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Introduzione 
L’affermazione delle tecnologie digitali e la conseguente forte spinta verso l’intensificazione dei 
processi di comunicazione che accompagna la loro diffusione, vede nell’abbinamento con il settore 
sportivo un rapporto mezzo/contenuto decisamente complementare. Il digitale e lo sport sono entrambi 
universali e globali con implicazioni socio-economiche di tutto rilievo. 
Anzi tra i due sicuramente lo sport ha caratteristiche di comprensione immediata storicamente radicate 
e conosciute su tutto il pianeta: può quindi costituire un contenuto chiave ed adeguato nel favorire 
l’accesso e la diffusione delle tecnologie digitali anche verso coloro che, essendo a vario titolo 
sportivi, non sono ancora tecnologicamente alfabetizzati. 
L’abbinamento tra nuove tecnologie e sport vede tra l’altro quest’ultimo subire la “invasione di 
campo” da parte delle esigenze di convergenza multimediale, distribuzione e trasmissione, con 
conseguenti processi di adattamento che spesso modificano non poco le regole intrinseche 
dell’agonismo e della pratica sportiva.  
Fra la pluralità di relazioni tra economia e sport, ancora scarsamente analizzate perché nuove o di 
recente implementazione, questo lavoro si focalizza su come i new media influiscono sulla funzione di 
raccordo tra le società sportive ed il mercato, quindi sull’attività di marketing. Lo sport marketing 
interessa non soltanto le modalità di risposta da parte delle società sportive ai bisogni ed alle tendenze 
del mercato, ma anche l’adeguamento dell’offerta in termini di prodotto, prezzo, servizio, promozione. 
I new media, dilatando l’ambito comunicazionale, si inseriscono in queste dimensioni, le 
implementano e le modificano profondamente con finalità che spesso più che adeguare l’offerta alla 
domanda sembrano modificare la domanda anche per rispondere ad esigenze di applicazione e di 
diffusione delle nuove tecnologie e delle imprese che le gestiscono. 
D’altra parte la presenza di contenuto sportivo nei media è sostenuta anche dalle imprese degli altri 
settori (industria e servizi), che nello spettacolo sportivo ad alta diffusione individuano un efficace 
abbinamento, spesso anche meno costoso della pubblicità, per diffondere la notorietà del proprio 
brand. Industria e servizi vedono nello sport un efficace veicolo di promozione, come evidenzia il 
valore ingente delle sponsorizzazioni e l’intensificazione dei processi di co-technology e di co-
marketing. 
 
1. La segmentazione della domanda di sport 
La conoscenza della domanda di un prodotto e/o servizio costituisce la base informativa su cui ogni 
impresa imposta le proprie strategie cercando sia di conquistare un vantaggio competitivo nei 
confronti delle imprese concorrenti, sia di offrire un servizio adeguato alla clientela. 

                                                 
*Pur essendo frutto di un lavoro di ricerca comune i paragrafi 1, 4, 5 sono attribuibili a Patrizia Zagnoli mentre i 
paragrafi 2, 3 a Elena Radicchi. 
♦Professore Ordinario di Marketing Sportivo presso la Laurea Specialistica in Management dello Sport della 
Università degli Studi di Firenze.  
♦♦Dottoranda di ricerca in Economia e Gestione delle Imprese dei Sistemi Locali presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali della Università degli Studi di Firenze. 
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Con il termine “domanda” si intende la “quantità di merce che gli acquirenti, appartenenti ad un certo 
ambito geografico, desiderano e sono in grado di comprare ad un determinato prezzo e in un 
determinato periodo di tempo”.  
Nello sport, così come accade per tutte le categorie di beni e servizi che assumono caratteristiche di 
differenziazione, con “versioni” di prodotto più o meno diverse e sostituibili, la domanda può essere 
scomposta in sottocategorie e la quota di utilizzatori interessati ad una certa tipologia di sport è 
definibile come segmento del mercato sportivo. 
La natura “segmentata” della domanda di sport, essendo espressa da una varietà di attori aventi 
caratteristiche, interessi e bisogni diversi, induce ad una prima macro suddivisione del mercato 
sportivo fra persone e imprese.  
Con il termine persone si intende definire quella parte di domanda di sport espressa, più o 
meno esplicitamente, da coloro che “utilizzano” lo sport per la soddisfazione di un bisogno 
individuale dal quale traggono una qualche utilità soggettiva.  

 
Fig.1 – La segmentazione della domanda di sport 
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Il segmento rappresentato dagli utilizzatori di sport non può essere considerato omogeneo, in quanto la 
domanda di servizi sportivi delle persone è molto frammentata: per esempio ci sono i praticanti, che a 
loro volta si suddividono in professionisti e amatoriali; i tifosi-presenti e non-; i praticanti di fitness, 
una attività sportiva abbastanza diversa da altri tipi di sport; gli appassionati di sport elitari e poco 
accessibili, come il golf e l’automobilismo, oppure all’opposto gli appassionati di sport cosiddetti di 
massa, facilmente praticabili come il calcio; gli appassionati in genere dello sport che non 
necessariamente lo praticano, ecc. Pensiamo inoltre all’ampio dibattito in merito all’economia del 
tempo libero che coinvolge aree e aspetti contigui al concetto di sport in senso stretto, come per 
esempio il turismo sportivo, il wellness, ecc1. 
Con il termine imprese si intende quel segmento del mercato sportivo dove la domanda di sport 
proviene da aziende che operano in settori diversi dallo sport, quali industria, commercio, servizi, 
credito, media, editoria, stampa, ecc. e intendono veicolare i propri prodotti e i propri marchi 
attraverso l’evento e lo spettacolo sportivo. 
Anche questa categoria di soggetti è costituita da attori fra loro eterogenei e verso i quali è necessario 
attuare strategie di marketing che siano non soltanto diverse rispetto a quelle realizzate nei confronti 
del segmento di domanda delle persone, ma anche “mirate” alle specifiche esigenze di ognuno. 
Il mondo delle imprese che domandano sport è composto di molteplici ruoli svolti dalle stesse nei 
confronti delle società sportive (patron, sponsor, fornitori, distributori, ecc.). Per esempio le imprese, 
da un lato soddisfano l’esigenza di utilizzare lo sport principalmente per finalità di tipo promozionale 
(promuovere i propri prodotti, veicolare il proprio marchio, fare audience, vendere giornali, ecc.), 
dall’altro forniscono alle organizzazioni sportive una serie di elementi di vitale importanza per la loro 
attività. 
Pensiamo al ruolo esercitato dai gruppi finanziari o dalle grandi imprese industriali e commerciali 
(come Mediaset nel caso del Milan, la Fiat per la Juventus, ecc.) che sostengono le società sportive di 
cui detengono rilevanti quote proprietarie, affinché raggiungano livelli di eccellenza nella 
realizzazione del prodotto/servizio sportivo. Le società sportive sono supportate non soltanto con 
risorse economiche, ma anche in termini di competenze manageriali e strategiche essenziali per una 
gestione corretta, per l’accesso ai media e per muoversi all’interno di un ampio giro di affari e di 
business.  
I media, quali Tv, stampa, radio, Internet, ecc. costituiscono il “canale distributivo” delle società 
sportive veicolando il prodotto verso le persone: attraverso questi mezzi di comunicazione gli eventi 
sportivi raggiungono ampie quote di spettatori superando barriere geografiche e temporali.  
Le imprese che producono abbigliamento, attrezzature, strumentazioni, impianti sportivi, ecc. offrono 
alla società sportiva un supporto di tipo tecnico per la realizzazione della prestazione agonistica (quali 
per esempio palloni, scarpe, sci, macchine per il fitness, ecc.) oppure servizi utili alla organizzazione 
di un evento sportivo (per esempio l’IBM da alcuni anni sponsorizza le Olimpiadi offrendo il proprio 
supporto sul piano informatico per una efficiente gestione delle informazioni relative alle gare). Questi 
partner tecnici spesso ricoprono anche il ruolo di sponsor, quindi oltre a fornire un supporto tecnico 
specifico alla realizzazione dell’attività sportiva, si avvantaggiano dell’abbinamento promozionale del 
proprio marchio alla squadra prescelta.  
Il processo di segmentazione della domanda sportiva può essere rappresentato nella figura 1 dove il 
cerchio delle imprese ha dimensioni rilevanti proprio per il ruolo egemone di trascinamento che 
queste esercitano nei confronti dello sport. 
Come si può osservare nella parte superiore dello schema, fra i due segmenti della domanda di sport 
(persone e imprese), esiste una relazione bidirezionale, nel senso che ciascun segmento alimenta l’altro.  
Le imprese industriali, commerciali e finanziarie che decidono di investire le loro risorse in una 
società sportiva lo fanno avendo in mente un preciso obiettivo: ottenere un ritorno economico dai loro 
investimenti. Perché scelgono proprio lo sport? Per due motivi. Il primo è che lo sport rappresenta 
principalmente un fattore di integrazione etnica e sociale, di solidarietà e di rispetto ed è in grado di 
coinvolgere individui di ogni estrazione sociale. Il secondo è che attualmente lo sport rappresenta un 
contenuto potente di comunicazione. Basti pensare che in Italia 34 milioni di persone praticano “una 
qualche attività fisica o sportiva” (Indagine Istat del 2000), che 14,5 milioni di spettatori assistono ad 

                                                 
1Si veda in proposito Resciniti R. (a cura di), Economia e Marketing del tempo libero, Franco Angeli, Milano, 
2002. 
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eventi dal vivo (Nomisma, su dati Istat 2001) e che lo sport rappresenta una cospicua fetta della 
programmazione televisiva. 
Soprattutto questo ultimo dato fa riflettere: lo sport è un fenomeno che ha assunto negli ultimi anni 
una dimensione mediatica enorme rappresentando un mezzo potentissimo per le aziende per 
diffondere la propria immagine o quella dei propri prodotti presso fasce sempre più ampie di 
popolazione. 
Non è un caso infatti che fra gli interlocutori con cui si relazionano le società sportive, ci siano anche 
le istituzioni pubbliche. Gli enti pubblici riconoscono allo sport non soltanto il ruolo di risorsa sociale, 
che induce a promuovere la diffusione della pratica sportiva e motoria fra la popolazione, ma anche 
una importante valenza economica, in grado di trascinare la promozione del territorio circostante. La 
valorizzazione del carattere sociale della pratica sportiva (potenziamento dell’offerta di strutture 
sportive pubbliche, incremento della pratica sportiva nelle scuole, ecc.), da un lato, e la utilizzazione 
dello sport come strumento per la valorizzazione del territorio (per esempio attraverso il patrocinio di 
eventi e manifestazioni sportive), dall’altro, rappresentano le principali attività che vedono coinvolte le 
istituzioni pubbliche nell’ambito sportivo.  
La minore dimensione del cerchio che rappresenta le istituzioni (cfr. figura 1) non è sinonimo di 
una scarsa rilevanza di queste ultime nei confronti dell’attività sportiva. Tale rappresentazione grafica 
è dettata dall’esigenza di mettere in luce il ruolo trainante esercitato dalla domanda delle imprese 
degli altri settori e dei media che investono somme ingenti nello sport. 
Ciò che “muove” tutto il sistema è il segmento dei praticanti, dei tifosi, degli spettatori, ovvero quelle 
persone che, attraverso lo sport, desiderano vivere un’esperienza ricca di partecipazione e di emozioni. 
In particolare, è la domanda di tifosi e spettatori ad attivare il circolo virtuoso appena descritto, in cui 
si inseriscono gli attori di quella che abbiamo definito domanda delle imprese, composta da società 
industriali, commerciali, finanziarie, di servizi, i media ecc., che svolgono nello sport una grande 
varietà di ruoli.  
Il pubblico esprime il bisogno di provare emozioni attraverso lo sport e, partecipando, incrementa gli 
introiti sia delle aziende che delle società sportive. La trasmissione di eventi sportivi da parte dei 
network televisivi consente alle società sportive di attrarre ingenti investimenti pubblicitari da parte 
degli sponsor con un processo che al contempo induce elevati livelli di audience. Le aziende 
produttrici di beni e servizi, attraverso partnership e sponsorizzazioni sportive, oltre ad accrescere la 
notorietà del proprio brand fra gli utilizzatori finali, ottengono un “ritorno” economico dagli 
investimenti effettuati. Le società sportive, a loro volta, mirando per esempio alla soddisfazione del 
bisogno di identificazione del tifoso con l’atleta o con la squadra del cuore, stipulano contratti di 
licensing con aziende che realizzano e commercializzano prodotti con il logo della società 
(merchandising), “invadendo” con i “nuovi gadget” le diverse sfere del consumo dei tifosi mentre 
aumentano il proprio giro d’affari. Inoltre, cedendo alle televisioni i diritti per la trasmissione di 
partite, campionati, Coppe del Mondo, Giochi Olimpici, ecc., negli ultimi anni le organizzazioni 
sportive sono riuscite ad incrementare notevolmente i loro introiti, a rafforzarsi sul piano agonistico 
(grazie all’acquisto degli atleti migliori), a migliorare lo spettacolo per spettatori e appassionati.  
In una logica promozionale e comunicativa, le aziende che domandano sport possono essere 
considerate quali promotional seekers, ovvero soggetti che cercano di veicolare i propri prodotti e 
i propri marchi, associandoli alle emozioni che solo un evento sportivo può dare. Gli spettatori a 
loro volta sono i destinatari della promozione, dal momento che i messaggi pubblicitari e i 
prodotti delle imprese sono rivolti a loro. In questo processo si inseriscono i canali di 
comunicazione (media) i quali, consapevoli che il contenuto (content) sportivo può essere molto 
efficace per conquistare audience, competono fra loro per riuscire ad acquisire i programmi 
migliori da chi produce il contenuto, ovvero le società sportive. 
In particolare, la domanda di sport da parte delle televisioni come veicolo di audience è aumentata sia 
per l’intensificarsi della concorrenza tra le emittenti, sia per l’avvento di nuove tecnologie quali 
televisioni monotematiche, pay-tv, pay per view, televisioni digitali, Internet, ecc. (cfr. figura 2).  
Considerando la convergenza dei servizi audio, video e dati, questi possono già essere trasmessi 
contemporaneamente su un unico terminale. Pensiamo per esempio alla possibilità di “vedere” sul 
computer, grazie ad una connessione ad Internet, le notizie proposte in TV dai vari telegiornali, oppure 
seguire sul cellulare i match della propria squadra del cuore. 
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Fig.2 – La segmentazione della domanda di sport dei media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nuovi media (Internet, tv digitale, cellulare, ecc.) competono quindi per l’offerta di contenuti sportivi 
dal momento che, grazie alla progressiva integrazione delle tecnologie digitali, è possibile per gli 
utenti, ovunque si trovino, utilizzare piattaforme diverse per usufruire degli stessi servizi multimediali. 
In una situazione di aperta competizione come quella che caratterizza i nuovi canali di comunicazione 
(pay-tv, pay-per-view, Internet, ecc.), la concorrenza per l’acquisto dei diritti di trasmissione di partite, 
campionati, eventi sportivi, ecc. ha determinato un incremento esorbitante del valore degli stessi. Gli 
ingenti investimenti effettuati da parte dei media, fonte rilevante di entrate per le società sportive, 
vedono queste ultime adattarsi alle esigenze di audience e di pubblicità (regole, orari, ecc.) che le 
costringono a modificare le modalità di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni agonistiche 
per necessità che spesso confliggono con le logiche sportive e motorie. 
Anche nel sistema sportivo quindi domanda e offerta sono fortemente interdipendenti e fino ad ora 
hanno generato un circolo virtuoso, sostenuto dalla sempre maggiore incidenza dei mezzi di 
comunicazione, degli investimenti e dei ritorni economici che hanno esercitato un vero e proprio 
effetto “moltiplicatore”. Tuttavia questo circolo virtuoso comincia a dare segni preoccupanti che 
individuano la necessità di una attenta regolamentazione delle transazioni che società sportive da una 
parte, e imprese e media dall’altra, svolgono nel settore. 
 
 
2. La competizione fra fornitori di servizi 
I nuovi fornitori di servizi svolgono il ruolo di canali di distribuzione di contenuti interattivi e 
multimediali. La loro esistenza dipende fortemente dall’introduzione in un paese delle nuove 
tecnologie (cfr. figura 3) e allo stesso tempo i fornitori di servizi sono i principali protagonisti del 
processo di diffusione. Per esempio, in Italia grazie all’integrazione fra la tecnologia wireless e la rete, 
Internet trova grande diffusione fra gli utenti, molto più di quanta non ne abbia la televisione digitale 
terrestre. Da quando il supporto di trasmissione wireless si è unito alla rete, grazie anche all’utilizzo 
della tecnologia UMTS, è stato possibile infatti offrire servizi in cui voce, dati, contenuti multimediali e 
interattivi convergono.  
La convergenza fra le diverse tecnologie svilupperà nel breve periodo la compatibilità dei “formati” 
attraverso cui sono distribuiti i nuovi servizi: la televisione digitale, la Rete, i cellulari con tecnologia Umts, 
dal punto di vista delle modalità di fruizione da parte dell’utente, saranno intercambiabili. Questi canali 
offrono infatti servizi che in qualche modo permettono di integrare contenuto televisivo con interattività one-
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to-one (telefonia mobile o video) e network (Internet) (Mandelli, 1998): oggi è possibile vedere una partita di 
calcio e accedere in maniera dettagliata alle statistiche dei goal e alle biografie dei giocatori, magari discutendone 
in tempo reale con altri tifosi attraverso molteplici canali. Ciò che fa la differenza nelle diverse “esperienze” vissute 
dagli spettatori è il tipo di “terminale” (Tv, Internet, cellulare) attraverso cui ricevere suoni, immagini, dati, ecc. 
E’ possibile che nel breve periodo le diverse tecnologie vadano a confluire in una sorta di “interfaccia 
unica”, determinando quindi, a fronte di un accesso immediato e flessibile da parte degli utenti, anche 
un diverso ruolo degli operatori che gestiscono il servizio. L’utente in questo caso non sarà più un 
“subscriber”, ma un “consumatore” poiché avrà la possibilità di accedere in maniera flessibile ai vari 
servizi offerti da piattaforme tecnologiche “aperte”. Potrà quindi essere superato il costo del monopolio 
dei grandi gestori che attualmente ricorrono alle politiche di fidelizzazione tramite abbonamento, mentre 
emergerà l’esistenza di un’unica piattaforma, aperta a tutti e riconfigurabile in maniera autonoma 
(reconfigurability). 
La tendenza ruota attorno al concetto di user-centric-services2, ovvero servizi che vedranno l’utente 
finale libero di scegliere cosa consumare, quando e come, grazie alla convergenza delle diverse 
piattaforme mediatiche che consentiranno di accedere ad ogni tipo di servizio. Questo trend, di cui 
peraltro esistono già alcuni interessanti segnali, va visto comunque in una ottica prospettica. Nella realtà, 
l’offerta di servizi è ancora fortemente legata all’esistenza di fornitori di servizi, cioè gestori e operatori 
(televisivi, di telecomunicazioni, ecc.) i quali realizzano processi di forte competizione nel proporre nuovi 
prodotti con cui fidelizzare la clientela. 
Se quindi, da un lato le nuove tecnologie digitali consentono l’affermazione di fornitori di servizi 
innovativi, basati sulla interattività e multimedialità, dall’altro, la convergenza fra le nuove tecnologie 
di trasmissione e comunicazione comporta un aumento dei processi di cooperazione e competizione 
fra i diversi gestori e fornitori di servizi (Internet, Tv, cellulare, ecc.).  
Assistiamo a quella che in letteratura viene definita intertype competition (Lugli, 1998), ovvero una 
situazione in cui più operatori che provengono da settori diversi ma convergenti (telecomunicazioni, 
industria dei computer, editoria, TV, cinema, retailing, ecc.) operano in concorrenza fra loro per la 
“distribuzione” di uno stesso tipo di prodotto/servizio.  
Le logiche che guidano i processi di intertype competition fra canali mediatici non sono nuove, ma 
mutatis mutandis richiamano un fenomeno che si è manifestato anche nel settore industriale. I prodotti industriali 
hanno visto il canale distributivo assumere un ruolo significativo come unità di concorrenza (Varaldo, 1971), in 
quanto in grado, in fase di vendita, di favorire prodotti di una marca piuttosto che di un’altra, di scegliere 
l’assortimento da tenere, di orientare in modo autonomo gli sforzi di promozione, ecc. e quindi di influenzare il 
comportamento di acquisto del consumatore finale. 
Il potere che i canali distributivi hanno assunto nel tempo dipende in parte dalla non omogeneità delle attività 
esercitate. Esiste, infatti, una certa differenza fra il valore intrinseco di un prodotto e il significato che questo 
può assumere agli occhi dei consumatori se viene venduto da un determinato negozio anziché da un 
altro. I servizi offerti da un punto vendita riguardano non soltanto il credito e le consegne a domicilio, 
ma anche altri elementi di supporto, come per esempio l’arredamento del negozio, l’ampiezza 
dell’assortimento, il sistema di vendita e la localizzazione. Il ricorso a questi servizi consente alle aziende 
commerciali (canali distributivi) di acquisire un certo grado di discrezionalità ovvero di differenziare il loro 
“prodotto” al di là delle diversità intrinseche tra i beni trattati: quindi il canale gode di una significativa 
“autonomia” rispetto al produttore che non ha contatti diretti con l’utente finale. 
Oltre ai possibili “conflitti” fra produttori e aziende commerciali, che riflettono in particolare le 
divergenze di obiettivi e di interessi in merito alle condizioni di fruizione dei prodotti da parte del 
consumatore finale, è inevitabile l’esistenza di una forte concorrenza fra i diversi tipi di canali per la 
distribuzione di uno stesso prodotto. Per esempio nel settore dei beni di largo consumo le aziende 
produttrici che dispongono di marche largamente conosciute e reclamizzate sono praticamente 
“costrette” a fare ricorso a tutti i possibili tipi di sbocchi al dettaglio, per non correre il rischio della 
non “presenza” dei propri prodotti nel luogo e nel momento in cui vengono richiesti dal consumatore 
finale (Varaldo, 1971). L’esigenza manifestata dai produttori di diversificare il ventaglio dei canali 
distributivi, nasce inoltre dall’intento di evitare il rischio di rimanere legati ad un solo tipo di canale, 
soprattutto se questo presenta segnali di cedimento rispetto a quelli concorrenti. 

                                                 
2“I clienti vogliono essere al centro del loro universo comunicazionale..qualsiasi cosa vogliano, ovunque la 
vogliano e in qualsiasi momento”, Alcatel Italia, giugno 2004. 
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Fig.3 - Gli elementi dell’intertype competition fra canali mediatici nello sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Zagnoli P., Radicchi E., 2005 

 
La concorrenza che si sviluppa fra le diverse tipologie di canali distributivi di prodotti industriali, si 
basa principalmente sulla diversificazione dell’assortimento dei prodotti. Per esempio, i negozi di 
calzature tendono generalmente ad interessarsi anche ad altri prodotti, in particolare al settore delle 
borse da donna, con l’obiettivo di vendere due categorie di beni spesso considerati strettamente 
complementari nell’impiego. La concorrenza svolta dai negozi di calzature nei confronti dei negozi 
specializzati in articoli di pelletteria è un tipico esempio di intertype competition in cui i secondi non 
dispongono di validi strumenti di ritorsione. Da un lato perché non si tratta di una mera concorrenza di 
prezzo, dall’altro perché i negozi di borse non possono introdursi sul mercato delle calzature con la 
stessa facilità: il commercio di calzature implica infatti investimenti elevati in termini di assortimento 
dei numeri, a differenza di quanto accade nel settore delle borse, e richiede di soddisfare esigenze di 
abbinamento delle borse con determinati modelli di calzature. 
L’intertype competition non è dunque un fenomeno nuovo e le dinamiche e le logiche individuate per 
le imprese della distribuzione commerciale caratterizzano mutatis mutandis anche gli operatori che 
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gestiscono l’offerta di nuovi servizi interattivi e multimediali, con particolare riferimento alla 
distribuzione di contenuti sportivi.  
Dal momento che le nuove piattaforme mediatiche comportano per gli utenti modalità di fruizione 
alternative, l’elemento attorno al quale si sviluppa la competizione fra i nuovi canali è il contenuto 
distribuito, ovvero la qualità dei programmi sportivi trasmessi.  
La televisione ha sempre manifestato un interesse particolare per lo sport, dal momento che questo 
spettacolo riesce a “tenere incollati” davanti alla Tv milioni di spettatori3. Con l’avvento della 
televisione digitale, di Internet e delle nuove tecnologie per la telefonia mobile, le emittenti televisive 
in “chiaro”, che al momento trasmettono la maggior parte degli eventi sportivi calcistici, si trovano a 
dover competere con nuove e diverse tipologie di canali, anch’essi interessati allo sport.  
Per ogni canale mediatico, infatti, lo sport rappresenta un fattore chiave di successo, poiché consente 
di: 

- confermare il proprio ruolo, rafforzando l’immagine verso spettatori, abbonati e sponsor; 
- catalizzare l’attenzione di milioni di persone, soprattutto nel caso di importanti eventi 
sportivi (Olimpiadi, Campionati Mondiali di Calcio, ecc.); 
- vendere alle aziende sponsor spazi a prezzi elevati e ad alto margine; 
- disporre di un “contenuto” efficace senza sostenere costi di produzione interna. 

La rilevanza strategica dello sport come contenuto per i nuovi mezzi di comunicazione spiega quindi 
l’aumento della competizione fra gli stessi. I canali di distribuzione si trovano a competere fra loro per 
poter acquisire dalle organizzazioni sportive i diritti per la trasmissione, con conseguenze non sempre 
positive per le società. 
La concorrenza si intensifica poiché l’articolazione dei supporti tecnologici si traduce in un concreto 
ampliamento delle modalità di offerta che effettivamente sono sostenute da un incremento delle 
bande di trasmissione. Si assiste ad una situazione in cui tutti competono con tutti su tutto e 
l’unico mezzo di cui dispongono i canali di distribuzione per poter “battere” i propri concorrenti è 
conquistarsi il diritto di trasmettere le partite, gli eventi, le manifestazioni sportive che assicurano 
ampi bacini di utenza e quindi elevati picchi di audience. Le “armi” utilizzate in questa 
“battaglia” sono le cifre miliardarie offerte alle società sportive, le quali, a fronte degli 
investimenti effettuati dai diversi canali per l’acquisto dei diritti di trasmissione, vedono ridurre il 
loro potere di controllo su contenuto e modalità di fruizione del prodotto sportivo. 
Le ingenti somme investite per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di programmi sportivi, 
determinano infatti un forte accentramento di potere nei canali di distribuzione i quali assumono un 
ruolo di primo piano sia nella veicolazione del prodotto che nella scelta delle modalità di trasmissione 
dello stesso. Simmetricamente, per le organizzazioni sportive si riduce la facoltà di scegliere cosa 
trasmettere e soprattutto come. 
I livelli di competizione sono elevati anche fra i fornitori di telecomunicazioni wireless (Wind, Tim, 
Telecom, Vodafone, ecc.). La forte concorrenza esistente tra fornitori di servizi è spesso l’effetto di 
politiche istituzionali di liberalizzazione dei mercati (mercato televisivo, mercato delle 
telecomunicazioni, ecc.).  
Per esempio, da quando nel 1998 il mercato italiano dei servizi di telefonia vocale si è aperto alla 
concorrenza, eliminando il monopolio del gestore di rete fissa Telecom Italia, lo scenario competitivo 
si è profondamente modificato con l’ingresso di un numero crescente di operatori. Questi, dotati di 
proprie infrastrutture di rete, continuano ad espandere la gamma di offerta (voce, dati, servizi Internet, 
ecc.) rivolgendosi a molteplici categorie di utenti (famiglie, aziende, ecc.). 
Sono peraltro in competizione anche operatori che gestiscono servizi diversi fra loro, destinati 
comunque a convergere, come per esempio la rete di telefonia fissa e quella mobile. Pensiamo per 
esempio che da qualche tempo anche dal telefono di casa si possono inviare sms, mms e fare 
videotelefonate, tramite connessioni senza fili (wireless). 
L’obiettivo di ogni gestore e fornitore di servizi è la conquista di quote di mercato sempre più ampie 
attraverso l’offerta personalizzata e di facile accesso. In particolare, sono notevoli le potenzialità dei 
servizi dedicati alle persone, che accoppiano forme di comunicazione con possibilità di 
intrattenimento. Ecco quindi che gli operatori della telefonia mobile, volendo offrire sevizi ad alto 

                                                 
3Secondo Rupert Murdoch, proprietario della News Corporation, che detiene l’80% delle quote azionarie di Sky 
italia, “lo sport è il linguaggio universale dell’intrattenimento”, News Corporation Ltd., Annual Report, 1998. 
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valore aggiunto (che trovano nello sport uno dei contenuti migliori), si trovano a competere con i 
network televisivi per l’acquisizione di diritti tv e la trasmissione di immagini in movimento.  
La lotta è davvero aspra per conquistare il maggior numero di utenti possibile. Se si considera che nel 
breve termine il digitale satellitare e la navigazione in Rete, grazie alla banda larga, consentiranno 
qualità di immagini, velocità di trasmissione e interattività pressoché identiche, è chiaro che la scelta 
dell’utente a favore di un canale piuttosto che un altro viene a dipendere fortemente da fattori quali la 
valenza di entertainment del contenuto e, aspetto non irrilevante, il costo di accesso. 
La convergenza delle attività e la conseguente formazione di nuovi contesti competitivi hanno in parte 
determinato lo sviluppo dell’intertype competition anche fra gli operatori che gestiscono servizi fra 
loro diversi come la televisione, l’accesso alla Rete, le telecomunicazioni, ecc. Si tratta, come nel caso 
delle aziende commerciali, di una concorrenza basata essenzialmente sulla differenziazione 
dell’assortimento offerto, ovvero sulla possibilità per i canali mediatici di aggiudicarsi i migliori 
contenuti sportivi, tali da garantire elevati livelli di audience e ritorni economici rilevanti.  
Nell’attuale contesto concorrenziale di ipercompetizione, l’affermazione delle tecnologie digitali 
rappresenta una variabile che molto può influire su come una società sportiva si rapporta alla propria 
domanda. Tuttavia, la scelta dei potenziali strumenti di comunicazione non può prescindere da una 
corretta valutazione dei molteplici canali disponibili, e risente a sua volta soprattutto dell’applicabilità 
e della facilità di accesso da parte degli utenti. 
L’esistenza di fornitori di servizi (Internet, cellulare, televisione digitale) se da un lato dipende e si 
afferma sulla base delle tecnologie di supporto disponibili, dall’altro è strettamente connessa all’apertura 
espressa dai diversi segmenti della domanda e dal livello socio-culturale in cui essa si inserisce. In 
particolare, le caratteristiche del sistema sociale prevalente in un paese possono condizionare fortemente 
la percezione e la diffusione di certe tecnologie fra la popolazione, ovvero l’atteggiamento di 
quest’ultima può essere influenzato dalle opinioni e dal comportamento di gruppi informali, 
organizzazioni, ecc. presenti nella società. Normann (1999)4 evidenzia per esempio la varietà delle 
modalità di fruizione al maturare della tecnologia. Nei primi periodi del mercato, gli innovatori e i 
tecnofans guidano il mercato e chiedono tecnologia. Nei periodi successivi il mercato è dominato da 
pragmatisti e conservatori che vogliono soluzioni e convenienza. È importante sottolineare come, 
nonostante gli innovatori e i tecnofans guidino il mercato, essi costituiscono soltanto una parte 
minoritaria del mercato stesso (il 15% circa). La grande maggioranza degli utenti è composta da 
pragmatisti e conservatori, che richiedono il mantenimento di un collegamento con le vecchie tecnologie, 
o almeno una armonizzazione fra le nuove e quelle precedenti. 
In quest’ottica una società sportiva nella scelta degli strumenti e dei canali di comunicazione da 
adottare per le proprie strategie di marketing, se riesce a non essere sovrastata dal potere delle società 
che forniscono servizi di distribuzione, dovrebbe tener conto non soltanto delle caratteristiche 
peculiari del mezzo e della possibilità di utilizzarlo in sinergia con altri strumenti, ma anche della 
propensione a recepire ed accogliere le nuove tecnologie da parte dei propri sostenitori e del proprio 
pubblico. 
Lo sport è anche partecipazione e quindi i canali per veicolarlo non soltanto è bene che siano 
facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei fruitori, ma dovrebbero anche consentire di godere lo 
spettacolo. 
 
 
3. La convergenza multimediale condiziona lo sport 
 
L’evoluzione dei programmi e dei contenuti mediatici ha attraversato quattro grandi fasi. La prima, 
quella monopolistica, nella quale televisione, radio e stampa rappresentavano principalmente un 
mezzo pubblico di informazione, educazione e intrattenimento. La seconda fase, con lo sviluppo delle 
televisioni commerciali, ha stimolato nuove e diverse forme di informazione e intrattenimento. La 
terza fase è caratterizzata dalla crescita esponenziale dell’offerta di programmi e contenuti, resa 
possibile dalla trasmissione digitale satellitare, che ha notevolmente abbattuto i costi di accesso e 
aumentato il numero dei canali. La quarta fase, verso cui stiamo andando, si caratterizza per la 
veicolazione di una grande varietà di contenuti attraverso una molteplicità di canali (Caparini, 2000). 
                                                 
4Normann D., The invisibile computer, MIT Press, Cambridge, 1999. 
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Quello in cui ci troviamo è certamente un momento di transizione tecnologica (tra la terza e la quarta 
fase sopraindicata) caratterizzata da una forte competizione fra i media ed i diversi canali. 
Lo sport è un contenuto richiesto e trasmissibile attraverso le diverse nuove tecnologie individuate. La 
conseguenza inevitabile è costituita da un eccesso di domanda di notizie e di eventi sportivi da parte 
dei diversi canali e dalle varie tecnologie che li sostengono. In questa fase i media in accesa 
competizione tra loro, giocano un ruolo fortemente impositivo nei confronti delle società sportive: si 
aggiudicano diritti con ogni mezzo, elaborano nuovi format televisivi (pensiamo per esempio al reality 
show CAMPIONI-Il sogno), amplificano la comunicazione concorrendo alla lievitazione del costo 
degli atleti e realizzano una vera e propria “invasione di campo” (Russo, 2004) nei confronti dei 
contenuti e della spettacolarità dello sport. 
Lo sport registra cambiamenti sul piano delle modalità di fruizione e su quello delle regole che lo 
caratterizzano quando, grazie al suo connotato di spettacolo, subisce il forte interesse da parte delle 
televisioni. Quindi anche l’espansione “commerciale” dello sport nel mondo contemporaneo è frutto 
dell’azione dei media. Questo aspetto assume ulteriore rilevanza con la diffusione della TV a 
pagamento che può convincere i telespettatori-clienti ad acquistare i pacchetti di programmazione 
qualora propongano contenuti particolarmente appetibili, trasmessi in esclusiva.  
La conseguenza della esistenza di una grande varietà di tecnologie di supporto e di fornitori di servizi 
che domandano gli sport più popolari, non può tradursi in un “ampliamento infinito dell’offerta 
sportiva” ma genera piuttosto un eccesso di informazione e di trasmissioni sportive, come evidenzia il 
fenomeno esorbitante dello “sport parlato” messo in atto per cercare di legittimare e rafforzare sul 
mercato ogni singolo canale mediatico. 
Anche se lo sviluppo delle nuove tecnologie consente il “contatto” senza vincoli di spazio e di tempo, 
il flusso di informazioni scambiate attraverso le tecnologie digitali cresce in maniera esponenziale dal 
punto di vista quantitativo, ma non qualitativo. Si assiste quindi ad un processo di overload di 
informazioni, in cui per l’utente diventa difficile individuare l’utilità e anche apprezzare le potenzialità 
dell’interattività. 
I fornitori di servizi di comunicazione si impegnano per ottenere la massima penetrazione delle 
nuove tecnologie proponendo molteplici pacchetti di offerte promozionali che ne facilitino 
l’introduzione e l’affermazione sul mercato. Tuttavia, l’adozione da parte degli utenti non è né 
rapida, né omogenea. Sul piano macro economico la condizione di stagnazione in cui si trovano 
molte economie, influisce sull’entità e sul contenuto degli acquisti e dei “nuovi consumi”. Inoltre, le 
tecnologie innovative richiedono un processo di alfabetizzazione il cui successo è fortemente 
condizionato dalle caratteristiche generazionali e socio-culturali dei potenziali utenti. 
Quindi sia gli utenti che le società sportive sono entrambi travolti dal potere e dalle esigenze 
competitive di diffusione di cui i diversi media sono protagonisti. Il maggior potere dei media nel 
guidare questi processi di cambiamento è determinato dalla spinta dell’evoluzione tecnologica 
sottostante. Il nuovo paradigma tecnologico di convergenza multimediale e le relative traiettorie 
tecnologiche, seguono il loro inesorabile processo di penetrazione e di diffusione. Le industrie nei settori 
high tech spingono per l’applicazione e la diffusione sul mercato delle nuove tecnologie “sostenendo” la 
competizione dei canali mediatici e delle relative società di gestione e di fornitura di servizi. 
Alcuni autori (Gellatly, Lambton, 2001; Westerbeek, Smith, 2003) ritengono che l’interattività, intesa 
come la possibilità di interagire attivamente sia con il canale televisivo che con l’evento trasmesso, 
rappresenti l’elemento discriminante fra le vecchie e le nuove tecnologie. In un’ottica di economia 
delle esperienze (Pine, Gilmore, 2000), l’imporsi dei new media nel ruolo di principali canali per la 
diffusione degli eventi sportivi, ha avuto l’effetto non soltanto di allargare la platea degli eventi, ma 
anche di espandere enormemente la possibilità di far vivere un’esperienza interattiva allo spettatore. 
Anche se attraverso le nuove tecnologie digitali lo spettatore ha la possibilità di scegliere cosa vedere, 
quando e come, in realtà i contenuti e le modalità di fruizione delle diverse programmazioni, sono 
proposti dai canali (media). Si può quindi parlare piuttosto di interattività assicurata dai nuovi media, 
intesa come possibilità per lo spettatore di muoversi fra un ampio ventaglio di canali e una grande 
varietà di contenuti. 
“L’introduzione del replay come elemento di arricchimento dello spettacolo sportivo e della moviola 
come strumento di critica e di indagine, ha prodotto una situazione in cui il medium televisivo ha 
assunto progressivamente il ruolo di protagonista in merito ad episodi controversi” (Russo, 2004). 
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Inoltre, l’utilizzo ripetuto del replay può finire per assumere forme eccessive, generando una sorta di 
“banalizzazione” dell’azione di gioco e la perdita di momenti emozionanti per lo spettatore (Russo, 2004).  
La tecnologia permette inoltre di vedere uno stesso avvenimento da angolature diverse. La Formula 1 
per esempio è già interattiva: la corsa è sempre la stessa ma lo spettatore può scegliere, agendo sul 
proprio telecomando, il punto di vista preferito, come se si trovasse all’autodromo e avesse il pass per 
andare dappertutto (Piantoni, 1999). La realizzazione di questo servizio offerto al telespettatore, è resa 
possibile dall’installazione delle telecamere aggiuntive in tutto il circuito, comprese quelle nelle auto 
in corsa. Le immagini vengono convogliate verso un unico studio di regia che trasmette al satellite 
contemporaneamente diverse opzioni di programmi su cinque canali. Il telespettatore ha la possibilità 
di scegliere uno dei cinque canali per avere la copertura integrale della corsa, seguire la gara dalla 
corsia dei box, oppure dall’abitacolo di una delle vetture in testa. Per godere di tutti questi punti di 
vista è necessario disporre di un ricevitore digitale (decoder) e di una parabola orientata verso il satellite.  
Anche se il progresso tecnologico può apparire “exciting”, in realtà per il telespettatore sembra che la 
visione dell’evento perda una parte della sua “aura emozionante” (Russo, 2004), proprio perché 
l’eccessivo controllo dello strumento e delle immagini fa perdere di vista la complessità e la 
completezza dell’evento sportivo. 
Il perfezionamento della tecnologia digitale ha consentito dunque agli spettatori la fruizione 
dell’evento da molteplici punti di vista. La messa a disposizione di un menù di opzioni (diverse 
angolazioni di gara, telecamere fisse su singoli protagonisti, statistiche, moviola personalizzata, ecc.) 
ha fatto compiere un passo decisivo verso l’interattività, sottraendo lo spettatore alla condizione di 
fruitore passivo della produzione televisiva. Se per certi versi questo aspetto può apparire positivo, per 
altri il nuovo ruolo di “regista” nel corso della visione determina un’irrimediabile frammentazione 
dell’esperienza sportiva (Russo, 2004).  
Non meno significativo è lo “spezzettamento” del calendario della stagione agonistica ad uso e 
consumo della programmazione televisiva. La spinta ad aumentare il menù offerto al pubblico 
televisivo e allo stesso tempo la necessità di valorizzare al massimo un pacchetto di eventi acquistato 
in esclusiva a prezzi esorbitanti, hanno determinato un intervento sul calendario agonistico che ha 
stravolto la ciclicità tradizionale degli avvenimenti sportivi.  
Veniamo infine ad alcuni effetti provocati dalla Rete. Nonostante siano innegabili le potenzialità 
riconosciute ad Internet sul piano della riduzione dei tempi di diffusione delle notizie, dei costi di 
transazione e della facilità di accesso per gli utenti in qualsiasi momento della giornata e ovunque si 
trovino, il rischio è la totale libertà di “costruzione” delle informazioni da parte di chiunque sia 
alfabetizzato allo strumento. Da quando esiste Internet, importante veicolo di “circolazione” delle 
notizie in sostituzione della carta stampata, mancando la possibilità di imporre un filtro alla diffusione 
delle informazioni, le società sportive che hanno maggiore seguito si trovano a dover “arginare” ogni 
giorno la diffusione di informazioni “non autorizzate” che le riguardano. Per esempio nella Formula 1 
esiste un sito web (www.f1-live.com) al cui interno possono essere reperite notizie, dati, immagini non 
ufficiali su piloti, dirigenti, ecc. che sono spesso di “pura invenzione” di chi gestisce il sito. 
Riscontriamo quindi un problema non irrilevante legato ad una sorta di “info-spazzatura” causata in 
primo luogo dalle condizioni di libero accesso e dalla mancanza di regolamentazione di Internet. Si 
crea per le società sportive un problema di coerenza delle informazioni che deve essere tutelata. 
Coloro che non hanno accesso ufficiale agli uffici stampa5 delle squadre, attingono in misura 
considerevole alle informazioni che circolano sul web e ne fanno un ulteriore contenuto per i loro 
media. Le informazioni non ufficiali possono essere causa di incongruenza nelle strategie di 
comunicazione della società sportiva e allo stesso tempo costituiscono un fattore di confusione per i tifosi 
e gli appassionati. 
 
 
 

                                                 
5Per esempio la comunicazione di Ferrari relativa alle corse è altamente specializzata e viene indirizzata direttamente 
dal responsabile della Gestione Sportiva che sui campi di gara imprime le linee dei comunicati redatti e commentati 
dall’addetto stampa racing. Anche per la comunicazione che riguarda il prodotto industriale (l’auto), Ferrari centralizza 
l’attività di relazioni con la stampa mondiale presso la sede di Maranello: ogni informazione viene trasmessa 
dall’ufficio comunicazione ad una lista di giornalisti accuratamente selezionati.  
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4. La nuova centralità della comunicazione nella gestione delle organizzazioni sportive 
 
Il legame esistente fra media e sport è di lunga tradizione e si evidenzia una situazione per cui lo spettacolo 
sportivo non solo diventa un contenuto privilegiato per i media, ma subisce anche forti condizionamenti da parte 
di questi ultimi. Lo sport ha sin dall’inizio dell’era televisiva rappresentato un contenuto importante che ha 
consentito alla televisione di essere “sempre presente” nell’offrire trasmissioni nell’intero arco del 
pomeriggio festivo. 
La tradizione di trasmissioni sportive con cadenza settimanale, previste, attese consumate con discrezione e 
fedeltà da un pubblico assiduo (Bettetini, Grasso, 1988), nel passato recente è stata modificata a seguito 
della riforma delle reti pubbliche e dell’avvento delle televisioni commerciali, fino ad arrivare alla attuale 
situazione di “spietata concorrenza” fra canali televisivi.  
Nel 1994, con l’ingresso del gruppo francese Canal+, nasce in Italia la Pay Tv con Tele+, unico operatore 
presente sul territorio nazionale. Il primo fattore di successo della televisione a pagamento è, proprio come 
era avvenuto agli albori dell’era televisiva, lo sport in diretta. Emerge e si afferma, in concomitanza con 
questo avvenimento, il posticipo serale, ovvero una partita giocata la domenica sera in “prime time” con la 
ripresa in diretta di Tele+ (Galilea, 2003). 
Nel 1997, grazie allo sviluppo della tecnologia digitale e alla conseguente riduzione dei costi di 
trasmissione dei canali, parte Stream, la prima TV digitale via satellite. L’innovazione principale consiste 
nella possibilità di trasmettere in diretta tutte le partite giocate dai club di Serie A e Serie B. Il vantaggio è 
quindi quello di offrire in contemporanea diversi match all’utente, che può “scegliere” l’incontro preferito 
pagando esclusivamente per lo “spettacolo” a cui assiste. 
Conseguentemente alla rottura del duopolio televisivo Rai-Mediaset, si è sviluppata una intensa 
concorrenza televisiva fra i diversi canali pubblici e privati che ha generato un aumento esorbitante dei 
costi dell’esclusiva per la trasmissione di programmi sportivi nelle varie fasce orarie 6.  
Dopo che il mercato delle televisioni a pagamento è stato a lungo dominato da due soli operatori, Tele+ e 
Stream, ad oggi il panorama della Pay-Tv è caratterizzato dalla presenza di nuovi attori che si spartiscono 
in modo non equo il diritto di trasmettere i diversi programmi sportivi. 
Sky Italia, società nata dall’acquisizione di Tele+ e dalla fusione con Stream, di proprietà per l’80,1% 
della News Corporation (la pay-tv del miliardario Rupert Murdoch) e per il restante 19,9% di Telecom 
Italia, detiene un monopolio nel digitale satellitare. Gioco Calcio, la piattaforma satellitare di proprietà 
della Lega Calcio e unico competitor di Sky nella stagione 2003/2004, è infatti fallita dopo pochi mesi 
di attività, lasciando libero il campo alla società di Murdoch.  
La complessità delle relazioni esistenti sul mercato delle emittenti televisive, in chiaro e criptate7, 
ulteriormente appesantita dai legami fra società sportive, emittenti televisive e sponsor8, ha generato 
due importanti conseguenze:  

1. la modifica delle abitudini degli spettatori sportivi, sia che partecipino dal vivo o 
seguano in televisione; 
2. l’incremento del valore dei diritti televisivi. 

 
1. Progressivamente la televisione digitale investe con la sua predominanza anche il comportamento di 
tifosi e spettatori. Con l’ingresso della pay-tv, si modifica il calendario degli incontri sportivi: per la 
prima volta viene meno il principio sportivo della contemporaneità delle partite in una stessa giornata 
di gara, che assicurava la regolarità di una competizione basata su una sola classifica. Questi 

                                                 
6La prima offerta “shock” del valore di 640 miliardi circa di vecchie lire per la trasmissione delle partite di calcio nelle 
varie fasce orarie della domenica, venne lanciata nel 1997 da TMC, allora di proprietà dell’imprenditore Cecchi Gori. 
7Le emittenti televisive in chiaro sono i canali che vediamo accendendo l’apparecchio televisivo. Queste 
trasmettono via etere programmi per la cui ricezione non è necessario l’uso di apparecchi di decodifica e neppure il 
pagamento di un canone di abbonamento ad un network privato. Le emittenti televisive criptate, trasmettono invece 
via etere, via cavo oppure via satellite segnali analogici o digitali che possono essere criptati oppure decodificati 
attraverso una apposita apparecchiatura (decoder), noleggiata o acquistata dall’utente, e di una parabola. 
Quest’ultima è necessaria per il digitale satellitare, mentre per il digitale terrestre è sufficiente un decoder. 
8Pensiamo per esempio che Marco Tronchetti Provera, vice-presidente dell’Inter, controlla il 20% delle azioni di 
Sky. L’emittente televisiva tramite Telecom Italia ha acquistato i diritti per la trasmissione delle partite 
dell’Inter. 
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avvenimenti hanno segnato l’avvento di profondi cambiamenti nelle modalità di fruizione del gioco e 
dello svago da parte di tifosi e appassionati. 
Anche se la decisione di abbonarsi ad una delle emittenti televisive esistenti o di seguire dal vivo 
le partite, le gare sportive, ecc. è fortunatamente ancora una libera scelta per tifosi e appassionati 
di sport, questi subiscono comunque una sorta di forzatura relativamente alle modalità di fruizione 
del proprio tempo libero. Se per il vero tifoso la “fede” verso la squadra del cuore è qualcosa che 
nelle vita non si cambia mai (Dal Lago, 1990; Russo, 2004), è probabile che le modifiche 
introdotte nei calendari delle partite, influiscano sulle abitudini dei tifosi. Gli appassionati saranno 
quindi “costretti” a seguire le partite in momenti precedentemente dedicati ad altre attività 
(pensiamo per esempio al sabato sera per i giovani, al pranzo della domenica per le famiglie 
italiane, cfr. la finestra “Il calcio servito all’ora di pranzo”). 
 

Il calcio servito all’ora di pranzo…. 
È di pochi mesi fa9 la proposta presentata dalle emittenti televisive, sia pubbliche che private, in chiaro 
e criptate, di “spalmare” il campionato di calcio di Serie A della stagione 2004-2005 su tre giorni: 
sabato, domenica e lunedì. Frantumata oramai dal 1994 la “sacralità” delle gare in contemporanea, la 
proposta prevede come sostanziali novità, ispirate al modello inglese della Premier League, la disputa 
di due partite il sabato (alle 18 e alle 20.30), la domenica un incontro alle 13, cinque gare alle 15 e un 
posticipo serale, infine l’ultimo match il lunedì sera. La partita che più di tutte va ad intaccare le 
consolidate abitudini dei tifosi è sicuramente quella della domenica alle 13. 

 
Non è comunque facile modificare la cultura e le abitudini delle persone. È prevedibile quindi che 
una parte dei tifosi decidano di non rinnovare il loro abbonamento allo stadio a meno che la 
società non sia talmente abile da attuare politiche di fidelizzazione nei loro confronti.  
L’introduzione delle novità imposte dalla televisione (nuovi orari, calendario suddiviso su tutti i 
giorni della settimana, ecc.) intacca non soltanto la fruizione dello sport da parte di spettatori, 
tifosi e appassionati, ma anche la regolamentazione dello svolgimento delle diverse discipline 
sportive. 
La televisione da alcuni anni è riuscita a dirottare l’attenzione del pubblico verso certi tipi di 
sport: da sempre le discipline più seguite ed esaltate nel nostro paese sono il calcio, 
l’automobilismo, lo sci. Esiste però un rovescio della medaglia: se da un lato, infatti, questi sport 
hanno assunto grazie alla televisione dimensioni “universali”, dall’altro, le esigenze mediatiche, 
influendo sulla spettacolarizzazione degli eventi, hanno esercitato la loro ingerenza esplicita nello 
svolgimento della gara. 
Nell’ultimo quinquennio si è verificato ciò che Bettetini e Grasso (1988) avevano con 
lungimiranza individuato e denominato riregolamentazione. La televisione ha cioè nel tempo 
assunto un ruolo direttivo nei confronti delle diverse discipline che costituiscono il contenuto 
(content) delle trasmissioni, fino a condizionare l’attività sportiva al soddisfacimento delle 
esigenze spettacolari e pubblicitarie.  
Esempi di riregolamentazione dettata dalle nuove dimensioni televisive sono: 

− il tie-break nel tennis, inventato per porre un limite di tempo alle partite, altrimenti di 
durata imprevedibile; 
− lo slalom parallelo nello sci, introdotto per esigenze di “spettacolarità” dell’evento in 
quanto la discesa di due atleti conferisce alla gara un senso maggiore di “sfida”; 
−          i calci di rigore al termine delle partite che finiscono in pareggio nelle maggiori 
manifestazioni calcistiche, ecc.  

 
Inoltre, in occasione di importanti manifestazioni sportive svolte in paesi diversi dall’Italia, gli 
orari degli incontri o delle gare appaiono assurdi agli occhi ed alla preparazione fisica degli atleti, 
poiché per effetto del fuso orario i momenti di maggiore ascolto (e quindi di massima valenza 
pubblicitaria) coincidono con orari talvolta insoliti che li hanno visti per esempio correre a 
mezzogiorno i 100 metri, oppure disputare a mezzanotte una partita. L’esigenza manifestata dai 

                                                 
9Cfr. La Repubblica, “La partita all’ora di pranzo e la Domenica Sportiva di Sky”, 27 maggio 2004. 
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network televisivi che acquistano l’esclusiva per la trasmissione dell’evento si impone sulle scelte 
degli organizzatori della manifestazione e sulla prestazione degli atleti.  
Anche le strutture e regole dello sport hanno subito nel tempo grandi trasformazioni in connessione 
alla spettacolarizzazione televisiva: da una primissima fase in cui il mezzo televisivo rappresentava 
una sorta di “ospite attento” nelle manifestazioni agonistiche, si è passati ad una situazione in cui la 
televisione riveste un ruolo preminente rispetto ai contenuti dello sport, che viene trattato spesso come 
puro spettacolo.  
La televisione è oramai protagonista assoluta, non solo nelle riprese, fatte di continue alternanze di 
campi lunghi e dettagli, ma anche nell’assetto degli stadi e dei palazzetti che subisce continue 
modificazioni. Spazi dedicati agli sponsor assumono maggiore visibilità rispetto al passato con 
l’apparizione dei marchi su:  

− tabelloni che indicano il punteggio della partita e riproducono le azioni salienti del 
gioco in tempo reale; 
− rotor a bordo campo non più statici ma a rotazione costante, che consentono agli 
spettatori di visualizzare numerosi marchi sponsor nello stesso arco temporale; 
− sale vip dove gli ospiti d’onore possono vedere la partita disputata in campo e 
contemporaneamente seguire altri match grazie alla presenza di televisioni con canali 
satellitari, ecc.  

Negli ultimi anni la televisione, attraverso l’uso del replay, della moviola, delle pubblicità virtuali, 
ecc. ha trasformato la manifestazione agonistica in un vero e proprio evento spettacolare. Questo 
intervento è arrivato addirittura a modificare i tempi, gli spazi e i ritmi propri dello sport, 
introducendone di nuovi “tipicamente televisivi”. L’uso delle tecnologie digitali, inoltre, ha influito 
sulle modalità di fruizione dello sport da parte delle persone, offrendo la possibilità di vivere 
esperienze “interattive”, anche se sicuramente non paragonabili all’emozione di assistere ad una 
gara o ad una partita dal vivo. 
Senza dubbio il calcio e in particolare nel nostro Paese la Serie A, è lo sport che proprio per la sua 
grande popolarità ha subito le maggiori conseguenze dell’impatto mediatico. 
Dopo circa trent’anni di trasmissioni sportive il mercato del professionismo sportivo sembra essere 
giunto ad una situazione di quasi saturazione, le televisioni hanno cominciato ad orientarsi verso la 
dimensione dilettantistica dello sport che può costituire un contenuto relativamente flessibile che si 
presta alla introduzione di nuovi format di cui il reality show “CAMPIONI-Il sogno” è un esempio. 
Questa operazione consente di sviluppare ulteriori logiche di business: i media acquisiscono il diritto 
di “costruire la trasmissione” sulla squadra per alimentare nuove fasce di audience che coinvolgono 
sponsor di rilievo. Nel caso del Cervia, per esempio, aziende quali Vodafone e Adidas hanno deciso di 
investire nel club che milita in Eccellenza, certi dell’importante ritorno in termini di immagine che il 
team avrebbe assicurato andando in onda su network quali Mediaset e Sky.  
La contaminazione fra logiche sportive e di spettacolo contribuisce alla distorsione del concetto di 
dilettantismo: la costruzione dell’evento televisivo attorno alle vicende di giovani “calciatori-attori”, 
altera i valori di nobiltà e genuinità che caratterizzano questa dimensione sportiva. Il dilettantismo 
rappresenta infatti la parte “buona” dello sport, dove prevalgono ancora la passione, il piacere per il 
gioco, la voglia di stare insieme. L’invasione del mezzo televisivo “falsifica la realtà”, spingendo i 
giovani a vivere lo sport non per “diletto”, ma per fama, soldi e successo, facendoli sentire 
protagonisti di un mondo in cui ciò che conta sono gli interessi economici piuttosto che la passione 
sportiva. 
 
2. Relativamente all’incremento del valore dei diritti televisivi10, come sappiamo le società sportive di 
Serie A e B, soprattutto quelle calcistiche, stanno vivendo una profonda crisi economica, con un 
deficit di bilancio complessivo per il valore di milioni di euro. Le difficoltà economiche del calcio 
possono essere attribuite a diversi fattori fra cui in particolare sul piano delle entrate la dipendenza 
dagli introiti garantiti dalle televisioni a pagamento e in termini di costi il costante aumento degli 
ingaggi percepiti dai giocatori.  

                                                 
10Dal 1980 al 2000 il valore dei diritti televisivi per le società di calcio professionistiche è passato da 2 miliardi a 
1.035 miliardi di lire. Cfr. www.calcioinborsa.com. 
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A partire dal 1999, infatti, la possibilità da parte dei club di contrattare individualmente la cessione dei 
diritti televisivi criptati, ha consentito il raddoppio dei ricavi derivanti dagli stessi: il valore televisivo 
delle stagioni agonistiche 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002 è stato superiore ai 500 milioni di euro 
ciascuna (cfr. figura 4). 
Alla luce di questi numeri, è comprensibile come i diritti televisivi siano diventati la principale fonte 
di ricavi per le società calcistiche11. La “caccia” ai diritti televisivi condotta dai media ha assunto 
dimensioni perverse che suggeriscono la necessità, avvertita anche a livello istituzionale12, di garantire 
una concorrenza leale sul mercato dei diritti Tv al fine di tutelare soprattutto le società sportive 
“minori”. 
La situazione di “dipendenza” che lega le società sportive alle emittenti televisive crea un circolo 
vizioso che contribuisce ad allargare ulteriormente la forbice fra i fatturati delle diverse squadre, in 
quanto da un lato le televisioni propongono offerte da capogiro ai club che possono garantire un ampio 
bacino di utenza e dall’altro, i team considerati minori non riescono ad ottenere diritti di entità tale da 
consentire l’acquisto dei giocatori migliori.  
 
 
 
 
 
 
Fig.4 - Le entrate da diritti televisivi delle competizioni italiane dal 1980 al 2001 
 

   
Fonte: Deloitte & Touche, 2002 
 

                                                 
11Secondo il Rapporto stilato da Deloitte&Touche sul calcio italiano nel 2000/2001, la voce diritti televisivi sui 
ricavi dei club di Serie A, ha subito un incremento pari al 156% fra la stagione 1997/1998 e quella 2000/2001. 
12Il Decreto Legge n.15 del 30 gennaio 1999, contenente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato 
dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore 
radiotelevisivo”, convertito, con modificazioni, dalla legge n.78 del 29 marzo 1999, all’Art. 2, comma 1, pone il 
limite del 60% ai diritti in forma codificata acquisibili da una singola rete per le partite di serie A. 
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La scelta operata dalle televisioni è meramente di tipo economico: alla “qualità” di una squadra 
corrisponde un’audience elevata, di conseguenza aumenta il prezzo per i diritti Tv che il network è 
disposto a pagare alla società. 
Allo stesso tempo il nome della squadra accoppiato ad un’emittente televisiva di rilievo garantisce una 
grande visibilità anche agli sponsor e quindi le imprese importanti la preferiscono ad altre. A ben vedere 
questo circolo virtuoso aumenta la complessità economico-gestionale e richiederebbe ai team la capacità di 
gestire le transazioni all’interno di una visione strategica in grado di collegare tra loro i processi di 
pianificazione, comunicazione e distribuzione. Al contrario, soltanto pochi grandi club sono consapevoli di 
questa esigenza imprescindibile per non veder degenerare la situazione in circolo vizioso. 
La maggior parte delle squadre tenta di massimizzare i vari introiti (diritti, sponsorizzazioni, ecc.) 
senza gestirli con una chiara visione di insieme che invece aiuterebbe ad operare scelte oculate. Per 
esempio acquistare giocatori costosi con elevata visibilità, in certe condizioni può rendere la 
squadra prigioniera di pure logiche di comunicazione che da un lato la portano ad aumentare le 
entrate, mentre allo stesso tempo dall’altra la inducono a spendere cifre miliardarie per i calciatori13.  
Non è detto, tra l’altro, che il battage comunicazionale sulle cifre e sui nomi si traduca poi in una 
effettiva qualità di gioco: spesso infatti gli acquisti di personaggi famosi possono non condurre ad una 
reale qualificazione tecnico-agonistica del team. La gestione di una squadra è complessa ed è 
necessario lavorare in modo equilibrato considerando risorse interne ed esterne, politiche di 
formazione dei giovani e degli atleti, alimentare uno spirito di team che si mantenga nel tempo, 
tentando di coniugare le esigenze tecnico-sportive con le logiche di business e di marketing. 
Ovviamente per andare in questa direzione ogni squadra dovrebbe avere al suo interno risorse umane 
specializzate nelle diverse funzioni, oltre ad essere in grado di tirare le fila di “una visione d’insieme”.  
La situazione descritta oltre a degenerare in circolo vizioso interno ad ogni singola società, genera forti 
squilibri anche a livello di settore. Cifre elevate determinano la crescita del giro d’affari di pochi club, 
quelli che già detengono quote consistenti di spettatori. Il risultato è l’incremento del divario economico 
esistente fra piccole e grandi società: le prime tendono a rimanere escluse dal circuito delle offerte 
miliardarie da parte delle emittenti televisive, poiché non riescono a reggere il confronto con i livelli di 
audience che invece le grandi società possono garantire. D’altra parte anche gli sponsor non le scelgono. 
La competizione per l’acquisto dei giocatori tecnicamente forti si svolge tra un numero ristretto di squadre, 
altro fattore che ha contribuito ad elevare il prezzo degli atleti migliori maggiormente seguiti dal grande 
pubblico. 
A ben vedere quindi la situazione appare perversa poiché lo squilibrio delle prestazioni agonistiche fra 
team deriva non soltanto dal puro divario dei ricavi fra le stesse, ma anche dalla difficoltà dei club 
minori che non dispongono delle risorse per aggiudicarsi i tecnici e i giocatori migliori.  
Spesso comunque sono proprio i club con maggiore seguito di tifosi a livello nazionale e quindi con 
ricavi elevati, a denunciare bilanci in rosso (come per esempio Lazio, Roma, ecc.). Queste società 
irretite nella spirale degli introiti dei diritti tv, hanno compiuto esborsi miliardari per l’acquisto degli 
atleti per cui registriamo una situazione paradossale con atleti ricchi e società sportive “povere”. 
La questione relativa alla equidistribuzione degli introiti derivanti dai diritti tv viene sollevata anche a 
livello di Lega Calcio, l’organo che più di ogni altro dovrebbe svolgere un ruolo di tutela delle società 
di Serie A e B. Se infatti la corsa alla liberalizzazione del mercato televisivo genera un divario 
crescente fra le società sportive, rimane aperta l’esigenza di creare un sistema di regolazione che 
attenui gli squilibri esistenti. 
La situazione sembra destinata comunque a peggiorare a fronte dell’incremento della aperta 
competizione fra le diverse realtà televisive. Finita l’era del monopolio di Sky, che fino alla stagione 
2003-2004 era l’unico network in grado di trasmettere tutte le dirette, la televisione digitale terrestre si 
affaccia sulla scena offrendo gli stessi match del satellite ad un prezzo contenuto (pensiamo per 
esempio alle offerte di Mediaset e La7). Sky, che al momento versa nelle casse delle società di calcio 
circa 406 milioni di euro all’anno (Sport System Europe, 2005), potrebbe orientarsi verso una 
riduzione delle offerte nei confronti dei club dal momento che non ha più l’esclusiva per la 
trasmissione degli incontri. 

                                                 
13Nel 2000/2001 il rapporto tra costo del lavoro e fatturato ha raggiunto il 75%, e in alcuni club italiani ha 
superato abbondantemente l’80%, fino ad arrivare al caso estremo del Parma che ha speso per gli stipendi dei 
calciatori cifre addirittura maggiori rispetto ai propri ricavi. Dati Il Sole 24 Ore, 2002. 
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In queste condizioni sono proprio i club a rischiare: se fino all’ultima stagione agonistica le cifre 
provenienti dalle emittenti criptate (in primis Sky) erano appena sufficienti ad arginare il “rosso” della 
maggior parte dei bilanci delle società di Serie A e B, probabilmente nel prossimo futuro le cifre 
scenderanno in modo rilevante, provocando una significativa riduzione delle entrate per le società 
sportive. 
 
 
4.1. La televisione digitale 
 
Anche la televisione digitale, che consente di scaricare (download) e trasmettere dati ad altissima velocità, 
può costituire un importante canale di comunicazione per una società sportiva in quanto offre ai tifosi e 
appassionati di sport la possibilità di scegliere autonomamente cosa vedere, quando e come. Inoltre gli 
spettatori possono essere attivamente coinvolti nel corso dell’evento (una partita, una manifestazione 
sportiva, ecc.): il telecomando, infatti, diventa una sorta di mouse-tastiera attraverso il quale è possibile 
rivedere i goal, accedere ad aggiornamenti in tempo reale sui risultati, visualizzare le schede dei singoli 
atleti, come è accaduto per esempio alle Olimpiadi di Atene del 2004. 
La società sportiva può diventare produttrice del contenuto (content) trasmesso attraverso i nuovi 
canali mediatici, offrendo non più soltanto la partita, ma anche altri tipi di spettacoli che rappresentano 
importanti strumenti per la diffusione dell’immagine della società verso tifosi e appassionati. 
Pensiamo per esempio alle società calcistiche AS Roma, Internazionale FC e AC Milan che hanno 
recentemente costituito vere e proprie società di produzione televisiva per la realizzazione di servizi, 
filmati, interviste e trasmissioni riguardanti la società, gli atleti, gli eventi, distribuiti dal network 
televisivo Sky Italia. 
All’interno dell’offerta di Sky sono stati sviluppati tre canali –RomaChannel, InterChannel e 
MilanChannel– ognuno dei quali è gestito autonomamente dalla società sportiva. Un grosso impegno 
comunicazionale che  consente  alle  squadre di fornire  direttamente  agli  spettatori  i  propri 
contenuti. Questa opportunità è possibile per le grandi squadre sia per le risorse necessarie alla 
realizzazione dell’iniziativa sia per l’ampio bacino di utenza a cui fanno riferimento. 
 
 
4.2 Internet  
Fra i nuovi media, Internet rappresenta il più efficace mezzo di comunicazione verso i tifosi in termini di 
interattività. Alcuni siti consentono agli spettatori, grazie alla banda larga (broadband), di vivere esperienze 
con un “alto tasso di coinvolgimento”, tanto da farli sentire “registi” dell’incontro o della gara.  
La Rete consente inoltre all’organizzazione sportiva, all’interno del medesimo canale –in questo caso 
l’infrastruttura tecnologica digitale in rete– di relazionarsi efficacemente con interlocutori diversificati: la 
società può perseguire finalità comunicative variegate attraverso modalità e contenuti ad hoc e, con 
riferimento a ciascun target, ha l’opportunità di raggiungere gli obiettivi tipici della comunicazione con una 
progressione accelerata. 
In altri termini, la società sportiva può realizzare un “avvicinamento” personalizzato a molteplici interlocutori, 
utilizzando per esempio siti web con contenuti diversi a seconda del target che si vuole raggiungere, 
modulando l’offerta sulla base dell’orientamento delle preferenze di acquisto, di ricerca e comunicazione di 
informazioni, ecc. Le modalità di applicazione di Internet alle esigenze di comunicazione delle società 
sportive possono essere molteplici e, visto che siamo ancora in fase di introduzione dello strumento, la 
casistica che qui proponiamo è del tutto parziale e indicativa. 

 
1. Creazione di società di Internet specializzate nello sport. Con l’affermazione del paradigma Internet 
sono nate numerose società monotematiche in grado di offrire servizi specializzati. Per esempio Quokka 
Sports, website americano interamente dedicato allo sport, offre allo “spettatore” immagini in tempo reale 
direttamente dai campi di gioco e mette a disposizione telecamere da diverse angolature, selezionate e 
“manipolate” da chi naviga sul sito. Inoltre, si possono scaricare informazioni sull’evento e sugli atleti 
(Westerbeek, Smith, 2003). Navigando in Internet, a differenza di quanto accade con la televisione digitale, 
lo spettatore non solo può decidere quando e come assistere all’evento sportivo, ma accedervi da qualsiasi 
parte del mondo, in maniera completamente autonoma, ovvero senza la necessità di possedere un 
abbonamento.  
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2. Costruzione di forme di collaborazione che rafforzano alcune caratteristiche comuni (per esempio 
identità territoriale, appartenenza allo stesso settore, offerta integrata, ecc.). L’evoluzione delle nuove 
tecnologie informatiche agevola lo sviluppo della convergenza e della collaborazione fra società 
sportive diverse, potenzialmente in competizione fra loro. Alcuni club calcistici italiani14 per esempio, 
hanno realizzato una piattaforma informatica consultabile in rete, denominata Calcio NordEst, al cui 
interno gli utenti del sito web possono reperire informazioni relative alle squadre che ne fanno parte, 
acquistare gadget, ecc. In questo caso, Internet rappresenta un canale mediante il quale trasmettere ai 
tifosi l’immagine di società accomunate da una “identità territoriale”, nonostante queste siano in 
competizione fra loro sul piano agonistico. 
Il Nord Est, oltre ad essere una delle aree più ricche in Italia e in Europa, è una zona in cui il calcio 
riesce ad attirare un numero molto elevato di spettatori, rispetto ad altre aree geografiche italiane, per 
cui il progetto in questione costituisce una scelta strategica effettuata dalle otto società calcistiche (cfr. 
nota 17) per veicolare sia la propria immagine che quella del territorio di appartenenza. 

 
3. Una società sportiva costruisce un suo sito web fino a mettere a punto un vero e proprio 
portale in grado di rapportarsi ai vari segmenti del mercato. Molte società sportive utilizzano il 
sito web per raccogliere informazioni sui tifosi e sviluppare ed aggiornare i database ad essi 
relativi. Per esempio una squadra di basket americana, il Toronto Blue Jays, ha creato sul proprio 
sito una “zona per ragazzi” che utilizza messaggerie e video games per aggiornare le informazioni 
relative al segmento giovane dei tifosi. Il San Josè Shark, una squadra di hockey americana, con il 
sito raccoglie informazioni sui sostenitori e offre premi in occasione del compleanno dei propri 
tifosi (Quick, 2001). 
Senza dubbio tra gli esempi analizzati l’esperienza Ferrari costituisce un esempio articolato nella 
applicazione della comunicazione via Internet. La società negli ultimi sei anni ha dedicato molta 
attenzione alle nuove forme di comunicazione, arrivando a costituire nel 2000 Ferrari.Net, società 
per azioni totalmente controllata e dedicata ad implementare una efficace politica di 
segmentazione dei siti in base ai diversi target (sponsor, fans, iscritti alla community, clienti del 
Ferrari Store, proprietari delle vetture, altre imprese)15.  
L’esperienza Ferrari nel ricorso a Internet è di grande interesse per i percorsi effettuati e per la capacità di 
segmentazione raggiunta attraverso Ferrari.Net che è stata poi inglobata nella Direzione Comunicazione 
interna alla casa madre. Tuttavia sarebbe un errore per un marchio di lusso, la cui domanda è costituita 
da un target di persone in classi di età medio-alte, contare esclusivamente sulla totale alfabetizzazione 
informatica delle stesse. La nascita dell’Owners’Site ha visto cancellare le esperienze locali dei Club 
Regionali poiché in un contesto globale la comunicazione con i clienti di vetture ritorna ad essere 
controllata direttamente dall’impresa secondo due modalità: quella virtuale, con l’Owners’Site e 
quella diretta, realizzata esclusivamente dai Club Nazionali. I proprietari di età elevata poco inclini 
all’uso di Internet hanno visto con rammarico questo cambiamento che supera le comunità locali in 
nome di quella virtuale, in cui molti non si sentono rappresentati poiché preferiscono le relazioni 
dirette all’interno della comunità reale. Quest’ultima è ancora opportunamente gestita dalle iniziative 
dei Club Nazionali che, rispetto a quelli Regionali, consentono alla casa madre un controllo efficace 
nonché la gestione e valorizzazione diretta del marchio Ferrari (per esempio con merchandising, 
eventi, ecc.). 
 
4.3 Il Video Mobile Network 
 
Le applicazioni innovative che caratterizzano il cellulare lo rendono uno strumento di comunicazione 
molto importante anche nello sport. Siamo soltanto nella fase iniziale dell’utilizzo della tecnologia 
telefonica wireless come strumento di comunicazione delle società sportive. Tuttavia questa modalità 
di trasmissione per le caratteristiche intrinseche di immediatezza e di facilità d’uso che la 
caratterizzano, ha nel nostro paese un tasso di diffusione tra i più elevati del mondo. Poiché la 
tecnologia è “popolare” come il suo possibile contenuto, lo sport avrà sicuramente nuove e 

                                                 
14I club che fanno parte di Calcio NordEst sono: Hellas Verona FC, Chievo Verona FC, Vicenza Calcio, AS 
Cittadella Padova, Calcio Padova, Venezia AC, Treviso FBC 1993, Triestina US. Cfr. www.calcionordest.it 
15Cfr. www.ferrariworld.com.  
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interessanti applicazioni. Il cellulare nel nostro paese sta svolgendo il ruolo di terminale di 
comunicazione capillarmente diffuso16 e quindi può essere un mezzo adatto per costruire l’interattività 
che in altri contesti è gestita tramite computer.  
Già da ora grazie all’uso delle nuove tecnologie digitali le aziende di telecomunicazioni offrono 
servizi differenziati e, nella maggior parte dei casi, il contenuto di questi servizi innovativi è legato 
allo sport.  
Alcuni operatori, attraverso lo sviluppo delle potenzialità offerte dalla tecnologia UMTS, sono in 
grado di inviare ai propri abbonati immagini e notizie sugli avvenimenti calcistici. In questo caso la 
società sportiva non ha un accesso diretto alla tecnologia come può avvenire con Internet, ma è 
necessario un accordo con una società fornitrice di servizi. Tim e Wind per esempio hanno stipulato 
con alcune fra le principali società calcistiche di Serie A e Serie B, contratti per la cessione dei diritti 
relativi alle partite. Inoltre, H3G, nuovo operatore di telefonia mobile ha siglato contratti di esclusiva 
con alcuni club professionistici italiani per la trasmissione sui cellulari delle “immagini in movimento” 
dei match calcistici. È infatti possibile, per gli utilizzatori dei servizi offerti dagli operatori telefonici 
che hanno partnership con le società sportive, ricevere via sms, informazioni sulla “propria squadra del 
cuore”, immagini in tempo reale dai campi di gioco, acquistare gadget, ecc.  
Con gli sms le società sportive possono costruire liste con i numeri dei propri tifosi che vengono informati 
sulla formazione della squadra appena prima dell’inizio della partita, ricevere avvisi di diverso genere (dalle 
notizie agli auguri di compleanno), essere consultati per esprimere le loro opinioni, ecc. 
 
 
5. Osservazioni 
 
Chi opera nello sport e nell’organizzazione delle attività sportive si trova attualmente a dover 
affrontare le problematiche tipiche di un settore ad “alta intensità di business”. Per questo il marketing 
nello sport costituisce un’attività fondamentale per proporre non soltanto un nuovo confronto con le tendenze 
del mercato, ma anche l’adeguamento dell’offerta in termini di prodotto, prezzo, promozione, distribuzione.  
In questo ambito la comunicazione non è soltanto una componente del mix promozionale, ma assume 
un nuovo ruolo caratterizzato sia da una pluralità di dimensioni (tecnologiche, socio-culturali, 
economiche, ecc.), sia da processi a forte penetrazione trasversale conseguenti alla centralità dei nuovi 
media. L’evoluzione dei mezzi di comunicazione e la diffusione capillare dei nuovi media (cellulare, 
Internet, televisione digitale terrestre e satellitare, ecc.) ha assunto un ruolo strutturale e dominante 
nella quotidianità contemporanea modificando profondamente la gestione della comunicazione in 
qualità di elemento del mix promozionale.  
I nuovi media entrano ed influiscono fortemente sulla gestione e l’offerta del prodotto sportivo, sia in 
termini di pratica che di spettacolo, nel contenuto e nel prezzo del prodotto sportivo, nella sua 
distribuzione e promozione. 
La rilevanza dei nuovi media e la nuova centralità della comunicazione che li accompagna, si scontra 
però con la diffusa arretratezza nell’utilizzo di strumenti adeguati nel mondo sportivo. In Italia si 
riscontra infatti una notevole carenza di professionalità manageriali capaci di gestire la complessità dei 
fenomeni in atto (cfr. figura 5).  
La mancanza di figure professionali di tipo manageriale emerge in ogni settore dell’offerta sportiva, 
determinando una posizione fortemente asimmetrica delle società sportive rispetto alle scelte 
strategiche ed operative imposte dalle società finanziatrici e dai gestori dei nuovi media. Il divario con 
gli altri paesi non è infatti soltanto nel professionismo (pensiamo per esempio che nella maggior parte 
dei club anglosassoni e statunitensi il 70% circa dei professionisti sono manager ed esperti in varie 
funzioni aziendali17), ma anzi nell’associazionismo la situazione appare ancora più critica 
considerando che gran parte delle organizzazioni sportive non profit si basano ancora prevalentemente 
sul volontariato, non sempre ricco di professionalità specifica, nonostante l’esigenza di nuove figure 
competenti sul piano gestionale, organizzativo, finanziario e di marketing emerga anche nelle 
associazioni dilettantistiche e senza scopo di lucro. 

                                                 
16Nel nostro paese il numero di cellulari in uso nel 2004 ha superato il numero di abitanti. 
17Cfr. Foster G., Greyser S.A., Walsh B., The Business of Sport: Text and Cases on Strategy and Management, 
Thomson South Western, 2005. 
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Fig.5 – Percentuale media di professionisti su 1000 addetti nel settore sportivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Stime EOSE, 2003 
 
Indubbiamente le società sportive italiane possono contare su risorse umane eccellenti sul piano 
tecnico, ma la centralità della comunicazione richiede lo sviluppo di una cultura imprenditoriale e 
manageriale attraverso la quale sia possibile gestire la nuova complessità del servizio sportivo. 
L’affermazione e l’evoluzione delle tecnologie digitali e dei nuovi media determina la necessità di 
formare nuove figure professionali in grado di inserirsi ed utilizzare le nuove tecnologie e le 
opportunità di comunicazione che stanno assumendo un ruolo di primo piano anche nello sport. Per 
esempio la figura dell’addetto stampa tradizionale tende ad essere progressivamente sostituita dagli 
addetti alla comunicazione, conoscitori non soltanto dei nuovi media e delle opportunità ad essi 
connesse, ma anche capaci di ricorrere a diversi utilizzi degli stessi sulla base delle esigenze e delle 
scelte strategiche legate alla vita e all’evoluzione delle società sportive. Non è più quindi soltanto 
questione di fornire una notizia sulla performance sportiva della squadra (competenze di tipo tecnico), 
ma piuttosto di capire strategicamente a seconda dei media utilizzati nel mix di distribuzione, quale è 
il possibile ritorno in termini di valore materiale e immateriale per la squadra e per la società. Anche il 
ruolo del procuratore è profondamente cambiato negli ultimi anni. Con l’accentuarsi del processo di 
globalizzazione della comunicazione, anche questa figura professionale non gestisce più 
esclusivamente la dimensione contrattuale dell’atleta, ma diviene necessario che sia esperto di diritti 
tv, di diritti di immagine e di una adeguata gestione della distribuzione degli stessi. 
E’ sentita a diversi livelli l’esigenza di figure professionali in grado sia di affiancare e/o arricchire i 
ruoli sportivi “tradizionali” (atleti, allenatori, istruttori, maestri ecc.), che di svolgere nuovi ruoli 
occupazionali nel settore sportivo (promoter sportivi, gestori di impianti, procuratori, organizzatori, 
sport communication managers, sport marketing managers, organizzatori di eventi, ecc.).  
La nuova centralità della comunicazione impone quindi alle società sportive di adeguare la propria 
struttura organizzativa dotandosi di processi gestionali in grado di governare le variabili che regolano 
il settore (organizzazione, gestione strategica ed economico-finanziaria, marketing e sponsorizzazioni, 
spettacoli, media, grandi eventi, ecc.) attraverso l’inserimento di nuovi profili professionali che siano 
in grado di comprendere e gestire dal punto di vista strategico le molteplici transazioni, la varietà dei 
ruoli professionali e delle organizzazioni in cui si articola la domanda e l’offerta di sport. 
 
 
 
 
 
 
 

5

4

2,7

5,5
4,8

10,8

0

2

4

6

8

10

12

Francia Germania Italia Paesi Bassi Spagna Inghilterra



CONVEGNO ANNUALE “TENDENZE EVOLUTIVE DEL MARKETING DEI SERVIZI” 

MIB School of Management Trieste, 2-3 dicembre 2005 21

BIBLIOGRAFIA 
 
Abernathy W.J., Utterback J.M., Patterns of industrial innovation, in “Technological Review”, n.7, 1975. 

Alchian A.A., Demetz H., Production, information costs and economic organizations, in “American 
Economic Review”, n.5, 1972.  

Ansoff H.I., Strategia aziendale, Etas, Milano, 1968. 

Antonelli C., The microdynamics of technological change, London, Routledge, 1999. 

Aiello G., Relazioni di marketing e tecnologie digitali, Giappichelli, Torino, 2002.  

Barney, J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, in “Journal of Management”, 17(1), 1991. 

Brooks C.M., Sports Marketing. Competitive business strategies for sports, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs, 1994. 

Calvo M., Ciotti F., Roncaglia G., Zela M.A., Frontiere di Rete. Internet 2001, cosa c’è di nuovo, 
Laterza, Bari, 2001. 

Caroli M. (a cura di), Nuove tecnologie e marketing, Guerini Associati, Milano, 1996.  

Chandler A.J., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, 1962. 

Costabile M., Addis M. (a cura di), Mobile Communication. Successi di marketing nelle 
telecomunicazioni mobili in Italia, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002.  

David P., Technical choice, innovation and economic growth, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1975. 

D’Aveni R.A., Ipercompetizione, Il Sole 24Ore, Milano, 1995. 

Dayan D., Katz E., Le grandi cerimonie dei media, Baskerville, Bologna, 1993. 

Dezi L., Le dinamiche di convergenza imprenditoriale e settoriale, Cedam, Padova, 1996. 

Dosi G., Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the 
determinants and directions of technical change, in “Research Policy”, n.11, 1982. 

Dosi G., Technical change and industrial transformation, Macmillan, London, 1984. 

Dosi G., Sources, procedures and microeconomic effects of innovation, in “Journal of Economic 
Literature”, n.3, 1988. 

Dosi G., Technological paradigms and industrial trasformation, McMillan, London, 1984. 

Dosi G., Teece D.J., Winter S., Toward a theory of corporate coherence: preliminary remarks, Center 
for Research in Management, University of California, Berkeley, 1989. 

Federcomin, La competitività digitale, Rapporto 2001. 

Gellatly A., Lambton D., Sport and Wireless: how the mobile Internet is changing sport, Special 
Report by SportBusiness Information Resources, 2001. 

Grant R.M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna, 1999. 

Grönroos C., Management e marketing dei servizi, ISEDI, Torino, 2000. 

Guatri L. (a cura di), Economia delle aziende industriali e commerciali, EGEA, Milano, 1998. 



CONVEGNO ANNUALE “TENDENZE EVOLUTIVE DEL MARKETING DEI SERVIZI” 

MIB School of Management Trieste, 2-3 dicembre 2005 22

Guerini C., Franchini A., Il ruolo di Internet nel marketing dei servizi: verso il prodotto virtuale, 
LIUC, Castellanza, 2000.  

Hamilton S., Michie J., Oughton C., Warby S., Football in the Digital Age, HardCover, New York, 2000. 

Lugli G., Economia e politiche di marketing delle imprese commerciali, UTET, Torino, 1993. 
Lugli G., Food and Beverage Intertype Competition, Paper presentato al Congresso Internazionale “Le 

tendenze del Marketing”, Università Cà Foscari Venezia, 2003. 
Lugli G., Marketing distributivo, UTET, Torino, 2002. 
Mandelli A., Internet Marketing, McGraw-Hill, Milano, 1998. 
Mandelli A., Il mondo in rete: economia di network e nuovi media, EGEA, Milano, 2000. Biblioteca 

Nazionale. 
Mandelli A., Vescovi T., Le nuove frontiere del marketing digitale, Etas Libri, Milano, 2003. 

Università di Bologna. 
McClelland S., The Telecom of Sport, in “Telecommunications”, n.1, February, 2000. 

Momigliano F., Dosi G., Tecnologia e organizzazione industriale internazionale, Il Mulino, Bologna, 1983. 

Nelson R.R., Winter S.G., An evolutionary theory of economic change, The Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge, 1982.  

Nomisma, Dentro lo sport. Primo rapporto sullo sport italiano, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001. 

Norman D., The invisible computer, MIT Press, Cambridge, 1999.  

Normann R., Management for growth, Wiley&Sons, Chichester, 1977. 

Normann R., Service Management. Strategy and Leadership in Service Business, John Wiley&Sons, 
England, 1984. 

Normann R., La gestione strategica dei servizi, Etas Libri, Milano, 1985. 

Pastore A., Vernuccio M., Comunicazione di marketing e new media. L’Internet Advertising, in 
“Industria e Distribuzione”, n.2, 2002.  

Piantoni G., Sport tra agonismo, business e spettacolo, Etas Libri, Milano, 1999. 

Porter M.E., La strategia competitiva, ETC, Bologna, 1982. 

Porter M.E., Il vantaggio competitivo, Edizioni di Comunità, Milano, 1987. 

Porter M.E., Strategy and Internet, in Harvard Business Review, March, 2001, p.63-78 

Rifkin J., L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Oscar Mondadori, Milano, 2001. 

Rispoli M., L’impresa industriale, Il Mulino, Bologna, 1984. 

Rosemberg N., Perspective on technology, Cambridge University Press, Cambridge, 1976. 

Rosemberg N., Inside the black box, Cambridge University Press, Cambridge, 1982. 

Shapiro C., Varian H.R., Information Rules. Le regole dell’economia dell’informazione, Etas Libri, 
Milano, 1999. 

Slack T., Understanding sport organizations. The application of organization theory, Human Kinetics, 
Champain, IL (USA), 1997. 
Stanton W., Varaldo R., Marketing, Il Mulino, Bologna, 1986. 
Tapscott D., The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-



CONVEGNO ANNUALE “TENDENZE EVOLUTIVE DEL MARKETING DEI SERVIZI” 

MIB School of Management Trieste, 2-3 dicembre 2005 23

Hill, New York, 1996. 
Tapscott D., Ticoll D., Lowy A., Digital Capital. Harnessing the Power of Business Webs, Harvard 

Business School Press, Boston, 2000. 
Teece D.J., Profiting from technological innovation, in “Research Policy”, n.6, 1986. 
Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, in “Strategic 

Management Journal”, Vol. 18, n.7, 1997. 
Valdani E., Ancarani F., Castaldo S., Convergenza: nuove traiettorie per la competizione, EGEA, 
Milano, 2001.  
Varaldo R., Potere e conflitti nei canali di distribuzione, ETS, Pisa, 1971. 
Volpato G., Concorrenza, impresa, strategia, Il Mulino, Bologna, 1995. 
Wernefelt, B., A Resource-based View of the Firm, in “Strategic Management Journal”, Vol. 5, 1984. 
Westerbeek H., Smith A., Sport Business in the Global Marketplace, Palgrave MacMillan, New York, 2003. 
Yoffie B., Competing in the age of digital convergence, Harvard Business School Press, Boston, 1997. 
Zagnoli P., Gli accordi di collaborazione fra imprese secondo l’analisi transazionale e nella realtà 

industriale, in “Finanza, Marketing e Produzione”, n.4, 1998. 
Zagnoli P., I rapporti tra imprese nei settori ad alta tecnologia. Il caso della Silicon Valley, 

Giappichelli Editore, Torino, 1991. 
Zagnoli P., Firm’s evolution in the Internet paradigm: the first generation of DOT.Coms, 2nd 

International Entrepreneurship Forum, Bangalore, 21-23 Novembre 2001. 
Zagnoli P., Radicchi E., Sport Marketing. Il nuovo ruolo della comunicazione, Franco Angeli, Milano, 

2005. 
Ziliani C., E-marketing: direct, database e Internet marketing, McGraw-Hill, Milano, 2001. 

 
 


