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Football marketing e fan engagement nell’era digitale: il caso ticinese 

Abstract 

Il calcio è forse lo sport più praticato e seguito a livello mondiale, il quale coinvolge persone e 
culture provenienti da ogni parte del mondo. Questo però, negli ultimi anni vede calare 
continuamente l’affluenza e il coinvolgimento dei tifosi in Ticino.  
La presente tesi ha lo scopo di analizzare i motivi che spingono il tifoso ticinese a diminuire 
la presenza allo stadio ed il coinvolgimento nei confronti della propria squadra fornendo 
alcune raccomandazioni volte ad incrementare il fan engagement a livello digitale.  
La prima parte della presente tesi è teorica, vengono definite le fasi principali che hanno 
segnato l’evoluzione del marketing calcistico e sportivo e l’impatto della digitalizzazione su di 
esso. Lo studio teorico permette di evidenziare l’importanza dei social media. Questi 
vengono identificati, descritti e analizzati. Di seguito sono esposte le dimensioni e le 
motivazioni del coinvolgimento social allo scopo di identificare e segmentare i tifosi.  
Definita la tipologia di fan l’elaborato si concentra sulle motivazioni che incrementano la 
notorietà del brand e aumentano il coinvolgimento del tifoso. Si riscontra una correlazione tra 
la soddisfazione derivante dai punti di contatto dell’esperienza e l’engagement.  
La seconda parte dello studio si concentra sul calcio ticinese, dove vengono identificati tre 
dei maggiori club calcistici ticinesi i quali militano in tornei differenti. La raccolta dati deriva da 
interviste poste ad esperti del settore delle squadre prese in esame e da un questionario 
mirato somministrato ai fan di quest’ultime.   
In seguito alla raccolta di fonti secondarie, alle analisi del questionario ed alla consultazione 
di esperti di settore e dirigenti dei club ticinesi si è giunti alla conclusione che il budget 
limitato e la mancanza di infrastrutture adeguate impattano in maniera significativa le 
possibilità dei club. Essi quindi necessitano di una comunicazione efficiente.  
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Football marketing e fan engagement nell’era digitale: il caso ticinese 

1. Introduzione 

Al giorno d’oggi quasi il 60% della popolazione mondiale è presente nel mondo virtuale e ben 
il 51% della stessa utilizza i social media (Starri, 2020). 

In un mondo che si muove sempre più velocemente e dove per le aziende risulta 
fondamentale restare sempre al passo con i tempi, nell’ottica di salvaguardare il proprio 
business, troviamo realtà minori per le quali, in mancanza di strumenti adeguati, risulta 
necessario sfruttare al meglio le poche risorse disponibili. 

Il calcio ticinese non ha i mezzi per poter essere costantemente all’avanguardia e pertanto, 
per poter crescere, è fondamentale che si focalizzi laddove può farlo. 

È qui che nasce l’idea di questo studio, il cui obiettivo è quello di aiutare le società calcistiche 
ticinesi a svilupparsi e migliorare attraverso il football marketing e il fan engagement che ne 
consegue.   

Le strategie di marketing di un’impresa sono infatti determinanti nello sviluppo del prodotto o 
servizio venduto, anche per i club sportivi. Un ruolo fondamentale in questo campo 
oggigiorno, è sicuramente ricoperto dalla digitalizzazione. 

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La tesi in questione si basa sulla domanda di ricerca seguente: “Cosa può fare un club 
calcistico ticinese in termini di football marketing e fan engagement nell’era digitale?”.  

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca sono stati formulati dei sotto-obiettivi che 
permettono lo sviluppo della stessa come: 

- Raccogliere ed analizzare i concetti teorici in merito al football marketing e fan 
engagement; 

- Comprendere l’impatto della digitalizzazione sul football marketing e fan engagement; 
- Comprendere l’importanza di coinvolgere il fan dal punto di vista degli esperti di 

settore e dei fan stessi; 
- Formulare delle raccomandazioni sul football marketing e fan engagement nella 

realtà calcistica ticinese. 

1.2. Metodologia 

Sulla base della letteratura esistente viene in primo luogo introdotto il tema del marketing 
sportivo passando dalla descrizione delle fasi che hanno caratterizzato la crescita dello 
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stesso negli anni, all’avvento della digitalizzazione nel settore e successivamente 
all’individuazione degli strumenti di comunicazione maggiormente utilizzati in questo ambito.  
Lo studio viene in seguito focalizzato sul mondo dei social media e le sue caratteristiche, 
vista la rilevanza dello stesso nel football marketing e conseguente fan engagement. 
Nell’ottica di una migliore comprensione dei fattori che favoriscono la promozione delle 
società calcistiche nel mondo virtuale, sono state descritte le motivazioni e i livelli di 
coinvolgimento dei fan all’interno delle reti sociali, nonché i requisiti del metodo di 
promozione del prodotto, ovvero il “contenuto”.  
Il livello di coinvolgimento è inoltre direttamente collegato alla tipologia di fan, il quale viene 
attirato dal brand e coinvolto attraverso diversi punti di contatto che rendono l’esperienza 
significativa.  
 
La seconda parte del lavoro si restringe all’ambiente ticinese. In primo luogo, è stato 
importante capire cosa fanno ad oggi i club ticinesi, nell’era digitale, per promuovere il 
proprio brand e avvicinare i fan. Sono stati pertanto intervistati gli esperti del settore di tre dei 
maggiori club di calcio ticinesi (FC Lugano, FC Chiasso e AC Bellinzona), società che 
oltretutto militano in tornei differenti e che quindi vivono realtà diverse. Per le interviste 
proposte è stata scelta la forma qualitativa “semi-strutturata”, in modo da permettere il 
confronto diretto e non limitare le risposte degli intervistati.   
 
È inoltre stato creato un questionario indirizzato ai fan dei tre club presi in esame, il quale è 
stato sottoposto agli stessi parallelamente alle interviste. Questo per comprendere le 
sensazioni e le opinioni dei tifosi in merito alle attività di marketing svolte dal loro club del 
cuore, nonché per conoscere le motivazioni principali che spingono queste persone a 
seguire le proprie squadre sui social media. Capire poi quali piattaforme utilizzano 
maggiormente, che tipo di fan sono e qual è il loro livello di coinvolgimento.  
Il sondaggio è stato proposto ai tifosi in maniera indipendente dai club, ovvero pubblicato 
direttamente nelle loro fan page (su Facebook) e diffuso attraverso conoscenze personali e 
“passaparola” all’interno di gruppi di tifosi (in Whatsapp).  

I precedenti passaggi dello studio e le conclusioni tratte dagli stessi, hanno indirizzato le fasi 
successive del lavoro generalmente verso il mondo dei social media, in quanto strumento 
preponderante nelle strategie di marketing calcistico ticinese (dovuto anche i costi che 
derivano da altre tipologie di marketing digitale).  

In conclusione, sono stati formulati dei brevi suggerimenti volti al perfezionamento delle 
metodologie di marketing utilizzate dai club calcistici cantonali, nonché alla comprensione di 
quali sono i mezzi di comunicazione più utili per l’incremento del fan engagement degli 
stessi. Le proposte descritte hanno l’obiettivo di sensibilizzare le singole società su eventuali 
punti di miglioramento in modo da ottimizzare i metodi di promozione laddove possibile.  

Queste considerazioni tengono conto del budget limitato cui sono evidentemente soggette le 
società ticinesi e anche della situazione straordinaria che interessa attualmente il nostro 
paese, come il resto del mondo (l’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19).  
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2. Il football marketing  

2.1. Evoluzione del marketing sportivo e calcistico negli anni: cinque fasi di 
crescita 

Le attività economiche, di marketing e di vendita nel settore dello sport hanno avuto uno 
sviluppo significativo negli anni, dove la relativa professionalizzazione è legata 
principalmente all’avvento delle sponsorizzazioni, la vendita del merchandising e la 
trasmissione televisiva degli eventi sportivi. È possibile suddividere tale evoluzione in cinque 
macro-fasi temporali, in seguito descritte.  

Prima fase 

La prima fase è riconducibile al lasso di tempo precedente gli anni ’70, dall’apparizione dello 
sport professionistico, ai primi business e sponsorizzazioni correlate al mondo sportivo. In 
base alla letteratura non è chiaro a quando risalgano precisamente le prime attività di 
marketing nel settore dello sport ma ne esistono diverse prove anche se non per forza 
rappresentate da vere e proprie strategie. 
Un esempio interessante in questo senso è il caso di Jesse Owens, noto velocista e 
lunghista statunitense, cui nel 1936, prima dell’inizio dei giochi olimpici di Berlino, Adi 
Dessler (fondatore di Adidas) fece visita. Dessler, sapendo del record mondiale battuto 
dall’atleta nel 1935 in Michigan, lo convince a indossare le scarpe da lui prodotte. L’atleta 
vinse quattro medaglie d’oro in quei giochi olimpici e questo diede notevole notorietà 
all’azienda, aumentando la visibilità del prodotto di Dessler (Smart, 2018).  
Tra gli anni ’50 e gli anni ’60 iniziarono poi ad intensificarsi i contatti tra sport ed aziende. 
Questo periodo è stato caratterizzato dalle prime sponsorizzazioni, la cui essenza era 
prevalentemente emozionale in quanto spinte più dalla passione per un determinato sport o 
club sportivo che non da ragioni finanziarie. Ad ogni modo il fatto che le sponsorizzazioni non 
avvenissero per motivi puramente finanziari né derivassero da particolari logiche manageriali 
cambiava poco la questione pubblicitaria ed infatti, sponsorizzando un determinato club, 
l’azienda si assicurava comunque una notevole visibilità (Venturoli, 2015). 

Seconda fase 

A partire dagli anni ’70 i club professionistici di calcio hanno integrato gradualmente le attività 
di marketing, dando a questo un ruolo sempre più rilevante per lo sviluppo e la sostenibilità 
delle società. Il periodo tra gli anni ’70 e gli anni ’80 rappresenta una fase di notevoli 
cambiamenti quali l’aumento della presenza di televisori nelle case, l’avvento della merce e 
dei servizi con licenza e le logiche di partnership (Chanavat, Desbordes, & Lorgnier, 2017). 
Un avvenimento di particolare rilevanza è stata inoltre l’introduzione negli Stati Uniti di una 
legge contro la pubblicizzazione di sigarette e tabacco in televisione e radio, avvenuta nel 
1971 (Cornwell, 1995). Le grandi aziende del tabacco, cui sono poi subentrati anche i 
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rivenditori di alcolici, hanno dovuto a questo punto trovare un’alternativa per pubblicizzare i 
loro prodotti ed è qui che sono passati alla sponsorizzazione dello sport, facendo sì che i 
nomi delle aziende ed i marchi rimanessero nella mente dei consumatori senza pubblicità di 
per sé. 
Queste aziende hanno continuato a mantenere le sponsorizzazioni in ambito sportivo poiché 
risultavano funzionanti in modo conveniente (la pubblicità sui media diventava sempre più 
costosa) ed il successo delle stesse ha incoraggiato anche altre aziende di settori differenti a 
muoversi nella direzione della sponsorizzazione (Cornwell, 1995).  
Questi aspetti insieme al broadcast televisivo degli eventi, hanno permesso alle società di 
sportive avere dei guadagni ingenti. Il club calcistico del Manchester United è stata una delle 
prime società a notare il cambiamento ed a trasformare la propria struttura di business 
orientandola allo spettacolo. In questo periodo lo sport comincia a diventare un prodotto di 
business, enfatizzando la dimensione commerciale correlata al club ed accentuando le 
logiche competitive, di guadagno e l’importanza sociale dello sport (Chanavat, Desbordes, & 
Lorgnier, 2017). 

Terza fase 

Negli anni ’90 il concetto di marketing sportivo è stato rinforzato soprattutto dalla correlazione 
con i risultati e le perfomances sportive. In questa terza fase di trasformazione e sviluppo 
delle attività di marketing si presume abbiano avuto particolare rilevanza il successo del 
“Dream Team” statunitense (nazionale di pallacanestro) durante le olimpiadi del 1992 a 
Barcellona ed il successo del club calcistico Olympique Marsiglia durante la Champions 
League del ‘93, i quali hanno avuto una grande risonanza mediatica. Un altro elemento che 
ha favorito l’evoluzione del marketing è rappresentato dalla legge Bosman del 1995, che ha 
di fatto stabilito la libera circolazione dei giocatori (SkySport, 2011), favorendo 
l’internazionalizzazione e la liberazione del calcio professionistico (Chanavat, Desbordes, & 
Lorgnier, 2017). 
La successiva vittoria della nazionale francese, sponsorizzata da Adidas, ai campionati 
mondiali di calcio del 1998 viene considerata in seguito come la fine della preistoria dello 
sport business (Desbordes & Richelieu, 2011). Da quel momento la sponsorizzazione 
diventa un elemento del marketing mix dei brand e non più un’unica operazione volta al 
miglioramento della visibilità o della reputazione dell’impresa. 
Gli anni ’90 vedono scatenarsi una sorta di guerra tra le aziende produttrici di abbigliamento 
sportivo (Nike, Adidas, Puma, ecc.) e contemporaneamente l’investimento di grandi somme 
di denaro da parte di imprese che di fatto non sono legate allo sport (compagnie aeree, 
assicurative, bancarie, ecc.) (Chanavat, Desbordes, & Lorgnier, 2017). Si fa largo il concetto 
di “marketing through sport”. Sostanzialmente il marketing sportivo si divide in “marketing of 
sports” e “marketing through sport”, quest’ultimo caratterizzato principalmente da 
sponsorizzazioni, partnership e dallo sviluppo di programmi con licenza (Shilbury, 
Westerbeek, Quick, Funk, & Karg, 2020).  

Quarta fase 

Con il nuovo millennio la cosa si espande. Nei marketers dei club sportivi si sviluppa l’idea 
secondo la quale per avere successo è necessaria la collaborazione con brand differenti ed 
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infatti appaiono marchi diversi di imprese diverse sull’abbigliamento sportivo delle società. 
Inoltre, in questa fase si diffonde il concetto di “Sportainment” (sport + entertainment), il 
quale simboleggia il matrimonio tra sport, intrattenimento e denaro. La strategia delle società 
sportive è quella di ottimizzare l’esperienza del fan attraverso diversi touchpoints (punti di 
contatto). Ci si concentra sullo spettacolo e si pone particolare attenzione ai servizi correlati 
allo sport mettendo in risalto prevalentemente quattro dimensioni: le emozioni, l’ambiente, la 
dimensione simbolica e quella riguardante la partecipazione attiva del consumatore 
(Chanavat, Desbordes, & Lorgnier, 2017).  

Quinta fase 

La seconda decade del nuovo millennio ha visto il potenziamento delle attività digitali, anche 
definite “e-sport marketing”. Fanno parte di questa disciplina le attività di marketing e di 
vendita che hanno il fine di influenzare il comportamento del consumatore attraverso l’utilizzo 
di nuove tecnologie di comunicazione. L’espansione di queste caratterizza la quinta ed 
ultima fase dello sviluppo dello sport business, dove il consumatore acquisisce sempre 
maggiore importanza. I giochi olimpici di Londra 2012 vengono considerati il primo vero e 
proprio grande evento “social e digitale”. Le nuove abitudini di consumo e di comunicazione 
dei tifosi, così come l’interazione con essi, acquistano grande importanza per le società il cui 
obiettivo è quello di far vivere agli stessi un’esperienza unica. È qui che fa la sua apparizione 
il marketing 2.01. Nel mondo digitale, i social network hanno contribuito in maniera 
significativa alle logiche di marketing dei club professionistici. Al giorno d’oggi il marketing ha 
un ruolo centrale in ogni evento e nello sviluppo delle attività di un club professionistico. 
(Chanavat, Desbordes, & Lorgnier, 2017).  

  

 

1 Marketing 2.0: metodi innovativi di fare marketing ovvero attraverso siti web, blog, social media, e-
mail, ecc. (Contino, 2019). 
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2.2. Digitalizzazione del marketing sportivo 

La digitalizzazione ha segnato significativamente molti settori ed influenzato diversi contesti, 
tra cui quello sportivo. Il campo della comunicazione e quello dei media sono i settori che 
hanno subito un maggior coinvolgimento in questo senso, avendo dovuto affrontare 
numerosi cambiamenti che questa rivoluzione digitale ha scatenato.  

Il mondo dello sport che include l’intrattenimento ha sempre avuto a che fare con i mezzi di 
comunicazione e fatto affidamento sugli stessi cercando di sfruttarne il potenziale, non 
tralasciando i media tradizionali anche nell’era del digitale. Il settore calcistico è sicuramente 
uno di quelli che è riuscito ad incorporare pienamente le logiche dei media digitali nel proprio 
modello di business, sia dal punto di vista dei fan che dalle professioni interessate, 
specialmente per quanto riguarda i social media (Castellano, 2020). 

Il marketing sportivo nell’era digitale può essere grossolanamente riassunto con il passaggio 
dai canali sportivi dedicati (ESPN, Eurosport e SKY Sports,ecc.) alla tecnologia mobile. 
Risulta importante sottolineare il cambiamento avvenuto nelle strategie di comunicazione e 
di marketing dei vari club calcistici. Il digital sport marketing è un’area nuova, dinamica ed in 
continua rapida evoluzione che sta avendo un impatto profondo nello sport business 
(Seymour & Blakey, 2020). Particolare rilevanza hanno l’innovazione dei canali dovuta 
all’introduzione di piattaforme digitali nella distribuzione mediatica degli eventi sportivi e di 
regole di contenuto (De Angelis, 2020).  

L’esponenziale aumento della creazione di contenuti sportivi incentrati sul consumatore 
avviene in svariati modi. Video, audio e immagini condivise a pagamento (tramite piattaforme 
quali: Netlix, Amazon prime, o simili) o gratuitamente, ma anche tramite pubblicazioni su 
social network, forum, blog, ecc. (Seymour & Blakey, 2020). Il marketing sportivo si trova in 
una nuova era dove i contenuti vogliono soddisfare le esigenze dei fan ed allo stesso tempo 
l’area commerciale.  

Lo sviluppo delle piattaforme digitali ed in particolar modo dei social network ha fatto sì che i 
club coltivino il rapporto con i tifosi in maniera diversa e che debbano “costruire storie” 
adeguate al nuovo contesto mediale. Di conseguenza, con questo nuovo approccio è nata 
anche l’esigenza di sviluppare delle strategie di marketing mirate e personalizzate per i 
social media, in quanto le società sportive e tanto più e quelle calcistiche, sono oggi 
diventate dei veri e propri brand. Essendo dei brand si devono comportare come le aziende 
di altri settori e quindi utilizzare delle tecniche di dialogo con i tifosi, promuovendo al meglio 
la propria immagine di brand (Castellano, 2020). 
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2.3. Digital e social media trends 

Onde poter comprendere l’importanza dei canali di comunicazione digitali nel mondo del 
calcio e poter definire quali tra questi hanno maggiore influenza e successo nella 
promozione del brand di una squadra, in questa fase dello studio sono state osservate le 
statistiche relative al comportamento delle persone nel mondo digitale. 
 
Nello specifico sono stati osservati e messi a confronto i dati globali (rapporto di luglio 2020) 
e quelli svizzeri (rapporto di gennaio 2020). Le informazioni derivanti dal rapporto mondiale, 
visto il momento di elaborazione dell’analisi, tengono in considerazione anche i periodi di 
“lockdown” causati dalla pandemia Covid-192 nei vari paesi, dove presumibilmente la 
popolazione ha utilizzato maggiormente le piattaforme digitali.  
Per quanto riguarda i dati svizzeri invece, questi derivano dal rapporto di gennaio 2020, 
ovvero dal periodo precedente alla dichiarazione di stato di emergenza nel nostro paese.  
 
Social Media nel mondo 
 
L’universo digitale ed in particolare quello dei social media è in continua espansione. Dai dati 
riportati in Figura 1 infatti, si evince che a livello mondiale il numero di persone presenti su 
queste piattaforme, è oggi pari a circa 3.96 miliardi, ovvero ben il 51% della popolazione 
totale. Un valore di estrema importanza, tanto più se si considera che solo il 65% delle 
persone che rientrano nel cerchio dei potenziali utenti dei social media è effettivamente 
presente sugli stessi. Il numero di iscritti alle reti sociali virtuali infatti, solo nell’ultimo anno, è 
aumentato di ben 10.5 punti percentuali, il che equivale ad oltre un milione di nuovi utenti al 
giorno. Un altro elemento interessante è rappresentato dal fatto che dei 3.96 miliardi di 
utilizzatori il 99% vi accede anche tramite telefono cellulare.  
Inoltre, è stato stimato che il tempo medio che un utente trascorre giornalmente sui social 
media corrisponde a 2 ore e 22 minuti (Starri, 2020).  

Figura 1 - L'utilizzo dei social media a livello mondiale 

 

Fonte: (Starri, 2020) 

 

2 Covid-19: malattia infettiva respiratoria respiratoria  
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L’incremento del numero di persone presenti sui social media ha visto anche aumentare 
l’utilizzo delle relative piattaforme da parte di quest’ultimi, sfiorando i 9 profili (8.8) per utente. 
A livello globale le piattaforme maggiormente utilizzate rimangono Facebook, con circa 2.6 
miliardi di utenti mensilmente attivi, insieme a Youtube e Whataspp, con circa 2 miliardi. 
Molto in alto sono situate anche Instagram, che registra una media di 1.08 miliardi di 
utilizzatori mensili e Tiktok, il quale ha avuto una crescita esponenziale nell’ultimo periodo 
toccando una quota di circa 800 milioni (Starri, 2020). Tiktok ha registrato un boom di 
popolarità proprio nell’ultimo anno, con una crescita particolarmente marcata nei periodi di 
lockdown causati dalla pandemia Covid-19, raggiungendo il numero più alto di download di 
un’applicazione in 3 mesi (Urietti, 2020).  

In base ad un sondaggio effettuato sempre da WeAreSocial, è stato inoltre rilevato che a 
livello globale i canali utilizzati per seguire le notizie sono rappresentati da media virtuali per 
l’82% (di cui il 55% dai social media), per il 65% dalla televisione, per il 28% dal giornale 
cartaceo e il 30% dalle trasmissioni radio. Nella categoria dei social media, inoltre, è stato 
rilevato che i più utilizzati per la ricerca di informazioni (news) sono Facebook, con il 46%, 
seguito da Youtube con il 27%, Instagram con il 13% e Linkedin con il 4%. Naturalmente 
l’utilizzo di un social non esclude l’utilizzo di un altro (Starri, 2020). 

Social Media in Svizzera 
 
A livello nazionale le persone attive sui social media sono circa 4.5 milioni, ovvero il 52% 
della popolazione. Questi sono aumentati di 7.1 punti percentuali da gennaio 2019 e il 98% 
di loro accede in versione mobile. Mediamente una persona in Svizzera passa 1 ora e 18 
minuti sui social media ed ha più di 6 account (6.6) (Kemp, 2020).  
In Figura 2 è riportata la classifica di popolarità delle singole piattaforme a livello eleveticio, 
dove osserviamo che Youtube e Whatsapp si trovano in prima e seconda posizione (molto 
vicini tra loro), mentre Facebook ed Instagram in terza e quarta rispettivamente. 

Figura 2 - Piattaforme maggiormente utilizzate in Svizzera 

 

Fonte: (Kemp, 2020) 
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Confronto 
 
Confrontando i dati globali a quelli svizzeri si può notare come in linea di massima questi 
seguano lo stesso andamento in termini di utilizzo generale dei social media. Vi è qualche 
differenza invece nelle classifiche di popolarità delle singole piattaforme. Tra queste è 
interessante notare come LinkedIn, in Svizzera, registra ben il 35% di utilizzatori tra le 
persone presenti sui social (Figura 2) mentre nella classifica mondiale non è nemmeno 
presente tra le prime 16 piattaforme.  
 
Dai rapporti di WeAreSocial è inoltre emerso che nel mondo il 90% dei “consumatori di 
contenuti” online (con un’età compresa tra i 16 e i 64 anni), lo fa guardando video. In 
Svizzera questo dato rappresenta addirittura il 93% (Starri, 2020; Kemp, 2020).  

L’e-commerce 

Nel mondo il 74% delle persone con internet acquista online e il 52% lo fa attraverso il 
proprio telefono cellulare (Starri, 2020). In Svizzera questo dato tocca il 76% mentre 
solamente il 34% lo fa con attraverso il telefono (Kemp, 2020).  

È interessante notare come i periodi di lockdown legati all’emergenza sanitaria in corso, 
abbiano avuto un notevole impatto sul traffico e-commerce nel settore dell’equipaggiamento 
sportivo, con una crescita del 34.2%. L’impatto delle transazioni in questo settore è stato 
invece addirittura dell’83.4%. (Starri, 2020) 

  



 
10 

Football marketing e fan engagement nell’era digitale: il caso ticinese 

3. Social media marketing 

Dai dati analizzati al capitolo precedente è stato possibile osservare come i media virtuali 
siano oggigiorno quelli maggiormente utilizzati e di come i social media ne rappresentino una 
parte preponderante. Quest’ultimi sono infatti particolarmente utilizzati dalla popolazione e 
pertanto rappresentano un canale di comunicazione fondamentale nelle strategie di 
marketing aziendale, sia in generale sia nel settore calcistico.  

Il presente capitolo ha pertanto l’obiettivo di andare più a fondo nella comprensione del 
social media marketing e le sue caratteristiche, a partire dalla definizione dei vantaggi 
effettivi che tali piattaforme possono apportare alle strategie aziendali.  

3.1. Vantaggi e strumenti di utilizzo dei Social Media 

L’avvento dei social media ha di fatto trasformato la comunicazione tra brand e clienti, 
passando da un’interazione unilaterale (dal brand verso il cliente), ad una multilaterale, 
ovvero dove il brand non solo riceve feedback dal cliente (bilaterale) ma vi è interazione 
anche tra i singoli consumatori (Dolan, 2015). Le piattaforme online permettono agli utenti di 
essere coinvolti in svariate attività legate al marchio delle società (sia in generale sia nel 
mondo sportivo). Si abbattono barriere geografiche e demografiche, permettendo alle 
persone di essere costantemente in contatto con l’azienda e di collaborare nell’innovazione 
della stessa. Quest’evoluzione ha portato però gli utenti ad avere meno fiducia nelle singole 
comunicazioni pubblicitarie del fornitore, appoggiandosi sempre di più alle opinioni del 
consumatore, questo sia online sia offline. Il mercato tende dunque a essere più orizzontale, 
inclusivo e social (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017). Di conseguenza, i social media 
hanno incrementato il potere dei consumatori modificandone anche il comportamento 
d’acquisto, avendo questi ora una maggiore consapevolezza del brand ed una visione 
appunto più orizzontale del prodotto (Mangold & Faulds, 2009).  

Con la costante e rapida evoluzione delle piattaforme social si ritiene utile ricordare quali 
sono i benefici generali che le aziende possono ottenere dall’utilizzo degli stessi. Questi 
possono essere riassunti in quattro categorie:  

- Brand awareness: ovvero la notorietà/riconoscibilità del brand;  

- Trust building e brand engagement: la fiducia e il legame instaurati tra brand e 
consumatore. Raggiungibili tramite la condivisione di informazioni utili, conversando 
con i clienti, attraverso degli influencer3 che fungono da ambasciatori del brand, con il 

 

3 Influencer: personaggio che influenza il comportamento e le decisioni degli utenti 
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coinvolgimento attivo degli utenti nella creazione e condivisione di contenuti o 
l’utilizzo di contenuti creati direttamente dai consumatori, con il passaparola, ecc.; 

- Lead generation: ovvero aumentare la lista dei possibili acquirenti. Può essere fatto 
attraverso la pubblicità sui social media, condividendo e promuovendo contenuti di 
buona qualità che aiutano a soddisfare un bisogno, attraverso contenuti accessibili 
solo con un’iscrizione o il completamento di un modulo, ecc. In questo modo le 
aziende hanno accesso ad informazioni personali e dettagli dell’utente interessato; 

- Altro: fanno parte di questa categoria quelle azioni che permetto all’azienda di 
comprendere cosa vuole il mercato, che prodotti e servizi cerca e ciò viene fatto 
attraverso il social listening. In questo modo l’azienda può migliorare il proprio 
prodotto e potenzialmente risparmiare sui costi (Curiel, 2020). 

L’aumento del coinvolgimento del consumatore porta inevitabilmente ad una maggiore 
trasparenza del brand, per il quale diventa fondamentale dunque offrire qualità. “Oggi, il 
marchio di qualità è il passaparola di coloro che sono attivi sui social media” (Kotler, 
Hollensen, & Opresnik, 2019).  

Gli strumenti utilizzati per raggiungere questi benefici possono essere riassunti 
fondamentalmente in quattro aree, le quali sono: 

Figura 3 - Le quattro aree dei social media 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore da (Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019) 

- Area 1 (community social): tutte quelle piattaforme che mettono al centro le 
relazioni social e la condivisione di un interesse comune. All’interno di queste si 
condividono esperienze, passioni, opinioni e conoscenze; 
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- Area 2 (social publishing): piattaforme che avvantaggiano la divulgazione di 
contenuti rivolti ad un target di riferimento. Attraverso queste piattaforme vengono 
condivisi sia contenuti del brand (notizie, pubblicità, files multimediali) sia degli utenti;  

- Area 3: (social entertainment): ovvero piattaforme che fanno del gioco e 
dell’intrattenimento il proprio scopo principale; 

- Area 4: (social commerce): le piattaforme che fanno riferimento all’e-commerce. In 
queste piattaforme il consumatore è assistito nell’acquisto o nella vendita di prodotti e 
servizi (Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019).  

Nelle sopracitate aree sono presenti una moltitudine di social media che permettono di 
raggiungere obiettivi specifici.  

3.2. I Social Media principali  

Dalle statistiche di WeAreSocial è stato osservato come i principali canali social utilizzati a 
livello svizzero siano Facebook, Youtube, Instagram e LinkedIn.  
Per poter comprendere al meglio le potenzialità di questi social media nell’ambito del football 
marketing, vengono in seguito descritte le funzionalità e le logiche di utilizzo degli stessi.  

Facebook 

Oltre 3.4 milioni di utenti in Svizzera possono essere raggiunti tramite Facebook, ovvero il 
45% della popolazione al di sopra dei 13 anni (età minima richiesta per l’iscrizione). Il 96.9% 
degli utenti inoltre vi accede anche tramite telefono cellulare (Starri, 2020).  

Facebook è strutturato in modo da consentirne l’impiego sia da parte di aziende che da parte 
di utenti privati, anche se in maniera differente. Per comprendere il funzionamento della 
piattaforma occorre esplicitare la differenza tra profili, gruppi e pagine. I profili sono per i 
singoli individui (rappresentazione virtuale della persona), i gruppi (che possono essere 
aperti, privati o chiusi) hanno lo scopo di permettere ad un gruppo di utenti di interagire gli 
uni con gli altri, mentre le pagine sono state create per uso aziendale (promozione). (Kotler, 
Hollensen, & Opresnik, 2019).  
Uno dei punti di forza di Facebook, per quel che riguarda la promozione aziendale, è che 
quando un utente commenta o un mette “like4” (mi piace) su un contenuto pubblicato 
dall’impresa, questo movimento viene automaticamente condiviso con tutti i contatti (Amici) 
del cliente stesso, tramite una ripubblicazione del prodotto sulla pagina principale (Home) dei 
loro account. Questo aspetto fornisce all’azienda una notevole visibilità.  

 

4 “Like”: un’opzione della piattaforma che permette all’utente di dire che apprezza un contenuto, senza 
dover scrivere un commento/giudizio vero e proprio (un commento veloce). 
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Tuttavia, è importante non utilizzare Facebook e gli altri social network, solo ed 
esclusivamente per vendere. L’obiettivo è quello di creare informazioni così che gli utenti le 
condividano generando valore (Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019).  

Sviluppare una pagina completa è importante, motivo per il quale esistono degli step da 
seguire:  

- Individuare l’obiettivo della pagina: potrebbe essere quello di incrementare la 
brand awareness, rimandare al sito web aziendale, sviluppare il senso di 
appartenenza alla community, raccogliere informazioni ed aumentare i contatti; 

- Definire una strategia: in base all’obiettivo della pagina occorre focalizzarsi su una 
strategia ben definita, ovvero ad esempio se si vuole conoscere l’opinione degli utenti 
bisogna dare spazio a domande e questionari sostenendo la conversazione; 

- Definire la content strategy: occorre decidere che tipologia di contenuti utilizzare, 
possono essere foto, video, post5, aggiornamenti, eventi, e link; 

- Promuovere la pagina: in questo caso si intende sia all’interno della pagina che fuori 
ad esempio con altri profili, annunci, sul proprio sito web, ecc.; 

- Retention e fidelizzazione degli utenti: basandosi sugli obiettivi della pagina e sul 
traffico generato occorrono risorse organizzative. È importante essere attivi e 
rispondere tempestivamente alle domande ed ai post degli utenti così come proporre 
messaggi personalizzati, sondaggi e forum nei quali discutere; 

- Convertire i fan in clienti a lungo termine: esistono numerose possibilità per farlo 
come quello di offrire degli sconti, degli incentivi per le call to action o eventi 
particolari (Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019). 

Per poter sfruttare appieno questa piattaforma esistono alcuni suggerimenti utili:  

- Foto profilo e immagine di copertina: come immagine profilo risulta importante 
utilizzare il logo dell’azienda, mentre la scelta di quella di copertina deve essere 
un’immagine che attiri l’attenzione dei consumatori; 

- Sezione informazioni (chi siete): questa sezione è molto importante e deve essere 
chiara. Occorre spiegare cosa fa l’azienda informando il pubblico con un tono 
distintivo; 

- Pubblicare informazioni efficaci e non fare spam: pubblicate informazioni che 
possano essere utili agli utenti e non esagerare con gli aggiornamenti. Occorre 
chiedersi, prima di pubblicare, se davvero possa aggiungere valore alla 
conversazione;  

 

5 Post: pubblicazione di un contenuto nel campo dei social network 
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- Fare domande ai fan ed essere umani: fare comprendere al fan che l’azienda tiene 
alla loro opinione e ai loro desideri creando una relazione con quest’ultimi in modo da 
poterli fidelizzare in futuro. Bisogna mostrare empatia, rispetto e potrebbe essere utile 
utilizzare il nome dell’utente nei commenti;  

- Studiare statistiche e risultati: monitorare continuamente la crescita o il calo dei 
fan, per risalire ai post che hanno originato questo cambiamento (Kotler, Hollensen, & 
Opresnik, 2019).  

Per poter essere ancora più efficaci nella pubblicazione di contenuti si ritiene utile conoscere 
alcuni parametri secondo i quali funziona l’algoritmo di questa piattaforma. Tra i più rilevanti 
per l’elaborato ci sono:  

- La piattaforma da priorità a ai contenuti che stimolano conversazioni tra amici e 
famigliari; 

- La credibilità dell’utente è un fattore del ranking; 

- I contenuti derivanti da un brand o da pubblicità che vengono condivisi dagli utenti e 
generano discussioni vengono messi in evidenza; 

- Il contenuto originale ha la precedenza su quello proveniente da link o altri siti; 

- I video sono messi maggiormente in evidenza poiché generano più interazioni; 

- Sono penalizzati i contenuti ai quali si chiede di commentare, condividere o di 
mettere like (Davis, 2020).  

 

Instagram 

Instagram è sicuramente una rete sociale virtuale in fase di grande crescita. Attualmente 
sono circa 2.7 milioni gli utenti su suolo elvetico che possiedono un account su questa 
piattaforma, e corrispondono al 36% della popolazione svizzera con un’età superiore ai 13 
anni (Kemp, 2020). Inoltre, risulta che l’età media che utilizza Instagram è compresa tra i 18 
e i 34 anni. (Starri, 2020).  

Instagram è una piattaforma basata su contenuti visivi, dove un’azienda per avere successo 
deve essere in grado di raccontare una storia avvincente sul proprio brand attraverso le 
immagini. Lo storytelling6 è fondamentale e se combinato con immagini straordinarie ne 
deriverà un beneficio per l’azienda. Attraverso la pubblicazione di contenuti visivi il brand ha 
ha la possibilità di mettere in mostra se stesso, i propri collaboratori e i propri prodotti e 
servizi (Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019).  

 

6 Storytelling: arte nel raccontare storie e narrazione attraverso i media (Castellano, 2020). 
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Risulta quindi essere di fondamentale importanza definire una strategia di elaborazione dei 
contenuti, ovvero una content strategy, nell’ottica di soddisfare le esigenze del pubblico e del 
target di riferimento. La possibilità di poter gestire attivamente i contenuti generati dagli utenti 
rappresenta un’opportunità da tenere in considerazione poiché è un modo per rafforzare il 
coinvolgimento dei clienti e di conseguenza per incentivarli ad essere attivi in questo senso 
più frequentemente. Quanto ripubblicato va però chiaramente prima esaminato, evitando la 
divulgazione a prescindere di qualsiasi tipo di contenuto fornito. L’azienda deve fare 
attenzione al profilo del consumatore in questione e decidere se voler essere accostata da 
tale individuo o meno. Qualora si scelga di ripubblicare quanto creato da un utente, è sempre 
consigliato chiedere prima il consenso allo stesso nonché indicare il nome dell’autore nella 
didascalia della foto, video, o elemento che sia, attraverso un “tag7”.(Kotler, Hollensen, & 
Opresnik, 2019). 

In modo da gestire al meglio il proprio profilo ed i contenuti da esso generati si consigliano 
alcuni elementi da seguire: 

- Profilo: l’impatto visivo è prioritario per coloro che guarderanno il profilo dell’azienda, 
bisogna bilanciare i colori e temi dominanti in modo armonioso; 

- Didascalie: esse sono limitate (2'200 caratteri) ed interrotte dai tre puntini dopo tre 
righe di testo. Risulta quindi importante mettere le informazioni più rilevanti in quelle 
tre righe; 

- Hashtag: sono molto utili poiché permetto agli utenti di scoprire contenuti e account 
da seguire. Si consiglia il loro utilizzo per entrare in contatto con nuovi utenti; 

- Geotagging: riguarda la possibilità di aggiungere la localizzazione alle immagini, che 
permette di incrementare il coinvolgimento e ad altri utenti di scoprire i contenuti del 
brand; 

- Tag: è possibile taggare utenti nelle proprie immagini, siano questi persone o 
aziende. Potrebbe essere utile taggare personaggi o brand del settore poiché 
l’immagine andrà automaticamente nelle immagini taggate sul profilo dell’interessato; 

- Social sharing: la piattaforma permette di connettersi ad altri social e promuovere i 
contenuti Instagram su quest’ultimi; 

- Seguire altri account: è importante seguire gli influencer ed altre aziende del settore 
per trarre possibili ispirazioni e idee; 

- Gestire commenti, mention e messaggi diretti: fare in modo che nessun 
messaggio venga trascurato, rispondere tempestivamente, menzionare l’interlocutore 
e ringraziare con un “like” ad esempio per una foto che supporta il brand; 

 

7 Tag: etichetta/identificatore che ricollega il contenuto al profilo della persona. Questo termine è molto 
utilizzato nel mondo dei social network e spesso sotto forma di verbo “taggare”, per indicarne l’azione.  
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- Monitorare hashtag, tag di localizzazione: anche se alcuni potrebbero non essere 
pertinenti il monitoraggio delle conversazioni consente di interagire con i followers8 
(Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019).  

Analogamente a quanto suggerito per Facebook, anche per questa piattaforma occorre 
conoscere alcuni dettagli del suo algoritmo, in particolare:   

- I 2 fattori più importanti, ovvero l’interesse (se Instagram pensa che un contenuto 
possa piacere ad una persona probabilmente lo vedrà), il tempo (vengono favoriti i 
post recenti); 

- Il fatto di pubblicare regolarmente aiuta alla visibilità; 

- Gli hashtag dei singoli post permettono di avere una maggiore rilevanza;  

- Gli utenti che pubblicano stories, live o altre funzioni speciali non vengono 
privilegiati; 

- Maggiore è il tempo trascorso su un determinato post maggiore sarà la credibilità 
algoritmica di quest’ultimo; 

- Coinvolgere attivamente i contenuti di altre persone aiuta a stimolarle ed a 
coinvolgerle ulteriormente (Davis, 2020). 

Youtube 

Dai risultati delle statistiche emersi nel capitolo 2, abbiamo visto che Youtube è stata la 
piattaforma maggiormente utilizzata in Svizzera, e questo prevalentemente per la visione di 
video musicali. Il numero di utenti che ha visualizzato contenuti su questo canale è 
sicuramente più elevato poiché questo è utilizzato anche da chi non ha un account personale 
(Kemp, 2020).  

Il social permette agli utenti di visualizzare, valutare, caricare, condividere e commentare i 
contenuti. Questi includono videoclip, video musicali, registrazioni audio, documentari, 
cortometraggi, trailer, clip di show televisivi ed altri contenuti come blog, video originali ed 
educativi. I contenuti possono essere pubblicati sia dagli utenti che dalle aziende, sono 
prevalentemente gratuiti ma esistono anche canali premium a pagamento (Kotler, Hollensen, 
& Opresnik, 2019).  

Il crescente utilizzo dei contenuti video consente a Youtube di acquisire importanza. Un 
settore come quello sportivo potrebbe trarre grande beneficio da un utilizzo corretto di questo 
social. Infatti, sono possibili sponsorizzazioni dei video con pubblicità all’interno. La gestione 
di un account su questa piattaforma comporta un notevole dispendio di tempo ed energie 
poiché creare contenuti video adatti richiede tempo. I video sono quelli maggiormente 

 

8 Followers: seguaci; coloro che seguono la pagina dell’azienda (club sportivo) 
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emotivi ed evocativi e permettono di creare fiducia, credibilità e conoscenza. (Kotler, 
Hollensen, & Opresnik, 2019).  

Di seguito vengono elencati alcuni aspetti da tenere in considerazione quando si integra 
Youtube nella propria strategia di marketing come:  

- Fare ricerca: osservare cosa fa chi opera nel settore interessato in modo da 
acquisire una solida conoscenza del contesto e dei contenuti di marketing; 

- Creare contenuti che aggiungano valore e suscitino curiosità: esistono studi che 
dimostrano che gli utenti di Youtube decidono entro i primi 15 secondi se continuare 
a guardare un video o meno. Bisogna catturare l’attenzione del pubblico durante 
questi primi secondi attraverso racconti di storie originali ed interessanti; 

- Aiutare il consumatore nella sua ricerca con parole chiave: è importante 
scegliere delle parole chiave appropriate in modo da poter facilitare la ricerca di 
informazioni e quindi proporre contenuti istruttivi che possano aiutare il consumatore;   

- Ottimizzare la pagina per indirizzare il traffico: per ottimizzare la pagina del canale 
si consiglia di fornire informazioni pertinenti sull’azienda ed inserire link del sito web 
così come i profili social.  

- Creare call to action: si deve puntare ad orientare le azioni degli utenti, questo è 
possibile con le call to action. Queste devono essere semplici ed essenziali, si deve 
dare un motivo per iscriversi, chiedere agli utenti di mettere “like”, condividere e fare 
domande. È utile inoltre mettere alla fine del video un modo per collegarsi al sito web 
ed alle pagine social dell’azienda direttamente tramite lo stesso;  

- Creare contenuti con regolarità: la quantità giusta dipende dal pubblico di 
riferimento, dagli obiettivi e dai contenuti. Si consiglia di creare e pubblicare versioni 
brevi (idealmente una volta a settimana) di contenuti lunghi per mantenere alto il 
coinvolgimento e spronare gli utenti a tornare; 

- Collaborare con influencer e partners: il fatto di collaborare con qualcuno che ha 
già un suo pubblico aumenta la visibiltà del brand. Se fatto bene, con il personaggio 
giusto, con i contenuti giusti porta il brand ad aumentare la propria credibilità ed il 
numero di iscritti (Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019).  

Esistono alcuni elementi dell’algoritmo di Youtube da tenere in considerazione se si vuole 
aprire un canale e questi possono essere: 

- Il tempo di visualizzazione del video, i like/dislike così come il titolo, la 
descrizione e le parole chiave. Questi sono tutti aspetti importanti per il ranking 
(posizione nell’elenco); 

- Il fatto di caricare video costantemente viene premiato dall’algoritmo; 

- Più iscritti ha una pagina e maggiore è la priorità data dall’algoritmo al singolo video; 



 
18 

Football marketing e fan engagement nell’era digitale: il caso ticinese 

- I canali e video con maggiori visualizzazioni e commenti vengono privilegiati;  

- I video di durata compresa tra i 7 e i 16 minuti sono considerati ottimali (Davis, 
2020).  

Nel settore sportivo acquistano molta importanza le interviste con i giocatori e i membri dello 
staff dei club, gli highlights delle partite e degli allenamenti ovvero i relativi momenti salienti, i 
video di imprese che hanno fatto la storia del club, i video effettuati nelle aree riservate dello 
stadio ed in generale tutto ciò che suscita interesse e curiosità per un tifoso della squadra.   

LinkedIn  

Come esplicitato in precedenza questa rete sociale virtuale è in forte ascesa in Svizzera con 
2.9 milioni di utenti raggiungibili da questa piattaforma corrispondenti al 41% di tutta la 
popolazione con un’età superiore ai 18 anni (Kemp, 2020). Questa piattaforma è un po’ 
diversa da quelle descritte precedentemente in quanto alla base della stessa c’è il mercato 
del lavoro e i relativi contatti professionali che si possono creare tra lavoratori e datori di 
lavoro, e pertanto ci si potrebbe chiedere quanto questa possa c’entrare con il marketing 
calcistico. I club di calcio sono diventati delle vere e proprie aziende e per progredire 
necessitano di professionisti. L’Internazionale di Milano, ad esempio, sottolinea l’importanza 
di migliorare le connessioni tra professionisti del settore e di ampliare la propria rete globale. 
Il club nell’ultimo anno ha raddoppiato il numero di followers della sua pagina e ci tiene a 
sottolineare come ben il 25% dei dipendenti assunti nell’ultimo anno, siano stati conosciuti 
proprio tramite LinkedIn (Calcio e Finanza, 2020).  

La piattaforma da la possibilità all’azienda di ampliare le proprie attività e di attirare nuovi 
clienti. Si ritiene opportuno fare una segmentazione a livello geografico ed occupazionale in 
modo da raggiungere un target definito. Il social permette alle imprese di pubblicare 
contenuti che possano interessare stakeholders ed il pubblico in generale. È inoltre molto 
importante che nella pagina figurino le informazioni di contatto (Kotler, Hollensen, & 
Opresnik, 2019).  
 
Anche per questa piattaforma è quindi importante pubblicare contenuti che attivino 
l’interazione degli utenti, così da avere maggiore visibilità. Un altro elemento particolarmente 
rilevante è costituito dalla pertinenza, ovvero è utile che l’impresa selezioni la propria rete di 
amicizie con cui intende condividere contenuti ed informazioni. Infatti, avere nella propria 
rete di contatti persone o aziende che operano nel settore e sono in grado di valutare 
coerentemente i contenuti, permette all’azienda stessa di diffondersi maggiormente (Davis, 
2020). Qui di seguito vengono riportati alcuni elementi da tenere in considerazione 
sull’algoritmo di LinkedIn quali: 

- I contenuti originali hanno la precedenza su quelli derivanti da link o altri siti; 

- I contenuti con un alto livello di coinvolgimento vengono analizzati dallo staff di 
esperti di Linkedin e sono potenzialmente aperti ad un audiance maggiore;  
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- I contenuti vengono mostrati principalmente a quei contatti con i quali l’azienda 
interagisce maggiormente o con le quali ha interagito in passato; 

- I contenuti vengono mostrati alle persone più pertinenti abbinando settore, 
competenze e connessioni; 

- Per riuscire ad ottenere maggiore successo è importante raggiungere i 
collegamenti di 2° e di 3° grado (quelli di 2° sono utenti collegati a persone che 
l’impresa ha nella propria rete di amici, mentre quelli di 3° sono collegati a quelli di 2° 
grado) con i propri contenuti (Davis, 2020). 

3.3. Social Media Metrics 

Una campagna di marketing sui social media per essere efficace deve porsi degli obiettivi 
precisi. Questi devono essere SMART, ovvero:  

- Specifici: bisogna individuare e focalizzare la propria strategia su un’area specifica di 
miglioramento; 

- Misurabili: l’obiettivo deve essere misurabile e quantificabile; 

- Appropriati: non dev’essere in contraddizione con gli scopi aziendali;  

- Realistici: sulla base delle risorse disponibili; 

- Tempificati: specificare il lasso di tempo possibile per ottenere il risultato (Kotler, 
Hollensen, & Opresnik, 2019). 

Per valutare il successo delle attività di marketing proposte, esistono poi determinati 
indicatori che consentono per l’appunto di misurarne i risultati. 

Il monitoraggio dei risultati è fondamentale per poter comprendere al meglio dove intervenire 
e su quali aspetti puntare nella propria strategia di marketing social. Esistono quindi delle 
metriche che consentono il monitoraggio di questi risultati e possono essere riassunte in:  

- Numero di fan/follower: numero di persone che costituiscono la base utenti; 

- Impression: numero di volte in cui il messaggio viene visto; 

- Engagement: riguarda il numero di interazioni con un utente. In questa sezione può 
essere calcolato il numero di condivisioni, il numero di click, le ripubblicazioni dei post 
o le menzioni a seconda della piattaforma utilizzata; 

- Response time: tempo di risposta ai commenti ed ai post degli utenti; 

- Response rate: tasso di risposta sul totale dei post; 
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- Engagement rate:  !"#$%&	()	)!*$%+,)&!)
-#.%$//)&!

, indica quante persone che hanno visualizzato 

il messaggio partecipano;  

- Tagging: monitoraggio dei tag diffusi nella community; 

- Posting: numero di post in un determinato lasso di tempo e argomenti condivisi; 

- Sharing: numero di post condivisi su altre piattaforme;  

- Reviewing: numero di recensioni pubblicate e identificazione degli influencer (Bona, 
2020).  

3.4. Dimensioni del coinvolgimento  

Il presente capitolo descrive il modo in cui si rapportano gli utenti sui social media facendo 
riferimento al loro comportamento ed al livello di coinvolgimento degli stessi. In base alla 
letteratura sono state identificate più dimensioni di coinvolgimento, le quali possono avere 
una valenza positiva ma anche negativa. Queste sono: il consumo, il contributo, la 
creazione, la dormienza, la rimozione e la distruzione. Il presente studio si focalizza sulle 
dimensioni principali come il consumo, il contributo e la creazione lasciando in secondo 
piano la dormienza, la rimozione e la distruzione, poiché integrabili nelle prime tre.  

Consumo 
La prima dimensione è chiamata consumo, gli utenti in questa fase consumano 
passivamente i contenuti relativi al brand (che possono essere video, foto, post, commenti, 
link e discussioni) senza alcun tipo di interazione o contributo attivo. I consumatori 
dimostrano dunque n livello minimo di coinvolgimento positivo. Il loro comportamento è 
individualista, indipendente e non influenza gli altri utenti della piattaforma social. Un grande 
numero di utenti fa parte di questa dimensione che decide consciamente di non contribuire 
attivamente per ragioni come la privacy, la mancanza di tempo o per il possibile sovraccarico 
di messaggi (Brodie, Hollebeek, & Cond, 2015; Dolan, 2015). 
Non bisogna comunque far confusione tra “consumo” e “dormienza”, i quali sono entrambi 
comportamenti non contributivi ma si distinguono nella loro natura. Infatti la dormienza è 
uno stato temporaneo di coinvolgimento inattivo e passivo, sia in termini di interazione che 
contribuzione nella community, anche se ciò non significa che la persona non è coinvolta 
emotivamente o in modo cognitivo ma solo che per un osservatore esterno non esiste alcuna 
prova visibile d’interazione tra il soggetto e il brand (Brodie, Hollebeek, & Cond, 2015; Dolan, 
2015). Ad esempio, un utente che consuma è un utente che guarda le foto e i video del club, 
che ascolta i files audio, che legge i post, i commenti, le discussioni e le recensioni sulle 
pagine dei social media senza parteciparvi attivamente. Un utente dormiente invece, può 
essere ad esempio un iscritto ad una pagina ma che non legge e non partecipa in alcun 
modo. Quindi non consuma, non contribuisce e non crea.  
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Contributo 
Nella dimensione contributo gli utenti partecipano ai contenuti esistenti nelle piattaforme 
social dei loro brand. Il loro livello di coinvolgimento è moderato e positivo e la tipologia di 
contributo diverge a seconda del social media utilizzato. Gli utenti che contribuiscono sono 
utenti che non creano alcun tipo di contenuto nuovo o aggiuntivo ma si limitano ad inoltrare i 
contenuti del brand. Attraverso azioni come like o condivisioni di post indicano le loro 
preferenze e sono dei diffusori di contenuti preesistenti passando di fatto informazioni ai 
propri contatti attraverso il loro account social. In questo modo fanno incrementare il numero 
di like relativi ai post del brand diventando dei sostenitori del marchio (Brodie, Hollebeek, & 
Cond, 2015; Dolan, 2015).  
La dimensione sopradescritta è simile a quella della rimozione e risulta opportuno 
esplicitare le differenze. Questa tipologia di utenti agisce per rimuovere i contenuti del brand 
che appaiono nella loro schermata di notizie o nella homepage equivalente. Il livello di 
coinvolgimento è moderato, come per il contributo, ma ha però una valenza negativa. Gli 
utenti infatti, rimuovono sé stessi dalle pagine social del brand nascondendo i contenuti 
pubblicati da questa, attraverso “unlike”, “unfollow” oppure la disiscrizione. La rimozione può 
essere temporanea oppure definitiva e può essere dovuta ad un evento scatenante, un 
trauma o da problemi che interrompono la relazione, il tutto è spesso correlato al livello di 
coinvolgimento che si ha col brand (Brodie, Hollebeek, & Cond, 2015; Dolan, 2015).  

Creazione 

Nella creazione gli utenti interagiscono con il brand e altri utenti creando contenuti originali e 
positivi sulle piattaforme social. Questa dimensione si riferisce alla produzione attiva da parte 
del fan, ovvero alla pubblicazione ed allo sviluppo congiunto di contenuti relativi al brand 
come possono essere le recensioni, il caricamento di foto o l'utilizzo di hashtag. Il contenuto 
generato dai consumatori può essere uno stimolo per un ulteriore consumo o contributo da 
parte di altri (Vale & Fernandes, 2017). La creazione rappresenta il più alto livello di 
coinvolgimento. I commenti e i contenuti creati non hanno però sempre una valenza positiva 
e possono invece avere anche ripercussioni negative (Brodie, Hollebeek, & Cond, 2015; 
Dolan, 2015). Sulla base della letteratura esaminata gli utenti facenti parte di questa 
dimensione mostrano dei comportamenti specifici come:  

- Ricerca di conoscenza: gli utenti pubblicano contenuti dai quali possono acquisire e 
sviluppare conoscenze relative al brand. Queste possono essere riferite sia 
all’acquisto che al consumo di un bene o servizio. I social media danno la possibilità 
di incrementare la collaborazione e migliorare l’apprendimento dei consumatori in 
svariati modi come ad esempio quello di leggere delle recensioni su un determinato 
prodotto o servizio. Questa collaborazione può creare valore sia per il cliente sia per il 
brand stesso che riesce a comprendere la percezione dei clienti ed a ricevere nuove 
informazioni;  

- Condividere esperienze: gli utenti creano conoscenza attraverso la divulgazione di 
contenuti riguardanti le proprie esperienze, conoscenze ed informazioni personali. 
Questo avviene attraverso lo storytelling. In passato era molto complicato per un 
manager conoscere le opinioni e i desideri dei consumatori ma con l’arrivo dei social 
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media questa barriera si è assottigliata notevolmente. Infatti, un consumatore può 
commentare, creare stories riguardo le proprie esperienze e percezioni del brand. 
L’utente di fatto co-crea contenuti, che vanno oltre l’inoltro di quanto divulgato dal 
brand, ma sono personalizzati; 

- Advocating: deriva da raccomandazioni su un determinato prodotto, servizio o 
brand, o riguardo ai metodi di utilizzo di un prodotto. Questo metodo di creazione di 
contenuti è focalizzato sull’influenzamento delle percezioni, dell’utilizzo e delle 
conoscenze degli altri consumatori a sostenimento del brand. Il concetto può essere 
poi ampliato dal passaparola digitale. I social media rappresentano delle piattaforme 
ideali per la creazione e la disseminazione di informazioni relative al brand poiché 
composti di amici, colleghi e altri conoscenti. Il passaparola ha la capacità di 
impattare il comportamento degli utenti così come quella di accrescere il valore 
dell’utente stesso; 

- Socializzazione: le piattaforme social incorporano pagine del brand e forniscono 
opportunità di interazione, dove l’utente percepisce gli altri come simili e comunica 
con loro. Si presume che il valore del brand possa essere accresciuto da queste 
interazioni digitali e che ci possa essere un aumento della fedeltà del cliente. Gli 
utenti che esibiscono un alto livello di interazione sulle pagine social dei brand 
potrebbero sviluppare un senso di appartenenza e pensare di conoscersi gli uni con 
gli altri. Differisce dal raccontare le proprie esperienze poiché si tratta di rispondere al 
commento di un altro utente. Un esempio potrebbe essere l’azione di “taggare” un 
amico sotto il “post” di un noto brand e poi interagire pubblicamente con esso; 

- Co-sviluppo: gli utenti contribuiscono aiutando allo sviluppo di un nuovo prodotto, 
servizio, brand o all’ immagine di quest’ultimo. Quando i consumatori sono coinvolti 
nello sviluppo, nel design e nel processo innovativo vi è un impatto positivo nelle 
performance del prodotto. Nel contesto dei social media il collaborare 
nell’innovazione avviene quando l’utente contribuisce attraverso le proprie 
conoscenze, risorse e competenze per aiutare lo sviluppo dell’azienda e a migliorare 
il prodotto o servizio offerto. In alcuni casi vengono utilizzati quiz e domande sotto 
forma di gioco per coinvolgere gli utenti nella risoluzione di problemi, aspetto che ha 
incrementato anche il contributo e il coinvolgimento degli stessi;  

- Affermazione: rappresenta un comportamento specifico nella creazione di contenuti 
da parte degli utenti, il cui scopo è quello di supportare, incoraggiare e riconoscere il 
successo del brand. Include feedback positivi, il riconoscimento del valore, delle 
competenze e l’elogio per i risultati raggiunti. Differisce dall’advocating poiché è 
indirizzato direttamente al brand. Il sostegno infatti tratta interazioni “utente con 
utente” al fine di raccomandare un determinato prodotto, servizio o marchio. 
L’affermazione da l’opportunità ai consumatori molto coinvolti di far conoscere il 
proprio supporto all’azienda (Brodie, Hollebeek, & Cond, 2015; Dolan, 2015).  

Infine, il contributo attivo degli utenti che fanno parte della dimensione distruzione 
rappresenta il livello più alto di coinvolgimento negativo. Questi diffondono sensazioni e 
passaparola negativo con l’intendo di arrecare un danno all’impresa. Se da un lato la co-
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creazione attraverso la collaborazione apporta valore, la co-distruzione lo porta via. Gli utenti 
in questione possono essere sia consumatori che fornitori ed il loro comportamento 
distruttivo può essere riconducibile a diversi fattori. Tra questi troviamo ad esempio: la 
percezione e la reputazione del brand, una modifica del prodotto, la presunzione/arroganza 
dell’utente stesso, ecc. (Dolan, 2015).   

3.5. Motivazioni del coinvolgimento 

Nella scelta dell’utente di utilizzare o meno i social media e il relativo livello di 
coinvolgimento, entrano in gioco diverse motivazioni. Data la natura unica dei social network, 
che permette un’interazione ad ampio spettro dove diversi utenti possono interagire tra loro 
simultaneamente, si presuppone che queste piattaforme soddisfino una più ampia gamma di 
esigenze 

Sulla base della letteratura e facendo riferimento alla Uses and Gratification Theory (UGT)9, 
in seguito vengono riportate le motivazioni di coinvolgimento individuate, le quali sono 
spesso correlate ai social media: 

- Ricerca di informazioni: riguardano quelle informazioni che si ricevono direttamente 
dal brand. Gli utenti hanno la necessita di rimanere aggiornati o di apprendere dalle 
conoscenze di altri. Possono favorirne il consumo ed il contributo (Vale & Fernandes, 
2017). Per quanto riguarda il settore calcistico le informazioni ricercate da un fan 
possono essere molteplici, come ad esempio: conoscere il luogo e l’orario della 
partita, l’avversario, la rosa della squadra, le formazioni, le informazioni della partita 
(risultato, marcatori, sostituzioni, cartellini,…), le news e dichiarazioni del club, gli 
acquisti e le cessioni, la classifica, le statisitche, i prezzi di biglietti e accessori, le 
date e gli orari degli eventi a cui partecipare, ciò che le altre persone pensano del 
club, ecc.; 

- Intrattenimento: rappresentato dal bisogno di rilassarsi e passare del tempo libero 
attraverso le attività legate al brand. È inoltre una motivazione molto rilevante nel 
consumo, nel contributo e nella creazione di contenuti (Vale & Fernandes, 2017). Per 
intrattenimento si intende il fatto di partecipare alle community, il divertimento, 
l’interesse per determinati contenuti, le emozioni provate così come il fatto di 
partecipare per la bellezza dell’evento in sé. L’intrattenimento può essere collegato 
ad un’altra motivazione del coinvolgimento come l’evasione. Infatti, le due possono 
essere complementari. Il fatto di voler evadere dalla routine giornaliera, il volersi 
rilassare, staccare o distrarsi con lo sport;  

 

9 UGT: consiste in un approccio focalizzato sul consumatore o sull’audiance che consente di 
comprendere come le persone cercano ed utilizzano media specifici per soddisfare determinate 
esigenze (Eginli & Ozmelek Tas, 2018). 
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- Risultati sportivi: in questo settore i risultati e le performance sono molto importanti. 
Un club vincente, che milita in un campionato d’élite o che partecipa a tornei di livello 
internazionale avrà più sostenitori, una visibilità ed un numero di interazioni maggiore 
rispetto ad una squadra che gioca in una lega minore o che ha scarsi risultati. In 
questa categoria però, rientrano anche altri tipi di situazioni come ad esempio una 
squadra minore che per una combinazione di eventi gioca contro un avversario 
importante, una che sale di categoria o una che vince contro il suo team nemico 
nemico per eccellenza. Una squadra che ottiene ottimi risultati probabilmente 
aumenterà il suo budget e di conseguenza potrebbe diventare attrattiva per giocatori 
di livello superiore; 

- Giocatore e/o allenatore: deriva dalla bellezza di vedere in azione un determinato 
giocatore o allenatore. L’utente può essere stimolato ad informarsi, seguire, 
apprezzare, commentare, condividere dei post per il semplice motivo che un 
giocatore o allenatore è presente in squadra o che sta ottenendo delle performance 
positive o negative. Il livello di coinvolgimento può variare dal fatto che la persona in 
questione sia un parente del giocatore/allenatore, un amico, un conoscente, un fan o 
che quest’ultimo sia il suo idolo; 

- Affetto per il club: la fedeltà ed il senso di appartenenza del fan ad un specifico club 
sportivo. Gli utenti che sono appassionati al club, lo associano ad eventi importanti 
della propria vita e partecipano alle community poiché tengono al bene della squadra 
e si identificano nella stessa. Sotto questa categoria rientra anche la simpatia e la 
curiosità che si ha nei confronti di una squadra (es: per aver militato nelle giovanili del 
club); 

- Storia del club: questa motivazione è strettamente legata alla regione di 
appartenenza del fan. Infatti, il concetto di territorialità è un fattore importante che 
stimola il coinvolgimento da parte degli utenti. Un club spesso rappresenta una città 
intera e l’affetto che ne deriva è tramandato di generazione in generazione nelle 
famiglie, ed è parte delle tradizioni di un determinato luogo. Accade che un utente 
segua un club poiché questo è della sua città d’origine, pur non essendo per forza il 
suo preferito in assoluto; 

- Empowerment: consiste nel voler influenzare un brand, migliorandolo attraverso 
opinioni e idee e creando consensi sui social media (Vale & Fernandes, 2017). In 
altre parole, se un tifoso vuole o non vuole che il club faccia qualcosa cerca di 
influenzare altre persone e membri della community in modo che questi condividano 
le sue idee. Il tifoso diventa una sorta di opinionista che sfrutta i social come 
megafono allo scopo di migliorare il club. L’empowerment incrementa la creazione di 
contenuti e la visibilità del club e del tifoso; 

- Merchandising attrattivo: soprattutto per quanto riguarda i club di fama mondiale un 
consumatore può essere attratto dal design del merchandising e decidere di 
acquistare anche se non è legato alla squadra. Infatti, sempre più spesso i brand 
focalizzano le proprie collezioni di abbigliamento su modelli da “tempo libero”. 
Rendono i loro capi attraenti, fanno attenzione alla qualità ed al design collaborando 
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spesso con altri brand famosi del settore dell’abbigliamento e fanno sì che i 
consumatori portino questi capi tutti i giorni e non solo ad eventi legati al club. Ad 
esempio il club calcistico del Paris Saint Germain collabora con Air Jordan 
(sottomarca di Nike) e di conseguenza gli amanti del relativo marchio possono essere 
attratti da merchandising della squadra, e condividere i contenuti inerenti gli acquisti 
effettuati con i propri contatti; 

- Identità personale: tratta la necessità di modellare la propria identità auto-
presentandosi, ovvero fornendo un’immagine di sé, della propria personalità e 
ricevendo un riconoscimento dagli altri utenti. Favorisce il contributo e la creazione di 
contenuti (Vale & Fernandes, 2017). L’utente vuole esprimere chi è, far sapere agli 
altri cosa pensa e cosa conosce del club, cercando di impressionarli ed aumentando 
la fiducia in sé stesso;  

- Integrazione e interazione sociale: l’utente vuole legare con altre persone 
attraverso una passione comune, appartenere ad una community e incontrare altri 
utenti che condividono i suoi pensieri (Vale & Fernandes, 2017). L’utente non vede 
l’ora di comunicare, discutere e condividere informazioni con gli altri e con il club, 
sentendosi più connesso al gruppo di appartenenza. Un esempio possono essere gli 
Ultras10 di una squadra; 

- Remunerazione: queste motivazioni sono legate ad un tornaconto personale. La 
remunerazione è principalmente associata ad attività che hanno come scopo primario 
quello di promuovere un brand e ciò che offre (Vale & Fernandes, 2017). Degli 
esempi possono essere: l’influencer che sponsorizza il merchandising di un club, il 
fatto di poter beneficiare di sconti e omaggi, di prelazioni su biglietti e di altri privilegi 
che si hanno quando si è membri di una community.  

3.6. Contenuti  

Con il content marketing non si vuole pubblicizzare il prodotto di per sé ma focalizzare 
l’attenzione sul brand. Il contenuto è alla base della strategia di marketing, poiché da la 
possibilità all’azienda di incrementarne la notorietà e la credibilità, favorendo il passaparola 
(Conti & Carriero, 2019). I contenuti fanno riferimento a tutto ciò che viene creato e caricato 
su un sito web: parole, immagini, video, strumenti o altri materiali. Fanno parte di questi tutte 
le pagine del sito, così come tutto ciò che viene creato all’interno delle stesse.  
Infine, anche tutto ciò che viene pubblicato al di fuori del sito web aziendale, come la pagina 
Facebook, il canale Youtube, l’account Linkedin, quello di Instagram, ecc. (Handley & 
Chapman, 2011). 
 

 

10 Ultras: tifosi organizzati di una società sportiva. 
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 “Producete ottimi contenuti, e i clienti verranno da voi. Producetene di straordinari, e i clienti 
diffonderanno e propagheranno il messaggio al posto vostro. Content is the King! I contenuti 
vincono!” (Handley & Chapman, 2011). 
 
Al giorno d’oggi non conta solo attrarre possibili nuovi clienti e mantenere quelli esistenti, ma 
è di fondamentale importanza che questi promuovano il prodotto aziendale tramite la 
diffusione dei contenuti social, mostrando soddisfazione ed attaccamento al brand per poi 
arrivare presumibilmente ad un pubblico ancora più ampio. In ambito calcistico i tifosi 
fungono da veri e propri diffusori. I contenuti per funzionare devono dare un valore per chi li 
legge e si identifica in un determinato prodotto o brand (Conti & Carriero, 2019).  

Il fatto che i clienti raccontino la storia per il brand può avere anche un risvolto negativo. 
Infatti, per far sì che i contenuti siano vincenti devono essere quelli giusti. Per contenuti 
“giusti” si intendono quelli con il cliente al centro, autentici, coinvolgenti, divertenti, 
sorprendenti, preziosi, interessanti. Bisogna guadagnarsi l’attenzione del pubblico (Handley 
& Chapman, 2011). È importante trasmettere un determinato messaggio, nel modo più 
efficace possibile. L’obiettivo deve essere quello di attirare il cliente, ma senza disturbarlo. 
Occorre creare un certo tipo di contenuto, in modo che sia il cliente ad avvicinarsi, facendo 
conoscere allo stesso la filosofia del brand ed i propri prodotti (Conti & Carriero, 2019). 
L’entrare in sintonia potrebbe non essere sufficiente, bisogna spingersi oltre: è importante 
creare materiali utili al cliente, credibili, autorevoli, che creino fiducia ed a cui i clienti 
possano indirizzarsi. Ci vuole impegno per creare e pubblicare contenuti interessanti che 
attraggano potenziali consumatori, che li incuriosiscano e offrano loro qualcosa che possano 
considerare prezioso, spingendoli a “tornare” (Handley & Chapman, 2011). La rilevanza e 
l’esclusività giocano un ruolo chiave. Il tifoso vuole essere riconosciuto, sentirsi importante e 
distinguibile dagli altri. Il vero obiettivo che sta alla base della creazione di contenuti efficaci, 
è quello di convertire i curiosi in acquirenti e i consumatori occasionali in fan appassionati e 
sostenitori del brand (Handley & Chapman, 2011).  

A seconda del social media scelto i contenuti possono assumere molteplici forme, stili, 
formati e dimensioni (Handley & Chapman, 2011). Ogni social media offre opportunità 
diverse ed è fondamentale essere in grado di sfruttare al meglio i punti di forza del canale 
prescelto. 
Per suscitare interesse nell’utente non bisogna apparire anonimi, poiché le emozioni hanno 
grande rilevanza in questo contesto. Capita di non ottenere i risultati sperati perché non si ha 
un tono di voce ben definito e si cerca di assomigliare ad altri invece di cercare di creare 
qualcosa di diverso e coerente con i propri valori. La scelta del tono di voce è influenzata da 
quattro diversi fattori: 

- Audience: la quale viene determinata in base a dati demografici, alla residenza e 
dalla professione del cliente. Ad esempio, per un club sportivo, al quale 
tendenzialmente aderiscono diverse tipologie di cliente risulta molto importante 
conoscere la tipologia di tifosi; 

- Linguaggio: il linguaggio scelto può essere di diverse tipologie e varia a seconda del 
social media utilizzato, del tipo di settore e di brand, nonché dalla situazione. Un 
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esempio potrebbe essere la differenza nel linguaggio usato da una società calcistica 
durante una comunicazione ufficiale e quello che segue la realizzazione di un goal. 
In svariati settori sta inoltre prendendo piede l’utilizzo dei meme11, questo tipo di 
linguaggio permette di creare maggior empatia e avvicinare il tifoso; 

- Scopo: risulta molto importante lo scopo del tono di voce, che potrebbe voler 
intrattenere, illustrare o informare. Nel settore preso in considerazione avviene 
spesso un mix, come ad esempio quando viene acquistato un nuovo giocatore. 
Diversi club creano un video di presentazione dove intrattengono il pubblico ma allo 
stesso tempo lo informano del nuovo acquisto; 

- Tono: il tono è quel fattore che da colore al tutto, potrebbe essere burocratico, onirico 
oppure empatico. Nello sport si predilige il linguaggio empatico poiché risulta molto 
importante l’aspetto emotivo. (Conti & Carriero, 2019). 

 

 

11 Meme: immagini declinate in maniera divertente, spesso utilizzate sui social network. 
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4. Tipologia di Fan 

L’analisi dei contenuti dei social media e dei canali utilizzati non è sufficiente a comprendere 
il livello di coinvolgimento dei fan. Occorre infatti suddividere le tipologie di tifosi e 
comprendere al meglio le esigenze del pubblico, così da poter poi essere più precisi 
nell’indirizzamento dell’offerta. I fan possono essere suddivisi in diversi modi: in base all’area 
geografica, l’età, il genere e la fedeltà nei confronti del club interessato.  
 
La fedeltà dei tifosi si riferisce alla consistenza, alla coerenza ed alla dedizione mostrata a 
sostegno di una squadra, oltre che all’attaccamento verso il club. Il livello di lealtà del fan può 
essere definito dall’approccio dello stesso su tre dimensioni: quella cognitiva, quella 
attitudinale e quella comportamentale. L’approccio cognitivo prende in considerazione la 
conoscenza e la comprensione che il fan ha della squadra. Quello comportamentale invece, 
misura la propensione del tifoso ad essere attivo nelle azioni pratiche riguardanti la squadra 
o il club (es.: presenziare alla partita, comprare prodotti e gadget del club, ecc). Va precisato 
che questo approccio però, non distingue un fan fedele da uno occasionale legato alle 
prestazioni della squadra. Infine, vi è l’approccio attitudinale del fan, il quale viene definito da 
fattori quali l’impegno e l’attaccamento emotivo e psicologico per la squadra. (Iriantoa & 
Kartikasari, 2020). 
Nel contesto sportivo, l’unione di questi tre criteri rappresenta la fan loyalty.  
 
I fan calcistici vengono coinvolti mondialmente attraverso i social media, i quali li mettono in 
contatto con il club e i giocatori. Questi dimostrano diversi livelli di coinvolgimento emotivo, 
attaccamento al brand e senso di appartenenza ad una comunità. Il livello di coinvolgimento 
non è inoltre direttamente collegato all’area geografica. Infatti, esistono diversi appassionati 
internazionali che forse non hanno nemmeno mai assistito personalmente ad una partita 
della loro squadra. 
 
La segmentazione aiuta a comprendere il canale ed il contenuto da utilizzare al fine di 
coinvolgere i fan e far sì che questi ne attirino altri a loro volta, incrementando così la 
notorietà, le sponsorizzazioni e la redditività generale del brand.   
Le analisi di Fenton del 2018, collegate a studi precedenti, mettono in evidenza tre categorie 
di fan che sono state segmentate in base alla fedeltà e il livello di engagement del singolo. I 
tre gruppi sono rappresentati da: core fans, current fans e followers.  
I core fans sono i tifosi strettamente legati al brand, fedeli allo stesso e con un 
coinvolgimento elevato nelle attività del club. Sono quei fan di lunga durata, che seguono 
ogni partita e non cambiano la loro posizione in base ai risultati della squadra. I current fans 
sono rappresentati invece da un gruppo con un minor legame nei confronti del brand. Questi 
sono meno coinvolti dei core fans ma sono numericamente molto superiori. Seguono la 
squadra sui social ma il loro coinvolgimento cambia con i risultati (o in base alla all’evento); 
non assistono ad ogni match. I follower sono dei fan poco connessi al club, spesso sono 
tifosi anche di altre squadre ma che simpatizzano per il club interessato e desiderano che 
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questo abbia successo. Tra questi vi sono le persone interessate alle informazioni, che 
possono comprare del merchandising saltuariamente, essere fan di un determinato giocatore 
o semplicemente apprezzare i contenuti proposti dal club sulle piattaforme social. (Fenton, 
2018) 
 
I social media possono aumentare il livello di connessione al club, influenzando anche gli 
utenti meno coinvolti. I tifosi infatti, possono dare consigli alla società sui contenuti desiderati 
e sulle interazioni che li coinvolgerebbero ulteriormente.  



 
30 

Football marketing e fan engagement nell’era digitale: il caso ticinese 

5. Fan engagement e fan experience 

La letteratura inerente allo sport marketing ci fa comprendere che il consumatore sportivo ha 
una relazione unica con il suo club preferito. L’identificazione nel club, il fatto di essere un 
fan e l’attaccamento emotivo per la squadra sono spesso associate al termine 
“coinvolgimento”. I fan molto coinvolti sviluppano comportamenti specifici come il 
passaparola positivo, manifestazioni di affetto per la squadra, interazioni con altri fan nelle 
communities e si informano sulle attività della società. Il fatto di contribuire nella co-creazione 
di valore dimostra come siano sostenitori fedeli del club e come tale devozione non sia 
presente solo nei momenti coincidenti con le buone prestazioni e risultati, ma anche durante 
situazioni difficoltose. I fan sviluppano una relazione di lunga durata con un club e 
percepiscono quest’ultimo come se fosse loro. Queste ed altre manifestazioni 
comportamentali sono associate al fan engagement (Vale & Fernandes, 2017).  
 
Il fan engagement è un argomento vasto e complesso, con diverse declinazioni possibili. 
Prima di essere coinvolto, il tifoso deve conoscere il club. Per questo motivo si vogliono 
illustrare gli elementi che aumentano la notorietà del brand e che portano poi il fan a vivere 
l’esperienza, sia questa fisica oppure virtuale. L’elaborato, che si focalizza sull’engagement, 
vuole mettere in evidenza gli aspetti dell’esperienza che consentono al tifoso di essere 
coinvolto nella realtà del club. Questi, chiamati punti di contatto, si spera e presume che 
portino poi all’engagement del soggetto interessato. 
Nella Figura 4 viene rappresentato il percorso che si intende seguire. È importante chiarire 
come alcune voci possano fare parte di più elementi.  

Figura 4 - Funnel del fan engagement 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore, tratto da (Kotler, Hollensen, & Opresnik, 2019) 
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5.1. Awareness 

La brand awareness rappresenta l’esistenza e il livello di presenza del brand nella mente 
del consumatore. Nel mondo calcistico consiste nel riconoscere le caratteristiche principali di 
una squadra o di un determinato giocatore. Queste possono essere nomi, logo, località, 
colori della maglia, ecc. La brand awareness è relativamente semplice da influenzare poiché 
nel settore calcistico, a differenza di altri, viene prodotta facilmente pubblicità gratuita da 
parte pubblico. Questa può avvenire attraverso media cartacei (giornale sportivo), 
radiotelevisivi (programmi dedicati, telegiornale) e online attraverso siti web e social media. Il 
crescente utilizzo di questi ultimi, così come il costante aumento della domanda nel settore 
calcistico, favorisce la notorietà dei club. (Manoli & Kenyon, 2018) 
Esistono diversi modi per un brand di entrare in contatto con le persone ed aumentare la 
propria notorietà. Questi possono essere: i risultati sportivi, la pubblicità online ed offline, gli 
influencer, il passaparola, le attività di SEO (Search Engine Optimisazion), la tradizione, 
l’aspetto regionale e gli eventi.  
 
I risultati sportivi sono un fattore determinante. Infatti, la pubblicità gratuita derivante dal 
pubblico e la visibilità di un brand viene incrementata dall’ottenimento di buoni risultati. Ad 
esempio, il Manchester City ha raggiunto il record di incassi nella stagione 2018/2019 
conseguentemente alla vittoria per la prima volta di tre trofei inglesi nello stesso anno 
(Deloitte Football Money League, 2020). Con l’aumento dei risultati positivi, crescono anche 
l’interesse, la curiosità e il racconto dell’esperienza.  
 
I giocatori o gli allenatori sono dei veri e propri brand e capita spesso che abbiano un 
numero di seguaci superiore a quello dei rispettivi club. L’acquisto di un giocatore o 
l’ingaggio di nuovo allenatore portano i fan (o per realtà più piccole gli amici, famigliari e 
conoscenti) di quest’ultimi a notare, seguire e pubblicare contenuti del brand anche se non il 
loro preferito.  
 
La pubblicità online ed offline può avvenire attraverso molteplici media e strumenti, i quali 
si suddividono in: paid, owned and earned. Risulta fondamentale l’integrazione delle tre 
tipologie in modo armonioso ed equilibrato per avere una strategia di successo (Fattori, 
2015). I paid media sono a pagamento e comprendono la pubblicità cartacea (giornale, 
cartellonistica, volantini e manifesti), partnership e sponsorizzazioni, banners, radio e 
televisione ed altri accordi pubblicitari. Gli owned media rappresentano invece i media di 
proprietà, dove il club non solo propone annunci pubblicitari ma può comunicare con le 
persone attraverso contenuti propri e decidendo quando, dove e cosa proporre. Questi 
possono essere il sito web della società, il blog aziendale, la newsletter, i social network, le 
Applicazioni, ecc. L’utente può, ad esempio, entrare in contatto con il club attraverso un 
hashtag che lo rimanda alla pagina del social.  
Infine, gli earned media sono il risultato di un buon utilizzo dei paid e owned media. In 
questa fase il brand ha un controllo minimo in quanto sono gli utenti che attraverso like, 
condivisioni, commenti e creazioni di contenuti aumentano la visibilità del club (Moreno, 
2017; Fattori, 2015).   
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Gli influencer sono degli opinion leaders che si inseriscono tra le informazioni che 
provengono dai media e le opinioni degli utenti, influenzando la scelta del pubblico. Questi 
possono influenzare le persone a prendere parte alle attività del brand, a comprare del 
merchandising o semplicemente accrescerne la notorietà. Occorre identificarli, poiché non 
sono utili solo a dar visibilità ed a influenzare le decisioni d’acquisto ma possono anche 
veicolare le opinioni in merito ad un determinato prodotto o servizio, aspetto che consente 
all’azienda di migliorarsi (Weismueller, Harrigan, Wang, & Soutar, 2020). Gli influencer 
hanno un grande numero di seguaci e il fatto di pubblicare contenuti inerenti al brand, di 
raccontare l’esperienza vissuta o semplicemente l’essere allo stadio, porta automaticamente 
visibilità al club. In questo senso anche i testimonial possono avere un ruolo importante.  
Il passaparola è probabilmente il modo più semplice ed immediato di venire in contatto con 
le attività del club. Questo nasce dai racconti di esperienze passate di amici, famigliari, 
colleghi ed altri individui con i quali si è in contatto e di cui ci si fida. Il racconto di 
un’esperienza vissuta allo stadio o semplicemente di un’immagine divertente sui social, 
aumenta la visibilità e la notorietà del brand.  
 
La SEO è un’attività che permette al sito di un club di posizionarsi tra i primi risultati nella 
SERP12. Esso da quindi la possibilità agli utenti di trovare con maggior facilità la pagina. Per 
poter essere tra i primi risultati della SERP si deve lavorare sul contenuto e 
sull’autorevolezza. Per contenuto si intende: l’argomento pertinente, la qualità e quantità di 
contenuti, performance, link e struttura del sito. L’autorevolezza invece viene valutata dalla 
credibilità di cui gode il sito grazie ad esempio alla sua presenza su altre pagine web, cui si 
giunge per il tramite di una determinata parola chiave. Oggi è fondamentale la SEO poiché i 
motori di ricerca cambiano spesso diventando sempre più sofisticati. Attraverso quest’ultima 
è possibile migliorare la propria visibilità online nel medio-lungo termine (Pro Web Consulting 
Srl, 2020).  
 
Per tradizione e territorialità si vuole fare riferimento principalmente al valore emotivo e 
simbolico che una persona prova per il proprio paese o per la città nella quale vive, per le 
tradizioni derivanti dalle generazioni precedenti e per la comunità. Le radici culturali formano 
una forma di identità. La sensazione di appartenenza ad una regione è trasferibile ad un club 
(Chanavat, Desbordes, & Lorgnier, 2017). In altre parole, un tifoso di hockey può essere o 
diventare anche un fan del calcio e viceversa, perché legato al luogo. Agire a favore del 
territorio porta simpatia e rispetto da parte delle persone che possono creare contenuti, 
aumentando la notorietà del brand. Esistono diversi modi per farlo, come ad esempio il fatto 
di inserire simboli o immagini stilizzate che evocano i fatti storici ed i monumenti cittadini nel 
design del merchandising, oppure impegnandosi socialmente in attività benefiche e 
presenziando e sponsorizzando eventi tradizionali.  
 
Gli eventi sono un’ottima finestra per far conoscere il proprio brand e il fatto di organizzarli o 
parteciparvi anche se non collegati direttamente con lo sport, aumenta la notorietà e 
permette di avere una connessione con le persone della città. Partecipare ad eventi 

 

12 Search Engine Result Page : pagina dei risultati di ricerca  



 
33 

Football marketing e fan engagement nell’era digitale: il caso ticinese 

caratteristici del luogo mette in evidenza il senso di appartenenza del club alle tradizioni ed a 
fattori che vanno oltre al calcio. Un esempio può essere la partecipazione annuale da parte 
del FC Bayern Munich all’Oktoberfest. 

5.2. Fan engagement attraverso i touchpoints della fan experience 

Al giorno d’oggi il tifoso interagisce in una moltitudine di occasioni con il suo club preferito, 
mediante diversi dispositivi, applicazioni e canali. Così facendo il fan fornisce una grande 
quantità di dati. In futuro il fan si aspetterà un’esperienza sempre più personalizzata ed il 
brand dovrà essere in grado di fornirla. Per riuscirci risulta importante unire le diverse 
funzioni del business ad un ottimo sistema CRM13. Generalmente i canali del club 
funzionano in modo separato l’uno dall’altro ma parzialmente coordinato e si evolvono allo 
scopo di raggiungere un target preciso. In questo modo però il rischio di coinvolgere la 
stessa tipologia di fan, tralasciandone altre, è alto. Nel settore calcistico i club hanno la 
possibilità di estrapolare un’enormità di informazioni poiché il fan non è un semplice 
consumatore, ma è mosso da un particolare livello di fedeltà. Un numero sempre maggiore 
di club implementa soluzioni di analisi centralizzate che elaborano i dati provenienti dai 
diversi punti di contatto. In questa maniera sono in grado di analizzare e raggruppare i fan in 
diversi modi per poi offrire contenuti e promozioni mirate. Un database centralizzato 
permette di migliorare significativamente l’esperienza del tifoso e di incrementare la fedeltà 
dello stesso, permettendogli di ottenere quello che vuole, quando lo vuole e dove lo vuole. Di 
conseguenza anche il numero di sponsorizzazioni, fornitori e denaro provenienti dalle 
emittenti televisive aumenteranno permettendo nuove opportunità di partneriship (PWC, 
2016). Dalla multicanalità si va verso l’omnicanalità attraverso l’integrazione dei canali, allo 
scopo di fornire un’unica esperienza su diversi canali. Il fan da semplice spettatore diventa 
un partecipante.  
 
In questa fase si vogliono descrivere i diversi touchpoints dell’esperienza con i quali un fan 
viene in contatto e che permettono l’engagement dello stesso.  
La letteratura consultata non indica però chiaramente quali siano i touchpoints della fan 
experience nel mondo calcistico e dello sport in generale. Per questo motivo si è deciso di 
adattare al presente contesto quella esistente sulla customer experience. Basandoci su 
quanto analizzato da Stein e Ramaseshan nel 2016 i punti di contatto della customer 
experience sono formati da: elementi atmosferici, comunicativi, tecnologici, di processo, da 
interazioni tra il cliente ed il personale, da interazioni tra clienti e da interazioni con il 
prodotto. Questi elementi, pur essendo esposti separatamente, sono in realtà collegati, 
integrabili e conseguenti tra loro. Il crescente utilizzo del digitale in un settore che predilige la 
multicanalità e tende all’omnicanalità, richiede un’armonizzazione dei punti di contatto per 
fornire un’esperienza indimenticabile al tifoso.  

 

13 CRM: Customer Relationship Management, ovvero gestione delle relazioni con i clienti 
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Per touchpoints si intendono tutte le interazioni, dirette ed indirette, che avvengono su diversi 
canali ed in momenti diversi tra il tifoso e l’ambiente esperenziale prodotto dal brand. Di 
seguito è riportato uno schema riassuntivo di questi punti di contatto. È stato deciso di non 
inserire il touchpoint legato alle interazioni con il prodotto poiché in questo contesto viene 
integrato negli altri elementi (è inteso come evento partita).  

Figura 5 - Touchpoints della fan experience 

 

Fonte: rielaborazione dell’autore, tratto da (Stein & Ramaseshan, 2016). 

Gli elementi atmosferici fanno riferimento alle caratteristiche fisiche (e fattori circostanti), 
presenti nell’interazione del pubblico con la struttura dello stadio e del club store. Questi 
sono legati ai servizi offerti, all’atmosfera percepita, all’attrattività, al design, al layout, ed 
all’esposizione del negozio (Stein & Ramaseshan, 2016). Nel mondo calcistico tali elementi 
sono riconducibili a tutto ciò che riguarda lo stadio ed il negozio fisico (spesso collocato 
proprio presso lo stadio stesso) e riguardano principalmente il design, le fotografie dei 
momenti rappresentativi del club, le statue dei giocatori e dei personaggi che hanno fatto la 
storia, il museo con i trofei al suo interno, ecc.   
Rilevante è anche l’aspetto estetico dell’evento in termini di strutturazione e organizzazione, 
di cui fanno parte le coreografie e gli striscioni esibiti, l’aspetto sonoro, la visuale e tutti quegli 
elementi che caratterizzano l’atmosfera durante una partita di calcio.  
Il fattore digitale ha anch’esso particolare rilevanza se associato all’impatto visivo e 
funzionale. Fanno parte di questa categoria aspetti quali la presenza di schermi che 
mostrano le informazioni riguardanti la partita (punteggio, marcatori, sostituzioni, ecc.) o altri 
che trasmettono informative sulla logistica (dove trovare i punti di ristorazione, i servizi 
igienici, il posto in tribuna, ecc.). 
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È inoltre sempre più presente l’aspetto legato alle partnership ed alla promozione di prodotti 
e servizi, di cui sono parte integrante anche i social network e il sito web del club, i quali 
permettono di interagire con i tifosi in qualsiasi momento (prima, durante e dopo le partite); 
vengono creati giochi e attività allo scopo di intrattenere il tifoso attraverso prodotti e servizi 
provenienti dagli sponsor. Un esempio concreto è la partnership tra Il Football Club 
Internazionale Milano e Lenovo14: il club viene sponsorizzato dall’azienda in questione ed 
insieme hanno creato un “gioco di luci” che viene presentato allo stadio durante l’annuncio 
della formazione della squadra (prima dell’inizio della gara). Lo spettacolo luminoso rende 
l’atmosfera circostante ancora più coinvolgente per i fan.  
Nel settore calcistico, l’atmosfera è sicuramente uno degli elementi principali che definiscono 
la qualità dell’esperienza; è questa ad evocare le sensazioni nei fan, determinandone di 
conseguenza il coinvolgimento.  
 
Gli elementi comunicativi trattano la comunicazione a senso unico, dal club al tifoso, la 
quale include messaggi sia informativi sia promozionali (Stein & Ramaseshan, 2016).  
Fanno parte di questi elementi tutti quei canali con i quali il club comunica direttamente con il 
fan (attraverso messaggi informativi, promozionali e personalizzati). Per messaggi 
personalizzati si intendono ad esempio: l’invio di un’offerta specifica al consumatore sulla 
base delle informazioni raccolte sullo stesso, gli auguri di compleanno, comunicazioni di 
benvenuto, sconti sulla tipologia di merchandising preferita dal cliente, ecc. Questi possono 
essere la newsletter, il messaggio sul telefono cellulare oppure una lettera inviata per posta. 
La personalizzazione del messaggio porta all’engagement del tifoso, in quanto porta lo 
stesso a sentirsi riconosciuto ed apprezzato.  
Per permettere la personalizzazione dell’offerta è importante la presenza di una banca dati 
unica che centralizzi le diverse informazioni riguardanti il consumatore. 
  
Gli elementi tecnologici rappresentano qualsiasi forma di tecnologia con la quale il cliente 
interagisce durante l’esperienza (Stein & Ramaseshan, 2016). Nel settore sportivo questi 
sono gli elementi più diffusi e sono rappresentati dal sito web, le piattaforme social, le 
Applicazioni e le tecnologie digitali che possiamo trovare allo stadio. 
Tra i più importanti troviamo i social media, i quali permettono agli utenti di comunicare 
direttamente e facilmente oltre che a co-creare valore con una comunità o col brand, 
riducendo di fatto la dipendenza dagli altri media. Nel settore calcistico i social media 
favoriscono relazioni lunghe e durature tra il brand e i fans, nonché tra i fans i stessi. 
Attraverso le tecnologie digitali è possibile unire quattro tipologie di esperienza: l’esperienza 
digitale, quella presso la propria abitazione, l’esperienza allo stadio e quella 
alternativa. L’esperienza digitale fornita dal brand si basa sull’analisi dei dati raccolti, da cui 
derivano le idee e rispettivamente le proposte per nuovi contenuti e modifiche di layout per le 
pagine, così come l’opportunità di focalizzare le interazioni giornaliere con i fans in un 
determinato momento della giornata. Risulta utile anche comprendere se i dispositivi digitali 
vengono usati come mezzo principale o secondario per creare l’esperienza (Ajadi, Burton, 
Dwyer, Hammond, & Ross, Deloitte Football Money League, 2020). In questo caso si parla di 

 

14 Lenovo: nota azienda produttrice di software 
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second o third screen. Infatti, i fans di oggi non si limitano a guardare il match ma usano 
anche altri canali digitali durante le partite. Questa pratica distrae o interrompe il tifoso dalla 
partita (Fenton & Helleu, 2019). Il miglioramento dell’accessibilità ai contenuti attraverso il 
telefono cellulare ha incrementato l’utilizzo di queste piattaforme. Le risorse digitali permetto 
inoltre di creare una connessione tra notizie, intrattenimento, stadio, punti vendita, ticketing e 
live streaming attraverso app e siti web. 
 
L’esperienza casalinga è favorita dalla crescente presenza di tecnologie sul campo 
(telecamere, fotografi, sensori) che permetto di condividere una quantità maggiore di dati e 
contenuti in tempo reale sui giocatori. Le innovazioni nella trasmissione dell’evento 
consentono al tifoso di scegliere da casa i commentatori e la visuale della gara, passare da 
un contenuto ad un altro con il comando vocale oppure vivere l’evento come in prima 
persona attraverso la realtà virtuale. Queste possibilità aumentano la visibilità ed il 
coinvolgimento del consumatore che di conseguenza attira numerosi emittenti televisive e 
sponsor.  
 
L’esperienza allo stadio deve competere con la comodità di quella casalinga ed è pertanto 
importante per l’azienda saper proporre soluzioni innovative di intrattenimento (anche 
attraverso la collaborazione sponsor e partners), creare un ambiente positivo, facilitare e 
velocizzare i processi per l’ottenimento del bene desiderato. 
 
L’esperienza alternativa tratta invece la possibilità di creare un’esperienza a distanza. I club 
sono sempre più orientati a creare delle fanbase in tutto il mondo e questo significa che gli 
utenti sono costantemente online. L’obiettivo è quello di permettere anche ai tifosi che non 
sono allo stadio di vivere appieno l’esperienza. Con la realizzazione di spazi appositi per i 
fans che si ritrovano e condividono contenuti propri, i club vedono un aumento della fedeltà 
per il brand ed incrementano le conoscenze sui propri fans (Deloitte Football Money League, 
2020).  

Gli elementi di processo sono focalizzati sulle azioni che un cliente deve compiere per 
ottenere un determinato risultato. Sono compresi il tempo di attesa, la facilità nel raggiungere 
questi risultati ed in generale il processo legato ai servizi offerti (Stein & Ramaseshan, 2016). 
Questi elementi sono sia visibili sia invisibili e richiedono una pianificazione accurata allo 
scopo di creare valore per l’utilizzatore. La pianificazione permette al brand di fornire un 
servizio efficace ed efficiente e consente di ridurre guasti, migliorare la gestione delle 
strutture e semplificare il percorso del tifoso nell’ottenimento del risultato desiderato. Nel 
caso in analisi, un esempio potrebbe essere la facilità nel trovare i servizi igienici dello stadio 
o il posto assegnato in tribuna, la vicinanza dei parcheggi, l’organizzazione dei differenti 
punti di ristoro e la vastità della gamma di prodotti, l’accesso all’e-commerce, la versione 
mobile del sito del club, il servizio di reso, la possibilità di acquistare una maglietta 
personalizzata o del proprio idolo nello store, le biglietterie automatiche o le modalità di 
pagamento.   

Le interazioni tra lo staff e il cliente possono essere dirette ed indirette, ovvero la 
personalizzazione del servizio, il fatto che sia quest’ultimo sia amichevole, gentile, di aiuto o 
polemico (Stein & Ramaseshan, 2016). Con staff si intende i dirigenti del club, il team di 
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giocatori ed allenatori, lo staff presente all’evento e gli amministratori dei canali online. Per 
poter ottenere una grande prestazione a livello esperienziale occorrono dei professionisti. Il 
personale poco formato, polemico, svogliato, distaccato, ecc., potrebbe rendere l’esperienza 
del tifoso negativa ed innervosirlo. Al contrario, un servizio attento dello staff potrebbe 
suscitare emozioni positive e far invogliare l’utente a ripetere l’esperienza e coinvolgerlo nel 
lungo periodo.  

Le interazioni tra fans possono essere dirette o indirette, sia che avvengano online oppure 
offline (Stein & Ramaseshan, 2016). Queste avvengono prima, dopo e durante la partita e 
possono essere rappresentante dal ritrovo dei tifosi, dalle discussioni durante la partita, dai 
commenti sotto post del brand, recensioni, passaparola, ecc. Un’esperienza bella o brutta 
con gli altri supporters può trasformare le sensazioni del tifoso cancellando di fatto tutto il 
resto. Risulta quindi fondamentale prestare attenzione ai dettagli cercando di ridurre al 
minimo possibili motivi di conflitto e cercare di favorire l’interazione tra fan. Un fan 
soddisfatto, che si trova in sintonia con gli altri, presumibilmente aumenterà il suo livello di 
coinvolgimento.  

5.3. Identificazione nel Brand 

Un’organizzazione sportiva, come qualsiasi altro tipo di azienda, necessita di un’identità.  
Una corretta gestione della stessa ne permette una percezione adeguata da parte dei fans, 
incrementando di conseguenza i loro coinvolgimento.  
Occorre quindi la pianificazione delle attività volte allo sviluppo dell’immagine del brand, 
prima di passare all’effettiva implementazione delle stesse. È inoltre fondamentale un 
continuo monitoraggio di queste attività per comprendere se l’identità sviluppata dal brand 
sia uguale a quella percepita dal tifoso (Chanavat, Desbordes, & Lorgnier, 2017). Nella 
letteratura si fa spesso riferimento alla brand identity, ovvero come il club vuole essere 
percepito (controllata dal club), ed alla brand image, ovvero come questo è effettivamente 
percepito dai tifosi (non direttamente controllata).  

Nella gestione di un brand è utile ricordare che esiste un’interdipendenza tra gruppi interni 
(giocatori, allenatori, dirigenza, ecc.) e gruppi esterni (tifosi, mass media, sponsor, ecc.). La 
brand identity costituisce la base di ciò che provoca emozioni ed identificazione in un tifoso. 
Questa è formata da una parte centrale che diffonde i valori, le attività e i contenuti che 
vengono poi trasferiti ai tifosi. A seconda della situazione i fans percepiscono il brand come 
una persona, un simbolo, un’azienda e come un prodotto. Di seguito sono riportate alcune 
caratteristiche delle quattro categorie: 

- Un tifoso percepisce il brand come una persona quando si tratta di associare un club 
ai propri seguaci ed all’ambiente esperienziale. Questo è accentuato dal 
comportamento del brand stesso e da come questo viene percepito esternamente. 
Ad esempio, un numero elevato di fans che cantano e sostengono la squadra 
durante la partita influisce sull’aspetto atmosferico dell’evento. Fanno parte di questa 
categoria i membri di un fanclub o di una community che durante la partita 
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rappresentano il brand. Le radici culturali sono un altro fattore importante della 
personalità del brand così come l’acquisto di un giocatore particolare; 

- Il brand può rappresentare un prodotto per il tramite dell’evento partita e di tutte le 
attività dell’azienda correlate allo stesso. Queste possono essere le attività di 
marketing volte a promuovere l’esperienza, il merchandising, la politica dei prezzi, il 
punto vendita, la posizione geografica e soprattutto le performance sportive. Il 
risultato e l’attrattività della partita sono determinanti nell’influenzare il tifoso; 

- Il club viene associato ad un’azienda quando questa riesce a trasferire i propri valori 
nelle proprie operazioni commerciali (stringendo accordi strategici), nella scelta degli 
sponsor e dei partners, o quando ad esempio definisce un codice comportamentale 
per i suoi dipendenti (poiché ambasciatori del brand). In questo senso il brand viene 
influenzato maggiormente dal comportamento di giocatori sia questo in campo, in 
pubblico o sui media. Questa categoria in generale include il comportamento di tutte 
quelle persone che sono coinvolte nel club, comprese le squadre giovanili; 

- Il club rappresenta un simbolo per i tifosi quando viene associato ad elementi storici 
e tradizionali. Questi possono essere rappresentati dal logo, dai colori, dal nome, 
dallo stadio, ecc. (Chanavat, Desbordes, & Lorgnier, 2017).  

Per poter stimolare emozioni positive nel tifoso e il conseguente attaccamento e 
coinvolgimento dello stesso, è molto importante lavorare sugli aspetti sopradescritti ed 
averne cura. Tuttavia, anche se fatta in modo corretto, la brand identity potrebbe non 
coincidere con la brand image. Infatti la stessa può essere influenzata da diversi fattori che 
non sono direttamente controllabili dal club, in quanto guidati da un insieme di percezioni 
soggettive del tifoso.  

5.4. I fans in futuro 

Il coinvolgimento dei tifosi, parallelamente alla digitalizzazione sportiva, si sta evolvendo. Al 
presente capitolo si vuole accennare brevemente ad alcuni cambiamenti nelle tipologie di fan 
e nei bisogni degli stessi. Le fonti dello studio hanno inoltre permesso di identificare alcuni 
trend che stanno caratterizzando il mondo digitale in questo ambito. 

Il primo riguarda la crescente accessibilità del calcio, che lo rende maggiormente inclusivo 
ed appetibile per i tifosi di tutto il mondo. Le fanbase stanno aumentando esponenzialmente 
e sono sempre più incentrate su tipologie di supporters che in passato venivano trascurate. I 
club organizzano sempre più frequentemente tours in altri continenti e creano accademie per 
accrescere le fanbase. L’internazionalizzazione di queste avviene prevalentemente per 
creare profitto, ma allo stesso tempo permette di aumentare il coinvolgimento del fan e 
l’identificazione dello stesso nel brand.  
Inoltre, l’interesse per il calcio femminile si sta sviluppando molto ed in futuro potrebbe 
raggiungere quello maschile in termini di numeri. Gli stadi stanno implementando aree gioco 
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per bambini ed il ruolo delle famiglie negli eventi sportivi sta acquisendo sempre maggiore 
importanza (Perfomance Communication & Canvas 8, 2017; Copa90, 2019). 

Il potere dei fans continua ad aumentare: non sono più spettatori passivi ma attivi. In futuro i 
contenuti creati da questi saranno parte integrante dell’evento e saranno in grado di 
influenzare le decisioni dei club. La presenza virtuale allo stadio sarà incrementata 
dall’inserimento dei fans nel design, attraverso amplificatori dei cori, schermi con immagini di 
quest’ultimi, ecc. In passato l’essere tifoso di un club consisteva in un’occupazione part-time, 
ma con i dispositivi digitali questa è diventata un’attività che può essere svolta in qualsiasi 
orario e da qualsiasi luogo al mondo. Un fan consuma, contribuisce e crea contenuti digitali 
inerenti allo sport in qualsiasi momento (sui mezzi pubblici utilizzati per dirigersi sul posto 
di lavoro, in bagno, nel tempo libero in generale). L’intrattenimento generato sui social media 
da contenuti riguardanti gli atleti e attraverso lo storytelling, sta crescendo. Al giorno d’oggi, 
ad un fan non basta parlare di un giocatore o di una squadra, vuole che i discorsi siano 
supportati da prove (Perfomance Communication & Canvas 8, 2017).  

La realtà aumentata sarà parte integrante dello sport, i fan potranno consumare i contenuti 
da un punto di vista differente. La maggior parte dei telefoni cellulari di nuova generazione 
non solo può accedere alla realtà aumentata, ma è stata costruita appositamente per 
consentire l’utilizzo della stessa. Si prevede che entro la fine del 2020 ci saranno più di 4 
miliardi ti telefoni compatibili con questa tecnologia (Goebert & Greenhalgh, 2020). In futuro i 
fan potranno personalizzare il modo di guardare le partite, sarà possibile guardare il match 
da angolature differenti, i social media saranno integrati, potrebbero essere inseriti microchip 
nelle divise dei giocatori per tutti i dati della partita, ecc. La realtà virtuale potrebbe far sentire 
il tifoso parte dell'esperienza anche se quest’ultimo è a chilometri di distanza (Perfomance 
Communication & Canvas 8, 2017).  

L’esperienza allo stadio sarà incrementata, tenderà ad impressionare il tifoso. All’interno 
dello stesso sarà possibile fare acquisti per il tramite dell’e-commerce, sarà presente il Wi-Fi, 
verranno create apposite aree dove scattare fotografie, verranno inserite modifiche nella 
struttura stessa dello stadio al fine di creare un maggior coinvolgimento del tifoso (es: 
l’applicazione di materiali trasparenti in alcune aree dove passano i giocatori, che 
generalmente sono nascoste), e molto altro. Il tutto volto a creare un’esperienza 
indimenticabile e ad amplificare la connessione sociale tra i tifosi. Essere un fan diventerà di 
conseguenza anche più costoso (Perfomance Communication & Canvas 8, 2017).  

I brand diventeranno molto più trasparenti e gli sponsor vorranno essere associati ai club in 
base ai valori. Le attività delle società calcistiche punteranno alla sostenibilità. L’attenzione si 
sposterà sugli atleti che avranno il potere di ispirare fans di tutte le parti del mondo e di tutte 
le classi sociali. Lo sport in generale diventerà una piattaforma volta ad ispirare 
positivamente i fan e per i cambiamenti sociali importanti riducendo la discriminazione 
(Perfomance Communication & Canvas 8, 2017). 
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6. Informazioni sul football marketing e fan engagement 
ticinese 

Il seguente capitolo ha lo scopo di comprendere le attività svolte dai vari club ticinesi a livello 
di marketing e di fan engagement, così come la percezione dei fan in merito a quanto fatto. 
Inizialmente si vuole descrivere brevemente i punti salienti della storia dei club, per farne 
comprendere le ambizioni ed il contesto sportivo nel quale si trovano. Sono state selezionate 
tre squadre che militano in campionati differenti e che rappresentano tre delle più grandi città 
ticinesi. In particolare, si tratta di FC Lugano, FC Chiasso ed AC Bellinzona. 
Successivamente vengono estrapolate le informazioni maggiormente rilevanti emerse dalle 
interviste svolte con gli esperti dei relativi club, (Allegato 1, 2, 3) e infine descritti i risultati del 
questionario sottoposto ai tifosi (Allegato 4). 

6.1. Panoramica generale sui club 

Il FC Lugano, club della città di Lugano, attualmente milita in Super League ovvero nella 
massima serie Svizzera. La fondazione del club risale al 1908 e la conquista del primo trofeo 
avviene nel 1931, dove il club conquista la Coppa Svizzera. Ne vincerà altre due nel 1968 e 
nel 1993. Per quanto riguarda i titoli nazionali, il FC Lugano riesce a vincere nel 1938, 1941 
e nel 1949. Lo stadio attuale (Cornaredo) è stato inaugurato a seguito dei buoni risultati 
raggiunti nel lontano 1951. Si segnala la partecipazione alla Coppa Uefa nella stagione 
1995/1996, dove la squadra riuscì ad eliminare club molto più grandi e conosciuti a livello 
internazionale come FC Inter di Milano, fatto che diede una notevole visibilità alla società. 
Nel 2003 però, il club è costretto a dichiarare fallimento e quindi ad essere relegato in 
Challenge League, grazie alla fusione con il FC Malcantone Agno (squadra neopromossa 
nella categoria che ha permesso al club di non retrocedere ulteriormente di categoria). Con 
Angelo Renzetti, che assume la presidenza nel 2012, il club riesce a tornare in Super 
League nel 2015. Nella stagione 2016/2017, al termine di un notevole finale di stagione, 
riesce a conquistare accesso alla fase a gironi dell’Europa League dove viene eliminata 
nonostante i 9 punti conquistati. I dati dimostrano come il club sia in una fase di rilancio 
confermato anche dal fatto che abbia fatto un rebranding nel 2018 (FC Lugano, 2008). Oltre 
alla risalita della società, anche il comune di Lugano ha messo a punto un progetto per un 
nuovo centro sportivo del quale si prevede che il club potrà usufruirne a partire dal 2022 
(Comune di Lugano, 2017). Come confermato dall’intervista il FC Lugano punta a diventare 
la squadra di riferimento in Ticino.  

Il FC Chiasso, club della città di Chiasso, attualmente milita in Challenge League ovvero 
nella seconda serie Svizzera. La fondazione del club risale al 1905, il quale è stato ammesso 
all’odierna serie A italiana nel 1913. L’avventura italiana dura 10 anni dopodiché il club 
rientra nella federazione elvetica. La società chiassese sfiora più volte il titolo nelle stagioni 
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comprese tra il 1950 e il 1958. Dagli anni ’60 inizia il declino del club caratterizzato da 
continue promozioni e retrocessioni tra la massima serie e la seconda. Lo stadio attuale 
(Riva IV) è stato inaugurato nel lontano 1969. L’ultima promozione nella moderna Super 
League avviene nel 1992. Gli anni successivi sono stati caratterizzati da anni difficili tra la 
presenza in seconda serie ed anni in Prima Lega fino al 2010 dove il club ha raggiunto una 
certa stabilità nella Challenge League, anche se ha rischiato più volte di essere retrocesso 
(FC Chiasso, s.d.). La stagione appena conclusa (2019/2020) ha visto il club piazzarsi ultimo 
e quindi destinato a retrocedere nella Prima Lega Promotion, ma a causa del Covid-19 la 
Swiss Football League ha deciso di bloccare tutti i campionati inferiori alla Challenge 
League, quindi di fatto ha impedito la retrocessione del club. Attualmente l’obiettivo della 
società è quello di rimanere in Challenge League.  

L’AC Bellinzona, club della città di Bellinzona, attualmente milita nella terza serie Svizzera 
ovvero in Prima Lega Promotion. La fondazione del club risale al 1904. A seguito 
dell’inaugurazione dell’attuale stadio (Comunale) nel 1946, il club raggiunge l’apice 
conquistando il campionato svizzero nel 1948. Le stagioni successive sono caratterizzate da 
anni nell’odierna Super League alternati ad anni in Challenge League. Un dato interessante 
è rappresentato dall’affluenza di pubblico avuta nel 1986 con giocatori del calibro di Mario 
Sergio e Paulo Cesar, dove sono stati registrati 17'000 spettatori in una singola partita, dato 
che rappresenta tutt’ora il record assoluto della società. Nel 1995 a causa del mancato 
ottenimento della licenza, (per problemi finanziari) il club viene retrocesso in Prima Lega e 
riuscirà a tornare nella seconda serie Svizzera solamente nel 1999. Dopo anni passati in 
Challenge, nel 2007 riesce a tornare in Super League nella quale ha giocato per quattro 
stagioni condite con una finale di Coppa Svizzera ed una partecipazione all’Europa League. 
Nel 2013 però il club fallisce ripartendo dalla Seconda Lega regionale (sesta serie Svizzera). 
Da quel momento, il club, ha iniziato a risalire attraverso promozioni nelle serie successive 
con l’obiettivo di tornare al più presto a palcoscenici ai quali è da sempre abituata (Wikipedia, 
2020). Fonte confermata dall’autore. 

6.2. Considerazioni principali emerse dalle interviste 

Nel seguente sotto capitolo, vengono descritte le informazioni principali che sono emerse 
dalle interviste con gli esperti di settore dei tre club presi in considerazione dall’elaborato. In 
particolare, sono stati intervistati Luca Pedroni (responsabile marketing e business 
development FC Lugano), Nicola Bignotti (direttore generale FC Chiasso) e Marcello Censi 
(responsabile sponsoring/marketing AC Bellinzona).  

Il FC Lugano (Allegato 2) attualmente punta molto sul digitale, attraverso i social media e il 
sito web ufficiale. Il club ha recentemente ingaggiato un videomaker, aperto una Media 
House15, collabora con due agenzie fotografiche e progetta di assumere un social media 

 

15 Media House: sezione del club che si focalizza sulla produzione di contenuti multimediali 
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manager a tempo pieno. Inoltre, sta implementato un sistema CRM per integrare i dati dei 
clienti in un unico database. Il club punta ad offrire al tifoso un’esperienza personalizzata.  

Il club utilizza maggiormente piattaforme come Facebook e Instagram (la quale è cresciuta 
molto di notorietà). In futuro ha intenzione di aumentare la qualità di contenuti video e 
crescere su Youtube e Tiktok. In questo momento i social media sono determinanti per le 
attività del club, in particolar modo per trasmettere e pubblicizzare il brand, comunicando i 
valori attraverso la condivisione di contenuti, il linguaggio utilizzato, la tipologia di interazione, 
ecc. Il cambiamento nel modo di interagire con i tifosi, (rendendolo più schietto e avendo a 
che fare con profili personali) ha portato ad un avvicinamento al club di quest’ultimi e ad un 
aumento delle sponsorizzazioni. La gestione dei social è interna e gestita da due persone a 
tempo parziale.  

La motivazione principale che porta un tifoso a seguire il club sui social riguarda la ricerca di 
informazioni, dove la società sta lavorando al fine di incrementare i contenuti sui singoli 
giocatori e in secondo luogo vi è l’intrattenimento (video divertenti della squadra, giochi a 
premi, ecc.). Il tifoso viene coinvolto nelle attività del club attraverso sondaggi online, 
momenti di incontro con squadra e dirigenza, ascoltando i feedback, ecc.  

L’organizzazione di eventi è molto importante per raggiungere il tifoso ma occorre farlo in 
modo accurato e con una giusta comunicazione. Il budget in questo caso è determinante 
poiché non si può chiedere l’entrata a pagamento e nessuno garantisce che il tifoso consumi 
o compri del merchandising. Un altro aspetto importante riguarda le giovanili, dove è 
importante appassionare il giocatore per aumentare la presenza allo stadio dei più giovani 
(segmento che attualmente manca). 

Il FC Chiasso (Allegato 1) si focalizza prevalentemente su attività commerciali, quali la 
ricerca di sponsor e altre attività che hanno lo scopo di legare questi ultimi al club. Vengono 
organizzati eventi che possono essere in primo luogo la partita, oppure cene e aperitivi 
durante l’anno per creare sinergia tra la società e gli sponsor.  

Al momento non sta investendo nella comunicazione e nel marketing poiché fuori budget. 
Inoltre, i tifosi del club sono rappresentati da un’età avanzata e si aspettano ancora le 
comunicazioni di persona o per via cartacea. Sono presenti prevalentemente su Facebook, 
Instagram e Linkedin tralasciando in parte Twitter poiché più complicato da gestire. La 
gestione dei social è affidata ad una società esterna, alla quale vengono inviate le 
informazioni in modo da permetterle di creare i post e infine pubblicarli. Le motivazioni 
principali per le quali un tifoso segue le pagine social del club riguardano la curiosità e la 
ricerca di informazioni che non sono disponibili al di fuori di queste piattaforme.  

Attualmente non è possibile acquistare il merchandising, poiché lo store fisico è stato chiuso 
e il club non dispone di un e-commerce. Nel corso della stagione 2020/2021 questo verrà 
implementato e verrà riaperto lo store fisico. Il tifoso è poco coinvolto nelle attività del club, 
poiché non vengono fatte attività specifiche in questo senso.  

L’affluenza allo stadio è diminuita negli ultimi anni e si presuppone che questo sia dovuto ai 
scarsi risultati, al continuo cambio dei giocatori (i tifosi non si identificano nella squadra) e al 
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cambiamento della tipologia di cittadini (tanti stranieri che probabilmente non si identificano 
nella squadra del territorio).  

L’AC Bellinzona (Allegato 3) punta prevalentemente allo sponsoring, ed alla promozione del 
club tramite i social media. La società da la possibilità agli sponsor di essere visibili 
sull’abbigliamento sportivo, all’interno dello stadio e nella cartellonistica così come sui social 
media amministrati.  

I social media hanno grande importanza nella comunicazione del club poiché promuovono il 
brand e possono aumentare le entrate coinvolgendo un maggior numero di tifosi. Il club è 
presente sui social media più importanti dando particolare rilevanza a Facebook, Instagram e 
dalla stagione in corso (2020/2021) anche a Youtube. L’AC Bellinzona ha da poco creato un 
canale Youtube dove trasmette in streaming le partite della propria squadra gratuitamente. 
Gli account social vengono gestiti internamente attraverso un responsabile di settore, il quale 
non è retribuito per questa mansione. I contenuti dei post sono prevalentemente informativi 
ma includono post inerenti alla squadra, al merchandising, all’intrattenimento ed agli 
sponsor. Questi sono di testo, immagini e video.  

Le motivazioni principali che spingono un tifoso a seguire la pagina sono, secondo il club, la 
ricerca di informazioni, l’amicizia e il senso di appartenenza. Il tifoso viene coinvolto 
prevalentemente attraverso gli eventi, le partite e i social media.  

L’affluenza allo stadio è costante ma l’età media degli spettatori è elevata. Il club riscontra 
difficoltà a coinvolgere i più giovani, questo dovuto anche alle infrastrutture ed al livello del 
torneo.  

A livello ticinese essere presente sul territorio è molto importante, per questo motivo il club 
presenzia spesso agli eventi storici e significativi della città. Particolare rilevanza viene data 
anche al settore giovanile, dove risulta importante avvicinare i ragazzi alla squadra.  

 

  



 
44 

Football marketing e fan engagement nell’era digitale: il caso ticinese 

Tabella 1- Principali considerazioni emerse dalle interviste 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da allegati 1,2 e 3  
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6.3. Risultati del questionario 

Al fine di comprendere le esigenze dei tifosi e le percezioni che questi hanno in merito alle 
attività svolte dai club presi in considerazione, è stato sottoposto un questionario (Allegato 
4). In particolare, si riferisce alla percezione del fan in merito alle attività di marketing ed 
engagement, alle motivazioni principali che spingono questi a seguire i propri club sui social, 
quali social utilizzano, il livello di coinvolgimento e la tipologia di fan. 

Il questionario ha ottenuto 120 risposte di cui 87 da parte di tifosi del FC Lugano, 24 da quelli 
dell’AC Bellinzona e 9 inerenti ai sostenitori del FC Chiasso.  

Figura 6 - Rispondenti per club 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da allegato 4 

I rispondenti complessivamente valutano la loro esperienza da tifoso come mediamente 
buona, anche se è possibile fare delle distinzioni tra i diversi club. Per quanto riguarda il FC 
Lugano, i tifosi tendono ad apprezzare la loro esperienza. A testimonianza di quanto 
dichiarato, 60 risposte su 87 sono concentrate tra il medio (22) e il buono (38), mentre solo 
13 persone la valutano come scarsa o molto scarsa. I sostenitori dell’AC Bellinzona 
considerano la loro esperienza come molto buona concentrando 20 risposte su 24 tra il 
buono (13) e l’eccellente (7), mentre solo 2 pensano sia sotto la sufficienza. Contrariamente 
ai due club sopradescritti i tifosi del FC Chiasso valutano la propria esperienza 
negativamente, con 6 risposte su 9 tra il medio (2) e lo scarso (4).  

L’età dei tifosi presi in considerazione è relativamente giovane. Generalmente il 60% ha 
meno di 35 anni, dei quali il 53% è rappresentato dai tifosi luganesi, il 78% dai sostenitori del 
FC Chiasso e il 79% da quelli granata. Il dato però, potrebbe essere accentuato dai canali 
con i quali è stato somministrato il sondaggio e dal quantitativo di risposte. I tifosi luganesi 
hanno in gran parte risposto dal gruppo “Supportes footballclub Lugano” su Facebook 
mentre gli altri prevalentemente attraverso gruppi Whataspp e dirette conoscenze 
dell’autore. Infatti, le percentuali di età dei luganesi sono molto più variate. 

Il luogo di residenza è prevalentemente collegato alla città del club preso in esame. 
Corrisponde all’80% per quanto riguarda i tifosi del FC Lugano, al 92% per l’AC Bellinzona 
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mentre solo al 33% per i tifosi del FC Chiasso che per la maggior parte vivono a Lugano 
(45%). Risulta interessante notare come a dipendenza del livello di torneo nel quale si giochi 
i tifosi provenienti da altre regioni aumentino. Ad esempio, hanno risposto tifosi del FC 
Lugano che abitano a Berna, Zurigo, in Vallese e addirittura dal Regno Unito e dal Brasile.  

Il mezzo di comunicazione maggiormente utilizzato per accedere alle informazioni inerenti al 
proprio club è sicuramente il telefono cellulare con una risposta del 80%, seguito dal 
computer con il 15% e dal giornale con il 5%. Questi dati grossolanamente corrispondono 
anche a quelli dei club presi singolarmente eccezion fatta per i tifosi dell’AC Bellinzona per i 
quali il giornale cartaceo è più utilizzato del computer.  

Figura 7 - Mezzo di comunicazione maggiormente utilizzato per la ricerca di informazioni 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da allegato 4 

I canali utilizzati per seguire gli eventi legati al calcio risultano essere abbastanza variati, 
questa diversità potrebbe dipendere dall’età e dalle abitudini di coloro che hanno risposto. Si 
nota comunque una leggera preponderanza per l’utilizzo dei social network, della televisione 
e di siti di risultati. Invece è piuttosto netto il mancato utilizzo del sito della federazione 
ticinese di calcio (FTC) e della radio. Resistono il teletext ed il giornale, anche se 
probabilmente associati all’età dei rispondenti. L’applicazione ufficiale risulta essere 
abbastanza utilizzata anche se il FC Lugano è l’unico ad averla. 

Figura 8 - Canali utilizzati per seguire gli eventi calcistici 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da allegato 4 
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Il 90% dei tifosi segue la propria squadra ticinese sui social, dato corrispondente a 108 
persone su 120. I social network maggiormente utilizzati risultano essere Facebook e 
Instagram. Mentre gli altri descritti (Linkedin, Youtube, Twitter e l’App ufficiale) hanno una 
percentuale di risposta negativa maggiore rispetto a quella positiva, ciò significa che sono 
più le persone che non gli utilizzano rispetto a quelle che lo fanno. Queste risposte hanno 
leggere variazioni se prendiamo i club singolarmente. Per quanto riguarda i tifosi della 
squadra luganese c’è una discreta porzione di persone che utilizza l’App (35 su 87). Quelli 
granata usufruiscono anche di Youtube (9 su 24), dato che è probabilmente dovuto 
all’integrazione recente del club bellinzonese di un canale su questa piattaforma, volto a 
trasmettere le partite in streaming. I supporter del FC Chiasso seguono la società anche su 
Linkedin (3 su 9).  

In modo da poter comprendere il livello di engagement dei tifosi, è stato chiesto a quest’ultimi 
quale dimensione del coinvolgimento social meglio gli rappresenta. L’esito è stato alquanto 
differenziato. Dal grafico seguente è possibile notare come per il tifoso bianconero il 
consumo (53%) sia la dimensione preponderante, anche se immediatamente seguita dal 
contributo (45%). Queste due dimensioni sono enormemente dominanti sulla creazione, la 
che risulta essere presente solo nel 2% dei rispondenti, ovvero in 2 persone su 87. I dati 
dimostrano come il tifoso del FC Lugano sia un tifoso con un livello di coinvolgimento 
moderato e che predilige il consumo alle altre dimensioni (con la lettura e la visualizzazione 
dei post), contribuendo solo in determinate occasioni con apprezzamenti o scambi di 
opinioni.   

Figura 9 - Dimensioni del coinvolgimento FC Lugano 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da allegato 4 

I tifosi granata sono rappresentati anch’essi da una maggioranza di persone che si limitano a 
consumare i contenuti (46%). Diversamente dai bianconeri, la dimensione inerente alla 
creazione (21%) ha riscosso un discreto numero di risposte, anche se comunque inferiore a 
quella del contributo (33%). Il tifoso granata sembrerebbe preferire il consumo di notizie e 
informazioni inerenti alla squadra, ma con un livello di coinvolgimento medio alto. Infatti, 
quest’ultimo non si limita a condividere ed apprezzare i post, ma in determinate occasioni ne 
crea di propri dando una maggiore visibilità al club.   
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Figura 10 - Dimensioni del coinvolgimento AC Bellinzona 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da allegato 4 

I tifosi del FC Chiasso invece sono dei tifosi che per la maggior parte contribuiscono (67%), 
dei quali solamente l’11% di questi si ferma al consumo, mentre il 22% crea dei contenuti 
propri. Il tifoso in questione predilige quindi dare il proprio contributo interagendo con il club 
ed altri fan attraverso like, commenti e condivisioni. Il livello di coinvolgimento è medio alto 
poiché spesso non si limita a contribuire ma decide di promuovere il club attraverso la 
creazione di contenuti.    

Figura 11 - Dimensioni del coinvolgimento FC Chiasso 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da allegato 4 

Successivamente alle dimensioni del coinvolgimento è stato chiesto ai tifosi quali siano le 
motivazioni che li spingono principalmente a seguire la loro squadra sui social network. 
Senza alcun dubbio le principali motivazioni riguardano la ricerca di informazioni (100 
risposte su 120), l’affetto per il club (106), le performance sportive (110) e l’intrattenimento 
(95). In secondo luogo, è stato possibile separare altre motivazioni importanti ma meno di 
quelle sopradescritte. Queste vengono esplicitate in modo separato a dipendenza del club 
preso in esame.  
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Figura 12 - Motivazioni per le quali vengono seguiti i club sui social media 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, tratto da allegato 4 

I tifosi bianconeri hanno identificato motivazioni come la storia del club (57 risposte su 87, 
corrispondenti al 66%), la presenza di un determinato giocatore (48%) o allenatore (42%) e 
l’interazione con il gruppo di tifosi (48%). Leggermente al di sotto sono situate motivazioni 
come l’evasione da stress e noia (39%) e il merchandising attrattivo (31%), mentre sono 
poco rilevanti il tornaconto personale (9%) e l’influenzare le decisioni del club (14%).  

Le motivazioni dei tifosi Bellinzonesi sono prevalentemente allineate con quelle dei 
bianconeri eccetto che viene data maggiore importanza al merchandising (11 risposte su 24, 
corrispondenti al 46%) e al tentativo di influenzare le decisioni del club (25%), mentre ne 
danno meno al giocatore (25%) o allenatore (12,5%).  

I tifosi del FC Chiasso considerano molto importante l’atleta (8 risposte su 9, corrispondente 
al 89%), hanno una discreta rilevanza le interazioni col gruppo di appartenenza (55%) e 
l’evasione da stress e noia (67%). Come evidenziato dall’intervista il club cambia spesso 
giocatori (Allegato 1), il che fa presupporre che i rispondenti siano amici, famigliari o 
perlomeno conoscenti di alcuni giocatori.   

Al fine di non tralasciare alcuna motivazione è stato chiesto ai tifosi di inserirne altre qualora 
ci fossero. Il risultato di queste può essere riassunto in quattro categorie. La prima riguarda 
un’abitudine storica che deriva dall’infanzia (squadre giovanili) o dalla passione tramandata 
dai genitori. La seconda è riconducibile all’amore per il calcio, per la città e per le tradizioni. 
La terza categoria può essere associata allo stadio, ovvero al piacere di andarci ed 
all’atmosfera in curva. Infine, esiste anche una motivazione affettiva legata all’amicizia con 
un determinato giocatore o un qualsiasi membro del club. L’unica motivazione non 
collegabile a quelle descritte riguarda le scommesse sportive.  

Il 62% dei rispondenti al questionario considerano il club ticinese come preferito in assoluto, 
il 21% non lo considera come il club prediletto ma ci è molto affezionato mentre il restante 
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17% si presume che lo segua per rimanere aggiornato o per intrattenimento. Andando nel 
dettaglio il sostenitore del FC Lugano segue fedelmente i risultati del grafico generale 
(percentuali molto simili), mentre il FC Chiasso ha una maggioranza di tifosi che non 
identificano il club come favorito, ma ci sono molto affezionati (56%). Il tifoso granata invece, 
con il 75% dei rispondenti, dichiara di preferire il club a qualsiasi altro.    

Chiedendo esplicitamente ai sostenitori se si sentono coinvolti nelle attività del club, questi 
hanno risposto in modi differenti tra loro. I tifosi del FC Lugano per il 35% si sentono coinvolti 
o molto coinvolti, per il 35% rimangono neutrali e per il 30% si ritengono di non esserlo a 
sufficienza. Quelli del AC Bellinzona invece, per il 54% si sentono coinvolti o molto coinvolti, 
per il 38% neutrali e il restante 8% non sente di esserlo. I tifosi del FC Chiasso sono divisi tra 
la porzione al di sopra della sufficienza (55%) e quella al di sotto (45%).  

I tifosi prevalentemente fanno parte di una community o di una fan page, dato che diminuisce 
scendendo di categoria. Infatti, Il tifoso bianconero ha una presenza del 66%, quello del FC 
Chiasso del 56% e quello granata del 54%.  

I social media risultano influenzare la comunicazione dei club anche se forse non a 
sufficienza. Il dato interessante è rappresentato dai tifosi del AC Bellinzona che sostengono 
sia molto influente (16 risposte su 24, ovvero il 67% sono situate tra il molto e il moltissimo), 
mentre per il club di Chiasso questa comunicazione non risulta influente per il 33% dei 
rispondenti.  

Per quanto riguarda i social network i tifosi sono stati interpellati in merito a quanto si 
sentono soddisfatti dei contenuti, del layout e del funzionamento della pagina, dalla 
frequenza e dal tipo delle novità, dal tempo di risposta da parte del club, dello shop e della 
scelta del testimonial. I tifosi del FC Lugano dichiarano di essere generalmente contenti dei 
contenuti proposti (45% tra il soddisfatto e il molto soddisfatto), del layout e del 
funzionamento (44%) così come delle news (47%), mentre lievemente meno per quanto 
riguarda il tempo di risposta, lo shop e la scelta del testimonial dove prevale l’indifferenza. Il 
tasso di indifferenti in tutte le categorie esaminate è relativamente alto ed anche quello di 
risposte negative non è da sottovalutare. Il tutto sta ad indicare che vi è una risposta 
alquanto diversificata, riconducibile presumibilmente al fatto che ci sono elementi da 
migliorare. Le stesse considerazioni valgono per il sito web ma con un livello di 
soddisfazione minore identificato da una elevata differenza nelle risposte.  

I tifosi dell’AC Bellinzona risultano essere mediamente soddisfatti dalle pagine social ma 
probabilmente preferirebbero qualche news in più e una maggiore frequenza di risposta. Lo 
shop risulta essere apprezzato in parte (è possibile anche la personalizzazione della 
maglietta con il nome ed il numero, ma i tempi di consegna sono lunghi), probabilmente 
dovuto al fatto che esiste solo un’e-mail dedicata e non un vero e proprio e-commerce. Non 
viene valutato il testimonial in quanto non presente sulla pagina social. Il sito web del club 
risulta essere recepito positivamente in merito ai contenuti, al funzionamento e al layout, 
come lo shop che risulta essere più completo sulla piattaforma. Il testimonial non è presente.  

Il tifoso del FC Chiasso si dimostra soddisfatto del layout e del funzionamento della pagina 
social, delle news riportate e del tempo di risposta.  Per quanto riguarda il sito web invece 
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hanno manifestato una netta predisposizione all’indifferenza, in tutti i campi dove l’unico dato 
veramente positivo è rappresentato dalle news. Lo shop e il testimonial non vengono valutati 
in quanto non presenti.  

Il questionario vede i tifosi bellinzonesi come i più presenti allo stadio con il 67% dei 
rispondenti che ci si reca ogni sabato o domenica, i luganesi che ci vanno ogni weekend 
corrispondono al 39% mentre quelli chiassesi al 34%. Una grande percentuale ci si reca 
occasionalmente, dato probabilmente riconducibile alle performance ed ai risultati. La 
squadra con il più alto tasso di tifosi occasionali risulta essere il FC Lugano (41%) mentre 
quella con il più basso è l’AC Bellinzona (25%). Il motivo principale della presenza allo stadio 
è stato attribuito al voler sostenere la squadra e secondariamente all’intrattenimento ed 
all’ambiente che si crea.  

In generale i tifosi frequentano gli eventi del club occasionalmente. I tifosi bellinzonesi per il 
38% ci si recano sempre, quelli di chiasso per il 33% mentre questo vale solo per il 9% dei 
luganesi.   

La maggior parte dei tifosi afferma di non pubblicare allo stadio alcun tipo di contenuto sui 
propri social. Questa percentuale rappresenta il 48% per i bianconeri, il 62% per i granata e il 
67% dei tifosi chiassesi. Per quanto riguarda invece quelli che postano contenuti il 35% dei 
luganesi lo fa occasionalmente e per il 15% almeno una volta a partita. Il tifoso dell’AC 
Bellinzona invece posta occasionalmente per il 13% dei casi e più volte a partita per il 25%. I 
chiassesi per il 33% dei rispondenti pubblica almeno una volta durante la partita.  

I fan che hanno dichiarato di non andare allo stadio sono stati rimandati ad una domanda 
indipendente che consiste nel selezionare le motivazioni per le quali il tifoso non frequenta lo 
stadio. Le risposte sono state 6 (tutte riguardanti tifosi del FC Lugano) ed il 50% dei 
rispondenti ha dischiarato di preferire guardare il match da casa in televisione o conoscere 
solamente le informazioni della partita. Ci sono state risposte riguardanti lo stadio poco 
confortevole, le condizioni meteo che disincentivano la presenza così come il costo elevato 
del biglietto.  

L’ultima domanda del questionario è stata posta allo scopo di dare la possibilità ai 
rispondenti, di suggerire determinati miglioramenti che il club potrebbe mettere in pratica, in 
modo da migliorare la gestione dei social in modo da soddisfare i tifosi attuali ed attirarne di 
nuovi. Potrebbe essere utile una consultazione del questionario (Allegato 4) per avere un 
quadro completo delle risposte. In questa fase verranno esposte solamente quelle più 
rilevanti. 

Generalmente i tifosi del FC Lugano vorrebbero avere accesso ad un maggiore quantitativo 
di contenuti (riportare le conferenze stampa, più contenuti storici e attuali attraverso gli 
highlights, il pre e il post partita), di informazioni (le cifre degli acquisti e le cessioni) ed avere 
una maggiore interazione con i giocatori (rispondendo a domande e curiosità). Alcuni 
consigliano il miglioramento del sito web (migliorando il layout, aggiungendo il login, maggiori 
informazioni), altri di incentivare la presenza allo stadio (migliorare l’esperienza e la struttura 
dello stadio, Wi-Fi gratuito) ed altri ancora vorrebbero un’App a 360 gradi ed un maggior 
numero di eventi.  
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I tifosi dell’AC Bellinzona vorrebbero prevalentemente un quantitativo di informazioni 
maggiore e di qualità. Pongono l’attenzione sulla componente video, articoli sulle partite, il 
pre e il post gara, ecc., in modo da aumentare l’attaccamento al club. 

I tifosi del FC Chiasso pensano sia opportuno migliorare le attività di marketing e trovare un 
modo di attirare i tifosi più giovani allo stadio che al momento risultano essere scarsi.  

Riassumendo il tifoso bianconero vive prevalentemente a Lugano, ha un’età piuttosto 
variata anche se tendenzialmente al di sotto dei 35 anni. Generalmente apprezza la sua 
esperienza da tifoso ed utilizza prevalentemente il telefono cellulare per accedere alle 
informazioni. Per seguire gli eventi legati al club usufruisce di diversi canali con una leggera 
tendenza all’utilizzo dei social network, della televisione e di siti di risultati. Ha una buona 
presenza anche sul sito web ufficiale e sull’applicazione (che non è altro che un rimando al 
sito in versione mobile). Il tifoso fa parte di una community o fan page e segue 
prevalentemente piattaforme social come Facebook e Instagram.  

Dimostra un livello di coinvolgimento moderato che si focalizza sulla lettura e la 
visualizzazione dei post, contribuendo in determinate occasioni con apprezzamenti o scambi 
di opinioni. I motivi per i quali segue il club sui social sono prevalentemente legali alla ricerca 
di informazioni, l’affetto per il club, le performance sportive e l’intrattenimento. Risultano 
importanti anche motivazioni riguardanti la tradizione e l’infanzia, l’amicizia, il legame con la 
città e l’evento sportivo fisico. Secondo questi sostenitori, i social media hanno influenzato la 
comunicazione del club ma non a sufficienza. Infatti, risultano essere generalmente 
soddisfatti da quanto proposto dal club ma ritengono che ci siano ancora ampi margini di 
miglioramento.  

Il tifoso in questione si reca allo stadio occasionalmente e prevalentemente per sostenere la 
squadra e per l’ambiente che si crea ad una partita. Mentre si trova allo stadio generalmente 
non pubblica contenuti o lo fa saltuariamente. Non partecipa agli eventi del club o lo fa solo 
in determinate occasioni. Il tifoso che non va allo stadio, preferisce guardare la partita in 
televisione o è interessato solamente al risultato, il quale è reperibile anche senza recarsi 
fisicamente allo stadio.   

Il tifoso granata vive a Bellinzona e ha un’età inferiore ai 35 anni. Generalmente è molto 
soddisfatto della propria esperienza da tifoso e utilizza il telefono cellulare per reperire le 
informazioni ricercate. Segue gli eventi legati al club prevalentemente attraverso la 
televisione e i social network. Oltre la metà di questi fa parte di una community o di una fan 
page seguendo il club su piattaforme social come Facebook, Instagram ed in parte Youtube.  

Il tifoso granata sembrerebbe prediligere il consumo di notizie e informazioni inerenti alla 
squadra ma con un livello di coinvolgimento medio alto. Infatti, quest’ultimo non si limita a 
condividere ed apprezzare i post ma in determinate occasioni ne crea di propri. I principali 
motivi per i quali segue il club sui social sono gli stessi del tifoso bianconero. Risultano 
importanti anche motivazioni legate all’amicizia, alla tradizione, alla città ed alla passione per 
il club. Definisce il club come il suo preferito in assoluto e si sente coinvolto nelle attività del 
quest’ultimo. Il tifoso in questione afferma che i social media abbiano influenzato in modo 
significativo la comunicazione dell’AC Bellinzona, anche se non è pienamente soddisfatto di 
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quanto fatto. Quest’ultimo preferirebbe una maggiore quantità e qualità delle news, in 
particolare vengono citate maggiori interviste, più contenuti video, highlights, informazioni pre 
e post partita per generare un maggiore attaccamento alla squadra. Lo stesso vale per il sito 
web.  

Il tifoso granata dimostra un’elevata partecipazione alle partite e si reca allo stadio 
principalmente per sostenere la squadra. Partecipa maggiormente agli eventi del club del 
tifoso bianconero e posta più contenuti di quest’ultimo durante la partita.   

Il tifoso del FC Chiasso vive a Lugano ed ha un’età inferiore ai 35 anni. Generalmente 
valuta la sua esperienza da tifoso come poco soddisfacente e utilizza prevalentemente il 
telefono cellulare per accedere alle informazioni. Per seguire gli eventi legati al club utilizza i 
social network, la televisione, siti di risultati e il teletext. Oltre la metà di questi fa parte di una 
community o di una fan page e segue il club prevalentemente su social come Facebook, 
Instagram e in parte anche Linkedin.  

Il tifoso in questione predilige dare il proprio contributo interagendo con il club ed altri fan 
attraverso like, commenti e condivisioni. Il livello di coinvolgimento è medio alto poiché 
spesso non si limita a contribuire ma decide di promuovere il club attraverso la creazione di 
contenuti. I principali motivi per i quali segue il club sui social sono simili a quelli degli altri 
tifosi anche se viene data maggiore importanza alla presenza di un determinato giocatore, 
alle interazioni con il gruppo al quale appartiene ed alla evasione da stress e noia. Il tifoso 
chiassese ritiene che i social media abbiano influenzato poco la comunicazione del club 
anche se si sente lievemente coinvolto nelle attività dello stesso. Il club non è il suo preferito 
in assoluto ma ci è molto affezionato. 

Risulta essere poco chiaro, quanto sia effettivamente presente allo stadio poiché la 
percentuale è spartita equamente da quelli che ci vanno sempre, quelli occasionali e quelli 
che ci si recano solo per eventi speciali. Il tifoso ci si reca per sostenere la squadra e 
partecipa agli eventi in modo simile a quello con il quale va allo stadio. Questi dati 
potrebbero far intuire la presenza di alcuni tifosi molto coinvolti ed altri poco coinvolti 
all’interno del gruppo di rispondenti. Un terzo dei quali infatti pubblica contenuti almeno una 
volta a partita.  

Collegando le analisi alla letteratura, si possono identificare tre tipologie differenti di 
sostenitori. Il tifoso bianconero appare prevalentemente un current fan, ovvero è connesso 
al club ma ciò dipende molto dal risultato sportivo e dall’occasione dell’evento.  

La descrizione del fan granata invece, è un misto tra current e core fan. Questo risulta 
essere prevalentemente un tifoso fedele e coinvolto nelle attività del club (Dato confermato 
dalla costante affluenza allo stadio negli anni), ma tuttavia presenzia poco alle partite in 
trasferta e anch’esso aumenta o diminuisce la sua frequenza allo stadio in base ai risultati.  

Il tifoso chiassese infine, sembrerebbe essere diviso tra core fan e follower, ovvero 
formato da una parte di tifosi fedeli, che presenzia, crea contenuti e si impegna nelle attività 
correlate al club, e un’altra che è rappresentata da sostenitori occasionali.  
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6.4. Limitazioni  

Lo studio in questione potrebbe essere stato limitato nella raccolta di dati a causa di fattori 
differenti. Di seguito vengono descritti i due principali.  

In primo luogo, il questionario sottoposto ai tifosi ha ottenuto un numero di risposte ridotto 
(120), di cui una netta maggioranza sono riconducibili ad un solo club (FC Lugano con 87 
risposte). Il problema riscontrato deriva dalla difficoltà di raggiungere il fan, attribuibile in 
parte alla scarsità numerica dei tifosi e probabilmente all’età (adulta) della maggioranza di 
questi (come riscontrato dalle interviste) che probabilmente non è presente sui social o sui 
canali utilizzati. Nello specifico il questionario è stato somministrato al pubblico tramite le fan 
page dei sostenitori dei vari club su Facebook, riuscendo di fatto a raggiungere solamente 
quelli del FC Lugano. Infatti, essendo quello dei fan bianconeri un gruppo chiuso, la 
pubblicazione del questionario è rimasta visibile per diversi giorni sulla pagina principale, 
mentre su quelle degli altri club è scomparsa dopo pochi secondi (finendo nella sezione 
community). Quindi si è fatto capo alle conoscenze dell’autore, che ha giocato per anni a 
livello regionale, creando una sorta di passaparola che potrebbe avere influito sull’età dei 
rispondenti. Nonostante questo sia stato inviato a gruppi di tifosi ed a frequentatori della 
curva (attraverso Whataspp) dei due club è stato ottenuto un basso tasso di risposta. Il tutto 
fa pensare ad un questionario non rappresentativo.  

In secondo luogo, le interviste effettuate potrebbero essere state limitate in determinati 
argomenti dall’ampiezza delle mansioni degli intervistati. In altre parole, uno dei club affida la 
gestione dei social media ad una società esterna, mentre questo si occupa esclusivamente 
di fornire l’informazione. Un altro ha una gestione abbastanza differenziata delle mansioni di 
marketing con persone più incentrate sullo sponsoring ed altre sulla comunicazione e i social 
media. 
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7. Discussione e suggerimenti  

Il calcio ticinese, così come quello mondiale sta vivendo una situazione anomala e 
particolare dovuta alla pandemia Covid-19. Il futuro è incerto, i debiti si accumulano e le 
casse così come il mercato dei trasferimenti ne risentono. Per la realtà ticinese dove (come 
confermato dalle interviste) il budget dei club scarseggia, è utile trovare metodi meno costosi 
e alternativi per creare engagement in modo da accrescere l’entrata economica che non 
derivi dai servizi legati all’evento partita fisico. Il capitolo seguente ha l’obiettivo di fornire dei 
brevi suggerimenti per poter attrarre nuovi tifosi e fidelizzare quelli attuali. In seguito alle 
informazioni raccolte dalle interviste e dal questionario si è deciso di orientare questi 
suggerimenti, e in generale l’elaborato, principalmente verso i social media pur non 
dimenticando altre considerazioni ritenute valide per attirare i tifosi.  

A tal proposito, il capitolo inerente i dati sui digital trends, è stato valutato volontariamente in 
base alle informazioni derivanti dal periodo pre Covid-19 (Svizzera) e provenienti da quello 
post lockdown (globale). Il risultato derivante mostra una tendenza simile, il che fa 
comprendere come la crescita esponenziale dell’utilizzo dei social non sia strettamente 
legata dalla pandemia.  

Confrontando le diverse attività dei club presi in esame è stato possibile notare delle 
differenze nella filosofia di marketing. Queste differenze, che sono state riassunte da una 
tabella nel capitolo 6.2., hanno prevalentemente trovato riscontro anche nel questionario 
(6.3.), anche se con delle discrepanze che potrebbero essere dovute ad un sondaggio non 
rappresentativo.  

In sintesi, per aumentare il numero ed il coinvolgimento dei fan si percepisce l’importanza di 
avere una comunicazione efficace, dove i social hanno grande rilevanza. Risulta importante 
una professionalizzazione dei dipendenti nel settore interessato per poter agire attraverso 
formati video su piattaforme come Facebook, Instagram e Youtube. I contenuti ricercati sono 
quelli esclusivi, storici, di intrattenimento e di qualità. Hanno particolare rilevanza le 
interazioni con i tifosi e quelle tra essi stessi. Il tifoso non cerca solo contenuti esclusivi ma 
vuole conoscere meglio le dinamiche della partita, il club o il giocatore e quindi chiede un 
incremento nel quantitativo di informazioni. Con il telefono cellulare (individuato come mezzo 
maggiormente utilizzato per la ricerca di informazioni) il tifoso è attivo a qualsiasi ora del 
giorno e di conseguenza gradirebbe avere un numero di informazioni maggiore.  

Suggerimenti 

Seguendo la logica dell’elaborato, l’idea è di agire sui sei diversi touchpoints dell’esperienza 
identificati, dando brevi suggerimenti per incrementare la notorietà ed il coinvolgimento dei 
tifosi, ovviamente basandosi sulle possibilità dei club interessati. Si presuppone che 
incrementando questi fattori ci sia possibilità di avere un riscontro positivo al livello 
economico dei club in questione. 
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Elementi atmosferici 

Figura 13 - Suggerimenti per gli elementi atmosferici 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Gli elementi atmosferici, come descritto nel capitolo 5.2., hanno una grande influenza nel 
coinvolgimento dei fan, avendo un impatto diretto sulle loro sensazioni ed emozioni. Dalle 
interviste è emerso come le infrastrutture dei tre club siano inadeguate e poco attrattive per il 
tifoso. Uno stadio all’avanguardia porta innumerevoli benefici e metodi di coinvolgimento, 
facendo dell’esperienza live il suo punto di forza. In futuro, l’esperienza allo stadio tenderà ad 
impressionare il fan. Tenendo conto della disponibilità di budget limitata, dell’impossibilità di 
costruire uno stadio dall’oggi al domani e soprattutto delle attuali norme sul distanziamento 
sociale, occorre chiedersi come fare a rendere l’esperienza significativa in questo momento.  

Il FC Lugano al contrario degli altri due club ha già un progetto per un nuovo stadio (che 
verrà messo a disposizione dal comune della città) e sta implementando un sistema CRM 
per poter raggruppare i dati dei propri tifosi in un unico database. Il nuovo stadio e la 
creazione di un’offerta personalizzata presumibilmente aumenteranno il coinvolgimento dei 
fan e gli incassi del club in futuro. Al giorno d’oggi però, bisogna agire in altri modi per 
incrementare l’esperienza allo stadio.  

Dalle interviste è emerso come il club stia cercando di migliorare i servizi forniti all’interno 
dello stadio, nonostante molti di questi verranno sostituiti dalla nuova infrastruttura. Potrebbe 
essere interessante, data la limitata capienza dovuta alle norme16 anti Covid-19, creare una 
prestazione quasi di lusso. Il numero di fan limitato e la predisposizione a favorire l’ingresso 
all’abbonato fanno sì che occorra cercare un modo alternativo al ticketing per fare cassa. Il 
FC Lugano dispone di un servizio catering e sta ristrutturando aree legate alla ristorazione 
dello stadio e avrebbe quindi la possibilità di proporre, si presume, un servizio sul posto 
(perlomeno in tribuna) evitando anche di fatto possibili code presso le aree dedicate alla 
ristorazione. Il limitato numero di posti a sedere dovrebbe essere trasformato in un sinonimo 
di esclusività. Nel caso non fosse possibile un servizio personalizzato, si potrebbe ingaggiare 
del personale che percorra ripetutamente le aree dello stadio munito di prodotti food and 

 

16 Norme grandi eventi: limitano l’ingresso a mille persone (compresi giocatori e staff)  
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beverage con incasso diretto, come accade già in diversi stadi nel mondo. La velocità, il 
tempismo e la qualità del servizio sono elementi determinanti dell’esperienza. In ottica 
digitale si potrebbe inserire un catalogo dei prodotti della ristorazione sul sito web, 
contrassegnati da un numero e collegando tutto con contatto Whataspp (attivo solo durante 
le partite). In questo modo il tifoso inserendo il numero di sedile e di prodotto fa in modo che 
esso gli venga fornito direttamente al suo posto a sedere. Questo, però, sarebbe possibile 
solo in questa particolare situazione di capienza limitata, in attesa di un sistema più 
sofisticato. 

Un’idea potrebbe essere quella di agire sulla qualità di alcuni dei prodotti rendendoli reperibili 
solo allo stadio. A tal proposito, vi sarebbe l’associazione del prodotto al brand (da parte del 
tifoso), aumentandone di conseguenza la notorietà.  Per fare un esempio, riferito alle 
esperienze personali, come il panino con la salamella viene associato a San Siro, poiché 
parte integrante dell’evento.  

Sarebbe interessante inoltre, rendere l’evento partita più duraturo. Si potrebbe, per esempio 
far disputare partite delle giovanili o della squadra femminile qualche ora prima del match 
della prima squadra, in modo da poter sfruttare per un tempo maggiore i servizi legati alla 
ristorazione, nonché quelli di merchandising. In questo senso però, sarebbe da valutare 
l’impatto sul terreno da gioco ed i relativi costi di manutenzione. Il calcio femminile sta 
acquistando seguaci anche tra i giovani, futuri tifosi. Incentivando la loro presenza allo stadio 
si potrebbe fidelizzare un segmento di sostenitori al momento carente. La proposta in 
questione si basa sull’assenza delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19. In caso la si 
volesse adattare alla situazione attuale bisognerebbe studiare attentamente le modalità di 
entrata allo stadio, i costi dei biglietti ed effettuare un conteggio delle persone. In alternativa 
si potrebbero organizzare degli spettacoli, 

Un’altra idea potrebbe essere quella di regalare piccoli gadget all’entrata dello stadio (penne, 
accendini o portachiavi) che ricordino il club o la partita in questione. Questi piccoli gadget 
vengono portati in giro e usati con frequenza, il che dona notorietà al club.  

In base alla capienza, Il numero limitato di persone potrebbe far pensare alla creazione di 
un’apposita area per i fan (fuori dallo stadio), munita di maxischermo e servizio catering per i 
tifosi a cui non sarà possibile entrare allo stadio. In assenza di limitazioni questa zona 
potrebbe essere usata come punto di ritrovo per i tifosi, prima e dopo la partita.  

Tutte queste attività se svolte con qualità potrebbero portare il tifoso a pubblicizzare l’evento 
attraverso il passaparola e i social network. Risulta fondamentale rendere consapevole il 
pubblico delle attività svolte e quindi agire sulla comunicazione attraverso i diversi canali.  

I suggerimenti proposti per il FC Lugano potrebbero essere validi anche per gli altri due club 
anche se il budget più limitato potrebbe non permetterlo. Una soluzione, al momento, 
potrebbe essere quella di ingaggiare qualche persona che circola per lo stadio munita di 
prodotti food and beverage o di incrementare i punti vendita attraverso dei piccoli stand. 
L’idea di donare dei gadget potrebbe essere interessante per questi due club.  
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Elementi comunicativi 

Figura 14 - Suggerimenti per gli elementi comunicativi 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Questi elementi riguardano la comunicazione a senso unico dal club verso i tifosi. In questa 
fase un messaggio ed un’offerta personalizzata risultano rilevanti. Sulla base della letteratura 
e dalle interviste svolte, comprendere le esigenze e le preferenze del tifoso è diventato 
fondamentale. In questo senso un sistema di raccolta dati centralizzato (CRM) consente al 
club di progredire e di riconoscere tempestivamente eventuali cali di apprezzamento. Da 
notare che il sistema è compreso e permette di incrementare tutti gli elementi 
dell’esperienza.  

Un sistema CRM mette in relazione i dati raccolti, l’uno con l’altro, e consente di segmentare 
le tipologie di tifosi in modo da poter indirizzare l’offerta personalizzata. Questo permette di 
modificare l’approccio delle società sportive nei confronti del tifoso. Infatti, il software offre la 
possibilità di conoscere il tasso di apertura delle e-mail, se viene acquistato il biglietto, la 
presenza allo stadio, se avvengono acquisti di merchandising e parallelamente di tracciare le 
pubblicazioni sui social in merito al club. Conoscere il tifoso e basare l’offerta su risultati 
concreti crea l’opportunità di individuare il messaggio corretto e di inviarlo nel momento 
migliore, il che aumenta l’engagement. Più fan coinvolti portano ad un maggior interesse da 
parte degli sponsor i quali fanno aumentare le entrate e danno la possibilità di acquistare 
giocatori più bravi e ottenere risultati migliori. 

La raccolta di dati dona informazioni che saranno seguite da delle analisi per poter poi 
comunicare in modo pertinente al pubblico interessato. Inoltre, permette di monitorare i dati 
in tempo reale il che consente di intercettare tempestivamente eventuali errori di valutazione 
o cali di coinvolgimento. I tifosi acquistano, se il messaggio che gli arriva è quello che 
vogliono.  

Il FC Lugano sta già collaborando una società per implementare questo sistema che con lo 
stadio nuovo amplificherà i dati raccolti per un’offerta ancora più mirata. Un consiglio, che 
deriva dai suggerimenti raccolti nel questionario, potrebbe essere quello di creare un’area 
privata (con login) all’interno del sito per il tifoso dove in futuro si potrebbe personalizzare 
l’intera pagina web in base alle preferenze del sostenitore.  
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L’AC Bellinzona non dispone di una newsletter né di un software per la raccolta dati né di un 
vero e proprio e-commerce. Inoltre, non è possibile acquistare il biglietto della partita online. 
Per poter implementare un sistema CRM efficace occorre lavorare sugli elementi sopracitati 
anche perché se uniti porterebbero ad un risultato migliore. Inizialmente si consiglia 
l’iscrizione a Mailchimp (software contente anche il CRM) il quale ha comunque un costo 
relativamente contenuto ed offre diverse opportunità per sviluppare l’attività del club. Si 
potrebbe consigliare l’abbonamento “standard” corrispondente a 14.99 dollari al mese 
(Mailchimp, s.d.).  

Il FC Chiasso potrebbe adottare le stesse raccomandazioni suggerite per il club granata. 
Un’aggiunta potrebbe essere quella di inviare una lettera cartacea (mezzo di comunicazione 
utilizzato dal club) augurando un buon compleanno o un ringraziamento per la fedeltà 
dimostrata negli anni.  

Elementi tecnologici 

Figura 15 - Suggerimenti per gli elementi tecnologici 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Questa fase interessa la tecnologia con la quale il tifoso interagisce durante l’esperienza. 
Nello specifico, si intende porre particolare attenzione ai social media, poiché identificati 
come strumento fondamentale per l’engagement. Questi, come evidenziato, sono importanti 
nella promozione e nel coinvolgimento, soprattutto nel settore sportivo dove il tifoso è mosso 
anche da logiche non razionali {emozioni}. Infatti, una grande parte della pubblicità è 
prodotta gratuitamente dal pubblico.  

Lo studio non intende descrivere i passi principali da seguire per creare una pagina efficace 
(presenti nel capitolo 3), ma semplicemente formulare dei suggerimenti i quali sono 
prevalentemente incentrati sui contenuti.   

I dati evidenziano l’importanza dei video, della quantità e della qualità delle notizie, 
dell’interazione con i tifosi, dell’importanza dell’intrattenimento e di una comunicazione 
efficace. La riuscita di una buona comunicazione deriva dal saper ascoltare il fan, capire 
cosa vuole, saper rispondere alle domande dello stesso e di fornire una soluzione alle sue 
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problematiche. Per questo motivo si è voluto porre particolare attenzione alle risposte del 
questionario. Da quest’ultimo si evince che il tifoso vuole contenuti esclusivi, storici, avere 
interazioni con i giocatori e maggiori informazioni in generale.  

Come visto in precedenza e dal sondaggio, l’atleta sta acquisendo sempre più importanza. 
Spesso i giocatori hanno più follower dei club stessi, risultando di fatto i loro principali 
concorrenti. Seguendo il suggerimento dei tifosi si potrebbe favorire l’interazione tra il 
giocatore e quest’ultimi. Esistono diversi modi per farlo come ad esempio: attraverso dirette 
con la possibilità di porre delle domande, creando gruppi di incontro, presenziando ed 
organizzando eventi, attraverso sondaggi, interviste nel prè e nel post gara, ecc.  

In collegamento, per il bisogno del tifoso di contenuti esclusivi, sempre per quanto riguarda i 
giocatori, sarebbe interessante mostrare contenuti a cui nessun altro può avere accesso. In 
questo modo si supera la “concorrenza” anche del profilo del giocatore che non può postare 
in determinate situazioni. Potrebbe essere stimolante per il sostenitore avere accesso ai 
video delle trasferte in pullman, dello spogliatoio, del discorso pre partita, della riabilitazione 
seguita ad un infortunio, di momenti della vita privata dei componenti della squadra, ecc.  

Il dare tanta importanza al giocatore però potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Se da un 
lato consentirebbe di far incrementare considerevolmente il livello di engagement del tifoso, 
dall’altro potrebbe farlo calare significativamente in caso che il giocatore lasci la squadra. Per 
questo motivo si suggerisce di non focalizzare l’attenzione unicamente sul giocatore più 
rappresentativo della squadra. Un’altra strategia potrebbe essere quella di creare contenuti 
incentrati sui componenti dello staff, dando una sensazione più famigliare e di vita 
quotidiana. Questi potrebbero essere persone rappresentative del club mentre lavorano ad 
un progetto, come il custode che arriva prima di tutti ad accendere le luci.  

Per quanto riguarda la qualità e la quantità di notizie, il tifoso vorrebbe avere più contenuti in 
merito alla partita (highlights, goal, parate, contrasti), al pre e post gara (interviste, immagini 
dello spogliatoio, riscaldamento, conferenze stampa), alle cifre degli acquisti/cessioni e agli 
eventi correlati al club. La qualità di queste può essere aumentata dal modo e la forma in cui 
vengono esposte, dal livello di importanza e pertinenza oppure dall’angolatura della ripresa. 
In futuro la tecnologia permetterà di conoscere sempre più informazioni, le quali saranno 
fornite attraverso sensori, telecamere in luoghi particolari, ecc. creando una visione a 360 
gradi dell’evento.  

Il sostenitore vuole essere parte integrante del club e per questo motivo potrebbe essere 
interessante dare la possibilità di entrare in alcune decisioni del brand. Un esempio potrebbe 
essere quello di coinvolgere il tifoso attraverso sondaggi per chiedere dei consigli. Si 
potrebbe permettere di scegliere determinate caratteristiche dell’abbigliamento attraverso 
delle opzioni, come ad esempio proporre due soluzioni ed implementare quella con il 
maggior numero di consensi.  

In ambito sportivo diventa particolarmente importante il fatto di reinventare i vecchi contenuti, 
cosa che differisce dal riciclare. Il fan tiene molto all’aspetto storico e tradizionale del club o 
della città nella quale vive e quindi potrebbe essere utile pubblicare immagini o video di 
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eventi, partite o giocatori che hanno fatto la storia del club interessato in maniera moderna 
ed attrattiva.  

Un altro aspetto rilevante potrebbe essere quello di variare i contenuti, ovvero non 
esclusivamente indirizzati al calcio. Ad esempio, si potrebbe pubblicare foto storiche della 
città (chiedendo di individuare il luogo esatto dello scatto) il che crea curiosità ed attrae 
anche persone che non seguono la squadra o il calcio.  

Si ritiene utile creare dei contenuti divertenti ed originali, i quali vengano notati anche da chi 
non è tifoso della squadra poiché spiritosi (un rispondente al questionario ha chiesto più 
meme). A questo proposito si potrebbe citare l’esempio dell’AS Roma nella presentazione di 
Olsen (giocatore svedese), il quale viene presentato come un articolo dell’Ikea (azienda 
produttrice di mobili e articoli per la casa) attraverso il foglio delle istruzioni. Esistono vari 
esempi di post del genere i quali vengono pubblicizzati anche da persone che non hanno 
niente a che fare con lo sport. Il concetto è quello di farsi pubblicità senza dare l’idea di farlo.  

Per aumentare la visibilità si potrebbe fare capo a testimonial ed influencer in modo da 
estendere i contenuti della squadra anche ai follower di questi, aumentando di fatto la 
notorietà del brand. Stesso discorso potrebbe essere fatto per gli sponsor ed i partner.  

I consigli citati permettono di intrattenere il tifoso e renderlo partecipe nella “vita” del club, 
dando la sensazione di essere parte integrante della squadra. In questa parte si è preferito 
proporre dei consigli generali senza andare nello specifico delle società interessate poiché si 
pensa possano essere validi per tutti i club. In particole si vuole solo suggerire al FC Lugano 
e al FC Chiasso di migliorare il proprio canale Youtube (dato che emerge dall’esistenza di un 
collegamento sul sito al canale) poiché sembrerebbe essere in rapida ascesa. Il club di 
Chiasso dovrebbe inoltre proporre contenuti non esclusivamente informativi poiché solo 
quelli oggi potrebbero non bastare.  

Elementi di processo 

Figura 16 - Suggerimenti per gli elementi di processo 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

I dati raccolti permettono di comprendere l’importanza di un servizio e-commerce. Il FC 
Lugano attraverso questo strumento è riuscito a ridurre significativamente le perdite dovute 
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al lockdown e ha scoperto come il brand risulti molto apprezzato anche al nord delle Alpi e al 
livello internazionale. Infatti, il 12% delle vendite online che avvengono fuori dal Ticino 
finiscono in nord America, aprendo di fatto nuove possibilità di business. Si consiglia quindi, 
nel limite delle disponibilità, di implementare al più presto un servizio e-commerce per le 
società che non dovessero averlo.  

Un’altra idea potrebbe essere rappresentata dalla velocità di esecuzione del servizio di 
ristorazione presso lo stadio. Infatti, le distanze sociali potrebbero limitare l’affluenza dei tifosi 
presso le aree ristoro e concentrarla nella pausa fra un tempo e l’altro. Si consiglia quindi 
un’organizzazione attenta alle mansioni del personale, magari dotando il personale di casse 
autonome, con l’implementazione di tutte le possibilità di pagamento (carta di credito, 
Twint17, ecc.). Non essendo a conoscenza della fattibilità della proposta si pone comunque 
l’accento sull’organizzazione delle mansioni in modo da velocizzare l’acquisto.  

Interazioni staff-fan 

Figura 17 - Suggerimenti per le interazioni staff - fan 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Dalle analisi emerge la crescente importanza della professionalizzazione e la formazione dei 
dipendenti in modo da incrementare l’esperienza del fan. Soddisfare il tifoso è sempre più 
complicato e quindi risulta fondamentale disporre di personale competente.  

A testimonianza di quanto dichiarato, il FC Lugano sta agendo in questo senso (videomaker 
e in futuro social media manager) per poter offrire un servizio migliore al tifoso. Si consiglia 
quindi di assumere esperti di settore per poter progredire. Anche se in questo momento 
potrebbe trattarsi di un costo elevato, in futuro (si presume) dovrebbe essere ampiamente 
ripagato.   

Un’altra idea per favorire le interazioni potrebbe essere quella di agire attraverso lo staff sulle 
pagine social del club, con i profili privati, creando un legame più famigliare e amichevole 

 

17 Twint: contante digitale, si può pagare attraverso il telefono 
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con il sostenitore. L’agire con questi profili farebbe trasparire l’impegno della società e 
l’attenzione posta all’opinione pubblica. 

Interazione tra tifosi  

Figura 18 - Suggerimenti per le interazioni tra tifosi 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

In questa fase è opportuno creare un legame tra i tifosi e ridurre le situazioni di conflitto. Per 
rendere l’esperienza attrattiva e coinvolgere i sostenitori della squadra potrebbe essere utile 
includere nuove persone. L’idea è quella di rendere l’evento più inclusivo incentivando la 
presenza di tipologie di fan che abitualmente non sono presenti allo stadio o non seguono il 
club sui social.  

Un’idea potrebbe essere quella di coinvolgere le famiglie attraverso piccole aree dedicate o 
fan zone incentrate sul gioco, in modo da associare l’immagine del brand ad un momento di 
svago e divertimento nella mente del giovane tifoso.  

Sarebbe interessante proporre contenuti della squadra femminile sulle pagine del club, fatto 
che potrebbe essere apprezzato dalle sostenitrici del settore anche se non tifose della 
società.   

In generale si dovrebbe cercare di fare interagire i fan gli uni con gli altri per poter creare 
nuovi legami e situazioni dove incontrarsi, siano queste online che offline. Nel periodo in 
questione potrebbe risultare complicato favorire le interazioni offline a seguito delle norme 
sul distanziamento sociale.  

Altri suggerimenti 

Un altro aspetto che emerge dallo studio condotto è l’attaccamento da parte dei fans alla 
città ed alle tradizioni ad essa collegate. Come testimonia il caso dell’AC Bellinzona, la 
presenza della squadra sul territorio del Ticino è molto forte. Infatti, il club presenzia alle 
maggiori manifestazioni della città, con piccoli stand o aree dedicate. Il sondaggio ha 
dimostrato come i tifosi granata abbiano un maggiore livello di coinvolgimento rispetto agli 
altri ed una costante affluenza allo stadio, fatto riconducibile probabilmente all’importanza 
posta per la città ed i suoi abitanti.  
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Si consiglia quindi agli altri club di non sottovalutare questo aspetto che potrebbe 
incrementare il legame con i tifosi.  

In questo contesto in futuro, si potrebbe organizare una specie di piccolo stage, dando la 
possibilità al fan di vivere un’intera giornata con la squadra. Questo potrebbe assistere 
all’allenamento in prima persona, viaggiare in trasferta con il pullman della squadra, andare a 
cena con i giocatori nel post partita, ecc. Il tutto dovrebbe essere documento e postato sui 
social favorendo la presenza futura di altri fan, ad esempio, tramite un concorso o lotteria 
attraverso l’estrazione del numero di abbonamento. L’idea è quella di far percepire il club 
come un amico e compagno di avventure sviluppando il senso di appartenenza del tifoso per 
la società.  
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8. Conclusione  

Inizialmente lo studio in questione ha voluto consultare ed analizzare la letteratura esistente 
in merito al football marketing ed al fan engagement. A questo proposito sono state 
consultate fonti secondarie con l’intento di rispondere al primo ed al secondo obiettivo 
specifico della domanda di ricerca. Dapprima sono state descritte cinque fasi che hanno 
modificato il marketing sportivo e calcistico negli anni, dalle quali è emersa l’importanza dei 
social media. In secondo luogo, è stata descritta la digitalizzazione del marketing sportivo, 
che ha confermato il ruolo dominante nella comunicazione dei club da parte dei social media. 
Di conseguenza è stato ritenuto necessario trattare quest’ultimi in modo approfondito. 

Individuati i principali trends, le piattaforme maggiormente utilizzate, le caratteristiche ad 
esse associate e gli strumenti per la misurazione dei risultati; sono state descritte le principali 
dimensioni e motivazioni che vengono collegate al coinvolgimento social. Il tutto allo scopo di 
comprendere il comportamento dei tifosi e dividerli in segmenti.  

Definita la tipologia di fan si è riflettuto su come incrementare la notorietà del brand e su 
come aumentare il livello di coinvolgimento degli stessi. È stata notata una somiglianza tra le 
motivazioni del coinvolgimento e gli elementi che permettono di aumentare la notorietà del 
brand. Il tutto ha fatto intendere che sia indispensabile avere un’esperienza positiva per 
accrescere il livello di engagement, sia questo online oppure offline. Per questo motivo per il 
è stato deciso di analizzare i punti di contatto dell’esperienza dei fan associandoli al 
coinvolgimento.  

Per quanto riguarda la parte empirica (in modo da poter rispondere al terzo obiettivo 
specifico), sono state effettuate delle interviste con gli esperti di settore di tre dei maggiori 
club calcistici ticinesi, che hanno permesso di comprendere le attività svolte dai relativi club 
individuando delle differenze tra essi. Inoltre, è stato sottoposto, ai tifosi delle società 
calcistiche prese in considerazione, un questionario mirato in modo da poter comprendere le 
percezioni che quest’ultimi hanno dei club, le motivazioni che li spingono a seguire le pagine 
social, quali pagine social, il livello di coinvolgimento e la tipologia di fan.  

L’unione dei dati raccolti ha permesso di raggiungere l’ultimo sotto-obiettivo attraverso dei 
brevi suggerimenti che consentono di rispondere alla domanda di ricerca: “Cosa può fare un 
club calcistico ticinese in termini di football marketing e fan engagement nell’era digitale?”. 

In conclusione, in seguito alla raccolta di fonti secondarie, alle analisi ed alla consultazione di 
esperti di settore e dirigenti dei club ticinesi si è giunti alla conclusione che il budget limitato e 
la mancanza di infrastrutture adeguate impattano in maniera significativa le possibilità dei 
club.   

Lo studio in questione ha messo in evidenza l’importanza di una comunicazione efficace per 
incrementare il coinvolgimento del fan. La comunicazione per essere efficace dovrebbe 
essere mirata ed in questo senso si consiglia l’adozione di un sistema per il monitoraggio dei 
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dati (CRM). È risultato molto importante avere del personale qualificato e formato 
appositamente per la gestione dei social.  

I contenuti maggiormente rilevanti sono risultati essere di tipo video e legati 
all’intrattenimento, alle informazioni della partita (prima, dopo e durante) e all’esclusività. 
Viene posta particolare attenzione anche all’interazione tra tifosi e membri dello staff 
(giocatori, dirigenti, ecc) e a quella fra i tifosi stessi.  
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10. Allegati 

Allegato 1: Intervista a Nicola Bignotti, Direttore generale FC Chiasso  

1. Quali sono le principali attività di marketing svolte dal vostro club? Com’è 
cambiata la vostra strategia negli ultimi anni? In che modo la digitalizzazione 
ha influenzato il modo di fare marketing nel vostro club?  

In questo momento il FC Chiasso sta facendo esclusivamente attività commerciali, quindi di 
ricerca sponsor e di attività volte a creare legame con il club attraverso eventi. In particolare, 
si tratta dell’evento partita dove è presente la clubhouse, i servizi di ristorazione, una specie 
di skybox (salotto dello stadio) e 4-5 eventi durante l’anno in cui vengono invitati i partner e si 
cerca di creare sinergie tra questi. Il territorio è piccolo e prevalentemente questi partner si 
conoscono già. In altre parole, vengono fatte primariamente attività B2B e delle attività che 
possono essere definite ludiche, come aperitivi, cene dove si cerca di mettere in contatto e 
creare ulteriori relazioni tra queste persone.  
 
Sicuramente qualcosa è cambiato con la digitalizzazione, anche se il nostro target è di età 
avanzata e quindi l’aspetto digitale è meno importante poiché il nostro cliente finale si 
aspetta ancora la lettera o il contatto di persona. Gestiamo e comunichiamo coi vari social 
però utilizzando un modo di comunicare ancora vecchio stile, il quale rappresenta per il club 
un modo funzionale di comunicare. 
 

2. Avete un’applicazione ufficiale? In caso di risposta negativa, per quale motivo 
non l’avete? Quanto è utile averla? 

Non abbiamo un’applicazione al momento. In questo momento, forse sbagliando, non stiamo 
investendo sulla area comunicazione e il marketing poiché tutto quello che è un costo, 
seppur esiguo, è ritenuto superficiale. L’applicazione rientra in questo tipo di valutazione 
anche perché non si tratta solo di creare un’applicazione, occorre gestirla, e quindi ci 
vogliono delle risorse umane che si occupino di questi aspetti. 

3. Su quali social network siete presenti? Da cosa deriva questa scelta? Quali 
social avete valutato e scartato?  

Siamo presenti Facebook, Instagram e Linkedin che sono quelli più utilizzati se escludiamo 
Twitter. Twitter ha un sistema di comunicazione molto immediato e quindi prevede delle 
risorse umane che siano veramente sul pezzo e si ritorna al discorso precedente. Gli altri 
invece riusciamo a gestirli.  

4. Chi si occupa della gestione dei social network del vostro club? Lo fate al 
vostro interno oppure vi affidate ad una società esterna? Ogni quanto vengono 
pubblicati dei contenuti mediamente?  
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La gestione sia del sito web e dei social network è affidata ad una società esterna. 
Solitamente viene fatta una programmazione mensile per quanto concerne le comunicazioni 
che pianificabili mensilmente e poi giorno per giorno qualora ci fossero delle comunicazioni 
particolari da fare.  

Il club fornisce alla struttura esterna le comunicazioni, la quale si occupa di costruire la 
notizia e di pubblicarla. La società in questione si chiama Edimen. 

5. Secondo lei, in che misura i social media stanno influenzando la 
comunicazione del club? Quanto è importante una comunicazione efficace per 
il club? Permette di intercettare nuovi sponsor? Aiuta alla crescita degli 
abbonati e alla vendita di merchandising? 

Una comunicazione efficace, a prescindere dal mezzo di comunicazione, è determinante. I 
social media hanno modificato il modo di comunicare, poiché la notizia arriva 
immediatamente a differenza di quella che è una comunicazione standard, dove ci vuole del 
tempo. Ad esempio, se inserisco una notizia su Facebook, la leggono immediatamente tutti. 
Dipende dal tipo di notizia, ovvero se tratta comunicazioni aziendali o promozioni di 
determinate attività aziendali, viene fatta ancora attraverso i canali standard. Il club però non 
utilizza unicamente una comunicazione con i canali standard ma a dipendenza dell’evento, 
compresi comunicati, notizie e informazioni si utilizzano i social media il che ha cambiato un 
po’ il rapporto tra tifosi e società. Questo poiché si tratta di una comunicazione bilaterale, 
ovvero se viene inserita una notizia l’utente la può commentare, cosa che invece nella 
comunicazione standard difficilmente succede. La comunicazione attraverso i social al 
momento non ci ha portato né nuovi sponsor né ad una crescita della presenza allo stadio.  

6. È possibile acquistare merchandising del vostro club attraverso i social? Avete 
una newsletter o progettate di inserirla?  

In questa stagione non è stato possibile acquistare il merchandising poiché lo store è rimasto 
chiuso. Questo perché, come detto in precedenza, i numeri sono talmente esigui che anche 
una persona che lavora durante la partita per tenere aperto lo store fisico fa andare in perdita 
il club. Di conseguenza non è possibile acquistare merchandising attraverso i nostri social al 
momento. Il club però, ha raggiunto un accordo che partirà dalla stagione 2020/2021 dove 
attraverso una società esterna e con la riapertura dello store fisico, verrà implementato un e-
commerce. In futuro, sarà possibile acquistare attraverso i social poiché andremo a creare 
dei collegamenti tra l’e-commerce e i social network. 

Per quanto riguarda la newsletter non ne abbiamo una e non progettiamo di inserirla.  

7. Secondo lei, quali sono le motivazioni principali che spingono un fan a seguire 
la pagina della squadra? 

La curiosità, poiché sulla pagina della squadra si possono trovare quelle comunicazioni 
ufficiali che altrimenti su altri canali non è possibile reperire, quindi di fatto le pagine ufficiali 
sono nelle varie declinazioni e nelle varie tipologie di comunicazione, nient’altro che dei 
canali di comunicazione ufficiali. Non vengono fatti sondaggi, né attività di interazione con il 
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tifoso sui social, ma esclusivamente comunichiamo. Probabilmente sottoutilizziamo i vari 
social però, in questo momento, sono solo canali di comunicazione ufficiale.  

 
8. In che misura il vostro tifoso viene coinvolto nelle attività del club? In quali 

attività principalmente? 

Coinvolto poco di fatto, a mio parere il lavoro di fidelizzazione e di relazione col tifoso è un 
lavoro a medio lungo termine, che in questi ultimi anni è stato curato poco se non per niente, 
dovuto a molteplici fattori e necessità, di conseguenza non c’è una grande reazione da parte 
del pubblico. Esiste una relazione con 300-400 tifosi che è possibile definire quasi personale 
più che di comunicazione costruita.  

9. Secondo il suo punto di vista, le strategie social di una squadra oltre a far 
crescere il senso di appartenenza del tifoso nascondono anche nuove 
possibilità di business? È corretto affermare che hanno un valore economico 
gli account di una squadra di calcio?  

Secondo me sì, se gestite con metodo, nel lungo termine. Se ci si aspetta che dopo 4 attività 
su Facebook o 10 post su Instagram il tifoso utilizzi i social per un senso di appartenenza o 
che attraverso i social si possa veicolare il tifoso su attività di business, ci si sbaglia. È 
necessario un lavoro metodico, costante e su medi termini poi si possono cominciare a 
vedere i vantaggi di queste piattaforme. Bisogna investire, fare pubblicità e utilizzare i social 
nella loro interezza.  

10. Quanto conta un uso corretto, secondo le direttive del club, dei social da parte 
dei giocatori e dei membri dello staff? Possono eventualmente arrecare un 
danno reputazionale al club? È già successo? 

L’uso corretto da parte dei giocatori è molto importante, il giocatore o il membro dello staff ha 
dei canali social personali, però non sempre riesce a comprendere che quando viene postato 
qualcosa sui social non si è una persona pubblica e privata in due modi diversi. Quindi se 
dopo una partita nella quale si perde 5 a 0 ed il giocatore posta un’immagine in discoteca 
con gli amici si rischia di andare a creare un meccanismo di malessere verso chi vede i post 
sui social ed è tifoso della squadra. In quel momento il giocatore è una persona privata che 
può permettersi e ha il diritto di fare quello che vuole ma allo stesso tempo è un personaggio 
pubblico che rappresenta il club. È già successo che sono arrivate delle critiche perché 
alcuni giocatori postavano dei contenuti, in periodi in cui il club era in momenti di tensione o 
difficolta sportiva, dove sembravano tutto tranne che tesi o affranti per i risultati della 
squadra. 
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11. Secondo lei, nel corso degli anni l’affluenza allo stadio è aumentata o 
diminuita? Essendo nella stessa categoria da più anni ha notato differenze 
significative nel quantitativo di spettatori (prima della pandemia del Covid-19)? 

L’affluenza è diminuita per molteplici motivi. A causa dei risultati sportivi o per una necessità 
continua di cambiare i giocatori, il che fa si che il tifoso si identifichi poco con la squadra. Un 
altro fattore rilevante riguarda la città, il fatto che sia cambiata molto. La tipologia di cittadini 
ha influito poiché ci sono diversi cittadini stranieri, che probabilmente non si identificano con 
la squadra di calcio del territorio, il che ha fatto si che la gente allo stadio sia calata 
notevolmente. Il calcio è ovunque, è possibile vederlo in televisione come sul cellulare, 
probabilmente anche il livello non è più quello di qualche anno fa e quindi una persona 
invece di guardare la Challenge League va a vedersi una partita di Premier League in un 
qualsiasi pub. 

12. Secondo lei, quanto contano nella promozione del brand e nel coinvolgimento 
dei tifosi gli eventi organizzati dal club? I tornei? Le giovanili? Quali sono quelli 
più efficaci?  

Le giovanili sicuramente aiutano. A mio parere nelle situazioni come la nostra, per provare a 
rilanciare il club, bisognerebbe fare un’inversione totale. Purtroppo, mantenersi legati solo ed 
esclusivamente alla tradizione sta portando ad una inesorabile e lenta discesa. L’utilizzare 
solo i soliti valori da 30 anni, fa sì che ci si leghino solo le persone che erano già presenti 30-
40 anni fa i quali o si stufano, oppure potrebbero non esserci più. Sarebbe utile fare un 
rebranding, posizionandosi in maniera totalmente diversa. Certo, magari in un primo 
momento ci potrebbe essere il rigetto da parte di quelle persone che hanno usato i valori 
tradizionali da sempre, però nel nostro caso specifico, potrebbe essere l’unico modo per 
provare a ripartire dal punto di vista della fidelizzazione e riavvicinare dei tifosi che magari 
non sono neanche di chiasso, che però si identificano in una squadra piccola con determinati 
principi. Diversamente vedo un inesorabile discesa anche del numero dei tifosi a medio 
lungo termine. I tornei giovanili che facciamo aiutano al coinvolgimento.  
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Allegato 2: Intervista a Luca Pedroni, Responsabile marketing e 
Business development FC Lugano 
 

1. Quali sono le principali attività di marketing svolte dal vostro club? Com’è 
cambiata la vostra strategia negli ultimi anni? In che modo la digitalizzazione 
ha influenzato il modo di fare marketing nel vostro club?  

Le nostre attività di marketing attualmente puntano tutto proprio sul digitale, anche perché i 
nostri principali canali di comunicazione sono i social network ed in parte il sito web ufficiale 
del club (tanto più quest’anno con le diverse limitazioni cui è soggetta la società a causa 
della pandemia in corso). 
 
Lavoriamo con due agenzie fotografiche che immortalano praticamente il 100% di quelle che 
sono le nostre partite (anche amichevoli) e i campi di allenamento, sia durante i campionati 
in Svizzera sia durante l’Europa League. Le agenzie in questione sono TiPress e 
FreshFocus. TiPress ci segue in Ticino e all’estero mentre nel resto della Svizzera siamo 
seguiti da FreshFocus. Inoltre, adesso abbiamo appena assunto anche un videomaker a 
tempo pieno. 
Recentemente abbiamo oltretutto aperto anche una Media House18, il cui concetto include il 
videomaker ed in futuro anche un social media manager; nelle vicinanze dello stadio 
abbiamo anche affittato uno spazio che funge sia da deposito del materiale tecnico 
(videocamere, fotocamere, ecc.), sia da studio fotografico e studio video.  
 
Nell’ottica di una futura ulteriore crescita nel campo del marketing desideriamo fidelizzare 
maggiormente i nostri tifosi e per fare questo dobbiamo conoscerli meglio nel loro singolo. 
Da qualche mese stiamo infatti lavorando con Salesforce, uno dei leader mondiali per il 
CRM, per integrare i dati dei clienti in un unico database partendo dalle diverse fonti in 
nostro possesso. Lo scopo è quello di arrivare ad avere l’immagine esatta del singolo tifoso 
per appunto conoscerlo meglio, sapendo ad esempio se e dove compra un biglietto per una 
partita, quando lo fa, in quale momento entra allo stadio (in base alla scansione del codice 
del biglietto stesso/dell’abbonamento), ecc. Insieme a questi elementi vorremmo poi 
aggiungere anche le informazioni relative agli acquisti di merchandising che effettua il cliente 
(online e non), ed in un secondo momento anche quanto acquistato ai punti di ristorazione 
dello stadio. 
Tutto questo pensiamo di farlo con un sistema simile a quello che sta alla base della raccolta 
dei punti del supermercato, che avviene grazie alla carta fedeltà che registra appunto i 
movimenti dell’acquirente con una scansione. 
 
L’obbiettivo finale è quello di creare un contatto più diretto con il singolo tifoso permettendoci 
di rivolgerci allo stesso in modo più mirato e soprattutto personalizzato: passare da una 
singola comunicazione per tante persone a tante comunicazioni per tante persone. Verranno 

 

18 Media House : sezione del club che si focalizza sulla produzione di contenuti multimediali 
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inviate all’utente offerte mirate a seconda delle sue abitudini di acquisto, con lo scopo di 
incrementare la soddisfazione generale dei tifosi e, si presume, anche il volume degli 
acquisti. Con un’unica fonte di dati integrati contiamo poi di arrivare in un secondo momento 
anche alla creazione di un’applicazione propria, per la quale sarà necessario un grosso 
investimento. 

2. Avete un’applicazione ufficiale? In caso di risposta negativa, per quale motivo 
non l’avete? Quanto è utile averla? 

In realtà abbiamo un’applicazione da anni, ma la stessa non è altro che l’accesso al nostro 
sito web in versione mobile. L’investimento arriverà dopo, quando avremo le carte in regola 
per la creazione di un’applicazione davvero utile per l’utente. In poche parole, fintanto che 
non potremo garantire dei vantaggi concreti, non riteniamo sensato investire su questo 
aspetto.  
L’integrazione dei dati dei tifosi, a cui stiamo lavorando, è in ogni caso una fase 
fondamentale anche per la creazione dell’applicazione che desideriamo proporre in futuro. 

3. Su quali social network siete presenti? Da cosa deriva questa scelta? Quali 
social avete valutato e scartato? Youtube? 

I social network dove siamo attivi sono Facebook, Instagram e Twitter.  
Su Facebook siamo ormai vicini ai 20'000 followers ed esso è in prima posizione in termini 
numerici tra le reti sociali che utilizziamo. Su Instagram però siamo cresciuti molto 
rapidamente pur essendo presenti sullo stesso da molto meno tempo (ca. un anno e mezzo). 
In realtà vogliamo far diventare proprio Instagram il canale di comunicazione principale e 
contiamo di farlo nel giro di 9-12 mesi. Questo anche per una questione di età media degli 
utenti, che su questo social network è inferiore rispetto a Facebook.  
In quanto a Twitter, invece, siamo sì attivi sullo stesso ma non ne facciamo un grande uso. 
Crediamo che Twitter sia più utile ai giornalisti e agli addetti ai lavori dei club che non a noi, 
almeno per quel che riguarda la Svizzera (sappiamo infatti che in Italia, ad esempio, i tifosi 
sono molto più attivi su questo social rispetto agli svizzeri). Probabilmente se un giorno 
dovessimo abbandonare Twitter non ne sentiremmo una grande mancanza nelle nostre 
strategie di marketing legate al territorio. 
 
Per quanto riguarda Youtube abbiamo sì un canale su questa piattaforma, ma al momento 
non lo stiamo affatto curando e inizieremo a farlo non appena avremo una produzione di 
contenuti nostri molto chiara. Sarà poi questione di saper condividere i contenuti con il 
canale social più adeguato essendo questi diversi tra loro nella forma e nel linguaggio.  
 
Infine, abbiamo ora aperto anche un profilo Tiktok (nota). Non lo abbiamo ancora utilizzato 
ma vista la popolarità dello stesso probabilmente, insieme ad Instagram, sarà il canale su cui 
lavoreremo maggiormente nei prossimi mesi. 
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4. Chi si occupa della gestione dei social network del vostro club? Lo fate al 
vostro interno oppure vi affidate ad una società esterna? Ogni quanto vengono 
pubblicati dei contenuti mediamente?  

In questo momento se ne occupano due persone interne al nostro staff e lo fanno a tempo 
parziale.  
Il nostro obiettivo è comunque, come già accennato, quello di arrivare nel giro di un anno ad 
avere un social media manager a tempo pieno, in quanto desideriamo professionalizzarci 
anche in questo campo.  
 
Per quel che concerne la frequenza di pubblicazione di nuovi contenuti, non abbiamo un 
indicatore preciso in questo senso, in quanto il nostro principio si basa sul concetto di  
“comunicare quando c’è qualcosa da comunicare”. Preferiamo non imporci un piano 
editoriale con dei numeri minimi di pubblicazioni da fare entro un determinato periodo. 
Riteniamo una scelta migliore aggiornare i contenuti quando abbiamo qualcosa di valore da 
condividere con i nostri utenti. 

5. Secondo lei, in che misura i social media stanno influenzando la 
comunicazione del club? Quanto è importante una comunicazione efficace per 
il club? Permette di intercettare nuovi sponsor? Aiuta alla crescita degli 
abbonati e alla vendita di merchandising? 

Riteniamo che una comunicazione efficace sia determinante in questo momento e i social 
network sono sicuramente importantissimi per permetterla.  
Le informazioni che divulgano i media tradizionali (come la RSI, ad esempio) hanno una 
forma diversa. Questi danno alla squadra una “copertura” soprattutto sportiva, comunicando 
risultati, movimenti di mercato, ecc. Non è facile trasmettere e pubblicizzare il proprio brand 
attraverso questi media considerato che questi trasmettono la notizia oscurando il contorno.  
I social media, o in generale i canali di comunicazione del club, permettono di costruire il 
proprio marchio e di rinforzarlo trasmettendo i valori che lo rappresentano attraverso la 
condivisione dei contenuti, il linguaggio utilizzato, la tipologia di interazione, ecc. 
Noi abbiamo cambiato molto il nostro modo d’interagire con i tifosi sui social media, il quale è 
generalmente molto schietto. Ci esprimiamo per quello che siamo e crediamo, anche se a 
volte, capita di dire cose che possono non fare piacere ai nostri supporters. Tutto questo allo 
scopo di avere un rapporto diretto e sincero con gli utenti, dove non si finge di essere ciò che 
non si è e si espongono quelle che sono le realtà di questo club. Abbiamo potuto vedere che 
questo modo di essere è molto apprezzato dai tifosi e che ha portato gli stessi ad avvicinarsi 
maggiormente al nostro club, in quanto sono molto più coscienti della sua realtà ed anche di 
quella delle persone che ci lavorano. A tal proposito spesso infatti interagiamo, volutamente, 
anche con i nostri profili personali. La “strategia societaria” è quella di metterci la faccia 
poiché ci interessiamo ai nostri tifosi e vogliamo dimostrarlo. Cerchiamo sempre di 
comprendere il loro pensiero e rispondere quando richiesto. 
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Questa valorizzazione del nostro marchio in generale ci ha portato ad un grande aumento 
delle sponsorizzazioni. Dalla stagione 2016/2017 a quella appena conclusa (2019/2020) 
abbiamo avuto un incremento del 66% delle sponsorizzazioni, che corrispondono comunque 
ad importi milionari e sono sicuramente di grande rilevanza per noi. 

6. È possibile acquistare merchandising del vostro club attraverso i social? Avete 
una newsletter o progettate di inserirla?  

Sì, è possibile acquistare i nostri prodotti tramite i social network. Dagli stessi si rimanda 
automaticamente l’utente sul nostro online shop. Abbiamo anche una newsletter, la quale 
segue un po’ la nostra filosofia generale per cui si inviano comunicazioni all’utente solo 
quando c’è qualcosa di specifico da condividere e non dunque con una regolarità 
programmata. 

7. Secondo lei, quali sono le motivazioni principali che spingono un fan a seguire 
la pagina della squadra? 

La motivazione principale è la ricerca di informazioni sulla squadra. A questo proposito sono 
dell’idea che se riusciremo a perfezionarci con i contenuti sui singoli giocatori, aspetto un po’ 
carente attualmente, potremo ancora crescere in termini di marketing. I nostri tifosi 
conoscono relativamente poco i giocatori del club (se paragonati ad esempio a quelli delle 
società di hockey del territorio). Questo aspetto è comunque dovuto in parte anche al fatto 
che nel calcio i giocatori vengono cambiati più frequentemente rispetto a quelli di hockey e ci 
sono molti più stranieri.  
 
Un secondo aspetto che richiama l’attenzione del tifoso sulla pagina del club è 
l’intrattenimento: video divertenti riguardanti la squadra, giochi di diverso tipo e magari anche 
con dei premi, ecc. 

8. In che misura il vostro tifoso viene coinvolto nelle attività del club? In quali 
attività principalmente? 

Il tifoso viene coinvolto ad esempio attraverso sondaggi online, oppure momenti di incontro 
con la squadra, lo staff e la dirigenza. Questi momenti possono essere di massa (eventi che 
coinvolgono tutta la squadra), oppure più ristretti. Allo stesso tempo abbiamo nei mesi 
precedenti al Covid-19 organizzato un incontro (una sorta di focus group) con i tifosi più 
presenti sui nostri canali social, dove abbiamo spiegato loro il perché di alcune scelte e dove 
hanno potuto esprimersi liberamente con i dirigenti del club. I feedback che ci arrivano sono 
sempre molto ascoltati e quando ci rendiamo conto che c’è spazio per intervenire e 
migliorare il prodotto “FC Lugano”, lo facciamo interveniamo. Al momento attuale stiamo 
ristrutturando i punti di ristoro di una delle due tribune dello stadio. La scelta è stata fatta 
dopo valutazioni interne nostre, ma anche dopo l’analisi dei feedback che ci arrivavano. 
Insomma: siamo attenti a quanto ci viene detto, scritto, comunicato e agiamo di 
conseguenza. Non siamo succubi dei tifosi, perché comunque ci sono delle dinamiche 
sportive/organizzative che i tifosi faticano a comprendere, ma dove c’è del potenziale per 
migliorare il club e il tasso di soddisfazione dei nostri clienti/tifosi agiamo subito. 
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9. Secondo il suo punto di vista, le strategie social di una squadra, oltre a far 
crescere il senso di appartenenza del tifoso, nascondono anche nuove 
possibilità di business? È corretto affermare che hanno un valore economico 
gli account social di una squadra di calcio?  

Trovo che tali aspetti siano legati tra loro: più i contenuti sono di qualità, più aumenta il senso 
di appartenenza del tifoso. 
Il legame con il tifoso si crea ad esempio facendolo arrivare dove le televisioni non arrivano, 
facendolo sentire veramente parte integrante della squadra magari mostrando aspetti quali le 
emozioni che vive il giocatore durante le diverse fasi che conseguono da un lungo infortunio, 
la fatica di un recupero, le riprese improvvisate sull’autobus della squadra o in spogliatoio, 
ecc. Con i legami creati sui social e contenuti di qualità le aziende sono molto più interessate 
ad una collaborazione. 
 
Grazie a questi fattori infatti pensiamo che nel giro di uno o due anni la nostra Media House 
sarà in grado di autofinanziarsi. 

10. Quanto conta, secondo le direttive del club, un uso corretto dei social da parte 
dei giocatori e dei membri dello staff? Possono eventualmente arrecare un 
danno alla reputazione al club? È già successo? 

Ci sono stati un paio di episodi incresciosi dove siamo dovuti intervenire in questo senso ma 
fortunatamente non molte volte. È in ogni caso un aspetto a cui teniamo molto e dunque 
restiamo vigili. 
Abbiamo delle piccole linee guida interne che vengono ribadite ogni anno all’intera squadra e 
spiegate ai nuovi giocatori. La regola base consiste nel riflettere prima di pubblicare qualsiasi 
cosa: il giocatore deve chiedersi se l’oggetto che desidera divulgare potrebbe danneggiare o 
meno la società.  
Non vogliamo sicuramente “ingabbiare” i nostri giocatori e desideriamo che gli stessi 
esprimano liberamente la propria personalità anche perché tali canali sono appunto 
personali, ma chiaramente pretendiamo il rispetto della società e del team in generale. 

11. Secondo lei, nel corso degli anni l’affluenza allo stadio è aumentata o 
diminuita? Essendo nella stessa categoria da più anni ha notato differenze 
significative nel quantitativo di spettatori (prima della pandemia Covid-19)? 

Purtroppo, è stata registrata una tendenza alla diminuzione dell’affluenza di spettatori allo 
stadio, legata molto sia all’età degli stessi (il 30%-35% dei nostri tifosi fa parte della fascia 
over 65) ma anche all’infrastruttura. Per quanto riguarda l’età, siamo dell’idea che il 
fallimento del club FC Lugano negli anni 2000 ha avuto un grosso impatto sulla tifoseria, 
essendo che la squadra è anche poi retrocessa in Challenge League, dov’è rimasta per 
quasi 15 anni; questo ci ha fatto perdere anni di generazioni giovani.  
 
In merito all’infrastruttura invece, ci rendiamo conto che le esigenze di chi va allo stadio sono 
oggi molto diverse da quelle che si avevano anche solo 5 anni fa.  
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Per specificare meglio, il nostro stadio allo stato attuale non permette lo svolgimento di 
attività parallele: non c’è possibilità di circolazione interna da parte del pubblico (i settori sono 
completamente separati), ci sono diversi posti scoperti (oltretutto non a sedere) che 
certamente non fanno venir voglia di andare allo stadio quando piove o fa freddo. Inoltre, c’è 
una doppia apertura che crea molta corrente, facendo gelare anche le persone in tribuna 
durante l’inverno.  
Siamo convinti che in futuro, con l’arrivo del nuovo stadio (previsto per il 2022), riusciremo ad 
avere un aumento del pubblico alle partite e stiamo già intervenendo ora con dei 
miglioramenti (anche provvisori) laddove riusciamo a farlo: abbiamo creato un nuovo store, 
rinnovato la sala stampa per un’apparizione più professionale e stiamo inoltre lavorando sui 
punti di ristorazione. 
 
La questione infrastruttura ci limita molto soprattutto poiché il servizio offerto attualmente non 
ci permette di attirare nuove persone e far crescere quindi l’affluenza. I clienti più difficili da 
raggiungere sono quelli nuovi, che devono ancora testare il prodotto. La persona vuole 
sentirsi tranquilla e comoda quando entra allo stadio, trovare facilmente il proprio posto, 
raggiungere facilmente cibo e bevande, magari trovare qualche oggetto di svago per i 
bambini che permetta al tifoso di poter seguire il gioco tranquillamente. Questi sono alcuni 
degli aspetti da curare per ottenere il miglioramento di cui abbiamo bisogno. 

12. Secondo lei, quanto contano nella promozione del brand e nel coinvolgimento 
dei tifosi gli eventi organizzati dal club? I tornei? Le giovanili? Quali sono quelli 
più efficaci?  

Gli eventi sono molto importanti e la partecipazione dei tifosi agli stessi è secondo me legata 
a come comunichiamo e ci poniamo, ma anche alla portata dell’evento stesso. 
L’evento più grosso che abbiamo organizzato è stata la festa dei 110 anni della FC Lugano 
nel luglio del 2018, dove abbiamo avuto un’enorme affluenza. Per questo evento siamo 
andati molto oltre dal punto di vista organizzativo, se lo paragoniamo ad avvenimenti più 
“classici”, e la risposta da parte del pubblico è stata significativa.  
Ovviamente è anche un discorso economico: organizzare eventi di qualità costa e non 
sempre si può chiedere ai partecipanti un contribuito come l’entrata a pagamento, oppure 
aspettarsi di coprire le spese dell’evento con le consumazioni e gli acquisti degli stessi.  
 
Il calcio giovanile è importante perché porta nuovi giocatori e dunque nuovi membri, nonché 
potenziali nuovi atleti da prima squadra. Ma è anche fondamentale per il fatto che è qui che i 
ragazzi si legano la maglia e ne capiscono l’importanza. Si appassionano per il calcio, per il 
club e questo si riflette poi anche sulle loro famiglie. Questo aspetto, pensiamo sia 
indispensabile anche per la crescita dell’affluenza allo stadio. 
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Altre considerazioni emerse dall’intervista  
 
Sul merchandising… 
 
Nel mese di giugno del 2018 abbiamo cambiato completamente il nostro logo, il quale era ai 
tempi di forma esagonale. Siamo tornati alla forma geometrica storica del Lugano: rotonda, 
alleggerendo e modernizzando il logo vecchio.  
La scelta di tornare alla forma precedente è dovuta al fatto che il vecchio logo era più amato 
e veniva utilizzato maggiormente dai tifosi (soprattutto in curva durante le partite). 
 
La definizione del nuovo logo ha dato poi il via al grande lavoro di merchandising che è stato 
fatto.  
Siamo ripartiti da zero e adesso abbiamo dei prodotti di estrema qualità. Un esempio sono i 
cappellini e le cuffie creati in collaborazione con New Era, compagnia ai vertici del mercato in 
questo campo. 
Per gli abbigliamenti sportivi e nello specifico le maglie della squadra, che naturalmente 
arrivano dallo sponsor tecnico, abbiamo lavorato tantissimo sulla qualità e il design, dai 
tessuti alle singole cuciture. Non ci accontentiamo del modello di design fornitoci dallo 
sponsor, ma lo costruiamo insieme allo stesso. 
La nostra linea casual, di altissima qualità, è stata creata con un partner svedese che 
fornisce la linea casual anche alla squadra del Tottenham ed altri grandi club. Il fornitore 
delle sciarpe è invece lo stesso di squadre quali il Barcellona, il Monaco e l’Ajax. 
Abbiamo puntato sulla qualità dei prodotti e sul design in modo importante e facendo questo 
abbiamo raddoppiato le vendite fin dal primo anno. 
 
Il Covid-19, pur avendoci fermati per quasi 6 mesi, ha portato una riduzione della cifra d’affari 
di solo circa il 14% e quindi inferiore alle nostre aspettative essendo che immaginavamo 
almeno un 30%-40% di differenza. Questo poiché la vendita online ha avuto un enorme 
successo. Fino all’anno scorso, registravamo l’80% degli acquisti allo stadio e solo il 20% su 
internet, mentre attualmente le nostre vendite online rappresentano ben il 70% del totale.  
 
Abbiamo completamente rinnovato il nostro store, separandolo dal sito web principale del 
club e proponendo tutta una nuova gamma di prodotti. Lo stesso è completamente gestito da 
noi ed è organizzato su più piani. Abbiamo un magazzino apposito per il deposito del 
materiale e per le spedizioni, un sistema di cassa e di monitoraggio dello stock aggiornato in 
tempo reale, pacchi collegati ai server della Posta per il tracciamento degli invii, un 
packaging dedicato.  
Dei prodotti venduti online, l’80% viene spedito al nord delle Alpi e un altro 12% finisce 
addirittura in Nord America ai statunitensi (non a emigrati ticinesi). Il mercato ticinese al 
momento rappresenta una minima parte per quando riguarda il merchandising online e 
siamo rimasti molto sopresi nell’ apprendere che abbiamo diversi fans esterni (in Svizzera i 
cantoni che hanno registrato un maggior numero di acquisti sono Basilea, Sciaffusa e San 
Gallo). 
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Chiaramente alcuni degli acquirenti sono ticinesi che vivono oltre-Gottardo (nel canton Vaud 
principalmente), ma ad analizzare i nomi e cognomi della clientela vediamo che spesso non 
è cosi.  
 
All’interno delle confezioni di spedizione inseriamo poi anche i nostri ringraziamenti al cliente 
per gli acquisti effettuati ed invitiamo lo stesso a fornirci una recensione del prodotto sui 
social network dove siamo presenti.  
Sempre più frequentemente riceviamo e condividiamo materiale digitale creato e fornito dai 
nostri tifosi. Veniamo “taggati” nei post/stories degli utenti laddove c’è un qualche 
collegamento con il nostro club e cerchiamo di condividere tali contenuti anche con il resto 
del pubblico. Il dettaglio, abbiamo capito, fa davvero la differenza. 
 
Membership in futuro… 
 
L’avvicinamento alla omnicanalità è la strada da seguire anche se il problema maggiore è 
sempre quello legato ai costi. Siamo la squadra con il budget più piccolo della Super League 
(forse solo leggermente superiore al Vaduz) e per questo motivo cerchiamo di sfruttare le 
nostre risorse in modo intelligente. 
A breve cominceremo a produrre contenuti di qualità tramite la nostra Media House per poi 
arrivare a proporre ai nostri tifosi una membership, soprattutto indirizzata a coloro che per 
diversi motivi non riescono a presenziale alle partite. 
Prima di procedere comunque con una pagina a pagamento, desideriamo esporre 
gratuitamente ai nostri tifosi i nostri contenuti, attribuendo un valore economico solo in una 
seconda fase.  
 
Sulla scelta del testimonial… 
 
La scelta del testimonial è ricaduta su Guè Pequeno (noto rapper e produttore discografico 
italiano), il quale abita a Lugano. Il vero motivo per cui è stato scelto da noi è perché 
fotograficamente è estremamente espressivo come personaggio.  
È inoltre la prima volta che facciamo una maglia così colorata che si distacca molto dalla 
nostra tradizione e volevamo un personaggio fotograficamente forte a rappresentarla. Da 
precisare inoltre che il target medio cui si indirizza la sua musica è piuttosto giovane dunque, 
sulla base di quanto già detto in precedenza, anche questo aspetto ha fatto sì che 
identificassimo in Guè Pequeno il testimonial ideale per noi. 
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Allegato 3: Intervista a Mercello Censi, Responsabile sponsoring/ 
marketing AC Bellinzona 
 

1. Quali sono le principali attività di marketing svolte dal vostro club? Com’è 
cambiata la vostra strategia negli ultimi anni? In che modo la digitalizzazione 
ha influenzato il modo di fare marketing nel vostro club?  

Uno dei punti fondamentali per finanziare la stagione del club sono sicuramente gli sponsor 
che si dividono in sponsor più visibili, ovvero che figurano sull’abbigliamento dei calciatori, e 
la parte più statica quindi quello che concerne l’infrastruttura (stadio). 
Negli ultimi anni è cambiato il modo di fare marketing e sponsoring soprattutto grazie ai nuovi 
canali che sono i social network, canali che sono molto apprezzati dagli sponsor. Il club è 
molto attivo su Instagram e Facebook e pian piano sta iniziando anche con le dirette 
streaming su Youtube. Inoltre, il club per sponsorizzarsi usa la cartellonistica e ha una 
proficua campagna abbonamenti. 

Il club è molto presente anche agli eventi della città come: “Strade in festa”, il mercato di 
Bellinzona (il sabato mattina) o carnevale che aiutano alla visibilità del club.  

2. Avete un’applicazione ufficiale? In caso di risposta negativa, per quale motivo 
non l’avete? Quanto è utile averla? 

No, la società non ha ancora un’applicazione in quanto ci sono dei costi per la manutenzione 
e la creazione e inoltre il club non è ancora ad un livello calcistico alto. Il club però non 
esclude la creazione dell’App in un futuro. 

3. Su quali social network siete presenti? Da cosa deriva questa scelta? Quali 
social avete valutato e scartato? Youtube? 

Come accennato in precedenza la società è attiva su Facebook, anche se negli ultimi tempi 
sta perdendo di utilizzo. Utilizza Instagram che contrariamente va molto di moda negli ultimi 
anni ed inoltre con le immagini si può trasmettere emozioni. Il club è attivo anche su Twitter 
ma preferisce concentrarsi e dedicare più tempo ai social più utilizzati dai fan.  
Conseguentemente alla pandemia del Covid-19, avendo la possibilità di ospitare un numero 
limitato di persone (fino a 900) e dovuto al fatto che poca gente segue la squadra in trasferta 
è stato deciso di fare live streaming, ovvero riprendere e trasmetterle le partite live attraverso 
il canale Youtube (da questa stagione).  
Linkedin, essendo una piattaforma che si concentra principalmente sul mondo del lavoro, 
non è adeguato al club in quanto è composto maggiormente da personale volontario. 
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4. Chi si occupa della gestione dei social network del vostro club? Lo fate al 
vostro interno oppure vi affidate ad una società esterna? Ogni quanto vengono 
pubblicati dei contenuti mediamente?  

La gestione dei social e del sito viene gestita direttamente dal club da un responsabile del 
settore.  

I contenuti vengono pubblicati tramite un piano settimanale, specialmente quando c’è una 
partita i post sono più frequenti. La frequenza dipende anche dal flusso di notizie, 
dall’acquisto di un giocatore o da comunicati del club. 

I post sono principalmente informazioni ovvero che riguardano il club e le sue attività 
 

5. Secondo lei, in che misura i social media stanno influenzando la 
comunicazione del club? Quanto è importante una comunicazione efficace per 
il club? Permette di intercettare nuovi sponsor? Aiuta alla crescita degli 
abbonati e alla vendita di merchandising? 

I social media stanno influenzando molto la comunicazione del club, sono importanti per la 
promozione del club e per arrivare all’utente finale.  
Con la recente creazione del canale Youtube abbiamo l’opportunità di sponsorizzare la 
partita. Non è possibile però, vendere la partita in presa diretta ma solo farsi sponsorizzare 
(aziende che pagano per far apparire il loro durante la partita). Questo è possibile solamente 
in Prima Lega Promotion poiché per la Super League e la Challenge League i diritti sono 
acquisiti (di proprietà della ASF19).  
 
Gli sponsor richiedono un frequente utilizzo dei social media (attraverso post comuni, 
condivisione di notizie) in modo da avere anche un incremento degli utenti ed una maggiore 
visibilità. 
 
A livello di merchandising abbiamo notato che la promozione sui social ha fatto si che le 
persone siano consapevoli dell’esistenza di questi articoli e quindi li acquistano. È presente 
inoltre una e-mail dedicata al merchandising. 

6. È possibile acquistare merchandising del vostro club attraverso i social? Avete 
una newsletter o progettate di inserirla?  

Per quanto riguarda il merchandising, l’AC Bellinzona non è ancora munita di uno store 
online ma bensì solamente di un catalogo presente sul sito ufficiale (esiste anche una e-mail 
dedicata). 
  

 

19 ASF : Associazione Svizzera di Football 
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7. Secondo lei, quali sono le motivazioni principali che spingono un fan a seguire 
la pagina della squadra? 

La ricerca di informazioni, l’amicizia e il senso di appartenenza.  

8. In che misura il vostro tifoso viene coinvolto nelle attività del club? In quali 
attività principalmente? 

Il tifoso è coinvolto principalmente nelle attività ufficiali, come: manifestazioni, partite 
amichevoli e di campionato che vengono promosse tramite la frequente attività sui social 
media. 

9. Secondo il suo punto di vista, le strategie social di una squadra, oltre a far 
crescere il senso di appartenenza del tifoso, nascondono anche nuove 
possibilità di business? È corretto affermare che hanno un valore economico 
gli account social di una squadra di calcio?  

Secondo il club l’utilizzo di queste piattaforme può portare ad un aumento delle entrate, 
poiché è più economico rispetto ad altri canali di promozione come la televisione, radio e 
giornali. Inoltre, grazie a questi social media è più facile e veloce coinvolgere maggiormente 
un vasto numero di tifosi, che essendo costantemente aggiornati sugli eventi, possono 
portare ad un aumento delle visite allo stadio. 

1. Quanto conta, secondo le direttive del club, un uso corretto dei social da parte 
dei giocatori e dei membri dello staff? Possono eventualmente arrecare un 
danno alla reputazione al club? È già successo? 

La gran parte dei componenti della squadra ha un impiego a tempo pieno che gli porta ad 
avere un utilizzo dei social media adeguato e composto, questo ha indotto la società a dare 
piena fiducia ai giocatori e a non introdurre delle specifiche direttive sull’utilizzo di 
quest’ultimi. 

10. Secondo lei, nel corso degli anni l’affluenza allo stadio è aumentata o 
diminuita? Essendo nella stessa categoria da più anni ha notato differenze 
significative nel quantitativo di spettatori (prima della pandemia Covid-19)? 

L’affluenza di spettatori risulta essere sempre abbastanza costante, che con l’esito dei 
risultati conseguiti dalla squadra variano leggermente. Gli abbonati risultano essere tra i 550 
e i 600 e dunque anche questo determina una buona e regolare affluenza degli spettatori. 

L’età media degli spettatori è principalmente di età adulta, mentre altre generazioni che si 
vorrebbero fidelizzare hanno sempre di più interessi differenti rispetto a ad altri tempi in cui il 
calcio era più gettonato. Anche le infrastrutture non attirano abbastanza le generazioni più 
giovani, se fossero più moderne sarebbero più interessati a partecipare agli eventi. 
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11. Secondo lei, quanto contano nella promozione del brand e nel coinvolgimento 
dei tifosi gli eventi organizzati dal club? I tornei? Le giovanili? Quali sono quelli 
più efficaci?  

La società ritiene che con il settore giovanile è più facile e importante avvicinare i ragazzi alla 
squadra, in modo da avere in un futuro dei potenziali tifosi, nonostante il Bellinzona non è 
ancora a livelli importanti. Con l’organizzazione di eventi come il torneo internazionale 
pasquale, si promuove sia la città che il club. 
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Allegato 4: Domande e risposte al questionario  

1. Selezioni la sua squadra ticinese preferita. 
 

 

2. Come valuta la sua esperienza da tifoso rispetto al club ticinese che segue? 
(dove 1 sta per "molto scarsa" e 5 sta per "eccezionale") 

Totale dei rispondenti  

 

Tifosi FC Lugano 

 

  



 
88 

Football marketing e fan engagement nell’era digitale: il caso ticinese 

Tifosi AC Bellinzona  

 

Tifosi FC Chiasso  

 

3. Selezioni la sua fascia di età. 

Totale dei rispondenti  
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Tifosi FC Lugano 

 

Tifosi AC Bellinzona 

 

Tifosi FC Chiasso  
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4. Selezioni il distretto nel quale abita. 

Tifosi FC Lugano 

 

Tifosi AC Bellinzona  

 

Tifosi FC Chiasso 
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5. Quale canale utilizza maggiormente per accedere alle informazioni inerenti il 
proprio club ticinese? 

Totale dei rispondenti  

 

Tifosi FC Lugano 

 

Tifosi AC Bellinzona 

 

Tifosi FC Chiasso  
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6. Quanto segue gli eventi calcistici attraverso ognuno di questi canali? (dove 1 
sta per "mai" e 5 sta per "sempre"). 
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7. Segue la sua squadra ticinese sui social?  

 

 

8. Clicchi sui social media che utilizza per seguire il proprio club ticinese. 

 

 

 

  



 
94 

Football marketing e fan engagement nell’era digitale: il caso ticinese 

 

 

 

9. Selezioni la dimensione di coinvolgimento che meglio la rappresenta. 

Totale dei rispondenti 

 

  



 
95 

Football marketing e fan engagement nell’era digitale: il caso ticinese 

Tifosi FC Lugano 

 

Tifosi AC Bellinzona 

 

Tifosi FC Chiasso 
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10. Quali sono le motivazioni per le quali segue la sua squadra sui social? 
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11. Esistono altre motivazioni per le quali segue il club? 

Risposte tifosi FC Lugano: 

- “Abitudine storica”; 

- “Affetti”; 

- “Amicizie”; 

- “Amo il calcio”; 

- “Club che seguo fin da bambino, senso di appartenenza verso la MIA città”; 

- “Da sempre la squadra del cuore!”; 

- “È il club della mia città e merita supporto”; 

- “È la squadra della mia città”; 

- “Infanzia”;  

- “La promozione in Super League vissuta nel 2015 da spettatore attivo”; 

- “Mio padre Demetrio Bottani, Presidente FCL campione svizzero 1937-38 e 1940-41 
e Direttore sportivo 1948-89”; 

- “Passione”; 

- “Per tenere un contatto vivo con il luogo in cui sono cresciuto”; 

- “Perché mi piace andare allo stadio”; 

- “Scommesse sportive”; 

- “Sono stato team manager nel 2014-2015, anno di promozione in Super League”; 
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- “Ultras”; 

- “Una passione”.  

 

Risposte tifosi AC Bellinzona: 

- “Noi non moriremo mai! ACB nel cuore”; 

- “Amicizia”; 

- “Amore”; 

- “Perché rappresenta la mia città”; 

- “Tradizione di famiglia”. 

 

Risposte tifosi FC Chiasso: 

- “Ho amici che giocano per quella squadra”; 

- “Amici che giocano per quella squadra”; 

- “Passione”; 

- “Per passione”.  

 

12. La squadra selezionata è la sua preferita in assoluto? 

Totale dei rispondenti  
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Tifosi FC Lugano  

 

Tifosi AC Bellinzona 

 

Tifosi FC Chiasso 
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13. Quanto si sente coinvolto nelle attività del club selezionato? (dove 1 sta per 
"non coinvolto" e 5 per "molto coinvolto") 

Tifosi FC Lugano  

 

Tifosi AC Bellinzona  

 

Tifosi FC Chiasso  
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14. Segue o fa parte di una community o fan page? 

Totale dei rispondenti 
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15. In base alla sua esperienza in che misura i social media influenzano la 
comunicazione del club? (dove 1 sta per "poco" e 5 per "moltissimo") 

Tifosi FC Lugano 

 

Tifosi AC Bellinzona 

 

Tifosi FC Chiasso 
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16. Quanto è soddisfatto della proposta del club sui social network a livello di: 
(dove 1 sta per "non soddisfatto" e 5 "molto soddisfatto") 
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17. Quanto è soddisfatto della proposta del club sul sito ufficiale a livello di: 
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18. Nella situazione precedente al Covid-19 quante volte si recava allo stadio? 

Tifosi FC Lugano 

 

Tifosi AC Bellinzona  

 

Tifosi FC Chiasso 
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19. Qual'è il motivo principale per il quale si reca allo stadio? 

Tifosi FC Lugano 

 

Tifosi AC Bellinzona 

 

Tifosi FC Chiasso 
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20. Partecipa agli eventi del club? 

Tifosi FC Lugano 

 

Tifosi AC Bellinzona 

 

Tifosi FC Chiasso  
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21. Mentre si trova allo stadio quante volte utilizza il telefono cellulare per 
pubblicare contenuti sui social? 

Tifosi FC Lugano  

 

Tifosi AC Bellinzona 

 

Tifosi FC Chiasso  
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In caso di risposta negativa alla presenza allo stadio 

22. Per quale motivo non va allo stadio? 

 

23. A suo modo di vedere quali sono gli aspetti da migliorare o da mettere 
maggiormente in evidenza nella gestione dei social e dell'esperienza digitale 
del fan da parte del club? 

Risposte tifosi FC Lugano: 

- “Apprezzavo molto quando l'FC Lugano pubblicava le conferenze stampa. Era 
interessante vedere come le interviste venivano poi riportate (e spesso manipolate 
per creare "scandali") sui giornali cartacei”; 

- “Attualmente trovo che la gestione dei social sia adeguata”;  

- “Avere un’applicazione che copra a 360 gradi il calcio è non solo notizie del club”; 

- “C'è sempre da migliorare in ogni settore”; 

- “Cercare di rendere la pagina più interattiva per il tifoso (es. profilo con login per ogni 
tifoso). Inoltre, trovare qualche influencer o persona con un’immagine importante a 
livello calcistico per "pubblicizzare" il club”; 

- “Continuare sulla strada intrapresa”; 

- “Diciamo che c’è molto da fare”; 

- “Difficile da dire”;  

- “Essere più vicino ai tifosi incentivando la presenza allo stadio”; 

- “Il mercato acquisti/cessioni e le cifre ...”; 

- "Interagire maggiormente con i tifosi organizzando manifestazioni/eventi, tramite i 
social”; 
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- “Far interagire maggiormente giocatori e tifosi tramite i social (domande/curiosità da 
parte dei tifosi, ad esempio)”; 

- “Interazione giocatori-tifosi”;  

- “Ma guardo secondo chi ama il calcio vuole vedere contenuti storici o attuali delle reti 
segnate dai bianconeri, delle parate dei portieri, dei contrasti etc.”;  

- “Magari WI FI gratuito allo stadio con l'acquisto del biglietto”;  

- “Maggiore interazione del club con tifosi”; 

- “Mi piacerebbe leggere più news”; 

- “Migliorare il layout della pagina”;  

- “Migliorare il sito, mettere molte più informazioni e attualità sulla pagina Facebook”;  

- “Nessuno, in Ticino manca unicamente uno stadio moderno e funzionale per far 
crescere una società a 360°”; 

- “Più interazione diretta con tifosi durante l’evento pre o post partita compresi allo 
stadio”; 

- “Più meme”; 

- “Sfruttare i social per interagire con i piccoli club della regione e coinvolgerli 
maggiormente”; 

- “Sito da rifare. Poco fruibile”;  

- “Va bene cosi fuorigioco rappresenta bene il Ticino pallonaro”. 

-  

Risposte tifosi AC Bellinzona:  

- “Informazioni a tutti i fuochi per ricreare la motivazione e l’attaccamento alla squadra”;  

- “Maggiori interviste, più articoli sulle partite e pre partita, più video (soprattutto le 
highlights). In generale aumentare il numero di post”. 
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Risposte tifosi FC Chiasso: 

- “Bisognerebbe cercare di attirare i giovani con i social”; 

- “Bisognerebbe migliorare il marketing”;  

- “Il marketing”; 

- “Più passano gli anni e meno gente viene a sostenere la nostra squadra. Ci sono 
sempre meno giovani. Bisognerebbe cercare di attirarli attraverso una gestione 
ancora più attrattiva dei social”. 


