono che trasmettere il rugby su canali satellitari sia positivo. Lo è 

davvero? 

“Si, lo è, se tutti gli italiani hanno la possibilità di abbonarsi alla tv a pagamento. 

Considerando però che si contano solo 5.000.000 di abbonati Sky, è molto 

probabile che il rugby subisca una regressione” (Cecinelli, La7, 2012).  

“Non ci si deve preoccupare del possibile decremento verso questo sport, perché il 

rugby continuerà ad essere trasmesso in chiaro e in ogni caso il chiaro è ormai 

superato dalla rete e da internet” (Pierantozzi, Sky Italia, 2012).  
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4. EVOLUZIONE NEL RAPPORTO TRA SPORT E TELEVISIONE 

I media sono stati protagonisti di un’evoluzione negli anni che ha fatto loro 

attraversare quattro fasi.  

La prima, monopolistica, vedeva i media tradizionali come la televisione, la radio 

e la stampa, fungere da mezzo di informazione, educazione e intrattenimento del 

pubblico; la seconda prevedeva lo sviluppo delle televisioni commerciali 

nell’ottica di stimolare nuove forme di comunicazione; la terza prevedeva 

l’entrata delle televisioni satellitari in grado di aumentare l’offerta di programmi, 

contenuti e canali; la quarta infine premeva sull’aumento di contenuti tramite una 

molteplicità di canali (Caparini, 2000).  

Troviamo una forte competizione tra i media e i diversi canali, soprattutto tra la 

terza e quarta fase.  

Lo sport è adatto per essere trasmesso nelle nuove tecnologie, questo comporta la 

presenza di una forte competizione tra i media, i quali si contendono 

l’acquisizione dei diritti televisivi di un determinato evento o manifestazione 

sportiva (Russo, 2004).  

L’espansione commerciale dello sport deriva dall’azione dei media, laddove 

l’evoluzione tecnologica spinge i media al cambiamento che di conseguenza 

travolge anche società sportive e utenti (Radicchi, Zagnoli, 2005).  

L’elemento che differenzia le nuove dalle vecchie tecnologie è l’interattività, la 

quale consente allo spettatore di interagire attivamente sia con il canale televisivo 

che con l’evento sportivo (Gellatly, Lambton, 2001; Westerbeek, Smith, 2003).  

L’avvento dei nuovi media ha quindi comportato un aumento del pubblico, ma 

soprattutto ha dato la possibilità a tutti questi di vivere un’esperienza interattiva.  

Il potere della tecnologia ha comportato alcuni cambiamenti: ha consentito agli 

spettatori di vivere l’evento usufruendo della possibile scelta di un menù di 

opzioni (angolazioni di gara, telecamere fisse sui singoli protagonisti, statistiche), 

ha comportato l’adattamento della stagione agonistica al calendario televisivo, ha 

aumentato il menù offerto al pubblico, ha creato la necessità di valorizzare un 

pacchetto di eventi acquistato a prezzi elevati (Radicchi, Zagnoli, 2005).  
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Il legame tra media e sport esiste ormai da moltissimi anni, i media considerano 

l’evento sportivo una sorta di privilegio.  

Nel 1994 nasce la prima televisione a pagamento in Italia, chiamata “Tele+” del 

gruppo francese Canal+, dove lo sport in diretta rappresenta l’elemento di 

successo della piattaforma a pagamento. 

Nel 1997 parte “Stream”, la prima Tv digitale via satellite, dove qui l’innovazione 

è quella di trasmettere in diretta tutte le partite di Serie A e Serie B (Radicchi, 

Zagnoli, 2005).  

Oggi abbiamo una nuova tv a pagamento, conosciuta come Sky Italia, società nata 

dall’acquisizione di Tele+ e dalla fusione con Stream, di proprietà per l’80,1% 

della News Corporation (di R.Murdoch) e il restante 19,9% di Telecom Italia. 

Tutte queste relazioni complicate nel mercato dei media e dei diritti televisivi 

hanno modificato le abitudini degli spettatori sportivi che vedono una variazione 

degli orari di trasmissione degli eventi sportivi, influenzando di conseguenza il 

loro tempo libero (Radicchi, Zagnoli, 2005).  

La televisione è riuscita ad attrarre l’attenzione delle persone verso certe 

discipline sportive, in Italia gli sport più seguiti sono il calcio e l’automobilismo.  

Questi sport hanno raggiunto dimensioni universali grazie alle televisioni, ma i 

contenuti delle trasmissioni loro indirizzate hanno dovuto adattare i contenuti in 

base alle esigenze mediatiche, pubblicitarie e spettacolari (Radicchi, Zagnoli, 

2005).  

Per esempio l’introduzione del tie-break nel tennis per dare un limite di tempo alle 

partite, lo slalom parallelo nello sci e i calci di rigore al termine delle partite di 

calcio per motivi di spettacolarità (Radicchi, Zagnoli, 2005).  

L’esigenza della televisione di donare spettacolarità all’evento per attrarre gli 

spettatori, comporta la definizione dell’assetto negli stadi, dei palazzetti, la 

presenza di loghi e marchi degli sponsor sui tabelloni, a bordo campo e presso le 

sale vip per conferire loro visibilità (Radicchi, Zagnoli, 2005).  

Le relazioni nel mercato dei media hanno inciso anche sull’incremento del valore 

dei diritti televisivi, in quanto sono diventati l’entrata principale per società e 
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federazioni sportive, riscontrando la necessità di imporre regole per gestire la 

concorrenza leale sul mercato, in vista di una tutela delle società sportive minori 

(Radicchi, Zagnoli, 2005).  

Le televisioni stabiliscono contratti con le società sportive per motivi economici, 

infatti la qualità di una squadra incide sui livelli di ascolto, aumentando il valore 

dei diritti televisivi (Russo, 2004).  

 

5. IL SISTEMA DI RILEVAZIONE “AUDI” 

Il sistema delle ricerche media in Italia si suddivide in misurazione di audience, 

creazione di banche dati sulla creatività, analisi competitive, pianificazione, post-

valutazioni di campagne e monitoraggio della spesa pubblicitaria, producendo un 

giro d’affari di 60 milioni di euro (Collesei, Ravà, 2008).  

La televisione è lo strumento di comunicazione che più attira l’attenzione rispetto 

agli altri strumenti, quali radio, stampa, affissioni e internet.  

Il sistema “Audi” raccoglie dati ed informazioni sull’andamento delle audience 

dei mezzi, vale a dire la rilevazione di numero, composizione e profilo dei 

soggetti che utilizzano differenti mezzi di comunicazione in un certo arco 

temporale (Collesei, Ravà, 2008).  

Le “Audi” comprendono: Auditel, “stima dell’ascolto della televisione”; 

Audipress, “stima della lettura di quotidiani e periodici”; Audiradio, “stima 

sull’ascolto radiofonico”; Audiposter, “stima sull’esposizione agli impianti di 

affissione in Italia”; Audimovie, “stima della frequenza del pubblico nei cinema”; 

Audiweb, “stima sulla navigazione dei siti internet”; Ads, accertamento diffusione 

stampa (Collesei, Ravà, 2008). 

Considerando che il capitolo 4 studia il rapporto tra rugby e televisioni, è utile 

soffermarsi sulla spiegazione di Auditel come società rilevatrice di ascolti sulla 

televisione italiana.  

Auditel è nata nel 1986, è una Joint Industry Commitee, o meglio un organismo 

che racchiude gli investitori di pubblicità, le agenzie e i centri media, le imprese 

emittenti (Collesei, Ravà, 2008).  
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È costituita dal Consiglio di Amministrazione che si occupa della definizione di 

strategie e del controllo del bilancio finale e dal Comitato tecnico che elabora, 

modifica e aggiorna le metodologie di misurazione e le strumentazioni impiegate 

(Collesei, Ravà, 2008).  

Le indagini sulla Audience sono importanti per le aziende che le richiedono 

perché danno loro la possibilità di pianificare investimenti delle aziende utenti di 

pubblicità, di misurare le prestazioni dei programmi, valutare e capire i 

comportamenti del pubblico e trovare spunti per migliorare l’offerta televisiva 

(Collesei, Ravà, 2008).  

L’indagine di Auditel viene svolta su un campione, anonimo ed estratto a caso, 

racchiude differenti aspetti geografici, demografici e socioculturali della 

popolazione italiana (Auditel, 2012).  

Quindi non viene presa in considerazione solo la struttura del campione, ma anche 

le caratteristiche proprie degli appartenenti al campione.  

La rilevazione avviene giornalmente, minuto per minuto, tramite un apparecchio 

di nome “meter” che riscontra l’ascolto di tutti gli apparecchi televisivi presenti 

nell’abitazione della famiglia rientrante nel campione scelto (Auditel, 2012).  

 

5.1. IMPATTO DEGLI AZZURRI DEL RUGBY SUGLI ASCOLTI 

TELEVISIVI 

Dopo aver descritto Auditel, la sua struttura e la metodologia di raccolta dei dati, 

si procede con un esempio pratico di rappresentazione dei dati rilevati nel campo 

del rugby, in particolare nell’impatto della Nazionale Italiana di rugby su La7 e su 

Sky Italia.  

Nei grafici di seguito si possono individuare il livello di audience medio e di share 

presentato nelle partite dell’Italia contro le altre nazionali al Torneo 6Nazioni e ai 

Cariparma Test Match. 

Collesei, Ravà (2008) spiegano il termine audience media come il “numero 

medio di telespettatori di un programma, derivante dal rapporto tra somma dei 
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telespettatori presenti in ciascun minuto di un dato intervallo di tempo e la durata 

in minuti dell’intervallo stesso.” 

Mentre lo share viene sempre da loro definito come il “rapporto percentuale tra 

gli ascoltatori di una emittente e il totale degli ascoltatori che stanno guardando 

qualunque altro programma sulle diverse reti.” 

Il Grafico rappresenta le audience medie e le percentuali di share rilevate su La7 

in tre partite del 6Nazioni 2007 in cui l’Italia era una delle due squadre sfidanti.  
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Grafico 1: Numero Medio Telespettatori Sei Nazioni 2007 (tre partite), Auditel 2007. 

Grafico 2: Tasso di Share Medesime Partite, Auditel 2007 

 

Il primo grafico indica che nella prima partita del 6Nazioni 2007, Scozia- Italia, 

La7 ha ottenuto uno share del 10%, pari a circa 1.500.000 spettatori (Auditel, 

2007). Ottenere un 10% di share su La7 è un gran risultato, considerando che i 
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programmi più seguiti di questo canale raggiungono tra il 4 e il 5% di share 

(Prima Comunicazione, 2011/2012) 

Lo stesso è valso per la seconda partita, Italia – Galles; infine l’ultima partita del 

6Nazioni ha registrato uno share del 15%, con 1.800.000 spettatori (Auditel, 

2007).  

 

La tabella sottostante descrive i dati complessivi dell’intero 6Nazioni 2007 e li 

mette a confronto con quelli del 6Nazioni 2006 (Auditel, 2007).   

 

LA7 2006 2007 

Ascolto Minuto Medio 398.800 704.900 

Share 2,8% 5,5% 

Copertura Lorda 12.938.300 14.904.000 

Copertura Netta 1.934.700 2.603.000 

Minuti visti 17’ 55’’ 23’29’’ 

Tabella 1: Dati Ascolto Torneo 6Nazioni 2006/2007, La7. 

 

“Ascolto Minuto Medio” o “Audience Media” indica il numero di telespettatori 

che hanno guardato il 6Nazioni, calcolando la media sul totale della durata di un 

determinato programma (Auditel, 2012). 

Questo può essere calcolato sulla “Copertura Lorda ”, il numero di telespettatori 

che hanno seguito per non meno di un minuto il programma, o sulla “Copertura 

Netta”, vale a dire il numero di telespettatori che hanno guardato il programma 

per almeno un minuto (Auditel, 2012).  

Infine i “minuti visti”  sono il totale dei minuti in media del 6Nazioni visti dai 

telespettatori, numero derivante dalla moltiplicazione tra l’ascolto medio del 

programma e la sua durata totale, diviso per i contatti netti (copertura netta) 

(Auditel, 2012). 
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Dalla tabella si possono notare le differenze tra il 2006 e il 2007: c’è un enorme 

diversità nell’ascolto minuto medio del 2007 che presenta quasi 300.000 contatti 

in più rispetto al 2006 e nello share che nel 2007 sconfina di quasi 3 punti 

percentuali in più rispetto all’anno precedente.  

 

Il grafico seguente mostra il numero totale di telespettatori per la partita Italia – 

Irlanda nel 6Nazioni 2004, 6Nazioni 2007 e 6Nazioni 2008 (Auditel, 2008). 
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Grafico 3: Numero telespettatori per la partita Italia – Irlanda 2004, 2007, 2008, La7. 

 

Questo grafico ci mostra le Audience Media per la partita tra Irlanda e Italia, negli 

anni 2004, 2007, 2008, per vedere così la differenza e confermare ulteriormente il 

successo del 6Nazioni nel 2007 e il trionfo che un utilizzo delle leve di marketing 

può comportare.  

Altri dati da non sottovalutare sono quelli della partita tra Italia-All Blacks del 14 

novembre 2009, durante i Cariparma Test Match (La7, 2012).  
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Grafico 4. Numero Medio Telespettatori Italia – All Blacks 14/11/2009 (diretta pre – partita, 

durante haka, media totale), La7 2009. 

Il grafico mette in luce il numero medio di telespettatori nel pre – partita 

(1.200.000), momento in cui La7 ospita il grande Jonah Lomu, durante il 

momento dell’haka (picchi di ascolto di 2.200.000) e ascolto medio per l’intera 

partita (1.800.000) (La7, 2012).  

Contemporaneamente Sky trasmette la stessa partita sul canale SkySport, 

registrando ascolti medi pari a 300.000 spettatori (Auditel, 2010).  

Non è di certo un dato da scartare, però considerando che in quello stesso anno 

Sky aveva vinto l’asta per i diritti del 6Nazioni, il dato non era promettente 

(Cecinelli, La7, 2012).  

Per quanto riguardano invece i dati Sky, ovviamente questi non possono essere 

paragonati a quelli di La7, in quanto quest’ultima è una tv nazionale, tutti la 

possono guardare e comunque ha avuto modo di farsi conoscere negli anni 

(Pierantozzi, SkyItalia, 2012).  

Mentre Sky è una tv a pagamento, che conta 5.000.000 di abbonati e solo dal 2010 

ha iniziato l’opera di emissione esclusiva del torneo 6Nazioni (Sky Italia, 2012).  

Riferendoci al 6Nazioni 2010 si può constatare che il numero di abbonati sport è 

rimasto invariato ad 1.800.000, mentre la minore esposizione su La7 ha 

penalizzato l’esposizione tra i non abbonati, andando a determinare il calo a 

livello nazionale (Auditel, 2010).  

Sky ha avuto capacità nel mostrare gli eventi rispetto all’anno precedente (2009) 

(Auditel, 2010):  
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• si è generato un 8% in più di contatti per le partite;  

• telespettatori hanno dedicato lo stesso tempo di visione complessivo;  

• telespettatori hanno prestato più tempo all’Italia (34 minuti vs. 29 minuti 

del 2009) che alle partite straniere (22 minuti vs. 26 minuti).  

Il risultato è ottimo  considerando che Sky ha emesso in concomitanza due partite 

della Serie A di calcio, rispetto ad una sola dell’anno precedente, mentre di 

negativo è rimasto il contributo per le partite straniere (Sky Italia, 2012).  

È bene capire anche quanto siano state visionate le partite dell’Italia quando ha 

partecipato alla Coppa del Mondo di Nuova Zelanda del 2011.  

Di seguito i dati di ascolto, registrati da Sky, unica emittente a pagamento ad aver 

trasmesso i Mondiali (Rugby 1823, 2012).  

Sky Numero telespettatori Contatti Unici 

Australia – Italia 107.421 427.286 

Italia – Russia 96.577 441.628 

Italia –Stati Uniti  145.500 523.293 

Tabella 2: Numero Telespettatori e Contatti Unici su Sky delle partite dell’Italia alla “RWC 

2011”, Rugby 1823 (2012). 

 

Non sono dati positivi, ma bisogna considerare che la prima partita è stata giocata 

sabato alle 05.30, le altre due sono avvenute in giorni della settimana, 

rispettivamente martedì alle 09.30, martedì alle 08.30 (SkyItalia, 2012). 

I numeri sono inferiori rispetto a quelli ottenuti durante il Sei Nazioni 2011, ma 

non eccessivamente se prendiamo d’esempio il dato con gli Stati Uniti.  

 

Un dato importante da citare per la storia di Sky Italia è quello degli ascolti record 

di sabato 4 febbraio 2012 per la gara d’esordio del Torneo 6nazioni 2012: 221.972 

spettatori medi (559.303 contatti unici) hanno seguito il match Francia – Italia, 

trasmesso in diretta alle 15.30 su Sky Sport 2 HD, si tratta del miglior risultato di 

sempre per una gara del 6Nazioni su Sky (Sky Italia, 2012).  
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Il dato infatti supera il record precedentemente stabilito da Italia - Irlanda del 5 

febbraio 2011, match d’esordio della passata edizione del 6Nazioni, visto da 

200.200 spettatori medi (Auditel, 2012).  

Riscontri positivi anche per la differita di La7 che ha raccolto il 3.02% di share 

medio con oltre  1.200.000 contatti (1.282.451) e un picco del 3,63% di share alle 

17.48 nel momento migliore per l’Italia (Auditel, 2012).  

La copertura totale è stata quasi di 2.000.000 di spettatori (1.960.163) (Auditel, 

2012).   

 

Nonostante il leggero miglioramento riscontrato nei dati del 6Nazioni 2012, il 

rugby soffre ancora molto negli ascolti (Rugby 1823, 2012).  

Eventi come la Heineken Cup raggiungono circa i 10.000 spettatori, sono pochi e 

non si riescono a trovare spiegazioni in merito. 

Negli altri paesi europei, per esempio in Francia, il torneo 6Nazioni e la Coppa del 

Mondo di Francia del 2007, hanno incentivato la crescita del rugby, del suo 

movimento, di tifosi, appassionati, del numero di bambini che iniziano a praticarlo 

(Kemp, Szalai, 2007).  

È cresciuto generalmente l’interesse verso questo sport in Francia e in tutti gli altri 

paesi, cosa che non è accaduta però in Italia. 

Non si capisce se sia la molteplicità e difficoltà delle regole di questo sport a 

bloccarne l’interesse e quindi la crescita, se sia il problema dei grandi spazi al di 

fuori degli eventi oppure se siano le squadre italiane in sé (Pierantozzi, SkyItalia, 

2012).  

Ipotizzando sia la prima motivazione, Sky ha inserito alcuni spazi nelle 

trasmissioni sportive per analizzare tali regole, spiegare procedimenti e tecniche 

del gioco (Pierantozzi, SkyItalia, 2012).  

“Sky ha messo in luce lo spirito del rugby, facendone passare il mito dello sport 

anglosassone, caratterizzato da disciplina, rispetto delle regole, educazione, tanto 

che le mamme scelgano di mandare i loro figli agli allenamenti di rugby” 

(Pierantozzi, SkyItalia, 2012).  
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