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• Obiettivi didattici del
corso;
• Materiale di
riferimento;
• Recapiti e modalità
di ricevimento;
• Modalità d'esame;
• Metodologia
didattica.

OBIETTIVI DIDATTICI DEL
CORSO
Il corso di Marketing Avanzato si propone di
approfondire tematiche riguardanti il Business
ed il Management del Marketing Sportivo.
Per gli studenti frequentati è prevista la
partecipazione ad un Business Game:
strumento di simulazione manageriale che
permette di riprodurre le dinamiche e le
logiche di un determinato scenario competitivo
per ottenere la migliore performance
aziendale.

MATERIALE DI
RIFERIMENTO
Parte seconda e terza:
S. CHERUBINI,
Marketing e Management
dello sport: analisi, strategie,
azioni.
FRANCO ANGELI, Ultima
Edizione.

RECAPITI E MODALITÀ
DI RICEVIMENTO
Prof. Daniele Rimini
E-mail: daniele.rimini@unibo.it
Tutor Jacopo Monti
E-mail: jmonti@pdfor.it
Tutor Rossana Lopopolo
E-mail: rlopopolo@pdfor.it
Eventuale ricevimento su
appuntamento, risposte via mail.

MODALITÀ D’ESAME
STUDENTI
FREQUENTANTI
Esame scritto con:
• 10 Multiple Choice
• 1 Domanda Aperta
Inerenti ai capitoli del testo di
riferimento.
Punti Bonus:
• 2 punti Casi Studio;
• 4 punti Piano Marketing FM Tribe;
• 10 punti Business Game.
Gli studenti frequentanti sono tenuti
a effettuare sia le prove di gruppo in
aula che la simulazione per intero.

STUDENTI NON
FREQUENTANTI

Esame scritto con:
• 10 Multiple Choice
• 2 Domande Aperte
Inerenti ai capitoli del testo di
riferimento.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali sui temi previsti dal
programma relativi ai capitoli del libro di
testo che saranno oggetto di esame.
Testimonianze aziendali inerenti al
programma d’insegnamento.
Utilizzo del Business Game per
applicare i concetti e gli strumenti delle
lezioni teoriche.

https://www.pdfor.com/
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LA DOMANDA DELLE
AZIENDE COMMERCIALI

L’EVOLUZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
1976

2004

In ambito internazionale,
il marchio Parmalat
compare per la prima
volta sulla tuta di Niki
Lauda, pilota di F1.

Emirates e Arsenal
siglano il contratto di
sponsorizzazione sportiva
più cospicuo di tutta la
storia del calcio inglese.

1947

1981

2019

Nasce l’Olimpia Borletti,
formazione di
pallacanestro
sovvenzionata dalla
stessa Borletti con
seicentomila lire all’anno.

La FIGC autorizza
l’apposizione del marchio
di una qualsiasi azienda,
oltre a quello dell’azienda
produttrice delle maglie
da gioco.

Cristiano Ronaldo
incassa 44 milioni grazie
ai suoi contratti di
sponsorizzazione.

LE SPONSORIZZAZIONI NELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE

L’IMMAGINE
AZIENDALE

COGNITIVI
Per farsi conoscere e
trovare dal cliente durante la
fase di acqusito.

AFFETTIVI
Per migliorare la reputazione
aziendale percepita, tramite
il trasferimento di valori
sportivi.

COMPORTAMENTALI
Per incrementare la
propensione all’acquisto e
all’uso.

Spesso le attività di
sponsorizzazione sono rivolte
all’aumento di notorietà e
percezione positiva dell’azienda.
In questa prospettiva è possible
identificare tre principali tipologie
di obiettivi:

PRINCIPALI STRUMENTI PER

IL LEVERAGE DELLE
SPONSORIZZAZIONI
Nel tempo alle aziende non è più bastato far
conoscere il loro nome o marchio ed hanno
cercato di ottenere qualcosa di più.
Per questo motivo si è diffuso il concetto di
leverage delle sponsorizzazioni, intese come
strumenti per realizzare iniziative con obiettivi
diversi rispetto alla sola conoscenza.
Oggigiorno le aziende sponsor esigono
dalle società sportive occasioni d’incontro
privilegiato con spettatori ed altre aziende, che
concedano loro di presentare ed offrire i loro
prodotti e servizi
ad un pubblico fidelizzato.
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PARTNERSHIP e SOCIAL MEDIA – PES2020
Juventus e Konami hanno firmato un
contratto di esclusiva che permette ad
entrambi di vantare tra gli sponsor due
marchi importanti a livello globale per il
mondo del calcio.
Ciò permette ad eFootball PES 2020 di
essere l'unico videogioco di calcio a
poter utilizzare nome del club, stadio e
divise ufficiali; negando, a Fifa 20, la
possibilità di avere la Juventus all'interno
del proprio gioco.
Tutta la squadra, così come l'Allianz Stadium, è riprodotta fedelmente tramite sessioni di
scanning di volti e corpi dei giocatori.
La partnership è visibile anche sul profilo Instagram della società bianconera; scopo principale
è rendere complici i fan e suscitare in loro emozione e partecipazione.

E-MAILING
OBIETTIVO
Sviluppare un dialogo
personalizzato con il tifoso,
destinatario di missive annuncianti
affari più o meno eccezionali.
In collaborazione con lo sponsor,
diventa uno strumento strategico
che permette di inviare prospetti
informativi dove evidenziare i
vantaggi, non solo in termini di
risparmio, che il cliente può
ottenere.

PARTNERSHIP e SOCIAL MEDIA
– SOCIOS.COM
Socios.com è la nuova app con la quale è possibile
acquisire diritti di voto per influenzare la propria
squadra.
Juventus e Socios.com hanno firmato un contratto
di partnership che permette alla Juventus, tramite
l’innovativa applicazione, di aumentare molto
significativamente l’engagement dei suoi tifosi
rendendoli sempre più partecipi della vita del club.
L’applicazione permette ai tifosi di sentirsi più vicini
alla squadra.
La partnership permetterà al tifoso di migliorare la
sua esperienza di tifo, di votare su determinate
materie che la Juventus mette a disposizione agli
iscritti a Socios e di accedere a particolari
vantaggi esclusivi quali ad esempio premi unici,
prodotti
ufficiali
esclusivi
ed
esperienze
indimenticabili.

SIR SAFETY
SYSTEM e
PERUGIA
VOLLEY

Parte nel 2002 la storia di Gino Sirci e della Sir
Safety System nel mondo della pallavolo
maschile come presidente e Main Sponsor
dell’allora Sir Safety Bastia.
La squadra milita nella serie C e da allora, con
impegno, inizia una scalata che porta la
società nel 2010 in serie A2 con il passaggio a
Perugia e la nascita della Sir Safety Perugia.

Il legame tra Sir Safety System e Perugia Volley
non è visibile solo sulle maglie da gioco, ma
anche sul profilo Twitter dell’azienda di
abbigliamento da lavoro e antinfortunistico.
Attraverso la notorietà di uno degli atleti di spicco
del team, Aleksandar Atanasijević, promuove una
calzatura top di gamma.

Nel 2010, durante il Mondiale in Sudafrica, la casa
produttrice di birra Bavaria, in occasione del match Olanda
- Danimarca, fornì t-shirt arancioni a 36 appariscenti
ragazze presenti allo stadio generando negli spettatori e
nel pubblico a casa l'associazione arancio-bavaria, in
contrasto con Budweiser, brand competitor sponsor
ufficiale della manifestazione.

IL FENOMENO
DELL’AMBUSH
MARKETING
Pratica diretta ad associare
abusivamente il marchio di una
impresa ad un evento di
particolare risonanza, senza
alcun tipo di rapporto, in modo
tale da trarre beneficio dalla
risonanza di tale manifestazione
senza doverne sopportare i costi.

Si manifesta mediante l'apposizione di
manifesti e cartelloni fuori dagli impianti,
la distribuzione di gadget in
concomitanza con l'evento o fatti
indossare agli atleti o a tifosi in maniera
tale che siano inquadrati dalle
telecamere ed il suo brand abbia una
cassa di risonanza a livello globale.

Uno degli esempi più noti di ambush
marketing risale al 1996 e alle
Olimpiadi di Atlanta, Stati Uniti.
Tra i marchi di calzature sportive, è
Reebok ad aver pagato per essere lo
sponsor ufficiale dell’evento. Peccato
che a quelle Olimpiadi fosse presente il
più grande corridore del tempo, Ben
Johnson, atleta sotto contratto con la
Nike che vinse due medaglie d’oro.
E così, senza spendere una lira in più,
la
Nike
sovrastò
la
Reebok
semplicemente scattando una foto in
cui Ben Johnson posava con le sue
medaglie e mostrando le scarpe con cui
aveva corso e vinto.

PARTNERSHIP HEINEKEN CHAMPIONS LEAGUE
Il legame tra HEINEKEN e UEFA Champions
League è consolidato da ormai 25 anni. Il
nuovo accordo con UEFA EURO 2020 include
i diritti:
• di servizio esclusivo all’interno degli stadi,
nelle fan zone e nei fan village;
• di presenza sui tabelloni LED e i diritti
digitali;
• la presentazione del “Man of the Match”;
• la proiezione delle partite e gli omaggi di
biglietti.
Il brand attiverà campagne globali di
marketing
integrato,
utilizzando
come
ambassador il campione mondiale di calcio
Thierry
Henry,
vincitore
della
UEFA
Champions League e del Campionato
Europeo.

LA DOMANDA
DELLE AZIENDE
TECNICHE

MACRON
Leader europeo nella produzione e vendita di
active sportswear.
Opera in quattro principali aree di business:
• Teamwear;
• Merchandising;
• Running & Fitness;
• Athleisure.

Nuovo sponsor
tecnico da 110 milioni
annui per Liverpool
Con la vittoria dell’ultima
Champions League, l’appeal
del Liverpool è evidente anche
sul piano commerciale, con la
nuova partnership tecnica
stipulata con Nike.

Il nuovo contratto garantirà al
Liverpool una partnership di 110
milioni di € l’anno.
Record assoluto in Premier
League: battuti gli 80 milioni
annui dati da Adidas al
Manchester United. Appaiato il
record del mondo, detenuto
sempre da Nike, che versa già
la stessa cifra al Barcellona.

