LA DOMANDA DEI
MASS MEDIA

I DIRITTI TELEVISIVI
Da molti anni è evidente come la programmazione di eventi
sportivi da parte di emittenti sia l’occasione per raccogliere
un’elevata percentuale di audience.
Gli eventi sportivi sono considerati contenuti di forte richiamo
per la costituzione di palinsesti in grado di attirare inserzioni
pubblicitarie.
Lo scorso anno, per la prima volta, la Lega Serie A assegna i
diritti per prodotto a Sky (266 partite a stagione in diretta
esclusiva) e a Perform (114 partite a stagione in diretta
esclusiva), che così sbarca nel mercato italiano con DAZN.
Più precisamente, la pay TV di Murdoch trasmetterà 7 match
a giornata, mentre il gruppo britannico trasmetterà 3 match a
giornata.
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2011-2018

Tele+ lancia la sua
piattaforma
satellitare DStv e si
accorda con la
Lega Calcio per la
copertura totale
della Serie A.

Sulla piattaforma
satellitare di Sky vanno in
onda tutte le partite,
mentre su quella terrestre
sono trasmesse le gare di
12 squadre scelte ad
inizio stagione.

1993-1996

2003-2004

2018-2021

Il contratto tra la Lega
Nazionale Professionisti e
TELE+ stabilisce che su
TELE+2 andrà in onda
una gara del massimo
campionato.

Stream e Telepiù si
fondono in un'unica
piattaforma,
chiamata Sky Italia.

La Lega Serie A assegna
i diritti per prodotto a Sky
e a Perform, che così
sbarca nel mercato
italiano con DAZN.

La televisione è il mezzo
più importante attraverso
il quale viene offerto sul
mercato lo spettacolo
sportivo.

Possibilità di veicolare continuamente
il marchio dei prodotti sponsorizzati
Spettacolarità
Sommare il messaggio verbale a
quello scritto

Coinvolgimento emotivo
Mix di immagini, suoni, movimento e
colori
Atmosfera ricettiva, familiare, di relax
in cui avviene la fruizione

Lo svantaggio principale è
da ricondurre ai costi
altissimi.

LA DOMANDA
DEGLI ALTRI CLIENTI
AZIENDALI

Imprese interessate ad
usare il marchio ed i colori
di una società per oggetti
vari: sciarpe, cappelli,
pullover, portachiavi,
orologi, ecc.

Imprese che vogliono
promuovere i propri
prodotti o servizi,
usufruendo dell’influenza
e dell’immagine di qualche
società sportiva presso
specifici sostenitori.

Istituzioni e Comuni che,
al fine di offrire ai cittadini
la possibilità di esercitare
una o più discipline
sportive, sono interessate
a realizzare una serie di
collaborazioni con
associazioni e società
sportive.

MERCHANDISING LICENSING
Utilizzo del brand e dell’immagine di una
La property sportiva decide di affidare l’attività a
property sportiva per commercializzare diversi
un’azienda esterna. Il contratto di licenza
prodotti, come magliette, cappelli, sciarpe o
prevede che il titolare del marchio, il licenziante
bandiere, oppure di gadget di qualsiasi genere,
ne concede l’uso a un licenziatario che si
come articoli di cancelleria, agende, portachiavi.
impegni con delle royalties.

L’attività è svolta
direttamente dalla
property; con un
settore che si occupa
in prima persona di
produzione,
distribuzione e
vendita dei prodotti.

Si concede ad
un’azienda
outsourcing il diritto
di utilizzare e
riprodurre il proprio
marchio per
contraddistinguere i
servizi e i prodotti.

IL CASO DI
PESCARIA E
ALESSANDRO DE
ROSE

FUNNEL
MARKETING

L’iniziativa ha visto Alessandro
De Rose collaborare con
“Pescaria”, noto fast food ittico
nato nel 2015 a Polignano a
Mare e che oggi, con locali
presenti anche a Trani e
Milano, fattura 7,4 milioni di
euro.

Preparazione, in edizione
limitata, di un panino “De Rose”
che rispecchiasse l’immagine e
le origini calabresi del tuffatore;
accompagnata dalla
realizzazione di contenuti
social.

1165 panini “De Rose” venduti
nella settimana dal 30 maggio
al 5 giugno, con una media di
100 al giorno.
Attraverso la propria immagine,
l’atleta può generare un
impatto positivo sul business di
un’azienda commerciale.

«È un'iniziativa del Comune di Bologna
volta a supportare le azioni di
pianificazione strategica e l’adozione di
decisioni nel settore dello sport alla luce
di una conoscenza puntuale e di un
continuo confronto.»

«LINKONTRO è uno spazio di relazione e
interazione nei quartieri con cui il Comune
di Bologna intende far emergere – da
associazioni, sportivi e cittadini –
esigenze, opinioni, proposte, oltre a
garantire un’interazione informata sul
percorso. Un’occasione unica per
conoscersi, confrontarsi e individuare
insieme opportunità e possibili
collaborazioni.»

LA DOMANDA
DELLE LOCALITÀ
TURISTICHE

LA DOMANDA DELLE
LOCALITÀ
TURISTICHE
Territori interessati ad ospitare, in varie forme, una
manifestazione sportiva.

Le prime
esperienze si
riconducono ai giri
ciclisitici, con
percorsi organizzati
in modo funzionale
non solo alla gara.

Le Olimpiadi
Invernali di Torino e
Sochi hanno
contribuito ad un
riposizionamento
territoriale.

È aumentata la
domanda da parte
delle società di
calcio per le sedi
dei ritiri estivi.

Olimpiadi 2026, effetto turismo:
Le Olimpiadi porteranno almeno tre miliardi di euro a Milano e alla
Lombardia, con due milioni e mezzo di visitatori previsti. Un numero enorme,
concentrato nei quindici giorni di gare.
I visitatori dovranno dormire, mangiare, muoversi, fare shopping, visitare
mostre. Solo loro metteranno in circolo un miliardo di euro, con circa 450
milioni di plusvalore.
Ogni spettatore, per circa due giorni di permanenza media, avrà un budget
di 440 euro (al netto del biglietto per le gare).
Una manna per ristoranti e negozi, ma anche per hotel e società
specializzate in affitti di breve periodo, che a loro volta faranno investimenti
mettendo in moto il giro d’affari.

Secondo quanto stimato da Airbnb Milano – Cortina 2026 richiamerà oltre
1,7 milioni di visitatori, il 50% dei quali cercherà una sistemazione extra
alberghiera. Con l’occasione, il colosso americano non ha perso tempo e ha
già siglato un accordo con Palazzo Marino per garantire 3000 alloggi
sull’area metropolitana di Milano a prezzi calmierati per il Comitato Olimpico,
le delegazioni, gli atleti olimpici e paralimpici e le loro famiglie

RIO 2016,
L’ALTRA FACCIA
DELLE
OLIMPIADI
Due palazzetti dello sport sarebbero dovuti
diventare delle scuole ma non ci sono i fondi
necessari per la loro riconversione.
Il sistema di trasporto realizzato per i Giochi è
inutilizzato perché i cittadini non possono
permettersi i costi necessari.
Dopo la tregua imposta alle fazioni di
narcotrafficanti durante i Giochi, la violenza è
cresciuta esponenzialmente.

Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi ha
ancora un debito di 35 milioni di euro con una
trentina di fornitori.
Rio 2016 è stata definita l’edizione più
fallimentare dal punto di vista delle
conseguenze sociali.
Dei 32 impianti sportivi costruiti una dozzina è
stato smantellato, altri 10 sono chiusi, gli altri
vengono aperti il minimo necessario.

MONDIALI 2010
SUDAFRICA:
LA REGIONE
CALABRIA
Durante le partite del mondiale, la
regione ha programmato una serie di
spot radiofonici sfruttando l’audience
della partita.
L'unico sponsor istituzionale della
nazionale italiana fu la Regione
Calabria con 1,7 milioni di investimento
per tre anni a partire dal 2008.
Lanciò una campagna con Rino
Gattuso, calabrese e campione del
mondo, per rinnovare l'immagine del
territorio.

LA
CONCORRENZA
COMUNICATIVA

LA CONCORRENZA PER I CONTENUTI AI MASS MEDIA
I competitor maggiori sono i film: facili da gestire e proiettabili più volte nel
tempo. Show d’intratteniamento e news sono un’ulteriore concorrente,
prodotti con un notevole richiamo mediatico.

LA CONCORRENZA NEL MERCHANDISING E LICENSING
Grande concorrenza da parte di film, cartoni animati, fiction ed altro che
possono essere molto efficaci nei riguardi di specifici segmenti di
domanda.

LA CONCORRENZA PER LE LOCALITÀ TURISTICHE
Nel caso delle località turistiche vi sono molte opzioni alternative allo
sport: ad esempio, si pensi ai festival, ai concerti ed alle tipiche sagre di
paese.

RAI e SKY: i dati Auditel sul
Tempo Totale Speso
Il Totale Tempo Speso (TTS) è
calcolato sommando tutti i
secondi in cui ciascun device ha
visualizzato contenuti editoriali e
pubblicitari. Ad esempio, se in
un periodo di 7 giorni, un
determinato canale e i suoi
contenuti pubblicitari vengono
visualizzati da 200.000 device
per una media di 10 minuti al
giorno per device, TTS sarà
uguale a =200.000 (Device) x 7
(Giorni) x 10 (Minuti medi al
giorno per device) = 14 milioni
di minuti.
Dati relativi alla settimana dal 01 settembre 2019 al 07 settembre 2019

