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Abstract 

Il presente progetto imprenditoriale riguarda la realizzazione di un’associazione sportiva atta a 

introdurre e promuovere lo sviluppo del padel in Ticino. Il servizio offerto, che sarà erogato 

mediante la collaborazione di una struttura sportiva già attiva sul territorio, consentirà al cliente di 

poter praticare un’attività fisica affine al tennis che sta emergendo nel panorama delle discipline 

sportive mondiali negli ultimi anni. Il successo che sta riscuotendo il padel è dato principalmente 

dalla relativa facilità nell’apprendimento, dall’accessibilità in termini finanziari e dalla propensione 

all’aggregazione sociale tra i partecipanti. 

L’introduzione di una nuova pratica sportiva permetterà di arricchire l’offerta di attività sul territorio 

ticinese e di promuovere il benessere psico-fisico della popolazione. 

Per analizzare l’eventuale possibilità di veder nascere un campo da padel all’interno di un tennis 

club, è stato necessario svolgere un’analisi delle caratteristiche dell’ambiente esterno. Tale analisi 

è stata resa possibile attraverso delle interviste ad attori esperti nel settore e a un confronto diretto 

con il mercato. Al fine di individuare il club più consono e strategico in termini di visibilità, a dare il 

via all’attività dell’associazione, è stato svolto uno studio approfondito inerente la fattibilità fisica del 

progetto. In seguito a questa indagine è stato possibile orientare il business plan con lo scopo di 

renderlo attrattivo e competitivo nei confronti della concorrenza. 

Le analisi economico-finanziarie eseguite nella seconda parte dell’elaborato hanno dimostrato che 

il progetto imprenditoriale ha buon potenziale di successo. Sebbene la forma giuridica 

dell’associazione non preveda necessariamente il conseguimento di un profitto, i dati economico-

finanziari mostrano che l’associazione, oltre a riuscire a giungere ad un pareggio tra costi e ricavi, 

riesce a creare utili da reinvestire nel business. 
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1 Introduzione 

1.1 Contestualizzazione 

Svolgere un attività fisica permette notoriamente di ottenere numerosi benefici sotto molti punti di 

vista. Benefici che possono riguardare la salute, l’aggregazione sociale, e il fatto che se svolto a 

livello professionale permette di guadagnare soldi. 

Le possibilità di praticare sport in Svizzera sono ai giorni nostri davvero numerose: da quelli più 

tradizionali come il nuoto, il ciclismo e lo sci fino a quelli più di nicchia come il canottaggio e la 

pallamano, praticati da circa l’1% della popolazione (UFSPO, 2014, pag. 19). 

Da ormai una cinquantina d’anni (dal 1969 per la precisione), a far parte degli sport praticati vi è 

anche il padel, anche detto padel-tennis o paddle. Questo sport, nato in Messico ma sviluppatosi 

primariamente in Spagna, non ha ancora messo le radici né in Ticino né in gran parte della 

Svizzera, dove è possibile praticare il padel solo in otto regioni (Figura 1). Tra queste otto, non è 

presente il Ticino, in cui questa disciplina è ancora totalmente sconosciuta. Tanto è che non 

esistono campi da padel in Ticino che permettano di praticare questo sport. 

Per contro, in paesi come la Spagna, l’Italia, l’Argentina e gran parte dei paesi dell’America 

meridionale questo sport è diventato famoso e praticato da molte persone. Un articolo datato 2011 

intitolato “Padel sports clubs in Spain” illustra come dagli anni 2000 in Spagna il padel sia stato 

l’unica disciplina tra gli sport di racchetta1 che ha visto un incremento positivo nella sua pratica e 

che promette un’ulteriore espansione (Mercedes Rodriguez-Fernandez, 2011, pag.35). 

La pratica degli sport di racchetta nella Svizzera italiana, secondo uno studio effettuato dall’ufficio 

federale dello sport (UFSPO), ha registrato dal 2008 al 2014 un aumento percentuale del 3,3% (da 

5,5 % a 8,8%). 

Questi dati mostrano un interesse crescente per gli sport con racchetta in questa regione e quindi 

buoni propositi per l’interesse e la pratica di un nuovo sport anche denominato dalla Federazione 

Italiana Tennis (FIT) “una combinazione di più sport di racchetta”. 

Il padel, oltre che essere uno sport di facile apprendimento e praticabile da persone di ogni fascia 

d’età (in Spagna si dice che sia capace di far giocare tre generazioni sullo stesso campo), 

permette l’aggregazione sociale mediante il coinvolgimento di quattro persone in un solo campo. 

Inoltre, comparato ad altri sport, in termini finanziari il padel è accessibile a tutti i settori della 

popolazione. 

Un fattore particolare che incrementerebbe la possibilità di successo di questo sport è la 

similitudine del clima presente nella Svizzera italiana con il clima dei paesi in cui il padel tennis è 

nato e si è sviluppato. 

                                                
1 Per sport di racchetta si intende l’insieme degli sport che sono praticati attraverso l’uso di una racchetta 
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L’introduzione di questo sport in Ticino permetterebbe di far conoscere questo divertente e 

dinamico sport ai cittadini e di ampliare ulteriormente l’offerta degli sport da praticare. 

1.2 Breve storia ed evoluzione del gioco  

L’origine del padel tennis e della sua nascita ha due versioni. Di queste due versioni, quella più 

veritiera e approvata dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) ha le sue radici nel centro 

America. Tuttavia, è altrettanto vero che il primo accenno alla pratica del padel avvenne nel primo 

quarto del ventesimo secolo. In quel periodo un gioco simile al padel fu giocato su delle navi da 

crociera inglesi per puro divertimento. 

La versione più autentica narra che il padel nasce in Messico, più precisamente ad Acapulco. Nel 

1969 un nobile messicano, Enrique Corcuera, sbagliò la valutazione degli spazi per la costruzione 

di un campo da tennis all’interno della propria abitazione. Nonostante l’errore iniziale, egli decise 

comunque di far costruire il campo, cambiando però le regole di gioco: anche le pareti ne 

entrarono a fare parte. 

Nel 1974, Alfonso de Hohenlohe, interessandosi di questo nuovo sport, si recò in Messico 

dall’amico Corcuera e prese spunto dall’idea di quest’ultimo per costruire i primi due campi da 

padel nel Marbella Club (Malaga). Un anno più tardi, ad interessarsi della nuova disciplina fu il 

milionario argentino Julio Menditengui. Egli importò il padel in Argentina con grande successo: in 

pochi anni divenne il secondo sport più praticato nel paese, con più di quattro milioni di praticanti e 

la bellezza di 10'000 campi sparsi sul territorio argentino (dati del 2013). La notorietà di questo 

sport si estese ben presto anche in altri paesi del Sud America come Brasile, Uruguay, Cile e 

Paraguay raggiungendo anche gli Stati Uniti. 

Lo sviluppo di questo di gioco ha successivamente coinvolto anche l’altra sponda dell’Atlantico. In 

seguito all’integrazione dei primi due campi di Marbella il padel conobbe una grossa espansione in 

Spagna. Da quel momento ci fu un progressivo aumento d’installazioni, praticanti e licenze, fino ad 

arrivare nel 2015 a un numero stimato di praticanti di 3'500’000 (di cui 2'300'000 regolari), 1’700 

impianti con campi da padel e 40'000 tesserati2 (Alban de León, s.d.). Lo sviluppo del gioco 

avvenne dapprima nelle strutture sportive delle grandi città come Madrid, Barcellona, Siviglia, 

Valencia etc., poi si divulgò anche nei paesi con un numero di abitanti più contenuto. 

Al contrario della Spagna, dove è uno sport consolidato già dagli anni ‘90, il padel in Italia sta 

vivendo solo recentemente un forte sviluppo. Dai dati forniti dalla FIT, a cui è stata affiliata la 

sezione padel, è emerso che dal 2015 i campi da padel sono incrementati da 30 a oltre 300, 

mentre per quanto riguarda i tesserati si è passato dai 200 fino ai quasi 2’500. Per dare 

un’ulteriore prova di questo importante sviluppo occorre osservare il mondo del professionismo. Al 

campionato a squadre di serie A e B partecipavano lo scorso anno 23 squadre di 4 regioni. 
                                                
2 i tesserati sono coloro che possiedono una tessera che permette di giocare tornei a livello nazionale 
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Quest'anno 60 di 14 regioni. Mentre per il prossimo anno ne sono stimate 100 provenienti da tutte 

le regioni (FIT, email, 13 luglio 2016). Dati che testimoniano come il padel in Italia stia crescendo 

ad una velocità davvero notevole. Dagli anni ’80 anche altre nazioni europee come Francia, 

Germania e Olanda cominciarono a rendere il padel un vero e proprio sport incrementando gli 

spazi in cui giocare un po’ ovunque (M. Mambretti, intervista, 2016). Nel 2013, il numero stimato di 

praticanti di padel nel mondo era pari a otto milioni (La liberté, 2013). 

1.2.1 Il padel in Svizzera 

Nonostante le origini di questo sport risalgano a circa 50 anni fa, in Svizzera questo sport esiste da 

circa dieci anni. Tutto cominciò nell’anno 2006, quando venne fondata l’Associazione Svizzera di 

Padel (ASP) con lo scopo di rendere popolare il padel anche in questa nazione. Dal 2006 vennero 

realizzati i primi campi da padel e nel 2010 venne costruito il primo campo all’interno di un tennis 

club. Nel frattempo vennero organizzati degli eventi di promozione come esibizioni e tornei e 

furono create delle sqadre nazionali maschili e femminili che presero parte ai campionati mondiali 

di padel. 

Nell’anno corrente l’ASP ha stimato che sono circa 1’200 le persone che lo praticano. Attualmente 

è possibile praticare il padel sia nella Svizzera francese che in quella tedesca. Le strutture che 

permettono la pratica di questo sport sono in totale otto e la loro dislocazione è riportata nella 

figura 1: 
Figura 1: Dislocazione delle strutture che offrono il padel in CH 

 
Fonte 1: Elaborazione dell'autore 

Le otto strutture sono localizzate geograficamente in cinque cantoni diversi: 

Ø Ginevra (2): Country Club Ginevra e Tennis et Badminton de Vernier 

Ø Friborgo (1): Tennis und Squashcenter Murten 

Ø Basilea (1): Swiss Mega Park 

Ø Argovia (1): Tennisclub Brugg 

Ø Zurigo (3) TC Unterengstringen, Padelclub Zürich Unterland, Tenniszentrum Horgen 



 
 

Elaborazione	di	un	business	plan	per	lo	sviluppo	e	la	promozione	del	padel	in	Ticino		

13/99 
 

Le strutture sportive che offrono la possibilità di praticare il padel corrispondono a 3 tennis club, 1 

padel club e 4 centri sportivi. Essi permettono alla popolazione di avvicinarsi a questo sport 

offrendo il noleggio dei campi e diversi abbonamenti, dei corsi di padel e organizzando una 

moltitudine di tornei. I campi messi a disposizione da ognuna di esse variano da 1 a 3 e sommati 

compongono un totale di 12 sul territorio nazionale. Questi ultimi si dividono in 9 campi all’aria 

aperta e 3 campi all’interno di un’infrastruttura coperta situata a Ginevra. 

Per quanto possa essere praticato, il padel (a differenza di altre nazioni) non è riconosciuto come 

sport in Svizzera e non ha pertanto una sua federazione. 

L’ASP, quale promotore e rappresentante ufficiale del padel in Svizzera, collabora con le strutture 

sportive che offrono la possibilità di praticare il padel, permettendo loro di organizzare tornei 

nazionali e promuovendoli principalmente tramite il proprio sito web. Delle otto strutture in 

Svizzera, cinque di esse sono membri dell’ASP. Tramite il rilascio di una licenza, l’associazione 

consente inoltre ai giocatori di prendere parte a tornei nazionali e di far parte di una classifica 

nazionale. Maggiori informazioni sulle attività dell’ASP sono disponibili sul sito dell’associazione 

alla voce statuto, aggiornato nel 2015. (F. Conde, intervista, 2016) 

1.3 Obiettivi  

L’obiettivo del presente lavoro consiste nello stilare un progetto imprenditoriale ben strutturato, 

convincente, curato nel contenuto e organizzato da presentare a imprenditori e a potenziali 

investitori interessati alla possibilità di creare un’associazione che promuova lo sport del padel 

attraverso la messa a disposizione di campi e tutto quello che occorre per permetterne la pratica. 

Attraverso la lettura di questo documento gli investitori dovranno poter valutare la potenzialità di 

questo prodotto o servizio e l’interesse che possa suscitare in potenziali clienti al fine di realizzare 

un’associazione di successo. 

Nello specifico si vuole verificare se i molteplici elementi che compongono l’offerta che si vuole 

proporre, siano ben coordinati e funzionali per rispondere all’eterogeneità del mercato al quale ci si 

vuole rivolgere. 

Gli obiettivi specifici che questo lavoro intende raggiungere sono riassunti nel seguente modo: 

• analizzare e segmentare il potenziale mercato di riferimento 

• analizzare la concorrenza già presente sul mercato 

• determinare e definire i molteplici aspetti dell’offerta, identificando il vantaggio competitivo  

à Definire un piano promozionale ben strutturato nei dettagli per la promozione del gioco 

del padel 

• valutare i possibili rischi che possono emergere nel business 

• valutare la profittabilità e la fattibilità economica del progetto imprenditoriale 

L’insieme di questi obiettivi potrà considerarsi raggiunto qualora tale progetto permetterà ad un 

potenziale investitore di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per decidere se investire 

nel piano industriale. 
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1.4 Metodologia 

Il business plan sarà realizzato utilizzando un approcio metodologico di tipo qualitativo. 

La parte iniziale dell’elaborato comprenderà l’analisi e la descrizione del mercato di riferimento, 

della concorrenza, del sistema d’offerta e della struttura dell’impresa. Nella seconda parte invece 

si andranno a stimare i dati numerici corrispondenti alle scelte fatte nella fase iniziale e in 

particolare nella struttura, cosiddette previsioni economico-finanziarie. 

Quale testo bibliografico di riferimento e manuale di guida per l’intero lavoro, verrà utilizzato il libro 

di Cinzia Parolini “Business Plan. Dall’idea al progetto imprenditoriale”. Il presente libro, come 

anche la documentazione reperita durante il modulo d’imprenditorialità svolto durante il terzo anno 

di bachelor, permetteranno di approfondire le conoscenze e i meccanismi per strutturare e 

pianificare al meglio il business plan, rendendolo il più realistico possibile. 

Le informazioni concernenti l’ambiente esterno verranno raccolte sia attraverso delle ricerche sul 

web sia mediante delle interviste a persone esperte del mondo dello “sport di racchetta” come 

anche a persone già inserite nel mondo del padel. I dati relativi alla storia del gioco, alla sua 

evoluzione e alle sue regole verranno altresì ricavati attraverso una raccolta di dati secondari 

(web). Per poter comprendere se il servizio offerto potrà avere un riscontro positivo nella realtà, 

ma anche per raccogliere informazioni utili per la definizione dell’offerta, verrà svolto un focus 

group di tipo qualitativo all’interno di un tennis club. 

Per quanto riguarda la parte relativa alle previsioni economico-finanziarie, è stato possibile 

determinare i valori numerici attraverso ricerche sul web, colloqui telefonici e mediante confronti 

con i concorrenti diretti. 

È utile precisare che, in seguito a delle analisi ed approfondimenti svolti durante il lavoro è stato 

ritenuto opportuno riconsiderare il modello di business ideato nella fase di redazione della scheda 

di tesi. 

2 Dall’idea imprenditoriale al modello di business 
Se per alcuni paesi il padel è uno sport ormai affermato, in Ticino si fa fatica a trovare qualcuno 

che sappia in che cosa consiste. L’insuccesso di questa disciplina in questa regione, e 

parzialmente in Svizzera (sono solo otto le località in cui si può praticare), deriva proprio dal fatto 

che nessuno sappia di cosa si tratta. 

A essere inclusi nella cerchia di persone ignara dell’esistenza del padel e del suo sempre più 

grande successo, vi sono purtroppo anche i circoli di tennis. Essendo il padel per certi versi simile 

al tennis (M. Mambretti, intervista, 2016), la presenza di un campo da padel in un circolo di tennis 

susciterebbe curiosità e darebbe la giusta visibilità per far conoscere rapidamente questo sport in 

primis ai frequentatori del circolo, e in seguito alla popolazione residente. Per questo motivo, come 

insegnano anche le best practices di Spagna e Argentina, il circolo di tennis sarebbe il posto ideale 
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dove un campo da padel può essere installato per riscuotere successo. Secondo un’indagine 

svolta nel 2015 in Spagna, è risultato che il 45.7 % di coloro che giocano a tennis, praticano anche 

padel (Encuesta de Hàbitos Deportivos, 2015, pag. 108). 

Si può quindi giungere a un ipotetica conclusione secondo la quale la scarsa notorietà del padel e 

l’inconsapevolezza del suo potenziale successo nei circoli di tennis siano i principali fattori che ne 

stanno frenando lo sviluppo in Ticino. 

L’idea iniziale era quella di agire quale società di consulenza che permettesse di fornire tutti gli 

elementi indispensabili ai club sportivi intenzionati a integrare tra i propri servizi i campi da padel. Il 

sistema di offerta si basava su una consulenza a 360 gradi che prevedeva il susseguirsi di una 

serie di “step” che la società proponeva in un ordine logico e strategico per portare al sucesso il 

campo da padel. Tuttavia, dopo le analisi è risultato che la scarsa notorietà del padel e 

l’inconsapevolezza dell’esistenza del gioco non assicurava al club un guadagno adeguato, 

esponendolo quindi a un rischio troppo elevato. 

Successivamente, tramite il confronto con altri modelli di business, è stato individuato un altro 

modo per promuovere il padel, ovvero quello di proporlo in prima persona a una struttura sportiva. 

L’opportunità identificata è di fornire un servizio non presente sul territorio ticinese, ossia offrire alla 

popolazione ticinese la possibilità di conoscere, provare e praticare regolarmente il padel presso 

dei campi di proprietà e gestione dell’associazione, ma installati in una struttura sportiva già 

esistente sul territorio. 

3 Sistema di offerta  

Il principale servizio offerto ai clienti è la possibilità di giocare a padel. Poiché questo sport, a 

causa dell’assenza di infrastrutture, è praticabile solamente nella Svizzera francese e tedesca, 

sorge il bisogno di disporre di campi da padel anche in Ticino. Considerando però la scarsa 

notorietà del padel in questo cantone, si utilizzeranno strutture sportive già attive sul territorio per 

darne la giusta visibilità e renderlo quindi popolare. Le strutture, che verranno utilizzate come 

trampolino di lancio per il suo sviluppo, corrispondono principalmente a tennis club e centri sportivi. 

I primi, per i motivi già citati nel capitolo 2, risulteranno essere il principale intermediario attraverso 

cui l’associazione erogherà il proprio servizio. Attraverso una partnership verrà data la possibilità ai 

circoli che hanno spazio a disposizione o che desiderano convertire dei campi sottoutilizzati, di 

proporre il padel tra i propri servizi senza doversi esporre finanziariamente e senza aver l’onere 

della gestione della nuova attività. Il campo verrà infatti realizzato a spese dell’associazione, 

nominata Padel TI, che si occuperà della gestione e della promozione, spartendosi gli incassi con i 

gestori del club. 

Il presente servizio da una parte andrà a coprire il bisogno della popolazione residente in Ticino 

che già conosce questo sport e può regolarmente praticarlo nelle proprie vicinanze, e dall’altra, 

andrà a creare l’esigenza e il desiderio di avvicinarsi a questa disciplina nella mente di chi ancora 
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non la conosce, chiamati “non clienti”. La formulazione di un sistema di offerta diversificato, 

permetterà pertanto di soddisfare i diversi bisogni e necessità di ogni segmento di clientela. 

Sulla base delle considerazioni appena fatte e dopo un confronto con le scelte di sistema prodotto 

fatte dalla concorrenza e dagli altri modelli di business operanti in Svizzera e all’estero, si è iniziato 

a delineare dettagliatamente l’offerta. È doveroso sottolineare che l’erogazione del servizio avverrà 

solo nel caso in cui la struttura concederà all’associazione l’autorizzazione di integrare campi da 

padel al proprio interno. 

Qui di seguito verrà esplicitato nel dettaglio ciò che si intende offrire ai clienti specificandone le 

modalità. 

3.1 Padel 

I servizi che propone Padel TI sono la possibilità di giocare e imparare a giocare a padel. Essi 

verranno offerti a partire dal momento in cui il campo sarà costruito e il sistema di prenotazioni 

sarà attivato. I tornei, saranno invece organizzati solo quando si verrà a creare un traffico di clienti 

sufficiente. Le principali caratteristiche del gioco del padel sono disponibili nell’allegato 1. 

3.1.1 Play Padel 

Grazie alla realizzazione di un campo all’interno del club, l’associazione darà la possibilità alla 

popolazione di giocare a padel. Per coloro che non avessero mai praticato questo sport, attraverso 

la pagina web, la società metterà a disposizione un filmato e della documentazione che 

illustreranno in modo chiaro le regole del gioco. Dal momento che, oltre al maestro la società non 

disporrà di personale attivo, il cliente che vorrà giocare a padel dovrà in primo luogo prenotare il 

campo e conseguentemente, qualora non ne disponesse, richiedere il materiale da gioco 

(racchette e palline) alla clubhouse del circolo. Nonostante il padel sia giocato da quattro giocatori, 

sarà comunque possibile giocare anche in due. 

Quando è possibile giocare 

Il clima ormai quasi mediterraneo del Ticino dovrebbe verosimilmente permettere di giocare a 

padel all’aperto durante tutto anno (qualora le condizioni metereologiche lo consentiranno). 

Durante la settimana si potrà usufruire del campo 7 giorni su 7 per 14 ore al giorno nell’orario che 

va dalle 8.00 fino alle 22.00. È utile precisare che, essendo il campo parte integrante del club, 

l’orario giornaliero disponibile per giocare dipenderà dagli orari di apertura e chiusura di 

quest’ultimo. Questo per permettere ai giocatori di prendere il materiale a noleggio e consentire al 

club di incassare. A tal proposito, tramite una ricerca a livello ticinese, è stato accertato che la 

quasi totalità dei club mantiene aperta la propria clubhouse durante il periodo e l’orario sopra 

citato. L’unica eccezione la fanno i club estremamente piccoli che godono di un numero esiguo di 

soci e pochi campi. Coloro che avranno acquistato un abbonamento e avranno con sé il materiale 

da gioco potranno invece essere indipendenti dagli orari di apertura e chiusura della clubhouse. 



 
 

Elaborazione	di	un	business	plan	per	lo	sviluppo	e	la	promozione	del	padel	in	Ticino		

17/99 
 

Copertura campo 

Una volta che il padel si sarà sviluppato e conterà su un numero consolidato di giocatori, verrà 

installato un campo al coperto che permetterà di giocare su tutto l’arco dell’anno 

indipendentemente dalle condizioni metereologiche. Gli orari di gioco e i giorni della settimana in 

cui si potrà giocare saranno gli stessi. La copertura del campo potrà essere un vantaggio che 

Padel TI avrà sulla concorrenza diretta, in quanto l’unico concorrente diretto non gode di un campo 

coperto. 

Possibilità per giocare 

Al fine di soddisfare le differenti esigenze dei segmenti di clientela, è stato deciso di offrire prezzi e 

modalità diverse. Oltre al noleggio del campo, che si pagherà per ogni ora effettiva giocata, 

verranno proposte anche diverse e convenienti tipologie di abbonamento. Tali proposte 

dovrebbero rappresentare un incentivo a una pratica più frequente ma a un costo minore creando 

così un legame di fidelizzazione nei confronti di Padel TI. La diversificazione dell’offerta e la 

differenziazione nei prezzi sarà una delle caratteristiche distintive di Padel TI nei confronti della 

concorrenza diretta. Eracle Sports Center, unico concorrente diretto di Padel TI, propone infatti 

un’offerta più ridotta per quanto rigurda la pratica del padel. Sulla base di un confronto con la 

struttura dell’offerta di altre organizzazioni sportive che offrono il padel in Svizzera (visibili nel 

capitolo 1.2.1) sono state fissate le seguenti proposte: 

• noleggio campo: il noleggio permetterà ai clienti di giocare pagando ogni ora effettiva di 

gioco.  

• blocchetto ore: per chi saprà di voler giocare con buona frequenza sarà possibile 

acquistare un totale di 10 ore pagandone solamente 9. Tale offerta consentirà un risparmio 

per il cliente e allo stesso tempo creerà un legame di fidelizzazione con Padel TI. 

• abbonamento: per chi vorrà giocare a padel per un lungo periodo e con una buona 

frequenza verrà offerta la possibilità di pagare una quota che permetterà di giocare 

gratuitamente per tutto l’anno. 

Materiale da gioco 

Il materiale da gioco necessario per la pratica di questo sport, comprende la racchetta e le palline 

e una tenuta da gioco comprensiva di scarpe, pantaloncini e maglietta. Poiché il padel risulta 

sconosciuto a livello ticinese, non sarà facile trovare un posto nelle vicinanze dove poter 

acquistare il materiale da gioco come racchette e palline. A tal proposito, l’associazione attiverà un 

sistema di ordinazione del materiale online che sarà accessibile dal sito web del club e dalla 

pagina Facebook di Padel TI. 

In ogni caso, verrà messa a disposizione dei giocatori la possibilità di noleggiare il materiale 

gratuitamente. A intervalli mensili Padel TI si assicurerà che il materiale sia in buone condizioni per 

garantire una buona qualità del servizio. Esso verrà sostituito dall’associazione dopo un certo 

periodo di tempo a causa dell’usura o qualora venisse danneggiato. Per quanto concerne 
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l’abbigliamento da gioco (scarpe comprese) sarà di competenza del cliente scegliere la tenuta 

adatta a seconda delle sue preferenze. 

Prenotazioni 

Per permettere ai clienti una rapida prenotazione, sul sito web del club verrà messo a punto un 

sistema di prenotazioni online per il padel. In questo modo sarà possibile visualizzare online e in 

tempo reale gli orari ancora liberi in cui poter giocare e prenotare quindi immediatamente il campo. 

Per potervi accedere e procedere ad una prenotazione sarà prima necessario registrarsi mediante 

l’inserimento di una serie di dati personali. Questi serviranno essenzialmente per poter contattare il 

cliente nel caso dovessero presentarsi problematiche quali il mancato pagamento dell’ora riservata 

o altre necessità. Tramite la compilazione di questo modulo, il cliente potrà creare un nome e una 

password utili ai fini della prenotazione. La prenotazione online consisterà nell’inserimento del 

proprio nome e password, nella selezione dell’orario e dei compagni di gioco. Siccome il padel è 

giocato in quattro e talvolta potrebbe risultare complicato trovare persone con cui giocare, il 

sistema di prenotazioni faciliterà il compito ai clienti. Basterà infatti inserire il proprio nome 

all’orario di preferenza e attendere che altri volenterosi di giocare si aggiungano nello stesso 

orario, cosí da formare un quartetto oppure una coppia per chi volesse giocare in due o non abbia 

trovato giocatori sufficienti per giocare in quattro. Il sistema appena accennato e più in generale la 

griglia di prenotazione online sarà un’altra caratteristica distintiva rispetto alla concorrenza diretta 

che quindi valorizzerà l’offerta di Padel TI. La pagina web di Eracle Center Sports non presenta 

infatti uno spazio riservato alle prenotazioni online. 

Il campo sarà riservabile per la durata di un’ora. Oltre all’alternativa elettronica sarà possibile 

prenotare il campo anche telefonicamente. 

3.1.2 Learning Padel 

Nonostante il padel non presenti grosse difficoltà nell’apprendimento, grazie alla collaborazione di 

maestri qualificati per i neofiti verranno messi appunto sistemi d’insegnamento divertenti e 

stimolanti. Per i clienti più competitivi il maestro permetterà al giocatore di migliorare la sua tecnica 

di gioco fino ad arrivare a giocare dei tornei o addirittura portarlo sulla strada del professionismo. 

Grazie alla rete di conoscenze di Padel TI con centri di formazione spagnoli, sarà possibile 

disporre di maestri qualificati che garantiscano la piena soddisfazione delle esigenze dei clienti. 

L’offerta proposta sarà composta sia da lezioni private che da lezioni di gruppo ed entrambe 

avranno la durata di un’ora. Anche in questo caso, per chi non ne fosse già dotato, le racchette e 

le palline verranno messe a disposizione gratuitamente. Il prezzo di una lezione comprenderà 

quindi la quota per il maestro e la quota per il noleggio del campo (per coloro che non hanno un 

abbonamento) destinata a Padel TI. Per poter prenotare una lezione, il recapito telefonico del 

maestro sarà messo a disposizione dei clienti. 

• Lezioni private  
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• Lezioni di gruppo: i corsi saranno composti da un massimo di 4 persone e verranno 

organizzati dal maestro per livelli di gioco e disponibilità dei clienti. 

3.1.3 Organizzazione di tornei di padel 

Dal momento che questa disciplina avrà preso piede e disporrà quindi di un buon numero di 

praticanti, l’associazione si assumerà il compito di organizzare dei tornei di padel. I tornei saranno 

organizzati regolarmente e saranno sia di tipo amatoriale che agonistico (a livello svizzero). Per 

dare la possibilità anche ai più piccoli di poter partecipare a un torneo, i tornei amatoriali verranno 

organizzati secondo due fasce d’età: sotto i 15 anni e oltre i 15. Per quanto riguarda 

l’organizzazione di tornei agonistici a livello nazionale verrà instaturato un legame di 

collaborazione con l’ASP. Come già indicato nel capitolo 1.2.1, l’ASP permetterà ai giocatori di 

padel di partecipare a tornei nazionali e a far parte della relativa classifica mediante il pagamento 

di una licenza. 

3.1.4 Vendita di merchandising online in collaborazione con Dropshot 

Attraverso la collaborazione con Dropshot, leader mondiale nella produzione e distribuzione di 

materiale da padel, l’associazione metterà a disposizione un servizio atto a fornire tutto quanto 

necessario ai giocatori: dalle racchette e palline alle borse e all’abbigliamento da gioco. Il materiale 

potrà essere acquistato accedendo alla pagina web del club dove sarà messo a disposizione uno 

spazio per effettuare delle ordinazioni online. Poiché il padel deve ancora svilupparsi, è facile 

intuire che inizialmente pochi saranno coloro che usufruiranno di questo servizio. 

3.2 Altri servizi offerti dal club 

Oltre ai servizi appena elencati, la collaborazione con il club permetterà ai clienti di poter fruire di 

altre prestazioni offerte da quest’ultimo. La varietà dell’offerta di questi servizi dipenderà dal club in 

cui sarà presente il campo da padel. Ciò nonostante, attraverso una ricerca sul web, è risultato che 

oltre alla possibilità di giocare ed imparare il tennis, la totalità dei club ticinesi offre i seguenti 

servizi: 

• spogliatoi per potersi cambiare, guardaroba per depositare gli oggetti di valore e servizi 

igienici. 

• clubhouse (Bar), che oltre che a fornire un servizio di ristorazione costituisca anche un’area 

di socializzazione. Essa offre la possibilità di acquistare bevande e consumare sia 

panini/focacce/piadine calde che insalate di vario tipo. Inoltre, la clubhouse dispone di un 

range di bevande isotoniche che possono essere acquistate per l’integrazione tempestiva 

di sali minerali durante l’attività fisica. In aggiunta, permette di riunire coloro che giocano o 

hanno appena giocato per conversare, stringere amicizie, trovare nuovi compagni con cui 

giocare e socializzare con i clienti del centro. Questo servizio consentirà quindi ai clienti, 

oltre che a vedere il club come un luogo in cui praticare un’attività fisica anche di relax, 

divertimento e socializzazione. 
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• Possibilità di parcheggio. 

• Sito web. La pagina web del club, oltre che le informazioni basilari come l’ubicazione, 

l’offerta di servizi, l’organizzazione (direzione e i collaboratori), indicazioni su come 

prendere contatto, infomerà i clienti dell’offerta riguardante il padel e i servizi che vengono 

proposti. 

3.3 Vantaggi per il club 

Nel presente capitolo ci si soffermerà nel descrivere i vantaggi di cui il club di tennis scelto da 

Padel TI potrà godere. In termini di benefici diretti, la struttura che stringerà l’accordo con 

l’associazione ricaverà da quest’ultima una percentuale sul totale dei ricavi realizzati dalla 

gestione. I benefici indiretti sono invece legati alla maggiore attrattività che caratterizzerà il club 

grazie all’ampliamento dell’offerta di servizi. L’erogazione di questo nuovo servizio permetterebbe 

infatti al club di attirare nuovi clienti che, oltre a usufruire del padel, potrebbero decidere di 

avvalersi anche dei servizi già presenti. Da una ricerca sul web è emerso che alcuni club ticinesi, 

oltre che il tennis, offrono altri servizi quali lo squash, spazi fitness e ristoranti. Contando su un 

traffico di clienti più elevato e ipotizzando che il padel riscuota buon interesse, il club potrebbe 

vedere aumentare le entrate senza aver messo mano alle proprie finanze. 

Un altro punto a favore del club, emerso nell’intervista a Massimo Bracchi (esperto di lunga data 

nel settore e membro del comitato dell’Associazione regionale Tennis Ticino), potrebbe riguardare 

l’importanza di proporre una novità come il padel in Svizzera in un momento particolare. Se 

dall’inizio degli anni 2000 l’avvento di Roger Federer ha suscitato in molti svizzeri la voglia di 

avvicinarsi al tennis, il suo ormai prossimo ritiro potrebbe significare la perdita di un numero 

cospicuo di appassionati. Una novità come il padel, potrebbe quindi suscitare un nuovo interesse 

nelle persone e compensare la potenziale perdita di soci che interromperebbero la loro attività 

conseguentemente al ritiro del tennista più amato e acclamato di sempre. Oltre a ciò, dal momento 

che l’associazione deciderà di provare a integrare in un club un campo da padel coperto, lo stesso 

club potrà contare su un servizio disponibile per tutto l’arco dell’anno a prescindere dalle condizioni 

metereologiche. Per i tennis club sprovvisti di una copertura invernale, potrebbe essere una 

grande occasione per trattenere i clienti anche in questa stagione. 

In ultimo, in termini di redditività, la possibilità di trasformare un campo da tennis in 3 campi da 

padel porterebbe ad un ottimizzazione dello spazio a disposizione. Ipotizzando una buona 

affluenza di clienti, al posto di avere 2 (singolo) o 4 (doppio) persone su un campo da tennis, sullo 

stesso spazio potrebbero esserci 12 persone su 3 campi da padel. Questa “trasformazione” 

potrebbe essere verosimile soprattutto per i club che hanno dei campi da tennis sottoutilizzati e 

che vorrebbero aumentare la loro redditività. 

In sintesi, il club avrà la possibilità di offrire ai soci un nuovo sport, arricchendo la propria offerta 

con nuove attrezzature di qualità per praticare il padel e con la proposta corsi di avvicinamento e di 
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perfezionamento tenuti da maestri. Tutto questo senza dover effettuare degli investimenti e 

dedicarsi alla gestione. 

3.4 Evoluzione del modello di business 

Il presente modello di business è stato messo a punto per promuovere e rendere popolare una 

disciplina che in Ticino è quasi totalmente sconosciuta. Per questo motivo è stato deciso di 

adottare un principio di prudenza che permetta di adattare i servizi all’evoluzione e al successo del 

business. Una volta che il business si sviluppasse positivamente, si valuterebbe la possibilità sia di 

integrare dei campi da padel in altre strutture che di arricchire il presente sistema di offerta con altri 

servizi (organizzazione di tornei). In concreto, qualora il club selezionato desse a Padel TI 

l’autorizzazione a operare, verrebbe inizialmente realizzato un solo campo. Dopo il primo anno, si 

deciderà se integrare campi in altre strutture sportive o se eventualmente aggiungere un secondo 

campo. Sempre in base all’interesse riscosso, verrà considerata anche la possibilità di offrire il 

padel in una struttura coperta che ne permetta la pratica anche quando le condizioni 

metereologiche non permettessero di giocare all’aperto. 

In ottica di medio/lungo termine invece, qualora dovesse manifestarsi una vera e propria 

esplosione di interesse nei confronti del padel, potrebbero concretizzarsi diversi scenari 

d’evoluzione per l’associazione. Nell’ipotesi in cui il padel riscuota grande successo si potrebbe 

decidere di cedere la gestione del padel alla struttura in cui il campo risiede fisicamente. Sempre a 

condizione che quest’ultima lo desideri. 

Un’altra possibilità di evoluzione, che andrebbe a sostegno della precedente, consisterebbe nella 

creazione di un vero e proprio “padel club”. L’associazione, che fisicamente si installasse 

all’interno del padel club, diverrebbe la referenza principale in Ticino. Ovviamente senza escludere 

la possibilità che l’associazione mantenga dei campi di proprietà presso altre strutture. Il club, 

caratterizzato da campi da padel, permetterebbe all’associazione di beneficiare di un'ulteriore fonte 

di ricavo derivante dalla messa a disposizione dei campi e di altri servizi, come per esempio una 

clubhouse. Avendo la completa gestione del centro, questo nuovo ricavo consentirebbe di 

incassare senza più dover pagare una quota all’infrastruttura in cui risiedono i campi di proprietà di 

Padel TI. Infine, i giocatori di padel si potrebbero sentire parte di un club dove si pratica 

esclusivamente il padel. 

4 Concorrenza 

In questo capitolo verranno descritti i concorrenti diretti e indiretti che fanno parte del sistema 

competitivo in cui Padel TI opererà. Sostanzialmente, l’analisi del sistema competitivo consentirà 

di facilitare la messa a punto di un sistema di offerta competitivo, di poter introdurre innovazioni nel 

modello di business e di capire qual è l’attrattività del settore (Parolini, 2011, pag.79-81). Prima di 

procedere alla descrizione dei concorrenti, si vuole mettere in chiaro qual’è il settore in cui 

l’associazione opera, le sue relative caratteristiche e il posizionamento che occupa in quest’ultimo. 



 
 

Elaborazione	di	un	business	plan	per	lo	sviluppo	e	la	promozione	del	padel	in	Ticino		

22/99 
 

Una chiara delimitazione dei confini del settore permetterà di individuare in maniera più accurata i 

concorrenti di Padel TI che si rivolgono verso lo stesso mercato. 

Per fare questo si considereranno diversi scenari secondo i quali il settore potrà essere delimitato. 

Si passerà dal dare al settore una definizione più ristretta, per poi andare ad ampliarla prendendo 

in considerazione altri servizi sostitutivi al padel presenti sul territorio ticinese. 

4.1 Concorrenza diretta 

I concorrenti diretti appartengono a coloro che si rivolgono al nostro medesimo mercato con un 

servizio in diretta concorrenza. A far parte di costoro risultano esserci coloro che come Padel TI, 

offrono la possibilità di giocare a padel. Tuttavia, come già evidenziato nei paragrafi introduttivi, 

attualmente in Ticino non ci sono strutture sportive che offrono la possibilità di praticare il padel. 

Per questo motivo si è andato ad esplorare se nelle regioni limitrofe del Nord Italia (Como e 

Varese) esistesse una struttura sportiva che offrisse il padel. Dalla ricerca è emerso che l’unico 

concorrente diretto corrisponde al centro sportivo Eracle Sports Center situato a San Fermo della 

Battaglia (Como, Italia). 

4.1.1 Eracle Sports Center 

Il centro sportivo, offrendo tra i propri servizi il padel e situandosi geograficamente a pochi 

chilometri dal confine con la Svizzera, è un concorrente diretto di Padel TI. Esso, oltre al padel, 

offre la possibilità di praticare una grande varietà di attività attraverso la messa a disposizione di 

adeguate strutture. Eracle persegue l’obiettivo di offrire uno spazio multisportivo e polifunzionale 

che sappia soddisfare ogni esigenza sportiva. L’ideatore e gestore di questo centro è stato 

Gianluca Zambrotta, che forte dall’esperienza da calciatore professionista, ha deciso di 

promuovere lo sport attraverso la creazione di un centro multidisciplinare. È proprio durante la sua 

parentesi calcistica a Barcellona che Zambrotta ha scoperto la disciplina del padel e ha 

successivamente deciso di integrarla al momento della realizzazione del centro. 

Padel 

Il centro risulta un concorrente per la parte di popolazione ticinese residente nel Sottoceneri e 

soprattutto nel Mendrisiotto e per coloro che conoscono già il padel. Per permettere l’erogazione 

dei servizi che riguardano il padel, Eracle Sports Center è caratterizzato da un solo campo. Il 

centro, che gestisce direttamente il campo, offre ai clienti la possibilità di noleggiarlo e di 

beneficiare di lezioni impartite da un maestro qualificato; inoltre organizza dei tornei di padel interni 

al centro. Al fine di avere un quadro dettagliato dell’offerta di Eracle per quanto riguarda il padel, 

qui di seguito si procederà a descrivere ciò che offre e le modalità di erogazione. Le informazioni 

sono state ricavate tramite un’intervista diretta fatta a Mattia Mambretti (istruttore di padel presso il 

centro). 
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Tabella 1: Concorrenza diretta 

 
Fonte 2: Elaborazione dell'autore 

Oltre alla possibilità di giocare e imparare il padel, Eracle Sports Center offre una vasta gamma di 

servizi come il ristorante e le diverse attività elencate nella tabella 1. I clienti che si recano presso il 

centro a giocare a padel, possono beneficiare anche della possibilità di farsi una nuotata o di 

giocare a tennis. Se si confronta il presente sistema d’offerta con quello di Padel TI, si può 

ipotizzare come il centro Eracle, erogando un’ampia gamma di servizi, non focalizza la propria 

attenzione sul padel. Questo è testimoniato anche dal fatto che viene proposto un prezzo unico 

per tutte le categorie di persone (studenti, pensionati, lavoratori) e non delle offerte particolari quali 

abbonamenti o tessere da 10 ore. Le differenze che risaltano di più dal sistema d’offerta proposto 

da padel TI sono quindi il noleggio della racchetta a pagamento, l’assenza di offerte vantaggiose 

(abbonamenti) e la mancanza di una differenziazione nei prezzi. 

Offrendo dei prezzi in linea con la concorrenza, Padel TI potrà contare su un vantaggio competitivo 

derivante da un’offerta di servizi più ampia (per quanto concerne il padel), da un’offerta di prezzi 

differenziati e dal fatto di mettere a disposizione gratuitamente il materiale da gioco. 

4.2 Concorrenza indiretta 

Se per definire quali erano i concorrenti diretti si è definito il settore in modo piuttosto ristretto, 

occorre ora considerare anche altre alternative che i clienti target individuati potrebbero 

considerare come servizio sostitutivo al padel. Siccome Padel TI avrà come scopo quello di 

erogare il suo servizio attraverso più strutture sportive localizzate in Ticino, il settore in questione 

avrà un raggio geografico ampio. Per poter identificare dei criteri in base ai quali dare una 

definizione più allargata del settore, è stato ritenuto opportuno analizzare le caratteristiche e i 
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benefici che caratterizzano il padel (capitolo 5.2) e le esigenze dei segmenti di clientela definiti nel 

capitolo 5.3. 

4.2.1 Sport di racchetta 

Il gioco del padel, come già espresso nell’introduzione, è anche qualificato come una 

combinazione di più sport di racchetta. Interpretando il termine “combinazione” come il 

raggruppamento di caratteristiche di un insieme di sport in una sola disciplina, si può affermare 

che il padel abbia delle similitudini nel modo di giocare con gli sport di racchetta. Si può dunque 

concludere che uno sport sostitutivo al padel, potrebbe essere un qualsiasi altro sport che 

necessitasse dell’uso di una racchetta. Lo studio Sport Svizzera 2014 rivela che gli sport di 

racchetta praticati dalla popolazione ticinese nel 2014 erano essenzialmente quattro. Nell’ordine 

dal più al meno frequentato dalla popolazione ticinese vi sono: tennis (6%), squash (1,3%), 

tennistavolo (1,1%) e badminton (0,4%). Tra queste discipline è stato deciso di tralasciare l’analisi 

sul tennistavolo in quanto, per caratteristiche di gioco e per intensità fisica richiesta, si differenzia 

dalle altre tre. 

Qui di seguito, per ognuno di questi sport, verranno elencate tutte le possibilità che il Ticino offre 

per praticare queste attività. 

Tennis 
Disciplina che assieme allo squash rappresenta lo sport più simile al padel, il tennis è senza 

dubbio lo sport di racchetta più praticato nella Svizzera italiana (UFSPO, 2014).  

In Ticino sono presenti numerose strutture sportive destinate alla pratica del tennis. Su un totale di 

41, 39 sono affiliate all’Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT) e a Swiss Tennis. Tra gli 

affiliati, 37 sono tennis club, mentre due sono centri sportivi. Per quanto concerne i centri sportivi, 

nell’analisi occorre però togliere il Centro Sportivo Tenero (CST), poiché non è possibile giocare a 

tennis se non vi si soggiorna all’interno; si arriva dunque ad un totale di 40 strutture che propongo 

il tennis tra i propri servizi. La loro localizzazione sul territorio raffigurata nella figura 3, inserita 

nell’allegato 4, mostra come vi sia un offerta capillare su tutto il territorio ticinese. Le caratteristiche 

dell’offerta delle strutture che offrono il tennis sono state sintetizzate nell’allegato 2. 

Le informazioni riguardo all’offerta sono state recuperate tramite il sito internet di ciascuna struttura 

o telefonicamente. 

La forte e capillare presenza di tennis club e centri sportivi sul territorio ticinese che offrono la 

possibilità di giocare a tennis, fanno di questo sport il principale concorrente indiretto per il padel. 

Un persona interessata alla pratica di uno sport di racchetta non troverebbe grandi difficoltà a 

trovare un tennis club nei pressi della propria abitazione o del proprio posto di lavoro. Come 

mostra la tabella 24 (allegato 2), nella maggior parte dei casi, chi si recasse ad un TC per fare 

sport beneficierebbe della possibilità di usufruire delle lezioni e di fare tornei. Per di più, la capillare 
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presenza di strutture che permettono la pratica del tennis anche durante la stagione invernale, gli 

consentirebbe di praticare il tennis tutto l’anno. 

D’altra parte, al contrario del padel, l’apprendimento del tennis si rivela più complicato e necessita 

generalmente di un periodo di tempo più lungo prima di arrivare a un livello di gioco sufficiente. 

Inoltre, se si vanno a confrontare i costi da sostenere per la pratica del tennis e del padel si nota 

una differenza a favore di quest’ultima disciplina. La relativa facilità nell’apprendere il padel e il 

minor costo da sostenere per giocare costituiscono un vantaggio competitivo nei confronti del 

tennis. 

Dai risultati del focus group descritti al capitolo 5.4 è emersa una certa avversione da parte dei 

soci dei club di tennis alla sostituzione di un campo da tennis con dei campi da padel. Questo dato 

può far intendere che coloro che praticano già tennis non rinuncerebbero a praticarlo per giocare a 

padel. Considerando dunque l’ampia offerta di cui il tennis dispone e l’avversione di coloro che già 

lo praticano a sostituirlo con il padel, si può considerare il padel come uno sport complementare al 

tennis. Per coloro che invece non praticano tennis o che hanno difficoltà sia a livello di  

apprendimento che di costi, il padel può essere considerato un’alternativa più che valida. 

Squash 
Le quattro pareti tra cui si gioca e l’uso di una racchetta e una pallina per giocare, fanno dello 

squash l’altro sport che in combinazione con il tennis assomiglia al padel. Sul territorio ticinese 

sono presenti un totale di 7 strutture che ne permettono la pratica: 3 nel Sopraceneri e 4 nel 

Sottoceneri. Sebbene esso possieda ben quattro campi, nell’insieme delle 7 strutture non è 

compreso il CST per il motivo descritto in precedenza. Attraverso una ricerca in internet è stato 

possibile rilevare le caratteristiche dell’offerta delle strutture che offrono lo squash in Ticino. Anche 

in questo caso le informazioni che non erano disponibili sulla pagina web della struttura, sono state 

reperite telefonicamente. 
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Tabella 2: Concorrenza indiretta – Squash 

 
Fonte 3: Elaborazione dell'autore 

Tramite una ricerca in internet è stato individuato un altro centro (Madex Sports Center di Grancia) 

che offre campi da squash, ma non sono state trovate informazioni riguardanti l’offerta. Al fine di 

sintetizzare le informazioni raccolte sono state indicate le tariffe più basse e più alte offerte dalla 

struttura; le tariffe orarie/45min corrispondono al costo del campo. Tutte le strutture sono aperte 

sette giorni su sette. 

Offrendo un servizio sostitutivo a causa delle sue similitudini con il padel nelle caratteristiche del 

gioco, lo squash si presenta come concorrente indiretto di Padel TI. Il fatto di poter giocare a padel 

all’aperto (a squash si gioca esclusivamente al coperto), con quattro giocatori coinvolti e ad un 

costo minore (in confronto alla maggior parte delle tariffe offerte nella tabella sovrastante) 

consente al padel di avere un vantaggio competitivo nei confronti di questa disciplina. Inoltre, per 

quanto riguarda l’ampiezza dell’offerta, la grande maggioranza di coloro che offrono lo squash non 

organizzano tornei e pochi dispongono di maestri. Tuttavia, fino a quando non verrà installato un 

campo da padel coperto, lo squash potrà rappresentare una buona alternativa qualora le 

condizioni metereologiche non permettessero di giocare a padel all’esterno. 

Badminton 
Sebbene sia diverso dai due sport di racchetta precedenti, anche il badminton figura tra i servizi 

sostitutivi al padel per il fatto di giocare con una racchetta, per la facilità nell’apprenderlo e poter 

giocare due contro due. Il badminton, sport di racchetta meno praticato dai ticinesi (0.4%), viene 

offerto in 6 luoghi diversi in Ticino: Chiasso, Mendrisio, Lugano, Cadro, Novaggio e Locarno. A 

differenza del tennis e dello squash, per giocare a badminton in Ticino è necessario associarsi a 
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un gruppo o a un club. Dalle informazioni ricavate tramite una ricerca sul web è emerso che i 

principali servizi offerti con il pagamento di una tassa sociale (tra i 100 e i 200 CHF) sono: 

• organizzazione di tornei amatoriali e agonistici (attraverso collaborazioni con club del Nord 

Italia). 

• corsi/allenamenti settimanali per giovani e adulti sotto la guida di un monitore certificato 

Gioventù e Sport (G+S). 

Il badminton si presenta come concorrente indiretto del padel per il fatto di offrire a colui che 

vorrebbe intraprendere uno sport di racchetta la possibilità di poter giocare annualmente e a un 

costo minore. Coloro che pagheranno una quota sociale potranno beneficiare costantemente 

anche dell’insegnamento di maestri/allenatori. D’altro canto, a differenza del padel, gli orari degli 

allenamenti prefissati e l’indisponibilità delle palestre in cui si gioca non permettono di poter 

praticare il badminton quando e quanto si vuole. 

La presenza di un’offerta di servizi sostitutiva come gli sport di racchetta rende questo settore 

abbastanza competitivo. Tra le principali determinanti delle dinamiche competitive vi è senz’altro il 

potere contrattuale dei clienti. Dal momento che il padel potrà essere praticato solo in alcuni 

luoghi, coloro che praticano già uno tra gli sport qui sopra elencati o chiunque sia interessato al 

padel valuterà bene se, per praticare uno sport di racchetta divertente ed accessibile 

finanziariamente, valga la pena sostenere dei costi di trasporto e perdite di tempo per raggiungere 

il club. 

4.3 Altri modelli di business 

In Svizzera, come anche in altri paesi, esistono modelli di business che hanno in comune 

l’obiettivo di promuovere il padel e di definirlo come sport a tutti gli effetti. Tale obiettivo viene 

perseguito attraverso modelli di business che si differenziano ma che in parte si accomunano ad 

esempio per il fatto di usufruire di collaborazioni con imprese ubicate in paesi dove il padel ha 

successo (Spagna) per erogare il proprio servizio. 

I modelli di business simili a Padel TI che hanno l’obiettivo di promuovere il padel sono stati 

raggruppati in due categorie. Alcuni si rivolgono ad intermediari, quali strutture sportive o privati, 

offrendo come servizio l’infrastruttura necessaria alla pratica dello sport (campi principalmente): 

Padel swiss Questa società, situata a Neuchâtel (Svizzera), opera in cooperazione con aziende 

nazionali ed internazionali che producono e realizzano strutture di questo tipo. I principali clienti di 

Padel swiss sono i servizi comunali per lo sport e sviluppo e i club di tennis. Essi si focalizzano 

sulla realizzazione e sulla manutenzione di campi e nell’organizzazione di eventi come tornei ed 

esibizioni al fine di promuovere questo sport. 

Manza Sport Italia Come Padel swiss, Manza Sport Italia (Torino) collabora con un’impresa di 

produzione e costruzione di campi per promuovere lo sviluppo e la diffusione del padel in Italia. 

Grazie a delle collaborazioni con imprese spagnole, Manza Sport offre principalmente la 
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costruzione del campo, la formazione di giocatori e istruttori, e la distribuzione di materiale. Inoltre, 

propone ai clienti (principalmente i circoli di tennis), la formula “affitto con riscatto” che permette a 

quest’utlimi di pagare il campo mentre “produce”, senza dunque costringere ad effettuare ingenti 

investimenti inziali. Come Padel TI, anche Manza Sport propone ai club una partnership per poter 

integrare un campo di proprietà all’interno del club e gestirlo direttamente condividendone gli 

incassi. 

Altri invece, che hanno un modello di business più simile a Padel TI, attraverso la messa a 

disposizione di queste strutture raggiungono direttamente i clienti finali (i giocatori). Tra coloro che 

offrono quest’ultimo servizio vi sono per esempio i modelli di business già esistenti nella Svizzera 

tedesca e romanda che si differenziano principalmente per la struttura sportiva attraverso la quale 

offrono il padel. Ad eccezione delle strutture che non mettono a disposizione maestri per imparare 

e non organizzano tornei, l’offerta dei serivizi legati al padel si rivela essere piuttosto simile su tutto 

il territorio svizzero. Qui di seguito sono descritte tre diverse strutture che offrono il padel: 

TC Unterengstringen Il tennis club, situato nel Cantone Zurigo e affiliato all’ASP, oltre a campi da 

tennis mette a disposizione un campo da padel all’aperto. Attraverso questa struttura offre ai propri 

clienti la possibilità di poter giocare a padel abbonandosi al club o usufruendo del campo tramite il 

noleggio, di imparare a giocare attraverso delle lezioni private o delle lezioni di gruppo e di 

partecipare ai tornei organizzati dal club in collaborazione con l’ASP. 

Swiss Mega Park  Situato a Basilea, il centro sportivo Swiss Mega Park offre tra i suoi servizi la 

possibilità di praticare una moltitudine di sport indoor e outdoor. Tra i suoi servizi indoor dispone 

anche di 3 campi da padel. Il centro propone agli interessati il noleggio del campo per ora giocata 

oppure un’abbonamento annuale. 

Padelclub Zürich Unterland L’unico padel club presente in Svizzera si trova a Zurigo. Con la 

costruzione di un campo nel 2016, il club offre la possiblità di noleggiare il campo pagando una 

tariffa oraria, oppure di far parte del club pagando una quota sociale. Per l’acquisto del materiale 

da gioco viene inoltre messa a disposizione dei clienti la possibilità di acquistare degli articoli 

online. 
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5 Analisi del mercato 

In questa fase si determinerà e analizzarà il mercato in cui Padel TI opererà. È utile specificare 

che il mercato di riferimento è in questo caso il cliente finale della filiera. Tale modo di operare 

dell’associazione è cosiddetto “business to consumer”. Tuttavia, poiché l’erogazione del servizio 

verrà resa possibile solo previa autorizzazione di un interlocutore, si procederà a individuare 

tramite un’analisi accurata quali possano essere le strutture sportive che presentano più 

opportunità di successo per il presente business. Esse infatti fungeranno da fondamentali 

interlocutori tra l’associazione e il consumatore finale. 

Al fine di captare le conoscenze e il potenziale interesse verso il padel, nell’analizzare il mercato 

verranno utilizzati dei risultati di un focus group svolto su un campione di potenziali giocatori di 

padel.  

La segmentazione del mercato renderà poi possibile rilevare le principali caratteristiche e le 

esigenze di ogni segmento. Un’accurata suddivisione del mercato permetterà inoltre di adottare 

politiche di comunicazione adeguate per ogni frammento del mercato (Parolini, 2011, p.38). 

Pertanto, prima di passare alla segmentazione vera e propria è utile soffermarsi sulle 

caratteristiche del movimento sportivo svizzero e la sua evoluzione. 

5.1 Tendenze ed evoluzione della pratica dello sport in Svizzera e in 
Ticino 

Dalla nascita avvenuta nella preistoria, lo sport sta prendendo sempre più piede nella nostra vita 

quotidiana. Dallo sport praticato per divertimento nel tempo libero allo sport professionistico, dalle 

discipline sportive diffuse dalla televisione ai discorsi da bar tra amici. Kendall Blanchard, nel libro 

intitolato The anthropology of sport (1995), afferma che “lo sport è ovunque, dà il sapore della 

nostra cultura nazionale, e pervade ogni angolo della nostra vita quotidiana” (pag.17). 

Le possibilità di praticare sport sono numerose e il numero di discipline è sempre in aumento. 

Secondo l’indagine “Sport Svizzera” (UFSPO, 2014, pag.18), strumento centrale per l’analisi della 

pratica sportiva in Svizzera, nel 2014 sono state registrate ben 250 discipline sportive. Lo stesso 

studio afferma che “l’estensione e l’apertura dello sport sono andati di pari passo con 

l’ampliamento del significato di sport. Nuove discipline e forme di divertimento, praticate da nuovi 

gruppi di utenti con nuove esigenze e aspettative, hanno innescato una dinamica che hanno reso il 

panorama sportivo più vario e multiforme, ma anche meno preciso e omogeneo” (UFSPO, 2014, 

pag,15). 

I motivi che giustificano il costante sviluppo dello sport e lo stabile coinvolgimento delle persone 

sono legati ai vantaggi che esso porta. Esercitare dello sport regolarmente è vivamente consigliato 

a qualsiasi fascia d’età in quanto si traduce in un miglioramento sia del benessere fisico che 

mentale. 
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Tra gli innumerevoli benefici derivanti dall’attività fisica, una gran parte riguardano il mantenimento 

di un buono stato di salute. Una buona dose di attività fisica giornaliera riduce il rischio di obesità e 

di contrarre malattie cardiache. In aggiunta, è stato studiato che una regolare attività fisica 

influenza positivamente il benessere psicologico. In sostanza, un esercizio fisico costante porta ad 

un miglioramento della qualità di vita. (EUFIC, 2006) 

Qui di seguito, con l’aiuto dell’indagine condotta dall’UFSPO, verranno illustrati alcuni dei dati più 

significativi della pratica dello sport in Svizzera che permetteranno di fornire qualche spunto sulla 

potenzialità e sulle prospettive di sviluppo del padel. Lo studio rappresenta i risultati dell’indagine 

su una popolazione residente in Svizzera di età compresa tra i 15 e i 74 anni. 

La popolazione Svizzera, se confrontata ad altri paesi europei, risulta essere molto sportiva. Nel 

2014, secondo i dati di Sport Svizzera, solo nei paesi scandinavi il numero di persone che 

praticava sport regolarmente era più elevato che in Svizzera. Ma non è tutto: la percentuale delle 

persone che praticano sport regolarmente è in costante crescita dal 1978 (vedi grafico 1). “La 

percentuale di persone molto attive è aumentata costantemente, passando dal 36% nel 2000 al 

44% nel 2014” (pag. 7). 
Grafico 1: Evoluzione dell'attività sportiva in Svizzera dal 1978 al 2014 (in %) 

 
Fonte 4: UFSPO, 2014, p.7 

Ai tipici motivi che incentivano la popolazione all’attività sportiva come la salute e la competizione, 

si sovrappongono anche altre ragioni. Queste ragioni possono variare in base alla fascia d’età e vi 

è una serie di motivazioni che si confermano essere più importanti di altre. Tra gli intervistati è 

emerso che i fattori più importanti sono nell’ordine: il contatto con la natura, la salute, il 

divertimento e il piacere di fare movimento. Questi risultati, rapportati a quelli del 2000 e del 2008, 

confermano che la salute, il divertimento e la socialità sono gli aspetti più rilevanti per il popolo 

svizzero. Occorre oltretutto evidenziare che i suddetti elementi non sono in contraddizione ma 

sono correlati tra loro in modo positivo. 
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A conferma dell’ulteriore trend positivo che lo sport svizzero sta vivendo, vi è la polisportività. 

Come già annunciato in precedenza, dal 2014 in Svizzera è possibile praticare 250 discipline 

sportive diverse che spaziano da sport di squadra a sport individuali, da sport invernali a sport 

estivi, ecc.. Rispetto alle indagini condotte nel 2000 e nel 2008 è emerso come la popolazione 

svizzera sia diventata ancor più polisportiva. Se nel 2000 e nel 2008 le discipline praticate dagli 

intervistati erano in media rispettivamente 3,1 e 3,3, nel 2014 si è passati a 3,8. 

Specificamente agli sport di racchetta, come già acennato nell’introduzione, tra il 2008 e il 2014 vi 

è stato un incremento dell’interesse nella la pratica di queste discipline. Tale aumento ha 

riguardato sia la Svizzera nel complessivo (+0,8%) sia la Svizzera italiana in modo piú marcato 

(+3,3%). Lo studio mostra altresì che un quarto della popolazione (in età tra i 15 e i 74 anni) 

pratica sport nel contesto di una società sportiva. Per quanto riguarda l’offerta sportiva, dallo studio 

è stato rilevato che le società sportive sono gli operatori più importanti; ben il 61% delle persone 

che praticano sport e che attualmente non sono più iscritti presso una società sportiva, ne sono 

stati membri attivi in passato. Questo dato comprova il fatto che “le società rivestono un ruolo 

importante nella socializzazione tramite lo sport”(pag. 36). Gli sport più praticati nelle società 

sportive sono la ginnastica, calcio, tennis, ecc. Un’ultimo dato interessante che potrebbe dare 

buone prospettive per lo sviluppo del padel, concerne l’incremento dell’attività sportiva nelle 

persone anziane (nello studio si intende oltre i 65 anni). Tra il 2008 e il 2014 la percentuale di 

persone molto attiva in età sopra i 65 anni è aumentata dal 34% al 42%. Cifre che evidenziano che 

anche gli anziani mostrano grande entusiasmo per lo sport. 

Ticino 

Focalizzando ora lo sguardo sull’atteggiamento della popolazione ticinese nei confronti dello sport, 

da uno studio condotto nel 2008 dal DECS è risultato che il 52% della popolazione ticinese pratica 

sport settimanalmente. Tra questi, il 30% si è dichiarato molto attivo (pratica sport per 3 o più ore a 

settimana); percentuali che evidenziano un buon livello di attività della popolazione ticinese che 

però rimane inferiore a quello riscontrato in quella Svizzera. Inoltre, è emerso che dal 2000 al 

2008, a differenza della crescita positiva dell’attività sportiva registrata sul piano nazionale, 

l’esercizio fisico da parte della popolazione ticinese non è aumentato. 

Pur contando un numero inferiore di sport rispetto alla media nazionale (250), anche la 

popolazione ticinese si dimostra polisportiva con 200 diverse praticabili. Quasi analogamente a 

livello svizzero, le discipline più praticate sono le camminate/walking, il ciclismo, il nuoto, lo sci, 

ecc. 

I motivi che spingono la maggior parte dei ticinesi a praticare sport quali la salute, il divertimento, il 

relax, ecc. rispecchiano in buona parte quelli osservati dall’indagine Sport Svizzera 2014 visti in 

precedenza. La porzione che rappresenta gli inattivi imputa invece tale atteggiamento alla 

mancanza di tempo (44%). 
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Nonostante gran parte degli sportivi ticinesi preferisca fare sport in mezzo alla natura, le società 

sportive restano le strutture più frequentate. Pur restando sotto la media svizzera, in Ticino nel 

2008 il 18% della popolazione tra i 15 e i 74 anni (campione entro il quale si è svolta l’indagine) era 

attivo in una società sportiva. 

5.2 Fattori favorevoli e sfavorevoli che influenzano lo sviluppo del 
padel 

Il sucesso del padel è sostenuto da molti elementi favorevoli che stanno contribuendo al suo forte 

sviluppo. D’altra parte, ve ne sono altri che starebbero in qualche modo frenando questo sviluppo. 

Nel paragrafo precedente è stato evidenziato come fare sport, quindi parallelamente praticare il 

padel, sia cruciale per diversi motivi come la salute. Ora, con l’aiuto dell’articolo redatto da 

Mercedes Rodriguez-Fernandez (2011) ci si concentrerà più concretamente sulle caratteristiche 

del gioco che ne incentivano la pratica. 

Ad esempio, il coinvolgimento nel gioco di quattro giocatori. Questa caratteristica del gioco porta 

alla riunine di persone e favorisce pertanto l’aggregazione sociale tra individui. Tematica già 

discussa da altri autori in relazione ad altri sport (Mercedes Rodiguez-Fernandez 2011, cit. in 

Kruse, 2003, pag.330-345).  

Per quanto concerne il grado di difficoltà nell’apprendimento invece, se confrontato al tennis, 

badminton, squash, il padel è uno sport relativamente facile da imparare (Mercedes Rodiguez-

Fernandez 2011, cit. in Brody, 1987). Infatti, per poter raggiungere un livello di gioco ragionevole, il 

tempo e lo sforzo richiesto è minore. Questo porta anche ad una maggiore facilità nel trovare un 

adeguato equilibrio competitivo tra quattro giocatori. 

Un ulteriore elemento favorevole riguarda l’accessibilità per la popolazione in termini finanziari. 

Necessitando solo di attrezzature e abbigliamento da gioco, il tutto a basso costo, il padel risulta 

accessibile a chiunque. Per di più, una volta acquistata, la racchetta da padel può essere usata 

per la pratica di altri sport (beach tennis, platform tennis, ecc.). Essa è infatti dotata di una 

particolare versatilità. 

A dipendenza del livello di gioco dei partecipanti, il padel è caratterizzato da un’inusuale dinamicità 

e tempi brevi di reazione. Il divertimento è di fatto tanto maggiore, quanto più a lungo la palla 

rimane in gioco (M. Mambretti, intervista, 2016). 

Alcuni giocatori di padel, tramite un’intervista, hanno rivelato quanto questo sport sia accattivante e 

come li porti a giocare ripetutamente (Mercedes Rodiguez-Fernandez 2011, cit. in King, 2010). 

Come anticipato in precedenza, sussistono anche dei limiti che frenano lo sviluppo del padel. Tra 

questi, quello più difficile da superare è rappresentato dalla sua scarsa notorietà nel mondo. Ad 

eccezione di Spagna e Argentina dove è particolarmente in voga, il padel resta un tabù per buona 

parte della popolazione mondiale. In relazione con questo primo elemento vi è la mancanza 

dell’offerta. Le poche infrastrutture presenti, seppur con numeri in espansione, non permettono di 

dare una giusta visibilità. Un altro fattore che agisce come barriera alla sua espansione, è il forte 
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radicamento di altri sport come la pallacanestro, il calcio, il baseball, ecc. Questi sport sono stati 

praticati già da lungo tempo da gran parte della popolazione, creando una sorta di trasmissione 

culturale intergenerazionale che viene tramandata da genitori a figli. In altre parole, i genitori che 

hanno praticato un sport per lungo tempo potrebbero essere più propensi a incoraggiare i figli a 

praticare la stessa disciplina. 

Come ultimo e meno rilevante fattore sfavorevole è necessario osservare che il padel è conosciuto 

per la sua pratica all’aperto, legata pertanto alle situazioni metereologiche, a meno che il campo 

possa essere coperto o sia inserito all’interno di una struttura indoor. 

5.3 Segmentazione del mercato 

Al fine di individuare le diverse tipologie di fabbisogni da soddisfare dei diversi gruppi di possibili 

acquirenti, è necessario segmentare il mercato. Come già accennato nell’introduzione al capitolo, 

la descrizione di ciascun segmento consentirà di identificarne le caratteristiche e le necessità e di 

cercare di adattare il sistema di offerta a ciascuno di essi. In un secondo momento si andrà poi a 

individuare quali sono i segmenti più attrattivi per poi concentrare il tempo e il denaro a 

disposizione su di essi. A sostenere il processo di suddivisione verranno in aiuto dei criteri di 

segmentazione. (Parolini, 2011, pag. 42-46) 

Specificamente al business in questione, sono state individuate diverse variabili. Le più 

significative saranno quelle psicografiche, quali lo stile di vita che i potenziali consumatori 

conducono (sportivi, non sportivi) e le variabili socio-demografiche, come l’occupazione (studenti, 

occupati, diversamente occupati), l’età e le fasi del ciclo di vita. 

Dopo un’attenta riflessione e accurata ricerca, i segmenti principali individuati risultano essere i 

seguenti: giocatori di tennis, sportivi, non sportivi, studenti, occupati, pensionati, scolari e coloro 

che conoscono già il padel. Per ciascuno di essi verrà ora dedicata una breve descrizione delle 

caratteristiche e delle sue necessità nei confronti del servizio proposto. In seguito, una volta 

analizzati e descritti i vari segmenti, Padel TI potrà adeguare il suo sistema di offerta al gruppo di 

segmenti più attrattivi e dunque raggiungere loro con un’adeguata ed efficace politica di 

comunicazione. 

Giocatori di tennis 
I tennisti, la cui fascia d’età va approssivamente dai 6 fino ai 75 anni, sono tutti coloro che giocano 

a tennis indipendentemente dalla frequenza e dal livello di gioco. In tale segmento sono compresi 

sia coloro che frequentano il tennis club come soci che come ospiti attraverso il noleggio dei campi 

offerti dai tennis club o da qualsiasi altra struttura che ne disponga. Le similitudini con il tennis e il 

maggior gioco di volo che caratterizza il padel renderebbebero i tennisti molto curiosi e desiderosi 

di intraprendere questo sport. Un dato significativo sul possibile interesse dei giocatori di tennis a 

questa nuova pratica è riportato nel secondo paragrafo del capitolo 2. 
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Padel TI si rivolgerà a questo segmento proponendo, soprattutto ai già soci del club, delle 

condizioni speciali per la pratica del padel. Una gamma di proposte estremamente convenienti 

permetterà ai tennisti, già impegnati finanziariamente nel loro sport, di poter praticare questa 

nuova disciplina. L’UFSPO, mediante lo studio Sport Svizzera, ha affermato che nel 2014 il 6% 

degli abitanti della Svizzera italiana praticava tennis. 

Sportivi 
Di questa categoria fanno parte tutti coloro che praticano sport in modo regolare (almeno due volte 

alla settimana) e che sono orientati verso uno stile di vita sportivo. Questo genere di persone 

hanno una grande passione per lo sport e sfruttano gran parte del loro tempo libero per praticarlo. 

Essi potrebbero cogliere l’occasione di provare una nuova attività alternativa o complementare a 

quella che già praticano. A differenza della parte di popolazione che fa attività fisica per motivi di 

salute, gli sportivi tendono generalmente a praticare sport per puro divertimento e per il piacere di 

farlo. Contando sul forte coinvolgimento sociale che caratterizza il padel, la categoria di sportivi 

che pratica uno sport individuale potrebbe essere incentivata a provare questa nuova disciplina. 

Non sportivi 
Tale categoria è caratterizzata dai soggetti che per svariati motivi non fanno nessun attività fisica. 

Nel 2008 oltre due quinti della popolazione ticinese si sono dichiarati inattivi (DECS, 2008). 

Escludendo coloro che non possono praticare sport per motivi di salute, questo dato testimonia 

come attraverso un’offerta ampia e convincente potrebbe essere avvicinato un buon numero di  

potenziali clienti di questo segmento. 

Sarà indispensabile informarli sui numerosi vantaggi che caratterizzano il padel: come detto la 

sorprendente facilità nell’apprenderlo, l’aggregazione sociale, il basso costo da sostenere, e i 

benefici legati alla salute. Inoltre, la presenza di maestri competenti dovrà costituire un importante 

incentivo per far sí che questo segmento possa diventare parte del potenziale di mercato. 

Studenti 
Il segmento degli studenti è formato da persone che hanno terminato la scuola dell’obbligo o 

prossimi a farlo e che hanno intrapreso una formazione sia di tipo professionale, sia liceale, sia 

universitaria. Si stima che essi facciano parte di una fascia d’età che varia dai 15 ai 30 anni. La 

categoria degli studenti, soprattutto quelli universitari, gode di un buona quantità di tempo libero. 

Pertanto avranno una maggiore flessibilità nel selezionare un orario libero in cui giocare. 

I clienti analizzati avranno la necessità di praticare il padel sia per scaricare la tensione e lo stress 

degli studi in modo salutare e divertente sia per mantenere un buono stato di salute. Ulteriori 

esigenze dello studente saranno la possibilità di pagare un prezzo relativamente modico e la 

facilità di raggiungere il campo con i mezzi pubblici (bus e/o treno). 
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Occupati 
Di questa categoria fanno parte tutte le persone che hanno un’occupazione e di età compresa tra 

18 ai 65 anni. Dopo una giornata di lavoro stressante e stancante dal punto di vista mentale, essi 

necessiteranno di sfogarsi in modo divertente e salutare praticando il padel. Dal momento che, a 

causa del lavoro, durante la giornata hanno uno spazio temporale limitato per dedicare del tempo 

al padel preferiranno giocare nella pausa pranzo o di sera. Per questo motivo il campo dovrà 

essere dotato di un’illuminazione per poterglielo permettere. Per la stessa causa gli occupati che 

vorranno intraprendere delle lezioni necessiteranno dell’organizzazione di lezioni serali o durante il 

fine settimana. L’ampia fascia oraria in cui si potrà giocare potrà incentivare coloro che hanno 

rinunciato a fare sport a causa di orari di lavoro inadeguati. Nel 2008 coloro che hanno rinunciato a 

fare attività sportiva per tale motivo erano pari al 7.6% delle persone inattive in Ticino (DECS, 

2008). 

Pensionati 
I pensionati, che vanno da un’età di 60 anni circa fino a quando il fisico consente di fare attività 

fisica, generalmente godono di molto tempo a disposizione durante la giornata. Per loro sarebbe 

salutare un’attività fisica regolare ma non troppo intensa. Per questo necessiterebbero di giocare 

da una a due volte a settimana. Inoltre, dal momento che presumibilmente alcuni di essi 

prediligeranno una vita sedentaria e in solitudine, potranno cogliere l’occasione per socializzare e 

conversare con i loro partner di gioco e le altre persone persone presenti al club. Il fatto che essi 

percepiscano una rendita pensionistica permetterà loro di beneficiare di agevolazioni proposte 

dall’associazione. 

Scolari 
Nel corso di un colloquio con Emanuele Bernasconi (professore di tennis), è emerso che i bambini 

cominciano a giocare a tennis a partire dai 5 anni d’età. Pertanto la fascia degli scolari spazia dai 6 

ai 14 anni. Per quanto riguarda i bambini, bisognerà tenere in considerazione che la loro decisione 

di giocare a padel e soprattuto di prendere lezioni sarà influenzata dai genitori. Bisognerà perciò 

tenere in considerazione le esigenze anche di questi ultimi. Sarà inoltre cruciale evidenziare come 

la pratica di uno sport sia importante nello sviluppo e nell’educazione dei bambini. 

L’organizzazione di lezioni di gruppo basate su un buon intrattenimento da parte dei maestri 

permetterà agli scolari di giocare divertendosi e di socializzare. Siccome il padel presenta tra le 

proprie caratteristiche, il fatto di essere facile da imparare, gli scolari potrebbero trovare grande 

divertimento riuscendo ad apprenderlo più facilmente che altri sport. 
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Coloro che conoscono già il padel 
Tali clienti saranno presumibilmente attratti maggiormente dalla possibilità di praticare questo sport 

in Ticino. Coloro che lo conoscono e lo hanno già praticato necessiteranno unicamente di un 

campo a loro disposizione. Questo segmento è composto da persone residenti in Ticino ma 

originarie di Spagna o Argentina. Tra loro potrebbero esserci persone che giocavano a padel nel 

proprio paese, e hanno smesso di praticarlo a causa dell’assenza di campi in Ticino. Un campo da 

padel dove poter giocare potrebbe diventare un momento di ritrovo e di socializzazione per la 

comunità latina del Ticino. 

5.4 Ricerca di mercato 

Al fine di conoscere il reale interesse per il padel nel segmento potenzialmente più attrattivo, è 

stata fatta una ricerca di mercato sotto forma di focus group. L’obiettivo era quello di mostrare a un 

campione di 20 soci del Tennis Club Morbio cosa fosse il padel, come viene praticato e il suo 

attuale successo. È stato scelto di analizzare il TC Morbio poiché, essendo il sottoscritto un socio 

attivo del club, si è rivelato più semplice combinare le disponibilità delle persone per svolgere il 

focus group. Una volta illustrato di che cosa trattasse questo sport e attraverso una serie di 

domande guidate, è stata data l’occasione ad ognuno degli intervistati di esprimere le proprie 

opinioni e di esporre il proprio pensiero sul potenziale interesse a provarlo nel caso si disponesse 

di un campo. È da specificare che i componenti del campione hanno espresso le loro opioni senza 

aver prima provato a giocare.  

Il campione di 20 soci è stato suddiviso in quattro fasce d’età: 6-20, 21-35, 36-55, over 55. È stato 

scelto di configurare i gruppi in questo modo per favorire i partecipanti nell’esporre le proprie 

opinioni liberamente in base alla loro esperienza e al loro livello tennistico. I gruppi sono stati 

formati secondo una selezione casuale, ma cercando di avere per ogni fascia d’età persone di 

ambo i sessi. Il numero di partecipanti a ciascun focus group è stato fissato in modo da fornire una 

gamma sufficentemente ampia di opinioni da mettere a confronto e, nel contempo, 

sufficientemente piccolo da permettere a ognuno di esprimere la propria opinione (Cardano, 2011 

cit. in Krueger, 1997, 17). I risultati più significativi emersi dal focus group sono stati sintetizzati qui 

di seguito. 
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5.4.1 Risultati complessivi 
Grafico 2: Soci che conoscono già il padel 

 
Fonte 5: Elaborazione dell'autore 

Il grafico 2 mostra come dall’insieme dei focus group è risultato che un po’ più della metà dei soci 

intervistati non avevano mai sentito parlare di padel. Il 45% (9) invece ha affermato di conoscerlo 

già. Questo dato dà un’indicazione positiva sulla notorietà del padel nei club, considerando che in 

Ticino dovrebbe essere uno sport sconosciuto. 

Le ragioni per le quali, coloro che dicono di conoscerlo, ne sono venuti a conoscenza sono 

essenzialmente tre: tramite conoscenti che praticavano già questo sport, attraverso canali televisivi 

sportivi oppure mediante il proprio maestro di tennis. 

Per quanto ne riguarda la pratica, dei 9 già a conoscenza del padel, solamente due l’avevano già 

provato e ne erano rimasti soddisfatti. 
Grafico 3: Interesse a provare il padel 

 
Fonte 6: Elaborazione dell'autore 

Osservando il grafico 3 si può dedurre come il padel abbia suscitato un buon interesse tra i soci 

del TCM. Dai focus group è infatti risultato che sui 20 soci intervistati, 17 di loro sarebbero 

interessati a provare questa disciplina, mentre solo due si sono dichiarati disinteressati al riguardo. 

Inoltre, un socio ha rinunciato a esprimersi giustificandosi con il fatto di non aver mai avuto la 

possibilità di vederlo dal vivo. I motivi che influenzano l’interesse dei soci a provarlo oppure no, 

sono riportate nella tabella 3. 
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Tabella 3: Motivi che influenzano l'interesse a provare il padel 

 
Fonte 7: Elaborazione dell'autore 

La tabella 3 mostra una grande varietà di motivazioni positive. Alcune di queste, sport divertente e 

dinamico e simile al tennis, rispecchiano i fattori favorevoli alla pratica del padel già descritti nel 

capitolo 5.2. Inoltre, dall’insieme delle motivazioni, si può dedurre che la pratica del tennis sia di 

stimolo ad avvicinarsi al padel. 

Circa la possibilità di aggiungere un campo all’interno del club sono stati in 18 ad essere d’accordo 

e solo due contrari. In alternativa, una persona della fascia più alta (over 55), ha proposto campi 

mobili al fine di evitare di esporre il club a un rischio di inutilizzo del campo. 

Tuttavia, è necessario sottolineare, che il totale dei soci intervistati si è dimostrato contrario alla 

sostituzione di un campo da tennis con dei campi da padel. 

5.4.2 Riflessioni sull’indagine 

In generale, l’indagine ha portato a un riscontro positivo: i soci hanno manifestato un interesse 

verso questa disciplina e si sono dimostrati favorevoli all’ipotesi di aggiungere un campo nel 

proprio club di tennis. Ai fini della definizione del mercato target è interessante come mettendo a 

confronto le diverse fasce d’età, non vi sia una differenza sostanziale nell’interesse per la pratica 

del padel. 

La presente indagine, condotta sotto forma di focus qualitativo, ha permesso di comprendere le 

opinioni e gli interessi dei potenziali clienti e permetterà inoltre di fornire spunti per la definizione di 

alcuni elementi dell’offerta. È possibile trovare una sintesi del focus group svolto per fascia d’età 

nell’allegato 3. 

5.5 Potenziale di mercato 

Padel TI si rivolgerà a tutti coloro che sono potenzialmente interessati a praticare il padel in Ticino. 

Tuttavia, dal momento che il tennis club rappresenta la struttura più consona a provare a rendere il 

padel popolare, il target principale per Padel TI sarà composto prevalentemente da coloro che 

frequentano il club. Avendo integrato il campo all’interno del club, l’associazione avrà infatti la 

possibilità di tenere una comunicazione più stretta e costante con costoro. Per di più, la best 

practice della Spagna suggerisce che sono i tennisti ad essere più interessati al padel (vedi 

capitolo 2). Inoltre, poiché presumibilmente risulterà arduo agli inizi convincere persone a praticare 

uno sport sconosciuto, ci si focalizzerà invece su chi già lo conosce. 
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Nel corso di un colloquio personale con Bracchi, è emerso che l’età dei soci di un club varia dai 6 

ai 75 anni. Considerando anche che dai risultati del focus group non sono emerse differenze 

significative tra le fasce d’età circa l’interesse alla pratica del padel, la fascia d’età target si 

confermerà quindi essere dai 6 ai 75 anni. 

L’associazione si rivolgerà principalmente a coloro che praticano tennis presso un circolo ticinese 

e a chi già conosce questo sport. 

Si cercherà dunque di quantificare in modo preciso e accurato il bacino d’utenza potenziale. 

Sebbene sia difficile prevedere quale possa essere il fatturato che Padel Ti realizzerà in futuro, 

questa operazione risulterà fondamentale per rendere precisi i calcoli in sede di analisi economico-

finanziarie. 

Con riferimento ai dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica (USTAT) relativi alla popolazione ticinese 

risulta che la popolazione residente permanente nel 2014 ammontava a 350'363 (USTAT, 2016). 

Per arrivare a un dato più recente occorre sottrarre il saldo negativo di (-337) registrato nell’anno 

2015 e rilevato da un comunicato stampa pubblicato sul sito di tale ufficio. La popolazione 

residente nel 2015 ammontava quindi a un totale di 350'026 (USTAT, 2016). Da questo dato 

occorre conseguentemente prendere in considerazione solo la fascia d’età target che è stata 

definita spaziare dai 6 ai 75 anni (300'059). 

Secondo dei dati estrapolati dallo studio Sport Svizzera si può rilevare che nel 2014 nella Svizzera 

italiana il 6% della popolazione residente di età compresa fra i 15 e i 74 anni praticava tennis. In 

questa cifra figurano tuttavia anche coloro che praticano tennis saltuariamente e non viene 

compresa la fascia d’età che va dai 6 ai 15 anni. 

Per giungere ad un numero approssimativo che rappresenti il bacino d’utenza potenziale è 

pertanto necessario conoscere il numero di soci totali presenti nei tennis club ticinesi, la cui lista 

compare sul sito dell’Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT) (aggiornata al 31/12/2015). In 

seguito è stato possibile andare a verificare il numero di soci di ciascun club nel portale della 

Federazione Svizzera di tennis (Swiss Tennis, 2016). Il numero totale di soci iscritti ai club ticinesi 

nel 2015 è risultato 5'221. 

Applicando la percentuale di coloro che praticavano tennis nel 2014 (6%) alla stima del totale della 

popolazione in Ticino rilevata nel 2015 in età tra i 6 e i 75 anni (300'059) e sottraendo poi i 5'221 

soci di cui sopra, si giunge alla conclusione che coloro che praticano tennis saltuariamente 

corrispondono a circa 12’783. 

Equazione 1: Stima dei giocatori di tennis sporadici 

𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖 = 300!059 × 0.06 − 5′221 = 12′783 
 

Fonte 8: Elaborazione dell'autore 
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Per quanto riguarda invece coloro che conoscono già il padel si è andato a quantificare tramite 

una ricerca, la parte di popolazione ticinese espatriata da Spagna ed Argentina e residente in 

Ticino. 

Da un colloquio telefonico con un rappresentante dell’associazione spagnola del Ticino (Juan 

Sanchez) è risultato che nel 2015 gli spagnoli residenti in Ticino erano approssimativamente 2'500. 

Da un’indagine sulle abitudini sportive della popolazione spagnola del 2015 (Encuesta de Hàbitos 

Deportivos, 2015, pag. 90) emerge che circa l’8% della popolazione pratica padel almeno una 

volta alla settimana. Applicando questa percentuale al numero di spagnoli residenti in Ticino, si 

arriva a un potenziale d’interessati pari 200. Per quanto riguarda la popolazione argentina 

residente in Ticino, da un scambio di mail con il consolato di Argentina di Zurigo, è emerso che gli 

argentini residenti in Ticino nel 2015 erano circa 1'200. Siccome non è stato possibile trovare la 

percentuale dei praticanti di padel in Argentina, per stimarla si è proceduto nel seguente calcolo: 

praticanti di padel in Argentina nel 2013 (4'000'000) diviso per la popolazione totale in Argentina 

nel 2013 (41'450'000) rilevata dal sito web “The World Bank” (senza data). 

Equazione 2: Percentuale di praticanti di padel in Argentina 

% 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛 𝐴𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎 =
4!000!000
41!450!000

≅ 10% 

Fonte 9: Elaborazione dell'autore 

Per precauzione verrà considerata una percentuale dell’8%. Applicando tale percentuale alla stima 

del numero di argentini residenti in Ticino (1200 x 0.08) si arriva ad un potenziale di interessati di 

96. 

Dalle precedenti analisi si può ora quantificare il potenziale di mercato attraverso la seguente 

tabella riassuntiva. 

Tabella 4: Riepilogo potenziale di mercato 

 
Fonte 10: Elaborazione dell'autore 
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5.6 Scelta degli interlocutori 

Come già anticipato, Padel TI si rivolgerà principalmente ai tennis club presenti in Ticino per poter 

erogare il proprio servizio. Qui di seguito si andrà dunque ad analizzare e stimare il bacino 

potenziale dei club in cui l’associazione potrà integrare un campo, andando a quantificarli e ad 

analizzarne le caratteristiche.  

Attraverso l’intervista con Massimo Bracchi, è risultato che i tennis club presenti sul territorio 

ticinese ad oggi ammontano a 37, mentre i centri sportivi a 3. Questi ultimi, a differenza dei tennis 

club, non sono società sportive caratterizzate da soci ma mettono a disposizione esclusivamente 

dei campi a pagamento. Motivo per il quale non verranno considerati interlocutori potenziali. 

Come si può osservare nella figura 3 le strutture appena elencate sono sparse in modo 

abbastanza capillare su tutto il territorio ticinese. 

Tra i 37 tennis club è stato scelto di selezionare quelli che, secondo alcune caratteristiche,  

potrebbero acconsentire alla proposta d’installazione di campi da padel al proprio interno e allo 

stesso tempo contribuire alla diffusione e allo sviluppo del padel grazie alla loro attrattività. Le 

caratteristiche che permettono di fare tale distinzione sono principalmente quattro: il numero di 

soci, il numero di campi a disposizione, la loro percentuale di occupazione e la disponibilità di una 

struttura invernale. (M. Bracchi, intervista, 2016) Con l’aiuto delle informazioni trovate sul portale di 

Swiss Tennis è stato possibile selezionare i 9 tennis club che rappresentano il principale 

potenziale. In seguito, una volta reso questo sport popolare, anche gli altri club rappresenteranno 

potenziali interlocutori. 

La selezione è stata fatta sia prendendo in considerazione l’insieme delle caratteristiche di 

ciascuna struttura che concentrandosi su alcune di queste come il numero di soci, il numero di 

campi e la loro percentuale di occupazione. Il processo di selezione è stato poi discusso con 

Bracchi, che ne ha confermato l’attendibilità. Qui di seguito è riportata una tabella che riassume 

l’elenco dei club e le loro relative caratteristiche recuperate attraverso contatti diversi con i circoli. 
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Tabella 5: Caratteristiche dei tennis club ticinesi 

 
Fonte 11: Elaborazione dell'autore 

*i dati riguardanti l’occupazione dei campi sono frutto di una stima realizzata dai club basata sul 

seguente calcolo: numero ore prenotate/ore disponibili (al netto delle ore riservate per i tornei e dei 

corsi di tennis). Per i TC dotati di una copertura di campi si è presa in considerazione la media 

ponderata tra la percentuale d’occupazione invernale e quella estiva. 

Osservando la tabella 5 si può notare come i club dotati di una struttura invernale presentino una 

percentuale d’occupazione dei campi maggiore rispetto ai club attivi solo durante la stagione 

estiva. Anche il numero di soci può dirsi influenzato positivamente dalla disponibilità di una 

copertura invernale. La ragione che spiega questo fenomeno sta nel fatto che i soci dei TC che 

non dispongono di una copertura dei campi, nel periodo invernale si spostano nei TC che invece 

ne dispongono. In questo modo, questi ultimi incrementano il numero di soci e di conseguenza 

anche l’occupazione dei campi. Dal momento che per rendere popolare il padel si vuole dare la 

massima visibilità al campo, il fattore principale per decidere dove sarà più opportuno installarlo è 

costituito dal traffico di clienti del club. Quest’ultimo viene definito sostanzialmente da due variabili: 

numero di soci e percentuale di occupazione campi. 

Di conseguenza, i TC dotati di una struttura invernale presenti nella tabella sono considerati i più 

adeguati. In particolare, facendo riferimento alle due varibili appena citate, a presentare un traffico 

di clienti maggiore risultano essere Locarno, Bellinzona e Lugano. 

6 Struttura + Network 

In questo capitolo ci si occuperà sostanziamente di descrivere le modalità in cui verrà erogato il 

sistema d’offerta ideato nel capitolo 3. Il presente capitolo sarà di grande importanza, poiché le 

scelte che verranno prese riguardanti la struttura influenzeranno i costi di Padel TI, andando poi a 
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condizionare l’analisi economico-finanziaria. Si prenderanno decisioni concernenti la gestione e 

l’organizzazione della società e se ne definirà la forma giuridica. Particolare attenzione sarà data 

alla scelta dell’ubicazione geografica dei club in cui si vorrà inserire un campo da padel e agli 

accordi con altre imprese (networking). 

6.1 Localizzazione 

Per le imprese di servizi, la scelta della localizzazione ha un’importanza fondamentale poiché da 

una parte le potenzialità di vendita dipendono dal bacino di utenza che le circonda e dall’altra la 

loro immagine è molto influenzata da questo fattore (Parolini, 2011, pag. 160). 

La scelta della localizzazione del primo campo sarà una delle componenti più significative per il 

successo di Padel TI. Una localizzazione strategica potrebbe significare il raggiungimento di un 

bacino di potenziali clienti interessante e la possibilità quindi di godere di una buona visibilità 

immediata. Per tale motivo, è stato scelto il club che darebbe maggior visibilità e potenzialmente 

farebbe crescere l’interesse tra un maggior numero di persone. Da questa analisi è emerso che il 

TC Lido Lugano risulta essere il club più adatto per l’introduzione del padel in Ticino. Un 

approfondimento sui ragionamenti e i calcoli che hanno portato a questa decisione è disponibile 

nell’allegato 4.  

Secondo l’analisi esposta in riferimento alla tabella 5, le altre strutture a cui si farà riferimento per 

installare il campo (dopo averlo integrato a Lugano o nel caso in cui Lugano dovesse rifiutare la 

proposta di Padel TI) saranno i TC di Bellinzona e Locarno. 

Un altro fattore importante che andrebbe a favorire la visibilità corrisponde alla collocazione del 

campo all’interno del club. Tale importanza è stata evidenziata anche in occasione dell’intervista 

con Mattia Mambretti riguardo alla sfavorevole collocazione del campo all’interno del centro 

Eracle: “il campo è stato ubicato nello spazio disponibile che rimaneva dopo aver progettato i 

campi da calcetto. Una collocazione del campo diversa avrebbe permesso di rendere più visibile il 

campo ai clienti del centro che si servono di altri servizi” (M. Mambretti, intervista, 2016). 

Occorre specificare però che la collocazione del campo nel club, dipenderà dagli spazi disponibili 

del stesso club e dalle esigenze dei gestori. 

Gli aspetti appena elencati avranno un ruolo di grande importanza e influenzeranno direttamente 

la clientela che Padel TI potrà attrarre. Di conseguenza avranno quindi una ripercussione 

considerevole sui ricavi dell’associazione. 

6.2 Modello di gestione 

La forma giuridica individuata per condurre questo tipo di attività è l’associazione. Sebbene 

l’insieme delle caratteristiche dell’impresa (piccola-media impresa, capitale iniziale basso e 

semplicità nella gestione dell’attività) abbia inizialmente fatto pensare alla creazione di una società 

a garanzia limitata, il fatto che i TC con cui si andrà a collaborare e la quasi totalità delle strutture 
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che offrono la possibilità di fare sport in Ticino siano società senza scopo di lucro, è stato deciso di 

rimanere in linea con questa tendenza. Inoltre, agendo quale associazione sportiva, il comune a 

cui verrà richiesta l’autorizzazione per poter operare e costruire un campo sarà più propenso a 

concedere questo spazio per offrire ai cittadini un servizio aggiuntivo. L’associazione Padel TI sarà 

inizialmente gestita da un’unica persona. 

6.3 Aspetti legali 

Al fine di poter offrire il proprio servizio, l’associazione dovrà richiedere delle autorizzazioni e dei 

permessi. Innanzitutto occorre specificare che la gran maggioranza dei TC in Ticino sono di 

proprietà dei comuni e vengono dati in gestione a terzi. 

La prima richiesta sarà fatta proprio ai TC, per l’ottenimento del loro accordo a integrare un campo 

da padel all’interno dello spazio esistente e a collaborare con Padel TI a fronte di una provvigione. 

Successivamente dovrà essere fatta una seconda richiesta al proprietario del club (comune) per la 

concessione dello spazio su cui operare. In ultimo, la terza richiesta dovrà essere indirizzata 

all’ufficio tecnico comunale per il rilascio del permesso di costruzione. 

6.4 Gestione e organizzazione aziendale 

Dal momento dell’ottenimento di tutti i permessi necessari, Padel TI collaborerà con il club per 

erogare il proprio servizio. Per un corretto ed efficace funzionamento dell’attività è quindi 

importante definire di quali attività si occuperà Padel TI e quali invece saranno le mansioni di 

competenza della struttura sportiva; queste ultime verranno indirettamente retribuite da una 

provvigione fissa sui ricavi riconosciuta dall’associazione. Padel TI sarà un’associazione di piccole 

dimensioni e inizialmente impiegherà solo un gestore. Tale persona dovrà essere possibilmente 

pratico di sport di racchetta ed essere competente nel settore. Ciònonostante, come già accennato 

in precedenza, la collaborazione con la struttura sportiva permetterà di avere alcuni incaricati del 

club a disposizione dell’associazione. 

6.4.1 Padel TI 

Padel TI incaricherà una ditta esperta per la realizzazione dei campi da padel. 

Il gestore dirigerà l’associazione occupandosi di tutte le attività legate alla promozione e al 

marketing, all’organizzazione di tornei e alla gestione del rapporto con l’impresa di costruzioni. Per 

garantire un livello di insegnamento adeguato sarà inoltre suo compito stabilire delle collaborazioni 

con maestri di padel provenienti da Spagna o Italia. Esso si occuperà altresì di gestire la parte del 

sito web del club dedicata al padel come la manutenzione della pagina, gli aggiornamenti 

necessari, la gestione delle prenotazioni (online e telefoniche) e rimarrà a disposizione per 

qualsiasi problema al riguardo. A tal proposito, sul sito web e presso la clubhouse saranno a 

disposizione i suoi contatti per rispondere a domande di ogni genere. Per di più, sarà suo compito 

provvedere a piccoli lavori di manutenzione del campo. Il suo compito non prevede la presenza 

giornaliera al tennis club. 
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Infine, il gestore provvederà personalmente a instaurare una serie di legami di collaborazione con 

altri attori che verranno esplicitati nel capitolo 5.6. Le questioni burocratiche e gli aspetti legati 

all’amministrazione contabile saranno affidate ad un contabile esterno in modo da far rispettare gli 

aspetti legali e contabili. 

Oltre alle mansioni appena elencate, egli dovrà valutare accuratamente l’andamento dell’attività e 

lo sviluppo del business, e di conseguenza modificare o adattare gli aspetti riguardanti la struttura 

e i servizi proposti. Sulla base di tale sviluppo il gestore dovrà saper valutare quando e in che 

modo espandere il business ad esempio attraverso l’integrazione di ulteriori campi all’interno dello 

stesso club o in altri. 

6.4.2 Tennis club 

Nell’ottica di una collaborazione con Padel TI, oltre a concedere lo spazio per la sua attività, il club 

metterà a disposizione dei servizi. Una descrizione dettagliata di questi servizi è visibile nel 

capitolo 3.4. Siccome non sarà installato un sistema di pagamento online, i dipendenti della 

clubhouse si occuperanno di incassare i soldi del noleggio del campo e le quote di abbonamento. 

Inoltre, essi dovranno consegnare il materiale da gioco (messo a disposizione da Padel TI) a chi 

ne fosse sprovvisto. 

Allo scopo di instaurare un rapporto di fiducia e fedeltà con il club, l’associazione offrirà di volta in 

volta delle promozioni speciali ai soci del TC. 

6.4.3 Campo da padel 

Dal momento che lo spazio su cui verrà installato il campo sarà messo a disposizione dal club, 

l’unica struttura predisposta per l’erogazione del servizio di proprietà di Padel TI sarà 

essenzialmente il campo da padel. Esso verrà realizzato da una ditta esperta in questo settore. Il 

campo, di forma rettangolare, costituirà una struttura fissa all’interno dell’impianto sportivo 

esistente occupando uno spazio di circa 200 m2 (20 x 10) caratterizzato da quattro pareti alte 3 

metri. Al fine di permettere ai clienti di giocare fino a tarda sera, il campo verrà dotato di un 

impianto di illuminazione. Quest’ultima sarà uniforme e adeguata. All’esterno del campo verrano 

posizionate panchine e ombrelloni che consentiranno ai giocatori di effettuare le pause di gioco in 

tutta comodità. Le panchine, saranno utilizzate sia dai giocatori in occasione delle pause durante 

una partita, che dagli spettatori in occasione di eventi (tornei). Nell’allegato 1 è presentato un 

prototipo di campo da padel. 

6.5 Condizioni d’uso del campo 

Il campo che verrà realizzato all’interno del club dovrà costituire un’infrastruttura nuova e di qualità. 

Per preservare al meglio i campi da padel è stato stilato un regolamento nel quale sono esplicitate 

le regole per l’utilizzo. Un modello di regolamento è visibile nell’allegato 5. 
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6.6 Accordi con altre imprese 

Oltre alla collaborazione con il club, al fine di poter proporre un servizio a 360 gradi agli interessati,  

l’associazione necessiterà di stringere accordi di collaborazione con altri attori del settore. 

6.6.1 Associazione Svizzera di Padel 

Siccome il padel non è ancora ufficialmente riconosciuto in Svizzera, l’ASP si pone come il 

principale rappresentante e promotore di questo sport. Inoltre, l’associazione è membro della 

Federazione Internazionale di Padel (FIP) con sede in Spagna. 

L’affliliazione all’ASP permetterà in primo luogo di poter organizzare tornei agonistici e, 

secondariamente, figurando come società affilliata sul sito web dell’ASP, di creare visibilità 

attraverso quest’ultimo. Sempre nell’ottica di dare visibilità a Padel TI, tale affilliazione, consentirà 

all’associazione (e quindi al club) di ospitare tappe di importanti tornei internazionali. Infine, la 

società potrà altresì sottostare al regolamento ufficiale dei tornei di padel e allo statuto diramato 

dall’ASP.  

6.6.2 Ferrovie Federali Svizzere 

Per favorire coloro che vorranno giocare a padel ma che si trovano a chilometri di distanza dal club 

ospitante il campo da padel, potrebbe essere utile proporre combinazioni interessanti come 1 ora 

di padel+biglietto del treno. Una collaborazione con FFS (Railaway) consentirebbe di trovare un 

accordo sulla proposta di offerte particolari che incentiverebbero la clientela a giocare a padel 

mobilitandosi con dei mezzi pubblici.  

6.6.3 Dropshot 

La vendita di materiale da padel verrà resa possibile attraverso una collaborazione con Dropshot. 

Dropshot concederà a Padel TI il 15% di sconto sugli articoli da padel acquistati. Così come 

concordato in occasione di un colloquio con un manager di Dropshot di Madrid, tale sconto verrà 

applicato sia sul materiale da gioco acquistato dall’associazione che sulle offerte speciali che 

usufruiranno i clienti (vedi capitolo 7.2.1). 
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7 Piano di comunicazione 

Mercedes Rodriguez-Fernandez in un articolo scritto sull’Internation journal of Sports Marketing 

and Sponsorship, ha spiegato le principali cause della mancanza di notorietà e della poca 

familiarità che il padel possiede in alcune parti del mondo. “Come altri autori hanno già esplicitato, 

la moda può causare dei cambiamenti nella domanda di sport e attività creativa (Mercedes 

Rodiguez-Fernandez 2011, cit. in Barlow, 2004, p.141). A titolo esemplificativo, in Spagna il padel 

è ampiamente discusso dai media, è attualmente in voga ed è consolidato socialmente. Questi 

aspetti costituiscono un ostacolo per lo sviluppo del padel in altri paesi dove questo sport non è né  

conosciuto né popolare” (Mercedes Rodriguez-Fernandez, 2011, p. 36-37). Secondo Mercedes 

Rodriguez-Fernandez la propagazione e promozione del padel in un paese deve avvenire tramite 

la associazioni di padel e gli eventi creati da esse. Essa sostiene inoltre che per l’introduzione e la 

diffusione del padel bisogna basarsi su un approcio bidimensionale: è cruciale innanzitutto che il 

padel venga praticato da una persona molto conosciuta nel paese nell’ambito dello sport, della 

politica o in altri campi al fine di ispirare la gente nel praticare questo sport. Questo innesto 

dovrebbe essere “supportato” da un’introduzione dell’offerta del padel nelle aree/paesi considerate 

più aperte nei confronti di questo sport (Mercedes Rodriguez-Fernandez, 2011, p.40). 

In aggiunta, mediante un colloquio con Antonio Ingolia (responsabile della svizzera italiana per 

padel-swiss) è emerso che un tentativo di diffondere il padel in Ticino era già stato fatto, ma 

evidentemente senza successo. Esso ha inoltre dichiarato che uno dei motivi che aveva frenato lo 

sviluppo in Ticino è stato proprio l’assenza di un piano di promozione ben definito (Ingolia A., 

intervista telefonica, 2016). 

Effettivamente, nel caso specifico la promozione si rivela essere estremamente importante 

considerando lo stadio di sviluppo del servizio e la sua attuale scarsa notorietà in Ticino. Per 

questo motivo verranno investite importanti risorse per realizzare delle attività di marketing.  

7.1 Obiettivi 

Al fine di realizzare un piano di comunicazione ben strutturato ed efficace che possa dare un 

buona visibilità all’associazione, verranno prefissati degli obiettivi. Tali obiettivi verranno raggiunti 

mediante l’utilizzo di una serie di strumenti di comunicazione. 

• Creare una buona consapevolezza nel padel sfruttando la stretta comunicazione con i soci 

del club e facendo leva sui media locali 

• Entrare in contatto con i principali media locali con lo scopo di raggiungere il maggior 

numero di persone  

• Interagire con i soci del tennis club mediante delle attività atte a incoraggiare la pratica del 

padel 

• Applicare delle tecniche di marketing diretto al fine di garantire la frequenza e monitorare le 

prestazioni 
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• Organizzare eventi coinvolgendo direttamente i clienti e altri club interessati a collaborare 

con Padel TI (“Business to consumer” e “Business to Business”). 

7.2 Strumenti di comunicazione 

Per un’impresa come Padel TI che vuole aggiungere un servizio nuovo e sconosciuto all’offerta di 

sport già esistente, è di fondamentale importanza possedere un piano di comunicazione completo 

e ben organizzato. Sarà pertanto necessario investire risorse negli strumenti di comunicazione. 

Quì di seguito verranno elencati gli strumenti di comunicazione da utilizzare per raggiungere gli 

obiettivi prefissati nel capitolo precedente. Nel capitoli successivi tali strumenti verranno coordinati 

e organizzati in modo strategico in modo da formare un piano di comunicazione realizzabile e di 

successo. 

7.2.1 E-mailing 

L’e-mailing sarà lo strumento di marketing diretto principale con il quale si comunicherà 

direttamente con i segmenti di clientela più attrattivi (soci dei TC e gli espatriati spagnoli e argentini 

residenti in Ticino). Attraverso la banca dati messa a disposizione dal club sarà possibile 

intrattenere una comunicazione stretta con i soci. Per raggiungere i soci degli altri club sarà fatta 

richiesta di accesso alle relative banche dati. Parallelamente, tramite la comunità spagnola del 

Cantone Ticino, sarà possibile comunicare in modo diretto con alcuni originari di questi paesi. Non 

esistendo un’associazione argentina in Ticino, non sarà possibile comunicare direttamente con gli 

espatriati argentini. 

Essendo uno strumento molto efficace per il fatto di consentire a Padel TI di raggiungere un target 

definito, l’e-mailing sarà il mezzo di comunicazione più utilizzato dall’associzione sia durante il 

primo anno di attività che negli anni a seguire. Attraverso questo strumento si andranno a 

formulare le seguenti comunicazioni: 

1. avviso dell’avvento di un nuovo sport in Ticino a breve termine. Alle e-mail verranno 

allegate delle immagini che daranno indizi sul tipo di sport che verrà introdotto.  

2. avviso dell’evento ufficiale (kick-off) con cui Padel TI lancerà il progetto. All’interno vi 

saranno informazioni riguardanti lo svolgimento dell’evento (data, luogo, attività previste) e 

un avviso concernente l’organizzazione di un torneo. 

3. comunicazione delle offerte che Padel TI proporrà (play padel, learning padel e 

organizzazione di tornei) e delle eventuali offerte speciali come ad esempio: 

Ø I primi 10 che prenoteranno un campo potranno partecipare gratuitamente ad una 

lezione con un famoso maestro argentino 

Ø I primi 10 che faranno una lezione con il maestro avranno l’occasione di vincere un 

racchetta da padel gratis.  

Ø I primi 5 che prenoteranno un campo in un dato mese potranno beneficiare di uno 

sconto del 15% all’acquisto di materiale da gioco di padel su Dropshot. 
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7.2.2 Mailing (posta cartacea) 

Come l’e-mailing, tale strumento sarà utilizzato dall’associazione per interagire direttamente con la 

clientela target. Verrà tuttavia utilizzato in maniera minore rispetto all’e-mailing in ragione del 

maggiore costo, seppur minimo in confronto ad altri strumenti. Questo mezzo di comunicazione 

prevedrà l’invio di volantini o la pubblicazione di essi nelle bacheche dei TC e delle scuole. Si 

prevede di utilizzare questo strumento principalmente nel periodo di lancio del progetto e due volte 

all’anno per la comunicazione delle offerte. Le comunicazioni divulgate tramite posta cartacea 

saranno identiche a quelle inviate per posta elettronica. Siccome si prevede di installare il primo 

campo al TC Lido Lugano, le comunicazioni via posta cartacea e elettronica verranno indirizzate 

principalmente ai TC del Luganese e dintorni. Per quanto riguarda i restanti TC ticinesi verranno 

semplicemente appesi volantini nelle rispettive bacheche. 

7.2.3 Social Network 

Vista la sempre più forte presenza di Internet nella vita quotidiana, i social network (Facebook 

principalmente) saranno uno strumento fondamentale per divulgare l’offerta di Padel TI a un vasto 

bacino di clientela. Il gestore creerà una pagina Facebook dell’associazione dove, oltre alle 

informazioni generali, saranno visibili le attività e gli eventi organizzati, le offerte principali e quelle 

speciali, i luoghi dove si può giocare a padel in Ticino (una volta realizzati più campi). La pagina 

sarà continuamente aggiornata e permetterà una comunicazione interattiva con i clienti. Essi 

potranno infatti accedere ai files (video, foto, articoli) che verranno pubblicati dal gestore ed 

esprimervi la propria opinione. La pagina sarà un vero e proprio punto di riferimento virtuale per 

coloro che sono interessati al padel. Il link diretto alla pagina sarà disponibile sul sito web dei TC in 

cui risiedono i campi. 

Attraverso l’utilizzo di Facebook sarà altresì possibile comunicare direttamente mediante le pagine 

Facebook dei segmenti target: associazione spagnola del Ticino e i vari TC ticinesi. 

7.2.4 Esibizioni 

Al fine di far conoscere concretamente il padel alla clientela target ma anche a tutti i potenziali 

interessati a conoscere questo sport, in occasione dell’evento ufficiale in cui Padel Ti lancerà il 

proprio progetto, verrà organizzata un’esibizione tra due giocatori professionisti e una coppia 

formata da persone di una certà notorieta in Ticino. In questo modo, gli spettatori, saranno 

presumibilmente incuriosite e incentivate nel vedere due celebrità del Cantone Ticino praticare 

questo sport. La stessa esibizione (ma con quattro giocatori professionisti coinvolti) verrà messa in 

scena durante un torneo che verrà organizzato qualche mese più tardi. In entrambi i casi, 

l’esibizione avrà luogo nel club in cui il campo da padel verrà insallato, aumentandone visibilità al 

padel per coloro che frequentano il club. 
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7.2.5 Master class 

Durante l’evento ufficiale e in occasione del primo torneo, verrà organizzata una master class. 

Come le esibizioni, anche questa verrà svolta sul campo da padel dell’associazione. La cosiddetta 

master class è una lezione tenuta da un esperto di padel in cui egli, per la durata di circa un’ora, 

trasmetterà agli individui presenti le tecniche di gioco. Nel corso della master class i partecipanti 

potranno interagire con l’esperto, per esempio giocando un punto contro di lui o facendosi 

consigliare le giuste tecniche di gioco. Questa “lezione speciale” sarà organizzata da Padel TI una 

prima volta in occasione dell’evento e una seconda durante il torneo. La partecipazione sarà 

gratuita e concessa a tutti. 

7.2.6 Torneo 

Ad alcuni mesi di distanza dal “kick-off”, verrà organizzato un torneo di padel al quale tutti potranno 

gratuitamente partecipare. Al fine di dare la possibilità a tutti di poter giocare, anziché utilizzare il 

punteggio ufficiale del padel, verrà fissato un tempo massimo per la durata di ogni partita. 

In tal modo si darà l’opportunità a tutti di provare questo sport facendone vivere la dinamicità e il 

divertimento che lo caratterizza. 

7.2.7 Media 

Il rapporto con i principali media ticinesi avrà un ruolo fondamentale nell’ottica di diffondere la 

notizia dell’introduzione di un nuovo sport e dell’evento che verrà organizzato per lanciarlo. 

L’associazione informerà i principali media ticinesi (televisione, radio, stampa) attraverso una e-

mail in cui verrà spiegato che cosa andrà in scena a breve sul territorio ticinese. Nell’e-mail 

saranno specificate le seguenti attrazioni: 

• introduzione di un nuovo sport 

• organizzazione dell’evento ufficiale per l’inaugurazione dell’attività 

• presenza di celebrità ticinesi  

Tale metodo di comunicazione, chiamato anche “PR wire” (public relation wire), sarà utilizzato per 

propagare su tutto territorio ticinese l’avvento di un nuovo sport e l’evento che lo lancerà. 

7.3 Public relation event 

Come già anticipato nella descrizione degli strumenti di comunicazione, l’inizio dell’attività di Padel 

TI verrà inaugurata con un grande evento di promozione (kick-off). Qualche mese più tardi, 

sempre nell’ottica della promozione del gioco, verrà organizzato un torneo di padel. Tali eventi 

prevedranno: 
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Tabella 6: Eventi di promozione 

 
Fonte 12: Elaborazione dell'autore  

In preparazione a questi eventi, sarà necessario mettersi in relazione con i diversi attori che ne 

saranno coinvolti e che contribuiranno a rendere efficaci gli eventi di promozione e di conseguenza 

a suscitare il giusto interesse nelle persone. 

Entrambi gli eventi saranno organizzati dal gestore, che oltre a coordinare le varie attività, svolgerà 

anche il ruolo di presentatore. 

Per quanto riguarda la master class, verrà preso contatto con un esperto di padel argentino a cui 

sarà chiesto di intrattenere le persone illustrando le tecniche del gioco e coinvolgendo alcuni 

vololontari dal pubblico. Esso sarà dotato di un microfono auricolare in modo da rendere chiare e 

comprensibili le spiegazioni. Le esibizioni, invece, vedranno impegnati sul campo due volti noti alla 

popolazione ticinese da una parte della rete e due giocatori di padel professionisti dall’altra. Al fine 

di rendere più divertente lo spettacolo, anche gli esibizionisti verranno dotati di microfoni auricolari. 

In occasione del torneo verrà esposto nella bacheca del club un tabellone in cui le persone che vi 

vorranno partecipare si potranno iscrivere. Oltre a tale modalità d’iscrizione, sarà possibile aderire 

al torneo telefonicamente o attraverso la pagina Facebook dell’associazione. Durante entrambi gli 

eventi verrà inoltre offerto un assortimento di bevande e cibi leggeri. 

Con lo scopo di informare i clienti target di questi due importanti avvenimenti, verranno fatte delle 

comunicazioni via e-mail e via posta cartecea. Queste verranno trasmesse nel mese che precede 

l’evento e quello in cui viene organizzato l’evento. Per raggiungere anche coloro che frequentano il 

club ma non sono soci, verranno appesi nelle bacheche dei club dei volantini pubblicitari. Inoltre, al 

fine di raggiungere un pubblico molto ampio, verranno contattati i principali media ticinesi mediante 

un e-mail. 

7.4 Piano di comunicazione annuale 

Al fine di realizzare una comunicazione efficace, nell’anno in cui verrà introdotto lo sport e negli 

anni a seguire, sarà fatta una vera e propria pianificazione delle attività di promozione. Nei mesi 

antecedenti al kick-off saranno utilizzati gli strumenti come l’emailing, i volantini e il contatto con i 

media ticinesi per divulgare la notizia dell’evento. Durante l’evento invece, per presentare il nuovo 

sport alla popolazione, verranno svolte attività come l’esibizione e la master class condotta da un 

esperto di padel argentino. Lo stesso metodo di comunicazione verrà utilizzato in occasione del 

torneo.  
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Con lo scopo di comunicare le offerte di Padel TI, ci si avvalerà prevalentemente della posta 

elettronica e solo in parte dei volantini. Inoltre, come accennato in precedenza, l’associazione si 

terrà costantemente in comunicazione con i clienti attraverso il profilo Facebook. Sulla pagina di 

Padel TI saranno infatti sempre visibili le offerte attuali, le attività organizzate e tutte le news 

riguardanti l’associazione e il mondo del padel. Sempre attraverso Facebook, Padel TI potrà 

comunicare con i clienti target mediante delle pubblicazioni sulla loro pagina (per esempio 

attraverso la pagina Facebook dell’assocazione spagnola del Ticino). 

In base al successo che verrà riscontrato, dal secondo anno si valuterà la realizzazione di altri 

eventi di promozione. Nell’allegato 6 è disponibile un ipotetico calendario di comunicazione per 

l’anno in cui sarà introdotto il padel. 
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8 Pianificazione economico-finanziaria 

Fino a questo momento ci si è occupati di compiere e descrivere delle scelte che permettessero la 

messa a punto di un business plan che possa realizzarsi concretamente. Per poter provare che tali 

scelte possano tramutarsi in un progetto imprenditoriale attuabile e di successo, è opportuno 

cercare di simularne le conseguenze economico-finanziarie. Siccome risulterà arduo quantificare 

esattamente e con precisione i dati numerici corrispondenti alle scelte compiute precedentemente, 

le analisi saranno basate su delle stime per quanto più possibile vicine alla realtà. Tuttavia, di 

questo non ci si dovrà preoccupare troppo, poiché i risultati di queste analisi serviranno 

principalmente per comprendere meglio il presente business. Infatti, come fa notare anche Parolini 

in Business Planning, le simulazioni economico finanziarie servono per comprendere quali sono le 

determinanti principali dei risultati economico-finanziari e quindi, quali sono le variabili critiche da 

tenere sotto controllo. Così facendo si andranno a capire quali sono le conseguenze delle 

decisioni prese (Parolini, 2011, pag.172-174). 

Le previsioni economico-finanziarie saranno realizzate per uno spazio temporale di cinque anni. Ai 

fini della comprensione delle previsioni, è utile specificare che il primo campo da padel sarà 

instaurato nell’anno uno; il secondo, si è ipotizzato di installarlo nell’anno tre. 

8.1 Investimenti 

8.1.1 Campo da padel 

Fatta eccezione dei costi riguardanti la preparazione del terreno, l’installazione elettrica e il 

noleggio di attrezzature per il trasporto e il montaggio del campo (richiesti a Swiss Padel Pro), i 

costi che concernano l’investimento del campo da padel sono stati raccolti tramite un preventivo 

richiesto a un’impresa di costruzione di campi spagnola (Padel Courts Deluxe). Come risultato 

dall’analisi della fattibilità fisica del campo nel club (capitolo 5.1), s’ipotizza che esso sarà costruito 

sulla superficie di un campo di tennis in terra battuta. Il preventivo è stato realizzato nella valuta 

euro. Il cambio utilizzato per la trasformazione in CHF è 1 EUR = 1,1 CHF. 
Tabella 7: Componenti dell'investimento nel campo 

 
Fonte 13: Elaborazione dell'autore 
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Si presume che, in occasione dell’introduzione di un secondo campo, i costi sopra elencati 

rimangano invariati. 

Il collegamento elettrico con l’impianto del TC permetterà ai clienti di giocare a padel anche 

durante gli orari serali al costo di 3 CHF/h. 

8.1.2 Mobilio 

Il mobilio sarà composto di panchine in plastica, transenne per i cartelloni pubblicitari e computer e 

cellulare utilizzati dal gestore. 

Si prevede di acquistare un totale di 6 panchine (di durata di vita di circa 5 anni) per un 

investimento pari a 500 CHF. Per dare l’opportunità alle imprese della zona di affittare spazi 

pubblicitari, saranno acquistate delle transenne su cui potranno essere fissati dei cartelloni 

pubblicitari. È previsto un investimento di 200 CHF per tali transenne (durata di vita 5 anni). Infine, 

sarà acquistato un personal computer e un cellulare (durata di vita di 5 anni per entrambi) per un 

complessivo di 1'500 CHF al fine di permettere al gestore di compiere le attività di comunicazione 

e gestire il sistema di prenotazione online e telefonico. 

8.1.3 Materiale da gioco  

L’investimento iniziale relativo al materiale da padel sarà composto da 8 racchette e 24 tubi da 3 

palline. Si stima una durata di vita media di circa 5 anni. 
Tabella 8: Investimento materiale da gioco 

 
Fonte 14: Elaborazione dell'autore 

8.1.4 Riepilogo investimento iniziale 
Tabella 9: Riepilogo investimenti 

 
Fonte 15: Elaborazione dell'autore 

Al terzo anno di attività si ripeteranno tali investimenti per l’installazione di un campo in un’altra 

struttura sportiva.  
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8.2 Finanziamenti 

8.2.1 Capitale sociale 

È stato definito un investimento iniziale di 120'000 CHF sotto forma di capitale sociale. Di questi, si 

prevede che per metà derivino dall’apporto di risparmi del gestore (60'000 CHF), mentre la 

restante metà sia raccolta mediante la modalità di finanziamento del “crowdfunding” 

(finanziamento collettivo): ad esempio utilizzando una piattaforma online come progettiamo.ch. 

Coloro che sosterranno finanziariamente Padel TI mediante tale fonte, godranno di benefit offerti 

sulla base del contributo finanziario dato all’associazione. Nonostante tale assunzione potrebbe 

risultare alquanto ottimista, si presume che ci sia una buona probabilità che l’introduzione di uno 

sport tramite un’associazione sportiva susciti interesse nei finanziatori. 

Una buona parte dell’investimento iniziale permetterà di coprire gli investimenti iniziali e quelli 

concernenti il secondo campo; il denaro restante sarà invece utilizzato come liquidità. 

8.2.2 Finanziamenti esterni 

Per quanto concerne i finanziamenti esterni, è stato verificato quali sussidi fossero possibili 

ottenere. Quale possibile fonte di finanziamento è stato identificato il Fondo Sport-Toto e i sussidi 

cantonali previsti dalla Legge sul turismo (LTur). Poiché il Fondo Sport-Toto sussidia 

esclusivamente le discipline sportive riconosciute dall’Associazione Olimpica Svizzera (AOS), non 

sarà possibile beneficiare di tale finanziamento. Infatti, non essendo qualificato come sport in 

Svizzera, il padel non è presente nella lista delle discipline riconosciute dall’AOS. 

Per quanto concerne invece i sussidi cantonali previsti dalla Legge sul turismo, ci sarebbe la 

possibilità di ricevere un contributo. La buona probabilità che lo Stato possa contribuire al 

finanziamento deriva dal fatto che l’introduzione di un nuovo sport nel Cantone aumenterebbe la 

capacità concorrenziale del Ticino a livello turistico. Ciò nonostante, si dovrà rinunciare anche a 

tale fonte dal momento che per ottenere un finanziamento è richiesto un investimento minimo di 

200'000 CHF. 

La struttura finanziaria descritta nel capitolo 8.2.1 è pensata per riuscire ad avere una buona 

sostenibilità finanziaria senza dover dipendere da terzi. Tuttavia, nell’ipotesi in cui i fondi apportati 

tramite la modalità di finanziamento collettivo non saranno sufficienti a garantire tale sostenibilità, 

si farà richiesta alla banca per la concessione di un prestito. Nell’allegato 10 è rappresentata la 

situazione economico-finanziaria nel caso in cui venga concesso un prestito bancario. 
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8.3 Ricavi 

8.3.1 Prezzi 

Play padel 

Per quanto riguarda la possibilità di giocare a padel, oltre che al noleggio orario, è stato deciso di 

proporre abbonamenti di diverso genere. Per tali proposte saranno applicati dei prezzi diversi 

(tariffa ridotta per studenti, pensionati, disoccupati, soci di un tennis club e ragazzi sotto i quindici 

anni, e tariffa completa per tutte le altre categorie di persone). A differenza del metodo adottato dai 

tennis club, la tariffa sarà identica indipendentemente dall’orario e dal giorno in cui verrà fatta la 

prenotazione. Nell’arco temporale di cinque anni non vi è intenzione di aumentare i prezzi offerti. 

I prezzi sono stati stimati in conformità ad un confronto con i concorrenti diretti e considerando i 

prezzi proposti da coloro che propongono il padel in Svizzera. Le tariffe riguardanti il noleggio e la 

tessera (10 ore) mostrano il prezzo del campo all’ora. 
Tabella 10: Tariffario play padel 

 
Fonte 16: Elaborazione dell'autore 

*stagione estiva: da marzo fino a ottobre 

Al fine di semplificare la stima dei ricavi, il noleggio e la tessera da 10 ore sono stati raggruppati in 

un prezzo medio corrispondente al noleggio del campo per ora. Tale prezzo medio è pari a 22 
CHF per la tariffa ridotta e 28 CHF per la tariffa completa. 

Learning padel 

I prezzi riguardanti i corsi di padel saranno fissati dal maestro che collaborerà con Padel TI. 

Tuttavia è stato possibile individuare delle ipotetiche fasce di prezzo tramite un confronto con le 

tariffe applicate dal maestro di padel dell’unico concorrente diretto (Eracle Sports Center). La 

tariffa oraria applicata dal maestro si aggirerà intorno ai 30 CHF (escluso il noleggio del campo). È 

utile precisare che l’associazione incasserà solamente il prezzo del noleggio del campo, che in 

questo caso sarà pari a 20 CHF all’ora (nessuna differenza tra tariffa ridotta e completa). 
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Tornei  

Le tipologie di tornei organizzati da Padel TI sono due: tornei amatoriali e agonistici. Per 

partecipare ai tornei agonistici, oltre che pagare la tassa d’iscrizione al torneo, il giocatore è altresì 

obbligato a possedere una licenza valida fornita dall’ASP. I prezzi fissati (a persona) per 

l’iscrizione ai tornei sono: 

§ Agonistico: 30 CHF 

§ Amatoriale: 15 CHF 

§ Amatoriale (under 15): 8 CHF 

8.3.2 Quantità 

Play padel 

In Ticino, il padel si presenterà come una nuova disciplina sportiva e per buona parte della 

popolazione ticinese sconosciuta. Di conseguenza si dovrà prevedere che inizialmente il campo 

sarà poco frequentato. D’altra parte, si potrà comunque contare su un discreto quantitativo di 

clientela rappresentato da chi conosce già il padel e non lo poteva praticare prima per l’assenza di 

un campo. 

Mediante le numerose attività di promozione, il passaparola tra la popolazione e l’effetto novità, il 

padel potrà gradualmente svilupparsi e l’associazione potrà veder crescere il numero di giocatori 

negli anni. Nella previsione di un aumento della notorietà del padel e del suo crescente sviluppo, al 

terzo anno d’attività Padel TI integrerà un secondo campo in un'altra struttura sportiva. In questo 

modo sarà possibile raggiungere anche i potenziali giocatori che erano sfavoriti dalla posizione 

geografica del primo campo rispetto alla propria abitazione/posto di lavoro. La frequenza di gioco 

potrà ulteriormente crescere qualora sarà introdotto un campo coperto. 

Siccome il campo da padel potrà essere utilizzato dai clienti per tutto l’anno, è facile prevedere 

che, a causa del clima mite, nei mesi invernali la frequentazione del campo sarà più bassa che nei 

mesi primaverili ed estivi. 

Nelle analisi riguardanti la pratica del padel saranno presi in considerazione i dati forniti dalla 

concorrenza diretta. Oltre a tali dati, per stimare l’occupazione dei campi annuale, verrà fatto un 

confronto con il tennis. Ovvero, ci si baserà sul fatto che la frequentazione di gioco media di un 

socio di un TC corrisponde a giocare da due a tre volte a settimana. 

Con lo scopo di compiere una stima realistica dei ricavi derivanti dall’occupazione del campo è 

stato deciso di suddividere i clienti target in due categorie: da una parte ci sarà chi conosce già il 

padel (si presume che essi giocheranno a padel con una buona regolarità) e dall’altra ci saranno i 

soci dei TC (che presumibilmente giocheranno con poca costanza). A far parte di quest’ultima 

categoria ci saranno anche tutti quelli che proveranno a giocare una sola volta. 

In base a queste considerazioni è stato stimato che il totale degli espatriati che giocheranno 

costantemente sarà 40. Per arrivare a tale numero è stato ipotizzato che dal totale degli espatriati 

(296) calcolato nel capitolo 5.5, solamente 40 di essi saranno realmente interessati a giocare. Si 
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prevede che l’insieme di questi clienti usufruirà del campo due volte alla settimana, mentre solo il 

50% (20) giocherà anche nei mesi invernali una volta a settimana. Sull’altro fronte, si stima che, 

chi fa parte dell’altra categoria di clienti target giochi due volte al giorno durante il periodo estivo 

(marzo-ottobre) e una volta a settimana durante i mesi invernali. 

Considerando che: 

• il campo sarà occupato sempre da quattro persone. 

• il calcolo verrà eseguito considerando che il campo rimanga aperto tutto l’anno 

• il periodo estivo (marzo-ottobre) sia composto da 33 settimane, mentre quello invernale 

(gennaio, febbraio, novembre e dicembre) da 17 settimane 

l’occupazione del campo (in ore) durante il primo anno di attività si presenta in questo modo. I 

calcoli eseguiti per arrivare a tali cifre sono disponibili nell’allegato 7. 
Tabella 11: Occupazione del campo per il primo anno d'attività 

 
Fonte 17: Elaborazione dell'autore 

*Poiché l’attività dell’associazione diventerà operativa solo da marzo (kick-off), i mesi di gennaio e 

febbraio non possono essere calcolati nella stima. È stato quindi deciso di dimezzare 

l’occupazione invernale. 

Tenendo conto del fatto che la capacità massima sia pari a 5'110 ore (14 ore al giorno x 365 giorni 

l’anno), la percentuale di occupazione nel primo anno è pari a circa il 22% (1’174/5'110). 

L’evoluzione dell’occupazione negli anni è visibile nell’allegato 8. 

Potendo contare su un costante aumento della visibilità sostenuto dalle attività di promozione, si 

assisterà ad aumento della popolarità di questo sport in Ticino. In particolare, si presume che 

l’aumento dell’occupazione deriverà prevalentemente dal maggior interesse della popolazione 

ticinese. D’altro canto, la porzione di potenziali clienti che conosceva già il padel aumenterà ma in 

maniera minore. Le stime riguardanti l’occupazione del secondo campo sono state realizzate 

ipotizzando un riscontro d’interesse simile a quello stimato per il primo campo (ad eccezione dei 

tornei). In conformità a tali ipotesi, si può prevedere la seguente evoluzione del grado di 

occupazione. 
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Tabella 12: Stima dell'evoluzione dei ricavi (in quantità) 

 
Fonte 18: Elaborazione dell'autore 

Con lo scopo di determinare la porzione di clienti che usufruiranno della tariffa ridotta e 

rispettivamente della tariffa completa, è stato fatto un confronto con l’unica struttura che offre il 

padel in Svizzera che propone una differenziazione di prezzi. Tramite un colloquio telefonico con 

Swiss Mega Park (Basilea) è emerso che, la proporzione di clienti che usufruiscono di una tariffa 

ridotta è rappresentata dal 40%, mentre quelli che pagano una tariffa completa corrispondono al 

60%. Qui di seguito è stata applicata tale proporzione alle quantità stimate nella tabella 13. 
Tabella 13: Suddivisione dei ricavi tra tariffa completa e ridotta 

 
Fonte 19: Elaborazione dell'autore 
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Learning padel 

Sulla base delle informazioni recuperate dalla concorrenza diretta, si stima che le ore occupate dal 

maestro si suddividano in questo modo: 

Ø nella stagione estiva: 80%  

Ø nella stagione invernale: 20%  

Il maestro attivo presso il centro Eracle è impiegato mediamente 100 ore all’anno per le lezioni di 

padel. Considerando la poca notorietà del padel in Ticino, si è deciso di partire in maniera 

prudenziale con 60 ore il primo anno. Negli anni a seguire si prevede un aumento nella richiesta di 

ore del 10% fino al terzo anno e del 5% dal quarto anno in poi. 

Per determinare, quanti dei clienti che usufruiranno del maestro, non possederanno un 

abbonamento (e quindi dovranno pagare anche il noleggio del campo, oltre al maestro), è stato 

fatto un confronto con quanto avviene nel tennis. Ossia, è stato ipotizzato che agli inizi le persone 

vorranno imparare a giocare per capire se è uno sport che piace, e di conseguenza pagheranno il 

campo volta per volta. Con la diffusione dello sport, nel lungo periodo si presume che la parte dei 

giocatori che vorranno frequentare una o più lezioni, si doterà di un abbonamento. Anche il 

secondo campo seguirà lo stesso trend. 
Tabella 14: Stima dell'evoluzione delle ore tenute dal maestro 

 
Fonte 20: Elaborazione dell'autore 

*porzione dei clienti che, oltre il campo, dovranno pagare anche il noleggio del campo. 

Tornei 

I tornei saranno organizzati dal momento che si potrà contare su un buon numero di giocatori di 

padel. Per questo motivo nel primo anno di attività sarà organizzato, oltre al torneo “di 

promozione”, solamente un torneo amatoriale. Dal secondo anno in poi saranno organizzati due 

tornei amatoriali e uno agonistico. Con l’aumento dell’occupazione dei campi, anche i partecipanti 

ai tornei organizzati dall’associazione aumenteranno gradualmente; per di più, l’introduzione di un 

secondo campo al terzo anno di attività, duplicherà il numero di tornei organizzati. Il numero di 

partecipanti ai tornei è stato determinato in base ad un confronto con le realtà d’oltre Gottardo. A 

differenza dei tornei amatoriali, in cui saranno principalmente i ticinesi a iscriversi, i tornei 

agonistici attireranno anche coloro che sono attivi sul circuito di padel svizzero e partecipano 

regolarmente ai tornei organizzati nella Svizzera tedesca e romanda. 
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Tabella 15: Stima dell'evoluzione del numero di tornei e del numero di partecipanti 

 
Fonte 21: Elaborazione dell'autore 

P = partecipanti totali per categoria di torneo. 

Nr = numero di tornei organizzati all’anno. 

Il numero di partecipanti per torneo è stato determinato attraverso un confronto con la concorrenza 

diretta e le strutture che offrono il padel in Svizzera. La stima degli iscritti ai tornei amatoriali è 

stata resa possibile attraverso l’intervista con Mattia Mambretti (Eracle Sports Center), mentre per 

quanto concerne i tornei agonistici è stato possibile accedere ai dati attraverso il web. 

Spazi pubblicitari 

Un’altra fonte di ricavo sarà rappresentata dagli spazi pubblicitari che potranno essere affittati dalle 

imprese della zona. Attraverso l’affitto di spazi pubblicitari si prevede di ricavare un complessivo 

annuo di 2’000 CHF il primo anno e 3'000 CHF dal secondo anno in avanti (500 CHF per 

sponsor). 

Oltre all’affitto di spazi pubblicitari, attraverso una collaborazione con Rivella, sarà possibile 

beneficiare di ombrelloni gratuiti che saranno sistemati nei pressi delle panchine. 
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8.3.3 Ricavi totali 
Tabella 16: Stima dei ricavi totali 

 
Fonte 22: Elaborazione dell'autore 

8.4 Costi 

8.4.1 Costi amministrativi 

La gestione della contabilità sarà affidata a una fiduciaria. Il costo annuale previsto per la gestione 

degli aspetti legali e contabili è pari a 2'000 CHF; tale costo sarà pagato mensilmente. La stessa 

fiduciaria si occuperà di gestire la contabilità anche del secondo campo. Il dato relativo agli oneri 

contabili è stato recuperato mediante un colloquio telefonico con la fiduciaria Mega SA di Chiasso. 

L’abbonamento che consentirà al gestore di collegarsi a internet e di poter utilizzare il cellulare 

avrà un costo mensile di 100 CHF (1’200 CHF l’anno). Tale costo è stato determinato in base ai 

prezzi offerti da uno dei principali provider sul mercato svizzero (Swisscom). 

8.4.2 Manutenzione installazione 

Gli interventi di manutenzione riguardano esclusivamente il campo da padel. Tuttavia, le 

caratteristiche del campo non richiederanno grandi interventi di manutenzione. Il manto sintetico 

sarà riempito di sabbia a scadenze regolari, mentre le pareti saranno sostituite solo in caso di 

rottura. Per la manutenzione è stato stimato un costo di 100 CHF l’anno. 

8.4.3 Affiliazione all’ASP 

Come già specificato nel capitolo riguardante la struttura d’impresa (6), Padel TI si affilierà 

all’Associazione Svizzera di Padel. Sebbene tale affiliazione servirà principalmente a poter 

organizzare dei tornei agonistici, e il primo anno Padel TI non ne organizzerà, l’ASP fungerà sin 
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dall’inizio da mezzo di promozione. La tassa da pagare è calcolata in base al numero di campi che 

Padel TI detiene. Il costo annuale per campo è pari a CHF 400. 

8.4.4 Ammortamenti 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo lineare ma è prevista una durata di vita diversa per ogni 

attivo. 
Tabella 17: Stima degli ammortamenti sull'attivo fisso 

 
Fonte 23: Elaborazione dell'autore 

8.4.5 Costi marketing e promozione 

I costi di promozione saranno sostenuti principalmente nell’anno in cui verrà inaugurata l’attività e 

nell’anno in cui verrà installato il secondo campo. In quest’ultimo caso, il kick-off per la nuova 

struttura sarà svolto sotto forma di torneo. 
Tabella 18: Stima dei costi di promozione e marketing 

 
Fonte 24: Elaborazione dell'autore 

Volantini (stampa a colori, formato A5): il costo per la realizzazione grafica di volantini da parte di 

un web designer è pari a 200 CHF. Siccome nel primo anno si faranno quattro diverse 

comunicazioni mediante i volantini, il costo del web designer nel primo anno è di 800 CHF. Si 

prevede di stampare 1’000 volantini per ogni tipo di comunicazione (eventi e offerte) al prezzo 

unitario di 0.050 CHF. Le informazioni riguardanti i prezzi sono state recuperate mediante un 

colloquio telefonico con l’agenzia web “TrueWeb” situata a Manno. 
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Master class: nel costo è compreso il contributo pagato all’esperto per la lezione (CHF 250), il 

trasporto (100 CHF) e il vitto (50 CHF). Il dato riguardante il contributo per la lezione corrisponde al 

prezzo che fa pagare un esperto di padel argentino che lavora a Milano. 

Esibizione: un giocatore di padel professionista sarà pagato 120 CHF. Le esibizioni vedranno 

sempre sfidarsi due coppie di giocatori di padel professionisti ad eccezione dell’esibizione 

organizzata durante il kick-off (due giocatori contro due celebrità ticinesi). 

8.4.6 Costi del personale 

Pur avendo una lunga serie di compiti (elencati nel capitolo 6.4.1), il gestore avrà una presenza 

minima una volta che l’attività sarà avviata. Per questo motivo si prevede un suo impiego a tempo 

parziale (50%) per un salario mensile di 2'400 CHF. Il salario rimarrà tale anche dopo 

l’introduzione del secondo campo. 

8.4.7 Oneri sociali 

Sullo stipendio del gestore saranno calcolati gli oneri sociali con una percentuale del 15%. 

8.4.8 Assicurazione sul campo 

Nonostante il campo non sia esposto a grossi rischi e pericoli, è stato deciso di assicurare 

l’installazione (per danni della natura, rottura di vetri) per un costo annuo di 1’500 CHF. Tale cifra è 

stata stimata da un collaboratore del gruppo assicurativo La Mobiliare.  

8.4.9 Provvigione al club 

Sul totale dei ricavi conseguiti da Padel TI verrà calcolata una provvigione del 15% che sarà 

lasciata al club in cui il campo risiede. 
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8.5 Piano di conto economico 
Nella tabella 20 è raffigurato il conto economico in cui sono esposte l’insieme delle voci dei ricavi e 
dei costi stimate in precedenza. Nonostante il Codice delle Obbligazioni (articolo 957) prevede che 
le associazioni debbano tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del 
patrimonio, nel presente lavoro è stato illustrato anche il piano di conto economico. 

Tabella 19: Piano di conto economico 

 
Fonte 25: Elaborazione dell'autore 

Dal piano di conto economico emerge che nei primi tre anni di attività Padel TI dovrà fare fronte a 

delle perdite d’esercizio. La crescente popolarità del padel, ma soprattutto l’introduzione di un 

secondo campo nel terzo anno contribuirà in modo decisivo a creare degli utili mediante un 

aumento dei ricavi. Tale aumento permetterà di registrare un utile che andrà a incrementarsi dal 

quarto anno in avanti, fino ad arrivare a 9’605 CHF nel quinto anno. Tra i costi che influiscono 

maggiormente sul risultato finale, ci sono essenzialmente quelli legati al personale. Essi 

rappresentano infatti più della metà dei costi totali. Sebbene il fatto di operare come associazione 

sportiva con un utile superiore ai 5'000 CHF comporti il fatto di pagare un’imposta sull’utile pari al 

4% (Repubblica e Cantone Ticino, 1994, Legge tributaria, articolo 78), Padel TI non dovrà pagare 

le imposte fino almeno al quinto anno. Infatti, come precisa il Codice delle Obbligazioni (CO), le 

perdite riportate negli ultimi 7 anni sono deducibili ai fini del calcolo dell’imposta. 
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8.6 Piano di bilancio 

Il piano di bilancio per i primi cinque anni di attività è riportato all’allegato 9. 

8.7 Piano di tesoreria 
Tabella 20: Piano di tesoreria 

 
Fonte 26: Elaborazione dell'autore 

Il piano di tesoreria dell’associazione mostra una buona solidità in termini finanziari. Il consistente 

capitale proprio immesso a inizio anno permette infatti di coprire il fabbisogno di liquidità presente 

negli anni 2 e 3 e di disporre di un buon quantitativo di liquidità per fare fronte ad altri investimenti 

(per altri campi) e per le attività di promozione. Se si va a esaminare quali sono i costi che 

influiscono maggiormente sulle uscite monetarie, si osservano i costi per gli investimenti (40'491 

CHF) e i costi del personale (28'800 CHF). Complessivamente queste due voci rappresentano 

circa il 75% del totale delle uscite monetarie e, con poca probabilità, saranno soggette a 

diminuzione. Ai fini della comprensione del piano, è utile segnalare che i ricavi derivanti dal padel 

(Play padel, Learning padel e i tornei) saranno incassati mensilmente; mentre i ricavi concernenti 

l’affitto di spazi pubblicitari saranno incassati annualmente. Per quanto riguarda i costi, a essere 

conteggiati mensilmente saranno solo quelli amministrativi. Anche la provvigione al club sarà 

riconosciuta alla struttura sportiva mensilmente. 
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8.8 Break even point 

Il Break even point (BEP), in italiano punto morto, indica la situazione ipotetica in cui i ricavi vanno 

a pareggiare i costi. Per calcolare tale punto, sono stati presi in considerazione i costi totali del 

quinto anno d’attività poiché si presume che a tale istante il padel abbia acquisito una buona 

popolarità. Le ipotesi per arrivare al BEP possono essere innumerevoli, ma è stato deciso di 

selezionarne 3. Assumendo che i ricavi derivanti dal noleggio di spazi pubblicitari, dai tornei e da 

Learning padel non subiranno variazioni significative, è stato deciso di fare delle ipotesi di vendita 

diverse unicamente per i ricavi Play padel. Il totale dei ricavi, tolta la provvigione, deve coprire i 

costi totali pari a 47'240 CHF. 
Tabella 21: Break even point - ipotesi 1 

 
Fonte 27: Elaborazione dell'autore 

Nella prima ipotesi si può notare come vendendo lo stesso numero di abbonamenti previsti 

nell’anno 5, per arrivare a pareggiare i costi totali è necessario una riservazione di ore annuale pari 

a 889. 
Tabella 22: Break even point - ipotesi 2 

 
Fonte 28: Elaborazione dell'autore 

Nell’ipotesi 2, tenendo invece fisse le altre due variabili (abbonamenti estivi e noleggio orario), ci si 

accorge che per pareggiare i costi si necessita di una vendita di abbonamenti annuale pari a 15. 

La terza ed ultima ipotesi non è stata raffigurata mediante una tabella, in quanto tenendo fisso il 

numero di abbonamenti annuali e le ore a noleggio previste, non risulta necessario vendere alcun 

abbonamento estivo per giungere al pareggio tra costi e ricavi. 
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9 Conclusioni 

Nel presente progetto imprenditoriale sono state eseguite una serie di analisi necessarie a capire 

se un potenziale investitore potrebbe considerare la possibilità di realizzare un’associazione per lo 

sviluppo del gioco del padel in Ticino. Tali analisi hanno avuto come oggetto lo studio della 

concorrenza, le analisi riguardanti il mercato potenziale, l’analisi del sistema d’offerta, della 

struttura organizzativa e in conclusione le valutazioni economico-finanziarie. 

Conseguentemente a tale studio, è possibile asserire che lo sviluppo e la promozione del padel 

attraverso la messa a disposizione di campi risulta essere fondamentale per arricchire l’offerta di 

attività sportive in Ticino. Padel TI, oltre che proporre un nuovo servizio alle strutture sportive 

ticinesi, contribuirà a incrementare l’attrattività turistica del cantone. 

Al fine di erogare il proprio servizio, l’associazione dovrà poter trovare un club interessato alla 

richiesta e a intraprendere dunque una collaborazione per il funzionamento dell’attività. Ancor più 

importante sarà ricevere l’autorizzazione dal proprietario del club per la realizzazione del campo. 

Per quanto concerne il potenziale di mercato stimato, si potrà contare su una buona affluenza 

iniziale data da coloro che conoscono già il padel (in particolare gli espatriati) e che non potevano 

praticarlo per l’assenza di strutture nelle vicinanze; nell’analisi della concorrenza è infatti risultato 

esserci un solo campo in Italia al confine con la Svizzera (Como). Questa porzione di clienti iniziali 

contribuirà in seguito a dare visibilità al gioco. 

Con lo scopo di raggiungere i clienti target e far conoscere questo nuovo sport in Ticino è stato 

elaborato un piano di comunicazione ben strutturato e curato nei dettagli. Siccome il padel è uno 

sport quasi totalmente sconosciuto sul territorio ticinese, esso sarà un elemento fondamentale per 

la realizzazione e la concretizzazione del presente piano industriale. 

Per quanto concerne la fattibilità economico-finanziaria del progetto, è necessario precisare che 

l’associazione si porrà come obiettivo principale lo sviluppo e la promozione di un nuovo sport. Per 

questo motivo, i profitti che saranno conseguiti verranno reinvestiti nella loro totalità 

nell’associazione. Sebbene nei primi tre anni si riscontrino delle perdite, l’aumento della popolarità 

del padel, sostenuto dalle costanti attività di promozione e dall’introduzione di un nuovo campo, 

permetterà all’associazione di incrementare i ricavi fino ad arrivare al conseguimento di utili. Da un 

punto di vista finanziario, per coprire il costo degli investimenti relativi ai campi e alle perdite dei 

primi anni, Padel TI potrà contare sul consistente capitale apportato dal gestore e sul 

finanziamento collettivo (crowdfunding) derivante da gruppi di persone che decideranno di 

sostenere lo sviluppo del padel in Ticino. 

Considerando gli elementi appena elencati, nonostante le difficoltà iniziali si può ritenere che il 

progetto imprenditoriale in questione sia sostenibile a livello economico-finanziario evidenziando 

altresì il potenziale di crescita nel corso degli anni. 
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informazioni riguardanti il mercato potenziale mediante un focus group. 
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Allegato 

Allegato 1: Caratteristiche del padel 

Il padel è uno sport giocato da quattro giocatori che si affrontano in una partita di due contro due. 

È possibile praticarlo anche individualmente, ma questa modalità non fa parte delle regole ufficiali 

del gioco diramate dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP). Il padel è praticato con l’utilizzo 

di una “pagaia” solida e forata, per essere più leggera, e palline molto simili a quelle da tennis. Il 

campo da gioco ha la forma di un rettangolo di lunghezza 20 metri e di larghezza 10 metri ed è 

racchiuso da muri di altezza 3 metri. 

Il gioco è basato sulle regole del doppio di tennis. La differenza è che le pareti facenti parte del 

campo da padel sono parte del gioco. Come nel tennis, i giocatori hanno a disposizione due servizi 

per rimettere la palla in gioco, i quali devono però essere effettuati da sotto l’altezza dell’anca. La 

pallina non può toccare al volo le pareti situate nel campo avversario, né la maglia metallica, né 

può rimbalzare due volte sul pavimento. La pallina può sempre essere giocata al volo ad 

eccezione che in risposta al servizio. È possibile anche colpire con la pallina le pareti del proprio 

campo (ad eccezione delle maglie*) e far sì che questa in seguito passi sopra rete verso il campo 

avversario. 

Il punto si effettua quando: 

• la pallina rimbalza due volte sul campo avversario prima di essere respinta. 

• la pallina va a toccare al volo le pareti del campo avversario, la maglia metallica e va a 

rimbalzare due volte sul pavimento. 

• la pallina colpita correttamente da un giocatore rimbalza sul campo avversario e oltrepassa 

i limiti del campo. Per salvare il punto in questo caso, gli avversari sono autorizzati ad 

uscire dal campo tramite le apposite uscite laterali e colpire la pallina senza che questa 

abbia rimbalzato a terra per la seconda volta. 

• un giocatore colpisce la pallina al volo prima che questa abbia oltrepassato la rete e 

raggiunto il proprio campo. 

• un giocatore colpisce la pallina e questa rimbalza sulle maglie o sul pavimento del proprio 

campo. 

• un giocatore colpisce la pallina più volte per rimandarla sul campo avversario. 

*le maglie metalliche fanno parte delle due pareti che costituiscono i lati lunghi del campo. 
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Qui di seguito è stato riportato un modello di campo da padel. 
 

Figura 2: Campo da padel 

 
Fonte 29: Skypadel, senza data 
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Allegato 2: Concorrenza indiretta - Tennis 
Tabella 23: Concorrenza indiretta - Tennis 

 Prezzo orario e 
abbonamenti 

(minimo-massimo) 

Disponibilità 
di un maestro 

Organizzazione 
di tornei 

Altri servizi Copertura 
invernale 

ATM 
Besazio 

CHF/h: 28 
Abbonamento: 190-

490 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC Agno  CHF/h: 24-34 
Abbonamento: 150-

500 CHF 

Sì Sì Ristorante/cl
ubhouse 

Sì 

TC Ascona CHF/h: 26-36 
Abbonamento: 60-

690 CHF 

Sì Sì Ristorante/ 
clubhouse 

Sì 

TC 
Bellinzona 

CHF/h: 26-34 
Abbonamento: 150-

740 CHF 

Sì Sì Clubhouse Sì 

TC Bodio CHF/h: 10-20 
Abbonamento: 70-

230 CHF 

Sì Sì Squash, 
Clubhouse e 

ristorante 

No 

TC Brissago CHF/h: 20 
Abbonamento: 20-

50 CHF 

Sì No Buvette No 

TC Brusino 
Arsizio 

CHF/h: 30 
Abbonamento: 50-

180 CHF 

Sì Sì  No 

TC 
Cademario 

CHF/h: 22 
Abbonamento: 100-

380 CHF 

Sì Sì  No 

TC Cadro CHF/h: 20-37 
Abbonamento: 160-

400 CHF 

Sì Sì  Sì 

TC Campo 
Marzio 

CHF/h: 28 
Abbonamento: 140-

450 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC 
Capriasca 

CHF/h: 20-30 
Abbonamento: 85-

280 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC Carì CHF/h: 20 
Abbonamento: 60-

100 CHF 

No No  No 

TC Carona CHF/h: 24-28 
Abbonamento: 110-

880 CHF 

Sì Sì Clubhouse e 
pizzeria 

Sì 
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TC Caslano CHF/h: 24-36 
Abbonamento: 150-

950 CHF 

Sì Sì Ristorante/cl
ubhouse 

Sì 

TC Chiasso CHF/h: 20-36 
Abbonamento: 150-

1'100 CHF 

Sì Sì Squash, 
fitness, 

clubhouse e 
ristorante 

Sì 

TC Collina 
d’oro 

CHF/h: 10-38 
Abbonamento: 100-

350 CHF 

Sì Sì Piscina, 
servizi del 

campo 
sportivo, 
ristorante 

Sì 

TC Cureglia CHF/h: 26-35 
Abbonamento: 100-

540 CHF 

Sì Sì Clubhouse, 
Osteria 

Sì 

TC 
Giubiasco  

CHF/h: 24 
Abbonamento: 100-

330 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC Lido 
Lugano 

CHF/h: 34 
Abbonamento: 180-

1250 CHF 

Sì Sì Ristorante/cl
ubhouse 

Sì 

TC Locarno CHF/h: 24-40 
Abbonamento: 150-

450 CHF 

Sì Sì Ristorante Sì 

TC Lodrino CHF/h: 20-30 
Abbonamento: 160 

CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC Losone CHF/h: 20-32 
Abbonamento: 100-

650 CHF 

Sì Sì Ristorante/cl
ubhouse 

Sì 

TC Lugano 
1903 

CHF/h: 30-40 
Abbonamento: 100-

700 CHF 

Sì Sì Clubhouse Sì 

TC Melide CHF/h: 28 
Abbonamento: 50-

370 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC 
Mendrisio 

CHF/h: 24-37 
Abbonamento: 120-

960 CHF 

Sì Sì Squash e 
ristorante 

Sì 

TC Moesa CHF/h: 24 CHF 
Abbonamento: 110-

320 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC Morbio 
Inferiore 

CHF/h: 20 CHF 
Abbonamento: 110-

330 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 
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TC Olivone No info 
 

TC 
Pedemonte 

CHF/h: 25-30 
Abbonamento: 100-

440 CHF 

Sì Sì Clubhouse e 
Ristorante 

No 

TC Pradello CHF/h: 20 
Abbonamento: 100-

250 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC Preonzo CHF/h: 20 
Abbonamento: 50-

170 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC Riva San 
Vitale 

No info 
 

TC Salorino CHF/h: 22 
Abbonamento: 50-

260 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC Tenero-
Gordola 

CHF/h: 18-36 
Abbonamento: 200-

640 CHF 

Sì Sì Ristorante Sì 

TC Vacallo CHF/h: 20 
Abbonamento: 80-

270 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC 
Vallemaggia 

CHF/h: 24 
Abbonamento: 120-

290 CHF 

Sì Sì Osteria No 

TC Vira 
Gambarogn
o 

CHF/h: 24 
Abbonamento: 100-

380 CHF 

Sì Sì Clubhouse No 

TC Orion 
Sementina 

CHF/h: 20-40 No Sì Bar Sì 

CS 
Valtennis 

CHF/h: 26-36 
Abbonamento: 130-

690 CHF 

Sì Sì Ristorante, 
squash 

Sì 

Centro 
tennis Les 
amis - 
Cadempino 

CHF/h: 28-36 
Abbonamento: 250-

340 CHF 

Sì No Ristorante Sì 

Fonte 30: Elaborazione dell'autore 
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Allegato 3: Focus group 

Il focus group è stato introdotto con un video che aveva lo scopo di mostrare in che cosa 

consistesse il padel. Dopo il video è stato chiesto se qualcuno tra gli intervistati lo conoscesse o lo 

avesse già praticato. In seguito sono state esplicitate le caratteristiche di questo sport e nella parte 

finale è stata invece data l’occasione ai partecipanti di esprimersi sulla volontà di giocare e sulla 

possibilità di avere un campo all’interno del club. 

Sintesi dei focus group svolti per fascie d’età (6-20, 21-35, 36-55, over 55) 

6-20 
Tra i 5 componenti della fascia più giovane intervistata, sono stati 2 i ragazzi che oltre che 

conoscere già questa disciplina hanno già avuta l’occasione di praticarla. Dalla discussione è 

emerso che se non fosse stato per la possibilità di giocare gratuitamente datagli dai propri maestri 

di tennis, non l’avrebbero mai conosciuto e provato. Per quanto riguarda l’interesse nel provarlo 

hanno risposto tutti positivamente. Tra i motivi che spingerebbero gli intervistati alla pratica c’è il 

fatto di avere una seconda chance per colpire la pallina una volta che ha toccato terra, la 

dinamicità del gioco e il divertimento di giocare in quattro. Sulla possibilità di avere il padel tra i 

servizi del club, sostituendolo con uno da tennis o aggiungendo un campo a parte, il campione ha 

affermato di essere d’accordo per aggiungerlo ma non di sostituirlo. 

20-35 
A conoscere già il padel in questa fascia d’età sono risultati essere in 3. I canali televisi sportivi 

sono stati il mezzo per cui questi ultimi sono venuti a conoscenza di questo sport. Tra di loro però 

nessuno ha mai giocato. Pur conoscendo un posto in cui è possibile giocare, il motivo della 

rinuncia al provarlo è stata la difficoltà nel trovare qualcuno che giocasse.  

Tutti i componenti del gruppo sarebbero interessati a provarlo e i motivi principali che li incentivano 

a farlo sono la grande similitudine del padel al tennis, la dinamicità del gioco, e l’intrigante logica 

dei colpi effettuati utilizzando le pareti. Tuttavia, soltanto tre componenti del gruppo hanno 

dichiarato di essere d’accordo sull’aggiungere un campo al proprio club. Tra le motivazioni 

discordanti è emerso che per chi già pratica tennis regolarmente, il padel sarebbe uno sforzo fisico 

eccessivo. Coloro che vorrebbero il campo, non sarebbero però disposti a sostituirlo con uno da 

tennis. 

36-55 
Di questa categoria di persone, due persone su cinque hanno riconosciuto il padel dal video 

presentato nelle fasi iniziali della discussione. Come emerso anche in occasione del focus group 

con la seconda fascia d’età più giovane, le persone che lo conoscevano già (anche loro grazie a 

delle ripoduzioni di partite alla televisione) conoscono altresì un posto dove poter giocare. Quattro 

soci su cinque si dicono interessati a provarlo per motivi strettamente collegati alle caratteristiche 
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del gioco quali il fatto di giocare molto di volo, la coesione che si viene a creare nell coppia, e il 

fatto di giocare in quattro. Al di là di questi motivi c’è anche chi sostiene che questa disciplina, oltre 

che ad essere divertente, permette di migliorare degli aspetti del proprio modo di giocare a tennis. 

C’è anche da aggiungere che un componente non ha espresso nessuna opinione riguardo al suo 

interesse nel giocare poiché non ha mai avuto la possibilità di vederlo dal vivo. Sulla possibilità di 

aggiungere un campo nel club hanno risposto tutti positivamente, ma nessuno sarebbe d’accordo 

di sostituirlo con uno tennis. 

Over 55 
Nella fascia più alta intervistata sono due quelli che hanno affermato di conoscere già il gioco ed 

entrambi attraverso conoscenti che già lo praticano. Per contro, nessuno ha mai avuto l’occasione 

di provarlo. Tra i cinque soci, due hanno dichiarato di non essere interessati a provarlo: un socio 

sostiene che non apprezzando il gioco di coppia nel tennis non giocherebbe neanche a padel, 

mentre l’altro si è giustificato asserendo che si tratta di uno sport troppo dinamico e pericoloso. 

D’altra parte, coloro che hanno espresso un interesse a voler giocare, lo farebbero perché sembra 

divertente e molto dinamico. 

Nonostante il disinteresse per il padel da parte di due soci, tutti i membri del gruppo sarebbero 

d’accordo di aggiungere un campo all’interno del club. Inoltre, dalla discussione è emersa la 

proposta di introdurre un campo mobile anziché uno fisso. Anche questo gruppo di persone ha 

rifiutato la possibilità di sostituire un campo da tennis con campi da padel. 
  



 
 

Elaborazione	di	un	business	plan	per	lo	sviluppo	e	la	promozione	del	padel	in	Ticino		

80/99 
 

Allegato 4: Scelta di localizzazione 

Tenendo conto dell’analisi fatta in riferimento alla tabella 5 a proposito dei nove club più 

frenquentati in Ticino e considerando come criterio di selezione il traffico di clienti, le località più 

adeguate ad espandere lo sport per Padel TI corrispondo a Locarno, Bellinzona e Lugano. 

Tuttavia, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di soci è stato esaminato quale fosse il 

distretto ticinese con una maggior concentrazione di tennis club e di soci. Di seguito viene 

mostrata la concentrazione dei TC ticinesi divisi per distretti. 
Figura 3: Dislocazione delle strutture che offrono il tennis in Ticino 

 
Fonte 31: Elaborazione dell'autore 

Dalla Figura 3 si può osservare come i distretti dotati di una maggior concentrazione di TC sono 

nell’ordine: Lugano (14), Mendrisio (7) e Locarno (7). Si andrà ora a verificare se i distretti con più 

concentrazione di TC, hanno anche il maggior numero di soci. 
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Grafico 4: Numero di soci per distretto ticinese 

 
Fonte 32: Elaborazione dell'autore 

Il grafico 4 conferma che Lugano, oltre ad avere la maggior concentrazione di club nel suo 

distretto, conta anche un maggior numero di soci di Mendrisio e Locarno. Per di più, Lugano (2092 

soci) detiene più del doppio dei soci di Mendrisio (920) e Locarno (1045). 

È stato scelto di collocare il primo campo da padel nel TC Lido Lugano nonostante Locarno possa 

godere di una maggiore attrazione turistica, e quindi di raggiungere un maggior numero di turisti 

interessati. La posizione centrale del TC Lido nella città di Lugano permetterà di attirare 

l’attenzione degli studenti dell’Università della Svizzera Italiana (distante pochi minuti a piedi) e di 

coloro che frequentano il lido a fianco. 

Da un punto di vista geografico, grazie alla sua posizione centrale rispetto al Ticino, Lugano 

risulterebbe più facilmente raggiungibile dalla popolazione ticinese interessata a giocare. La 

posizione risulta ideale anche per la potenziale clientela italiana; quest’ultima, anche se non 

indicata come clientela target, potrebbe essere interessata all’offerta poiché nelle zone di confine è 

presente un solo centro a Como che offre il padel. Inoltre, in termini di accessibilità, il TC Lido è 

raggiungibile facilmente sia con i mezzi pubblici che con i mezzi privati. Esso è ubicato fuori 

dall’uscita dell’autostrada ed dista a poco meno di due chilometri dalla stazione ferroviaria di 

Lugano. 

Per quanto riguarda la disponibilità dello spazio necessario all’integrazione del campo all’interno 

del TC Lido Lugano, sono state considerate due possibilità: la prima era di aggiungere un campo 

installandolo su uno spazio disponibile all’interno del club; l’altra era quella di sostituire un campo 

da tennis con uno da padel. Siccome mediante una visita personale sul posto è stato osservato 

che il TC Lido non dispone di uno spazio disponibile per aggiungere un campo, si è andato a 

valutare la seconda opzione. Per valutarla è stato necessario verificare se, togliendo un campo da 

tennis al TC, l’occupazione dei campi si avvicinasse o andasse oltre il 100%. Per capirlo, è stato 

innanzitutto calcolato il numero di soci per campo da tennis, nell’ipotesi che ne venga tolto uno per 

lasciare spazio al padel. 
320

(6 − 1)
 = 64 

2092 
920 

1045 

Numero di soci per distretto 

Lugano 

Mendrisio 

Locarno 
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Al fine di trovare quanto fosse il massimo di soci per campo che non sorpassasse l’occupazione 

dei campi del 100% è stato fatto un calcolo ipotizzando che ogni socio giochi 2 volte a settimana 

nelle ore “preferite”. Su un totale di ore prenotabili per giornata di 14 (08.00-22.00) le ore preferite 

dai soci sono in totale 8 (08.00-11.00/12.00-13.00/18.00-22.00). 

Equazione 3: Massimo di soci per campo 
 

2 𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 × 8 𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒 × 7 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎
2 (𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜)

= 56 

 
Fonte 33: Elaborazione dell'autore 

I calcoli mostrano come i 64 soci per campo, risultanti togliendo un campo al TC Lido Lugano, 

siano superiori al massimo di 56. 

Da questa prima analisi emerge che, sostituendo un campo da padel con uno da tennis, otto soci 

non potrebbero giocare le consuete due volte a settimana. Tuttavia, per rendere più reale e 

credibile l’analisi, occorre considerare che non tutti i soci giochino due volte a settimana. Le 

vacanze estive, gli infortuni che possono presentarsi durante la stagione tennistica e i diversi 

impegni settimanali sono i principali fattori che non consentono ai soci di giocare sempre 

regolarmente. Considerando questi fattori è pertanto possibile supporre che la sostituzione di un 

campo da tennis con uno da padel non comporterebbe la rinuncia a giocare a tennis da parte dei 

soci per mancanza di campi disponibili. 

Tuttavia, nella presente analisi di fattibilità è stata considerata puramente la problematica del 

“concedere” una disponibilità dei campi tale da dare la possibilità ai soci di giocare secondo le loro 

abitudini e preferenze. Oltre a questo fattore, è necessario prevedere che chi gestisce il club 

potrebbe rifiutare la proposta di Padel TI per altre ragioni. Ad esempio, essi potrebbero sostenere 

che la visione del club è di concentrarsi nell’offrire una vasta ed esclusiva offerta per quanto 

riguarda il tennis, pur lasciando dei campi in sotto utilizzo. 
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Allegato 5: Condizioni d’uso del campo 

1. Disposizioni generali 

(1) Vige il divieto di fumare nei pressi del campo da padel 

(2) È possibile praticare il padel solamente con l’utilizzo di racchette e palline da padel e 

indossando delle scarpe da ginnastica/scarpe da tennis.  

(3) È severamente vietato scavalcare le pareti in vetro che compongono il campo. 

 

2. Periodo di utilizzo del campo 

(1) Il campo può essere praticabile alle seguenti condizioni: 

• Il campo è accessibile tutto l’anno a patto che le condizioni metereologiche lo 

permettano. Dal lunedì alla domenica dalle 8.00 fino alle 22.00.  

• Se le condizioni metereologiche non dovessero permetterne la pratica, Padel TI lo 

comunicherà attraverso il sito web e la pagina Facebook. 

(2) Le regole del gioco sono disponibili sul sito del club oppure all’interno della clubhouse. 

(3) IMPORTANTE: l’illuminazione del campo da padel dovrà essere disattivata al più tardi alle 

22.00.  

 

3. Riservazione del campo e tariffario 

(1) Il campo potrà essere utilizzato solo previa prenotazione. 

(2) Le tariffe concernenti le possibilità di giocare a padel e le lezioni con il maestro saranno 

disponibili sul sito web del club e all’interno della clubhouse. 

(3) Il pagamento del noleggio orario e delle diverse forme di abbonamento potrà essere 

effettuato presso la clubhouse. 

 

4. Responsabilità  

(1) Coloro che utilizzeranno il campo saranno responsabili di ogni danno materiale 

provocatogli. Padel Ti non si assume nessuna responsabilità a riguardo. 

(2) Gli utenti saranno responsabili personalmente di ogni danno materiale provocato da un uso 

sconsiderato dell’infrastruttura e del materiale da gioco messo a disposizione della società. 
 
Mediante la riservazione del campo i clienti accetteranno le presenti condizioni d’uso 
del campo. 
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Allegato 6: Calendario annuale di comunicazione 
Tabella 24: Attività di comunicazione per il primo anno 

Mese Attività di comunicazione Target 
Gennaio Creazione del profilo Facebook di Padel TI. Popolazione ticinese 

Febbraio E-mail e invio/pubblicazione di volantini: 

avviso dell’avvento di un nuovo sport e 

dell’evento ufficiale.  

Clienti target: soci dei TC 

ed espatriati spagnoli.  

Scuole 

Media: propagazione dell’avvenimento di un 

nuovo sport e dell’evento ufficiale 

Popolazione ticinese 

Marzo E-mail e invio/pubblicazione di volantini: 

programma dell’evento ufficiale 

Clienti target: soci dei TC 

ed espatriati spagnoli. 

Scuole  

Evento ufficiale (kick-off): Esibizione, master 

class 

Popolazione ticinese 

Aprile E-mail e invio/pubblicazione di volantini: 

comunicazione delle offerte  

Clienti target: soci dei TC 

ed espatriati spagnoli.  

Scuole  

Maggio E-mail: comunicazione di offerte speciali  Clienti target: soci dei TC 

ed espatriati spagnoli 

Giugno E-mail: comunicazione delle offerte e offerte 

speciali  

Clienti target: soci dei TC 

ed espatriati spagnoli 

Luglio E-mail e invio/pubblicazione di volantini: 

avviso dell’organizzazione di un torneo e 

informazioni sulle modalità d’iscrizione.  

Clienti target: soci dei TC 

ed espatriati spagnoli. 

Scuole 

Torneo, master class, esibizione  Popolazione ticinese 

Agosto E-mail: comunicazione delle offerte e offerte 

speciali 

Clienti target: soci dei TC 

ed espatriati spagnoli 

 Settembre E-mail: comunicazione delle offerte  

Ottobre E-mail: comunicazione delle offerte e offerte 

speciali 

Novembre  E-mail: comunicazione delle offerte  

Dicembre E-mail: comunicazione delle offerte e offerte 

speciali 
Fonte 34: Elaborazione dell'autore 
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Allegato 7: Base per il calcolo dei ricavi 
Tabella 25: Ipotesi di base per i calcoli 

Periodo estivo  Marzo-ottobre (33 settimane) 

Periodo invernale  Gennaio, febbraio, novembre, dicembre (17 

settimane)* 

Giocatori sul campo per ora  4 

Espatriati/conoscenti del padel 40  

 

40 giocano 2 volte a settimana nel 
periodo estivo 

20 giocano una volta a settimana nel 

periodo invernale 

Ore giocate dagli altri clienti (soci del TC, 

tennisti sporadici,..) 

2 ore al giorno nel periodo estivo 

1 ora a settimana nel periodo invernale 
Fonte 35: Elaborazione dell'autore 

*Nel primo anno d’attività solo novembre e dicembre dal momento che l’associazione sarà 

operativa da marzo (kick-off). 

Ore giocate periodo estivo (1° anno) 
Espatriati: 40 (giocatori) /4 (persone sul campo in un’ora) x 2 (volte giocate alla settimana) x 33 

(settimane del periodo estivo) = 660 ore 

Altri clienti: 2 (ore giocate al giorno) x 7 (giorni alla settimana) x 33 (settimane nel periodo estivo) = 

462  

Totale delle ore giocate nel periodo estivo = 1'122 

Ore giocate nel periodo invernale (1° anno) 
Espatriati: 20 (giocatori) / 4 (persone sul campo in un’ora) x 1 (volte giocate alla settimana) x 17 

(settimane nel periodo invernale) / 2 (assenza di gennaio e febbraio) = 43 ore 

Altri clienti: 1 (ore giocate alla settimana) x 17 (settimane nel periodo invernale / 2 (assenza di 

gennaio e febbraio) = 9 ore 

Totale delle ore giocate periodo nel invernale = 52 
Totale delle ore giocate annualmente = 1’174 
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Allegato 8: Stima dell’occupazione del campo 

Ore giornaliere disponibili per giocare 14 

Giocatori sul campo per ora giocata 4 

Numero di settimane nel periodo estivo 33 

Numero di settimane nel periodo invernale 17 

Capacità produttiva massima (1 campo) 5'110 ore 
 

Tabella 26: Evoluzione dell'occupazione del campo (in ore) 

 
Fonte 36: Elaborazione dell'autore 

Dalla tabella 25 si può osservare come l’occupazione del campo cresce gradualmente per la 

durata dei cinque anni. L’aumento di quattro punti percentuali presente tra il primo e il secondo 

anno è da attribuire in buona parte all’impossibilità di giocare nei mesi di gennaio e febbraio 

dell’anno in cui sarà introdotto il primo campo. Lo stesso vale per l’anno in cui sarà introdotto un 

secondo campo. Una volta finito l’effetto novità (quinto anno) si prevede un assestamento e nel 

complesso il numero di clienti rimarrà stabile. 
Grafico 5: Evoluzione dell'occupazione del campo 

 
Fonte 37: Elaborazione dell'autore 

 

23% 
27% 

30% 32% 33% 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 

1	 2	 3	 4	 5	
Anni 



 
 

Elaborazione	di	un	business	plan	per	lo	sviluppo	e	la	promozione	del	padel	in	Ticino		

87/99 
 

Allegato 9: Piano di bilancio 
Tabella 27: Piano di bilancio 

 
Fonte 38: Elaborazione dell'autore 
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Allegato 10: Ipotesi di struttura finanziaria 

In tale assunzione si assumerà che: 

• il capitale apportato dal gestore rimanga invariato (60'000 CHF) 

• effettuando una stima prudenziale, si presume che il finanziamento collettivo raggiunga un 

valore di 20'000 CHF 

• per arrivare ad un capitale totale che permetta di mantenere una liquidità positiva nello 

spazio temporale di cinque anni, sarà richiesto un prestito alla banca pari a 50'000 CHF. 

Qui di seguito è illustrato il piano di conto economico e di bilancio nell’ipotesi di una struttura 

finanziaria con capitale di terzi oneroso. 
Tabella 28: Ipotesi piano di conto economico 

 
Fonte 39: Elaborazione dell'autore 

Gli interessi sono stati calcolati secondo un tasso d’interesse del 4%. 

In riferimento alla tabella 28 si può notare come la concessione di un prestito bancario comporti il 
pagamento di oneri finanziari che a loro volta hanno delle ripercussioni negative sul risultato 
d’esercizio. Inoltre, il pagamento degli interessi comporterebbe un vantaggio dal punto di vista 
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fiscale soltanto dal momento in cui l’associazione avrà coperto le perdite riportate mediante il 
conseguimento di utili, oppure saranno passati sette anni dall’inizio dell’attività (CO). 

Tabella 29: Ipotesi piano di bilancio 

 
Fonte 40: Elaborazione dell'autore 

S’ipotizza che il prestito venga rimborsato gradualmente dall’anno 3 secondo le seguenti 
proporzioni: 

Ø 10% nell’anno 3. 
Ø 15% nell’anno 4. 
Ø 20 % nell’anno 5. 

Nell’anno 5 rimarranno scoperti 27'500 CHF da rimborsare. 
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Modulo “Tesi di Bachelor” (Responsabile: G. Camponovo), 
Semestre primaverile 2015/2016 
 
 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 
 
 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Alessandro Veglio Alessandro.veglio@st
udent.supsi.ch 

Via Vacallo 11C, 
6834 Morbio Inferiore 

Relatore Chiara Bernardi Chiara.bernardi@sup
si.ch - - - 

 
 

La scelta del tema di tesi 
Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

L’idea di sviluppare il mio lavoro di tesi con lo strumento del Business Plan l’ho avuta sin dal 

momento in cui, nel modulo di imprenditorialità, ci è stato dato il consenso di poter sviluppare la 

nostra proposta di idea imprenditoriale attraverso una tesi. Il modulo d’imprenditorialità ha 

suscitato in me un forte senso d’ interesse e sfida, poiché ho scoperto che lo sviluppo di un 

Business plan permette di integrare in un’ applicazione unica, concetti studiati in altri moduli 

durante il corso del Bachelor. 

L’idea della promozione dello Sport del padel tennis è nata qualche anno fa, quando mi trovavo a 

Barcellona per una vacanza primaverile. Fu la prima volta che vidi questo Sport molto diffuso in 

Spagna, ed essendo un amante del tennis, mi chiesi perché non fosse il caso di svilupparlo anche 

in Ticino e dintorni. Trovando riscontri positivi anche da amici spagnoli, mi sono deciso a provare 

a sviluppare un business plan il più realistico possibile. 

 

Una delle motivazioni principali che mi ha portato a voler sviluppare la tesi attraverso un business 

plan è senz’altro stata la possibilità di conciliare la mia grande passione per lo sport e il mio part-

time job, con l’economia. Da quasi quattro anni lavoro come maestro di tennis per un tennis club 

nel Luganese parallelamente alla scuola, e pratico tennis quasi giornalmente. Per lo più, finito il 

Bachelor in economia aziendale perseguirò i miei studi nell’ambito dello Sport.  
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La Consulenza 
Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

 

 

Particolarità 
Spazio per esprimere eventuali aspetti da conoscere e da considerare per meglio comprendere il progetto 
di tesi e la sua fattibilità. Se non ci sono particolari degni di nota, lasciare in bianco. 

Il padel tennis è uno sport praticato tramite una racchetta (sorta di "pagaia" solida e forata tale da 

renderla più leggera, lunga 45,5 cm) e una pallina da tennis. Al contrario del tennis però, sport da 

cui il padel deriva, il campo è delimitato da muri facenti parte dell’area da gioco e si gioca in 

quattro giocatori.  

Il gioco del Padel è nato in Messico nel 1969 un po’ causalmente. Il messicano Enrique Corcuera 

nell’intento di costruire un campo da tennis nella propria abitazione, a causa di un errore di 

valutazione nel calcolo dello spazio disponibile, decise di considerare le pareti come parte 

integrante del campo da gioco. 
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Titolo provvisorio (ma anche no…) 
La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di chiarezza, di 
sintesi e di capacità di generare interesse.  

Elaborazione di un business plan per lo sviluppo del padel tennis tramite un’impresa di 
consulenza  

 

La focalizzazione del tema 
Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene la 
situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione del 
contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi è molto 
importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per la tesi. 

La disciplina del padel si è sviluppata dapprima in Argentina (dove attualmente è lo sport popolare 

assieme al calcio) e in seguito ha visto una grande espansione in Spagna, nazione europea che, 

con i paesi latini, hanno reso/stanno rendendo questo Sport popolare in tutta Europa. In Svizzera 

e in altre nazioni europee resta però ancora un gioco sconosciuto, tanto che sul suolo Svizzero è 

possibile praticare il Padel solamente in 8 località. Tra queste otto strutture, non è presente il 

Ticino, Cantone in cui questa disciplina è ancora totalmente sconosciuta. Tanto è vero che non 

esistono centri sportivi/tennis club in Ticino che permettano la pratica di questo sport.   

 

La somiglianza al tennis, la relativa facilità nell’imparare a giocare e la possibilità di praticare 

questa disciplina da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche sta 

appassionando sempre più sportivi e non. Inoltre, secondo ricerche su internet è risultato che gran 

parte degli appassionati di padel, abbiano praticato o pratichino tennis.  

Il gioco del padel, essendo divertente, facile da imparare e da giocare, incentiverebbe la voglia di 

praticare un sport con la racchetta simile al tennis a chi ha sempre avuto difficoltà nell’apprendere 

a giocare a tennis. Come spiega anche la Federazione Italiana di Tennis, “si tratta di una 

disciplina che può meglio essere descritta come una combinazione di molti sport di racchetta”.  

Da un rapporto effettuato dell’ufficio federale dello sport (UFSPO) sull’interesse della popolazione 

Svizzera per lo sport pubblicato nel 2014, è emerso che nella Svizzera italiana (dal 2008 al 2014) 

le discipline sportive che implicano l’uso di una racchetta hanno registrato un aumento 

percentuale del 3,3% (da 5,5 % a 8,8%). Anche in Ticino, questo tipo di discipline hanno suscitato 

un particolare interesse. Qui di seguito viene mostrata una tabella (Tabella 1) che mostra la 

quantità di ragazzi in età Gioventù e Sport (dai 5 ai 20 anni) che hanno partecipato ad attività 

sportive nel 2015. 

 

 

 

 

 



 
 

Elaborazione	di	un	business	plan	per	lo	sviluppo	e	la	promozione	del	padel	in	Ticino		

93/99 
 

 

Tabella 1 

 

 

 

(Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, 2015)  

 

Per lo più il fatto di implementare questo progetto in un’area geografica di riferimento (Ticino, 

Grigione Italiano e Italia) che gode di temperature abbastanza calde, rispecchierebbe il clima 

ideale dove il padel tennis è nato e si è sviluppato (paesi latini).  

 

Il padel si rivela interessante anche dal lato economico. Paragonandolo al campo da tennis, il 

campo da padel risulta essere quasi tre volte più piccolo; favorendo quindi, in termini di 

investimento, il tennis club/centro sportivo che deciderebbe di integrare un campo da padel nella 

propria struttura.  

Il prezzo per una lezione e/o per il noleggio del campo è simile al tennis, ma con la differenza che 

nel Padel si divide per quattro (si gioca per forza in quattro). Vista la spesa minima richiesta, 

diventa veramente accessibile a tutti (il rapporto effettuato dall’UFSPO del 2014, riporta che 1,5 % 

degli inattivi, non pratica sport per motivi finanziari) .  

 

Considerando questi fattori, che insieme stanno provocando una vera e propria espansione di 

questo sport a livello mondiale, potrebbe crescere l’interesse dei tennis club/centri sportivi ticinesi 

e della vicina Italia a instaurare un servizio che permetterebbe ai propri soci, ma anche gli esterni, 

di provare e intraprendere questo nuovo e amichevole sport.  

Nasce quindi l’idea di essere preparati, tramite una società di consulenza, a dare tutti gli elementi 

indispensabili al club sportivo che avrebbe l’intenzione di integrare tra i propri servizi dei campi da 

padel. La società di consulenza di padel tennis fungerebbe da mezzo per la promozione e la 

diffusione di questo Sport ancora sconosciuto alle nostre latitudini. Il servizio di consulenza ai 

tennis club/centri sportivi/enti pubblici comprende dapprima una presa di conoscenza della 

fattibilità del business con uno studio di mercato e la convinzione di una “vision of success”; 

successivamente ad un esito positivo del primo step avviene una analisi della fattibilità fisica per 

l’istituzione del campo e la seguente progettazione (preventivo, design,..). Il servizio include anche 

una guida per la costruzione e la manutenzione del campo secondo il regolamento della 

federazione internazionale di padel. Tra le prestazioni, fondamentale è quella della promozione, 

che avviene tramite eventi con giocatori professionisti (di tennis e padel). Per completare il 

pacchetto a 360 gradi, la società organizza tornei di padel e dispone dell’esclusività nella vendita 

di merchandising.  

L’area geografica di riferimento sarà principalmente il Ticino, ma vista la scarsa numerosità di 
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concorrenti anche Grigione italiano e Lombardia. 

 

 
 

Obiettivi (la domanda di ricerca) 
Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 
Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) che il 
lavoro intende raggiungere 

L’obiettivo del lavoro di tesi è quello di stilare un progetto imprenditoriale ben strutturato, curato 

nel contenuto e organizzato da presentare ad imprenditori e a potenziali investitori e finanziatori. 

Essi, attraverso la lettura di questo documento dovranno poter valutare se l’idea in questione è 

traducibile in un prodotto o servizio che interessa a dei potenziali clienti e quindi permette di 

realizzare una società che genera profitti.  

Nello specifico si vuole verificare se i molteplici elementi che compongono il sistema di offerta che 

si vuole proporre, siano ben coordinati e funzionali per rispondere alla vasta eterogeneità delle 

esigenze del mercato.  

 

Domanda di ricerca à Come si potrebbe configurare un modello di business sostenibile e 

profittevole per un’impresa di consulenza per la promozione e diffusione del padel tennis?  

 

Gli obiettivi specifici che questo lavoro intende raggiungere sono: 

 

-Analizzare e segmentare il mercato potenziale di riferimento 

-Analizzare la concorrenza già presente sul mercato nazionale e internazionale 

-Determinare e definire i molteplici aspetti dell’offerta, identificando il vantaggio competitivo  

        Definire un piano promozionale ben strutturato nei dettagli per la promozione del gioco del 

padel 

-Valutare i possibili rischi che possono emergere nel business  

-Valutare la profittabilità e la fattibilità economica del progetto imprenditoriale  
 
 
 

 

Metodologia 
In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché non 
aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di ricerca.  
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Il lavoro di tesi verrà svolto sottoforma di business plan (anche detto piano industriale) e sará 

realizzato utilizzando un approccio metodologico di tipo qualitativo.  

 

L’elaborato comprenderà principalmente l’analisi e la descrizione del mercato di riferimento, della 

concorrenza, della struttura dell’impresa e del sistema dell’offerta che verrà proposto. Questa 

parte verrà sviluppata sia con l’aiuto di testi bibliografici (Parolini, 2011) sia con ricerche sul web e 

interviste a persone esperte del mondo dello “sport di racchetta” come anche persone già inserite 

nel mondo del Padel.  

Le informazioni relative alla Storia del gioco del padel, alla sua evoluzione e alle regole del gioco 

verranno ricavate attraverso una raccolta di dati secondari (Web). 

 

I libri di testo come anche la documentazione reperita durante il modulo di imprenditorialità, mi 

permetteranno di approfondire al meglio le conoscenze e i meccanismi per strutturare/pianificare il 

business plan il meglio possibile e farlo sembrare il più realistico possibile.  

La Documentazione elettronica mi sarà invece utile per confrontarmi con i possibili concorrenti a 

livello internazionale/imprese con un modello di business il più possibile simile al mio. Per la 

creazione del modello di business (improntato sulla consulenza), verrà utilizzata documentazione 

elettronica e bibliografica (Vladimiro Barocco, 2010). 

Nella parte qualitativa del business plan, verranno fatte diverse interviste: sia a strutture già dotate 

di campi da Padel (Italia), sia ai potenziali tennis club/centri sportivi per sondare l’eventuale 

interesse ad implementare un campo/campi presso le loro strutture. L’individuazione geografica di 

quest’ultimi sarà fatta attraverso una ricerca di internet. Le interviste saranno semi-strutturate e 

condotte attraverso una scheda di domande preparate a priori.  

 

La ricerca permetterà anche di valutare, secondo determinati criteri (spazio disponibile, risorse 

finanziarie,..) quali potrebbero essere le infrastrutture sportive e/o gli enti pubblici che possano 

avere un interesse nell’implementazione di un campo/campi da padel.  

 

Sulla base di una raccolta dati secondari, nella seconda parte del business plan verrà realizzata 

una pianificazione economico-finanziaria. In questa parte si provvederà a raccogliere informazioni 

sugli investimenti e sui costi e d’altra parte sui ricavi e il fabbisogno finanziario.  

 

 
 

Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 
In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione del 
contributo atteso rispetto alla propria tesi. 
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• Ufficio federale dello Sport (UFSPO), 2014 

http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/it/home/dokumentation.parsys.000106.download
List.7641.DownloadFile.tmp/sportsvizzera2014.pdf 

 
• Federazione Italiana di tennis (Padel) 

http://www.federtennis.it/paddle/home.asp 
 
• Padel regulations, Federacion internacional de padel (FIP) 

http://media.wix.com/ugd/b602c3_657a03882fc6459485793253abf066b4.pdf 
 

• Bye-laws, Federacion internacional de padel (FIP) 
http://media.wix.com/ugd/b602c3_7a72561e7ceb4766ba3536630bfea51f.pdf 
 

• Ufficio federale dello Sport (UFSPO), 2008 
http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/it/home/dokumentation.parsys.0001101.downloa
dList.85573.DownloadFile.tmp/basposportsuisseit.pdf 
 

• Parolini, C.(2011). Business Planning. Dall’idea al progetto imprenditoriale. Milano – Torino:  
Paerson Italia 
 

• Barocco, V (2010). Il Marketing del consulente. Come sviluppare notorietà, fiducia e 
relazioni per incrementare il proprio business.  
 

 
 

 
 
 

Fattibilità 
In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-ante) 
della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e sulla 
concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza del tema in 
rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo da 
potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Le fonti bibliografiche, riguardanti libri che trattano lo strumento del business plan, verranno 

principalmente fornite dalla Biblioteca della SUPSI (Manno). Nel caso in cui non fosse presente 

documentazione di mio interesse presso la SUPSI, procederò nella ricerca del libro in altre 

biblioteche ticinesi o provvederò a ordinarlo. 

Per quanto concerne l’accesso alla documentazione riguardante la tematica del business plan e al 

suo sviluppo, ritengo avere le risorse necessarie per svolgere il mio lavoro.   

 

Le informazioni riguardanti la possibile domanda da parte di centri sportivi/tennis club/enti pubblici 

saranno ottenute senza grandi difficoltà poiché verranno raccolte in prima persona attraverso 

degli incontri sul campo. Infatti, lavorando come maestro di tennis e avendo quindi buone 

conoscenze in questo settore, l’accesso a questo tipo informazioni sarà facilitato. 

I dati/statistiche relativi all’interesse delle persone agli “sport con racchetta” verranno forniti 
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dall’ufficio federale dello Sport.  

 

Difficoltà nel reperimento di dati/informazioni potranno venire a galla sia nella fase di confronto 

(richiesta informazioni) con modelli di business simili già esistenti all’estero per la definizione del 

mio modello di business che nella fase di richiesta di informazioni alle infrastrutture che hanno già 

beneficiato di questo servizio di consulenza.  

Le attività proposte dalla società di consulenza (progettazione, design, vendita..) necessiteranno 

di un approfondimento per definire come proporle in modo chiaro al mercato. A tal proposito sarà 

fondamentale una collaborazione da parte delle imprese ticinesi che offrono già tali servizi, per 

capire di cosa si necessita per offrire tali prestazioni. 
 

 
 
 
 

Pianificazione delle attività 
Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di Gantt). 

La pianificazione indicativa del piano di lavoro si mostra cosí: 
 
 

Ø 01.05.2016 – 20.05.2016 FASE 1 à Redazione scheda “Progetto di tesi”  
 

Ø 23.05.2016 – 30.06.2016 FASE 2 à Raccolta di informazioni di fonte secondaria e 
definizione della formula imprenditoriale  
 

Ø 24.06.2016 – 10.07.2016 FASE 3 à Analisi del mercato di riferimento. In questa fase si 
ricercheranno informazioni (tramite interviste) per sondare se tennis club/centri sportivi/enti 
pubblici avrebbero interesse nel creare campi da padel.  
 

Ø 01.07.2016 – 15.07.2016 FASE 4 à  Analisi della concorrenza e del macroambiente.  
 

Ø 15.07.2016 – 30.07.2016 FASE 5 à Descrizione del modello di business. In questa fase si 
provvederà a definire e approfondire gli elementi che compongono l’offerta e a descrivere 
il processo di coordinamento dell’offerta.  
 

Ø 23.07.216 – 01.08.2016 FASE 6 à Definizione della struttura. Si considererà anche la 
possibilità di concludere contratti partnership con imprese che completeranno il servizio 
proposto dalla società di consulenza. In questa fase saranno anche esposti degli aspetti 
legali da rispettare. 
 

Ø 01.08.2016 – 08.08.2016 FASE 7 à Piano di comunicazione. Realizzazione di una 
strategia d’ingresso nel mercato.  

 
Ø 01.08.2016 – 01.09.2016 FASE 8 à Pianificazione economico-finanziaria. 
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Ø 01.09.2016 – 15.09.2016 FASE 9 à Valutazione del progetto e conclusioni. 
 
 
 
La stesura della tesi comincerà ad inizio giungo per terminare a inizio/metà settembre. La 
consegna avverrà il 21 settembre 2016.  
Durante l’arco di questi 3 mesi, avranno luogo dei momenti in cui il relatore verrà aggiornato e 
consultato in merito al evoluzione dell’elaborato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Struttura della tesi 
Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i 
contenuti per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta 
di pensare ad un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli 
argomenti (capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci 
permette di riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

1. INDICE 

2. ABSTRACT 

3. EXECUTIVE SUMMARY 

4. INTRODUZIONE 

5. STORIA ED EVOLUZIONE DEL GIOCO 

6. ANALISI E SEGMENTAZIONE DEL MERCATO 

7. ANALISI DELLA CONCORRENZA 

8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/OFFERTA 

9. STRATEGIA D’INGRESSO NEL MERCATO 
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10. ASPETTI LEGALI 

11. PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

12. CONCLUSIONE 

13. BIBLIOGRAFIA 

14. ALLEGATI 
 

 
 
Luogo, data: _________________ 
 
 

firma dello studente: _________________________ 
 
 

firma del relatore: _________________________ 
 

 
 
 
Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di bachelor lo studente deve: 

§ Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi FIRMATA in segreteria; 
Inviare una copia della scheda in formato elettronico (.docx) all’indirizzo seguente           
bacheloreconomia@supsi.ch 


